
 

PROMEMORIA 

- per studenti del corso di laurea “Economia e Management” (L-18) che 

intendono intraprendere la carriera di esperti contabili (sezione “B” dell’Albo 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) 

E 

- per studenti di altri corsi di laurea triennale della Facoltà di economia nelle 

classi L-18 e L-33 che intendono proseguire gli studi nella laurea magistrale in 

“Accounting e Finanza” (LM-77) e vogliono intraprendere la carriera di dottore 

commercialista (sezione “A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili) 

CONVENZIONE CON L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (sezione “B” dell’Albo dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili) 

Per Laureati triennali “Economia e Management” (L-18)  

La convenzione con l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Bolzano è 

finalizzata: 

1. allo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l’ultimo anno del corso di 

studio per il conseguimento della laurea triennale; 

2. all’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla Sezione B dell’albo dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

Per le agevolazioni di cui al punto 1) è necessario che gli studenti siano in possesso di tutti i 

seguenti requisiti: 

a) siano iscritti al corso di laurea triennale della classe L18 – Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale (*) denominato “Corso di Laurea in Economia e Management; 

b) abbiano acquisito nel percorso di laurea triennale almeno i seguenti crediti formativi: 

 

Ambiti disciplinari Crediti formativi 

SECS-P/07 Economia aziendale Almeno 24 CFU 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

SECS-P/09 Finanza aziendale 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SECS-P/11 Economia degli intermediari 

finanziari 

Almeno 15 CFU 

 

I suddetti CFU non devono essere necessariamente acquisiti PRIMA dell'iscrizione nel registro tirocinanti 

presso l'Ordine, ma devono comunque essere acquisiti durante l'intero percorso di laurea triennale. 

Qualora da una verifica ex post dovesse risultare che il tirocinante non ha acquisito tali CFU prima del 

conseguimento del titolo, l'Ordine provvederà ad invalidare il tirocinio professionale svolto parallelamente 

all'ultimo anno di corso di laurea triennale. 



 

Per le agevolazioni di cui al punto 2) è necessario: 

− aver conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale (*) all’esito del corso di studi denominato “Corso di Laurea in Economia e 

Management” 

− aver conseguito i CFU indicati alla precedente lettera b)  

(*) Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509. 

 

In concreto, per gli studenti del Corso di Laurea in “Economia e Management” Facoltà di Economia della 

Libera Università di Bolzano è necessario aver sostenuto, oltre agli esami relativi ad insegnamenti previsti 

dal rispettivo regolamento didattico, i seguenti esami: 

Classe Denominazione Coorte di 
riferimento 

Esami integrativi rispetto all’offerta 
prevista da Regolamento didattico 

L-18  Economia e Management dal 2010/11 al 

2018/2019 

SECS-P/07: 

9 CFU a scelta tra i seguenti 
insegnamenti se non già sostenuti come 

insegnamenti caratterizzanti: 

• Metodologie per la rilevazione e 
analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27024, 7 CFU) 

• Contabilità e controllo direzionale 

(27025, 7 CFU) 

• Auditing (27026, 7 CFU) 

• Tecniche contabili avanzate per 
la direzione delle imprese 

(27027, 7 CFU) 

• Principi contabili italiani (25347, 
6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27161, 6 CFU) 

L-18 Economia e Management dal 2019/2020 SECS-P/07: 

10 CFU a scelta tra i seguenti 
insegnamenti se non già sostenuti come 

insegnamenti caratterizzanti o affini: 

• Metodologie per la rilevazione e 
analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27335, 6 CFU)  

• Contabilità e controllo direzionale 

(27336, 6 CFU) 

• Auditing (27337, 6 CFU) 
• Bilancio nelle imprese 

multinazionali (27338, 6 CFU) 

• Principi contabili italiani (25353, 

6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27354, 6 CFU) 



 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

 
Con l’acquisizione dei CFU sopra riportati, i laureati del corso di laurea in “Economia e Management” che 

proseguiranno gli studi nella laurea magistrale in “Accounting e Finanza” saranno nelle condizioni di poter 
fruire di tutte le agevolazioni della convenzione per l’iscrizione alla sezione “A dell’albo. 

 

CONVENZIONE CON L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (sezione “A” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili) 
 

Per laureati triennali dei corsi di laurea in 

- “Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi” (L-18) e  
- “Scienze economiche e sociali” (L-33) 

 
Gli studenti di altri corsi di laurea triennale della Facoltà di economia nelle classi L-18 e L-33 che 

intendono proseguire gli studi nella laurea magistrale in “Accounting e Finanza” (LM-77) e 
vogliono intraprendere la carriera di dottore commercialista (sezione “A dell’albo dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili), per poter fruire dei benefici della convenzione relativa alla laurea 

magistrale, devono necessariamente avere superato - prima dell’iscrizione al suddetto corso di studio della 
classe LM-77 - oltre agli esami previsti dal loro regolamento didattico del percorso triennale, i seguenti 

esami in qualità di insegnamenti opzionali o corsi singoli: 
 

Classe Denominazione Coorte di 

riferimento 

Esami integrativi rispetto all’offerta 

prevista da Regolamento didattico 

L- 18 Management del Turismo, 

dello Sport e degli Eventi 

Dal 2010/2011 al 

2018/2019 

SECS-P/07: 

10 CFU a scelta tra i seguenti 

insegnamenti: 

• Metodologie per la rilevazione e 
analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27024, 7 CFU) 

• Auditing (27026, 7 CFU) 

• Tecniche contabili avanzate per 
la direzione delle imprese 

(27027, 7 CFU) 

• Principi contabili italiani (25347, 

6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27161, 6 CFU) 

• oppure uno o più insegnamenti 
indicati per le coorti dal 

2019/2020 

L- 18 Management del Turismo, 

dello Sport e degli Eventi 

dal 2019/2020 SECS-P/07: 

10 CFU a scelta tra i seguenti 

insegnamenti: 

• Metodologie per la rilevazione e 
analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27335, 6 CFU)  

• Auditing (27337, 6 CFU) 



 

• Bilancio nelle imprese 

multinazionali (27338, 6 CFU) 

• Principi contabili italiani (25353, 
6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27354, 6 CFU) 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

L-33 Scienze economiche e 
sociali 

Dal 2010/2011 al 
2017/2018 

SECS-P/07: 
24 CFU a scelta tra i seguenti 

insegnamenti: 

• Introduzione alla ragioneria 

(27004, 8 CFU) 
oppure 

Introduzione alle metodologie 
quantitative e alle rilevazioni 

contabili delle imprese (30105, 8 
CFU) 

• Metodologie per la rilevazione e 

analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27024, 7 CFU) 

• Contabilità e controllo direzionale 
(27025, 7 CFU) 

• Auditing (27026, 7 CFU) 

• Tecniche contabili avanzate per 

la direzione delle imprese 
(27027, 7 CFU) 

• Principi contabili italiani (25347, 

6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27161, 6 CFU) 
• oppure uno o più insegnamenti 

indicati per le coorti dal 
2018/2019 

L-33 Scienze economiche e 

sociali 

dal 2018/2019 SECS-P/07: 

24 CFU a scelta tra i seguenti 
insegnamenti: 

• Introduction to Accounting 

(27253, 8 CFU)  
oppure  

Introduction to Accounting for 

TSE (30163, 8 CFU) 

• Metodologie per la rilevazione e 
analisi dei flussi finanziari 

internazionali (27335, 6 CFU)  

• Contabilità e controllo direzionale 
(27336, 6 CFU)  

oppure 
Contabilità e controllo direzionale 

(30172, 6 CFU) 

• Auditing (27337, 6 CFU) 



 

• Bilancio nelle imprese 

multinazionali (27338, 6 CFU) 

• Principi contabili italiani (25353, 
6 CFU) 

• Analisi di bilancio (27354, 6 CFU) 

• Accounting for Decision Making 

(76402, 6 KP) 

 


