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PIANO DIDATTICO 

Master annuale con 60 crediti universitari 
così suddivisi: 
 380 ore d’aula 
 375 ore di stage presso professionisti 

del settore, istituzioni finanziarie o 
società di consulenza 

 570 ore di studio individuale 
 175 ore di elaborazione tesi 
Il corso è a numero chiuso e ammette al 
massimo 20 partecipanti, che saranno 
selezionati sulla base di titoli e di un 
colloquio. 
La frequenza è obbligatoria. Sono 
ammesse assenze fino al 25% del 
monte ore. 
Il corpo docenti è composto da 
accademici, professionisti, magistrati ed 
esperti della materia.  
 
 

 

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

CALENDARIO DIDATTICO 

Lezioni da ottobre 2016 a maggio 2017 
con la seguente suddivisione oraria delle 
lezioni: 
 giovedì 8:30-12:30 e 14:00-18:00 

(l’ultimo del mese) 
 venerdì 8:30-12:30 e 14:00-18:00 
 sabato 8:30-12:30 
Il calendario completo del corso verrà 
pubblicato sul sito internet. 
 

TASSA D’ISCRIZIONE 

4.500,00 euro.  
Sono state istituite le seguenti borse di 
studio: 2 per intero e 5 fino a 2.000€. 

 
MASTER in 

 

GESTIONE DELLA 

CRISI D’IMPRESA E 

PROCESSI DI 

RISTRUTTURAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

direzione 
Alessandro Danovi 

Per informazioni: 
scrivere all'indirizzo  

marina.azzola@unibg.it 
oppure telefonare al numero 

 +39 035 2052849 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Email master@unibg.it  
Tel. +39 035 2052872 
Fax +39 035 2052600 
http://sdm.unibg.it/corso/gestione-della-crisi-
dimpresa-e-dei-processi-di-ristrutturazione/ 

SEDE 

Campus economico-giuridico 
Università degli Studi di Bergamo 
Via dei Caniana 2 – Bergamo 
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OBIETTIVI 

Il perdurare della crisi economica ha 
prodotto negli ultimi anni un numero 
crescente sia di imprese fallite sia di società 
che ricorrono a soluzioni giudiziali o extra-
giudiziali per la soluzione della crisi. 
 
Attraverso il master si intende approfondire 
il tema delle crisi d’impresa e degli 
interventi di ristrutturazione, necessari per il 
superamento. Nello specifico il master 
fornisce conoscenze relativamente a: 
 la manifestazione della crisi a livello 

industriale e finanziario, specialmente 
dal 2008 ad oggi; 

 il turnaround industriale; 
 gli strumenti giuridici per affrontare le 

crisi d’impresa. 
 
Si analizzeranno a tal riguardo le ragioni 
delle crisi aziendali, il processo diagnostico 
e le strategie efficaci per la soluzione della 
crisi, anche dal punto di vista giuridico. 
 
Nel corso saranno usati casi applicativi e 
frequenti testimonianze dei protagonisti di 
alcuni dei principali risanamenti italiani. 
 
 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 ANATOMIA DELLE SITUAZIONI DI CRISI: 
sintomi e cause del declino e delle crisi. 

 DIAGNOSTICARE LA CRISI: le misure 
immediate per la prevenzione e la 
salvaguardia dell’impresa. 

 IL TURNAROUND INDUSTRIALE: 
ripensamento strategico e cambiamento 
organizzativo. 

 IL PIANO DI RISANAMENTO: la redazione 
del piano di risanamento aziendale. Gli 
apporti consulenziali. 

 PROFILI GIURIDICI DELLA CRISI D’IMPRESA: 
l’amministrazione straordinaria, il 
concordato preventivo, i piani attestati e 
gli accordi di ristrutturazione. 

Il ruolo e compito dell’attestatore 

 LA RISOLUZIONE DELLA CRISI NEGLI ALTRI 

PAESI: cenni ad esperienze straniere. 

 LA GESTIONE DEL CREDITO NON 

PERFORMING: la gestione del credito 
problematico da parte del sistema 
finanziario. 

 CRISI ED INVESTITORI: gli interventi degli 
investitori professionali nelle situazioni di 
crisi. 

 
 
 
 
 
 

Per informazioni sulle 
posizioni aperte o per inviare 
un Curriculum Vitae, visitare 
il sito Web all'indirizzo 

www.lucernepublishing.com 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

L’obiettivo del corso è formare figure 
professionali di esperti di gestione della crisi, 
sia dal punto di vista aziendale e finanziario 
che giuridico.  
 
In questo senso, il corso può essere utile a 
completare la preparazione di professionisti 
(dottori commercialisti e/o avvocati), che già 
operano quali consulenti d’impresa, attestatori 
o per conto del tribunale (curatori o 
commissari giuridici).  
 
Ulteriori profili di applicazione si potranno 
avere presso Istituti di credito nella gestione 
delle situazioni di crisi, nelle società di 
consulenza che assistono il debitore nei 
processi di ristrutturazione o negli investitori 
finanziari interessati al corporate 
restructuring. 
 

CONSEGUIMENTO TITOLO 

Al termine di ogni insegnamento verranno 
svolti degli esami in itinere, mentre a 
conclusione del master ogni partecipante 
redigerà una tesi, che dovrà essere esposta 
davanti alla commissione giudicatrice. 
 
 

 

 
 
 
 

  

  


