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Sede
• Campus economico-giuridico, Università degli Studi di Bergamo

• Sede del relatore

Frequenza
Obbligatoria per almeno il 75% del totale monte ore 

Durata del corso
• Chiusura iscrizioni: 15 OTTOBRE 2020

•  Avvio lezioni: 17 DICEMBRE  2020

• Fine lezioni : FINE GIUGNO 2021

• Termine corso: NOVEMBRE 2021

Calendario
Il corso ha durata annuale (60 CFU) ed è articolato in:

• 190 ore in aula (una settimana al mese nei giorni giovedì, venerdì e sa-

bato, tranne due settimane a giugno);

• 190 ore a distanza (le restanti settimane, venerdì e sabato).

Il calendario definitivo sarà pubblicato prima dell’inizio delle lezioni 

sulla pagina web del corso

Tassa d’iscrizione
Contributo Iscrizione: 4.000,00 euro 

Possibilità di iscrizione a singoli insegnamenti oppure come uditore.

Borse di studio e riduzioni
IN CORSO DI DEFINIZIONE

Informazioni
• Amministrative: Tel. 035 2052872 • E-mail: master@unibg.it

• Didattiche: marina.azzola@guest.unibg.it
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OBIETTIVI FORMATIVI
Il master ha tra i suoi obiettivi formativi quelli di:
• Studiare le ragioni delle crisi aziendali, del processo diagno-
stico e delle strategie efficaci per la risoluzione della crisi, anche 
tenendo in considerazione i profili normativi e giurisprudenziali;
• Analizzare in una logica pluridisciplinare gli aspetti azien-
dalistici della crisi d’impresa e quelli giurisprudenziali dell’or-
dinamento italiano, tenuto conto del percorso di riforma del-
la normativa, sia italiano che europeo;
• Esaminare le problematiche nell’ottica dei diversi player: 
imprese, professionisti, creditori advisor e organi di giustizia;
• Focalizzarsi sugli aspetti finanziari per le banche e altri 
investitori, per comprendere le potenziali opportunità di 
intervento nel capitale di aziende in ristrutturazione o nel 

mercato del debito (NPLs). 

PROGRAMMA
1. Anatomia e diagnosi della crisi
2. Profili giuridici della crisi di impresa
3. Il turnaround industriale
4. Il piano di risanamento
5. La gestione del credito non performing
6. Investire nell’azienda in crisi
Nel corso saranno presentati casi empirici e frequenti testimo-
nianze di protagonisti di alcuni dei principali risanamenti italiani. 
STAGE/PROJECT WORK (380 ore): oltre alla frequenza delle 
lezioni sarà necessario svolgere uno stage finale presso istituzio-
ni, società di consulenza e studi professionali al fine di integrare la 
preparazione teorica con una significativa esperienza sul campo. In 
alternativa potrà essere svolto un project work sulle tematiche trat-
tate nel master, anche in collaborazione con enti pubblici o privati.

  

DESTINATARI
• Avvocati  e consulenti legali d‘azienda
• Dottori commercialisti ed esperti contabili
• Ingegneri gestionali
• Laureati in discipline giuridico-economiche

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 grado di co-
gliere le diverse complessità delle situazioni di crisi e di dialogare con gli altri 
attori del sistema per la ricerca delle soluzioni più efficaci. In questo senso, il 
corso può essere utile a completare la preparazione di professionisti (dotto-
ri commercialisti e/o avvocati), che già operano quali consulenti d’impresa, 
attestatori o per conto del tribunale (curatori o commissari giudiziali). Ulte-
riori 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 inte-
ressati al corporate restructuring o all’acquisto di NPLs.

FACULTY
• La docenza è affidata ad accademici (giuristi ed economisti), magistrati, 
consulenti e professionisti tra i maggiori esperti della materia e che hanno 
gestito alcune delle più significative crisi degli ultimi anni. 
• Il Comitato scientifico si avvale di personalità di assoluto rilievo interna-
zionale, tra cui il prof. Edward I. Altman della NYU. 
• La direzione è affidata al prof. Alessandro Danovi, direttore dell’Osser-
vatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.


