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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
Modulo di Diritto Commerciale  
Conoscenza e capacità di comprensione  
Adeguata conoscenza della terminologia scientifica e capacità di comprensione teorica di testi e 
pubblicazioni scientifiche relativamente ai contenuti di seguito specificati. 



Capacità applicative e competenze multidisciplinari 
Capacità applicative e competenze di tipo metodologico, tali da permettere ai laureati di affrontare 
e risolvere problematiche di tipo giuridico, con particolare riferimento a quelle relative alla pratica 
delle attività sportive.  
Autonomia di giudizio  
Autonomia di giudizio e conseguente possibilità di sviluppare considerazioni logiche e deduttive, 
indispensabili per lavorare autonomamente e per l’inserimento nel mondo del lavoro, con 
particolare riferimento a solide basi culturali e collegamenti trasversali delle conoscenze e a 
valutazione ed interpretazione di dati, aspetti relativi alla sicurezza nello sport.  
Abilità nella comunicazione  
Abilità nella comunicazione orale, scritta e multimediale con esposizione in modo compiuto del 
proprio pensiero per scambio di informazioni generali, presentazione dati, dialogo con esperti di 
altri settori, in lingua italiana ed inglese e conseguente capacità di lavorare in gruppo.  
Capacità di apprendere  
Capacità di apprendere per sviluppo ed approfondimento di ulteriori competenze, con riferimento 
all’aggiornamento continuo delle conoscenze mediante consultazione di materiale bibliografico, 
banche dati, etc., utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, anche ai fini dell’accesso a master di 
secondo livello e altre attività formative post-lauream. 
La verifica avverrà durante la prova orale finale. 
Modulo di Teoria e tecniche di analisi di bilancio: 
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza delle teorie e delle tecniche di analisi del 
bilancio economico-patrimoniale, sia per indici che per flussi finanziari. Capacità di comprensione 
delle capacità informative del documento riepilogativo-contabile. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: si attende una buona conoscenza della 
capacità di lettura e di scomposizione delle determinanti contabili del bilancio di esercizio, con 
specifico riferimento a quello delle società sportive. 
Autonomia di giudizio: raggiungimento di uno standard elevato di giudizio critico associato allo 
sviluppo di una mentalità economico-aziendale. 
Abilità nella comunicazione: si attende il pieno apprendimento del linguaggio economico-
aziendale associato a buone capacità di comunicazione. 
Capacità di apprendere: raggiungimento di un elevato standard di capacità cognitive e di 
apprendimento, tali da sviluppare analisi critica e scelte da adottare nel contesto operativo di 
riferimento. 
La verifica avverrà durante la prova orale finale. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI   
Modulo Diritto Commerciale:  
La disciplina si occupa dell’analisi degli istituti tradizionalmente inclusi nel diritto commerciale – 
gli imprenditori, le società, i titoli di credito, il fallimento e le altre procedure concorsuali – studiati 
con particolare attenzione alle loro applicazioni nel mondo dello sport. 
Modulo di Teoria e Tecniche di analisi di bilancio:  
La disciplina si occupa della riclassificazione e dell’analisi dei documenti riepilogativo-contabili 
economico-patrimoniali per la verifica delle condizioni di redditività economica, di solidità 
patrimoniale e di solvibilità finanziaria delle società sportive. 
 
MODULO Diritto commerciale (CFU 4) 
ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI 

2 Introduzione del corso. Ordinamento giuridico.  
2   Le origini e l’evoluzione storica del diritto commerciale. Le fonti. 
2 L’imprenditore. Le categorie di imprenditori. 
2 L’acquisto della qualità di imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore. 



2 L’azienda. I segni distintivi. 
2 La disciplina della concorrenza. 
2 I consorzi tra imprenditori. 
2 Le società. La società semplice.  
2 La società in nome collettivo. La società in accomandita semplice. 
2 La società per azioni.. 
2 La società in accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. 
2 Le società cooperative. Le società europee. 
2 Le società sportive. 
2 I titoli di credito.  
2 La crisi dell’impresa commerciale. Il fallimento. 
2 Le altre procedure concorsuali. 

TESTI 
CONSIGLIATI 

G. Campobasso, Manuale di Diritto Commerciale, UTET, 2010. 

 
 
MODULO Teoria e tecniche di analisi di bilancio (CFU 4) 
ORE FRONTALI LEZIONI FRONTALI 

2 Introduzione del corso. 
La struttura del bilancio di esercizio 
I presupposti delle analisi di bilancio 

2 La riclassificazione dello stato patrimoniale 
2 Le riclassificazioni del conto economico 
2 L’analisi della redditività netta: 

- la redditività del capitale proprio 
- la redditività del capitale investito, il rapporto di indebitamento e l’incidenza del 

risultato netto sul risultato operativo 
- l’onerosità del capitale di credito 
- la leva finanziaria 

2 L’analisi della redditività operativa: 
- la redditività del capitale investito nella gestione caratteristica 
- la redditività delle vendite e la rotazione del capitale investito nella gestione 

caratteristica  
- la struttura dei costi relativi alla gestione caratteristica: la leva operativa 
- la rotazione del capitale investito (turnover) 

2 Gli indicatori di bilancio per la verifica del grado di solidità patrimoniale dell’azienda 
2 Gli indicatori di bilancio per la verifica del grado di solvibilità finanziaria dell’azienda 
2 L’analisi dei flussi di capitale circolante netto 

- la determinazione analitica dei flussi di capitale circolante netto 
- il flusso di capitale circolante netto prodotto dalla gestione corrente 

2 L’analisi dei flussi di capitale circolante netto (segue) 
- il flusso di capitale circolante netto prodotto dalla aumenti e riduzioni di attività 
immobilizzate, di passività consolidate e di capitale netto 
- le variazioni intervenute nella composizione del capitale circolante netto 

2 L’analisi dei flussi di capitale circolante netto (segue) 
- la determinazione sintetica dei flussi di capitale circolante netto 

2 L’analisi dei flussi di cassa 
- la determinazione analitica dei flussi di cassa 

2 L’analisi dei flussi di cassa (segue) 
- la determinazione sintetica dei flussi di cassa 

2 La significatività e i limiti delle analisi di bilancio 
2 Le analisi di bilancio applicate ai bilanci delle società sportive (prima parte) 
2 Le analisi di bilancio applicate ai bilanci delle società sportive (seconda  parte) 
2 Le analisi di bilancio applicate ai bilanci delle società sportive (terza parte) 

Chiusura del corso 



 ESERCITAZIONI  
 Nel corso delle lezioni verranno svolti concreti  

TESTI 
CONSIGLIATI 

O. PAGANELLI, Analisi di bilancio. Indici e flussi, UTET, Milano, 1986 
Materiale didattico somministrato agli Studenti nel corso delle lezioni 

 


