
 

 

 
Denominazio
Moduli comp
Settore scien
disciplinare  
Anno di cors
semestre di e
Lingua di ins
Carico didatt
crediti forma
universitari  
Numero di or
didattica fron
Docente  

Risultati di 
apprendimen

Programma  

Tipologie di a
didattiche pr
relative moda
svolgimento 
Metodi e crite
valutazione 
dell’apprend

Criteri di mis
dell’apprend
attribuzione 
finale 

Propedeutici
Materiale did

one 
ponenti  
ntifico-
 
so e 
erogazione  
segnamento  
tico in 
ativi 

re di attività 
ntale  

nto specifici  

 

attività 
reviste e 
alità di 
  
eri di 

imento 

surazione 
imento e di 
del voto 

ità 
dattico 

Corporate Gov
 
IUS-04 

2° anno, 2° se

 
8 

48 

Alessandro Va

Il corso di stu
persone e que
si adattano a
considerazion
settore di ope
del soddisfaci
quella del soc
proprietà fami
Al termine del
sarà in grado 
del modello p
appropriata il 
Il programma 
1. ruolo dell’am
2. le deleghe d
3. i doveri deg
business judg
4. natura del r
5. i profili di re
Il corso è inte
sui libri di test
nella norma d

L’esame sarà 
concreto; e, s
conclusioni de
di linguaggio 
l’esame scritto
Le tematiche o
valutare lo st
linguaggio giu
saranno selez
di esame. Ne
piacere come 
L’esame non p
Il voto è espre
Per accedere 
della prova s
quanto riguar
nozionistico e 
In termini pro
determinazion
Sarà necessa
Come materia

vernance  

emestre 

arrenti 

udio ha lo sco
elle di capitali. 
al tipo di soc
e delle dimens

eratività. Sarà s
mento delle ne

cio, per le diver
liare.  
l corso lo stude
di applicare ai 
prescelto. Sarà
relativo process
comprenderà la
mministratore u
di funzione e il 
gli amministrato
gment rule);  
rapporto di amm
esponsabilità e 
rattivo; lo stude
to consigliati), m
i riferimento att

 svolto in forma
successivamen
ell’elaborato. Sa
nella prova ora

o.  
oggetto dell’esa
tudente in bas
uridico. Durante
zionate quelle c
el corso dell’es
 prima domand
presenta differe
esso in trentesim
 all’orale occorr
critta si terrà p
rda la propriet
 della logicità d
porzionali, la p

ne e voto di esa
rio aver sosten

ale didattico è c

opo di illustrare
Saranno esam

cietà che l’org
sioni dell’aziend
sottolineata la r
ecessità gestion
rse conoscenze

ente, avendo ap
casi concreti qu

à altresì in gra
so decisionale. 
a trattazione de
unico rispetto a 
ruolo del comita

ori nei confronti 

ministrazione e 
le azioni di resp
ente non recep
ma dovrà eserc
traverso un perc

a scritta, attrave
nte al suo sup
aranno tenute i
ale, e la logica

ame saranno la
se alla sua ca
e il corso saran
che poi saranno
same sarà con
a.  
enze a seconda
mi.  
re aver riportat
particolare con
tà del linguag
elle argomenta

prova scritta av
ame. 
uto l’esame di d
consigliato il te

e le forme org
minate le formule

ano amministr
da, della sua str
rilevanza della 
nali, distinguend
e e competenz

ppreso i divers
uello più idoneo
ado di comunic
  
ei seguenti argo
 quello dell’orga
ato esecutivo;  
 della società, d

le differenze co
ponsabilità nelle
pirà passivamen
citarsi nel ragio
corso logico e d

erso l’assegnaz
peramento, in f
in massimo con

a seguita alla b

argamente antic
apacità di ragi
nno scelte le d
o effettivamente

nsentito a ciasc

a che lo student

to la sufficienza
nto dell’esposiz
gio giuridico o

azioni sviluppate
vrà valore di 2/

diritto per l’impr
sto F. Bonelli, 

anizzative di m
e più ricorrenti 
rativo sarà pr
ruttura organizz
funzione mana
do ove possibile
ze che comport

i modelli organ
o, valutando au
care con lingu

omenti:  
ano collegiale;  
 
dei soci e dei te

on le procure ge
e società di cap
nte le nozioni (c
onamento e arri
dialettico.  

zione di un tem
forma orale pr
nto la capacità 
base del ragion

cipate durante i
onamento e p

domande di es
e formulate a o
cuno studente 

te sia frequenta

a nella prova sc
zione del ragio
oltre ai riferim
e. 
/3 rispetto a 1/

resa. 
“Gli amministra

a.a

management ne
 e che specifica
reposto ad am
zativa in senso
ageriale di una 
e la funzione m
ta, soprattutto n

izzativi di gove
utonomamente 
uaggio chiaro e

 

erzi in genere (f

estorie;  
pitali. 
che comunque 
ivare alle concl

ma avente ad og
resentando il c
 di esposizione
namento per qu

il corso. L’obiet
proprietà di uti
same, circa ven
ogni singolo stu
 di esporre un

ante o meno.  

critta. Ai fini de
namento segui
enti di caratte

/3 di quella ora

atori delle Socie

a. 2020‐2021

elle società di 
amente meglio 

mministrare, in 
 lato e del suo 
società al fine 

manageriale da 
nelle società a 

erno societario, 
i pro e i contro 
e terminologia 

fiduciary duty e 

 potrà studiare 
lusioni stabilite 

ggetto un caso 
contenuto e le 
e e la proprietà 
uanto riguarda 

ttivo è quello di 
ilizzazione del 
nti, tra le quali 
udente in sede 
n argomento a 

lla valutazione 
ito, anche per 

ere puramente 

ale ai fini della 

età per azioni” 

1

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

utilizzato e m
didattico con

materiale 
nsigliato 

nella sua ultim
Altri testi saran
Saranno distri

ma versione.  
nno scelti nel c
buiti appunti in 

corso delle lezio
 forma di hand 

oni in base al liv
 outs con ogget

vello medio di co
tto argomenti sp

a.a

onoscenza dell
pecifici.  

a. 2020‐2021

a classe. 

1


