Università degli Studi di Napoli
“Parthenope”
Pos. A.G

Decreto n. 221
IL RETTORE

VISTA
VISTO

VISTA

VISTE

VISTO

la legge 341/90 con la quale le Università possono attivare corsi di perfezionamento ed
aggiornamento professionale;
il Regolamento dei corsi di Perfezionamento, di Aggiornamento Professionale e di
Formazione Permanente, emanato con D.R. 143 del 11/03/2021 e modificato con D.R. n. 190
del 29.03.2021;
la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza, che nella seduta del
26.01.2022 ha approvato la proposta di istituzione del Corso di perfezionamento
universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi ", nonché il
regolamento, il piano finanziario e la bozza di bando;
le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, nelle
rispettive sedute del 24/02/2022 e del 25/02/2022, hanno approvato la proposta di istituzione
del Corso di perfezionamento universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i
Giuristi ", nonché il regolamento, il piano finanziario e la bozza di bando la proposta di
istituzione del Corso di perfezionamento universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza
Aziendale per i Giuristi ", nonché il regolamento, il piano finanziario e la bozza di bando;
l'art. 9 del vigente Statuto;
DECRETA

Art.1 - È istituito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, per l’anno accademico
2021-2022 il Corso di PerfezionamentoUniversitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale
per i Giuristi".
Art.2 - É emanato il bando di selezione per l’accesso al corso di cui al precedente art. 1 nel testo di
seguito riportato:
Bando di Selezione per l’ammissione al Corso di Perfezionamento
Universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi"

Art. 1
Indicazioni di carattere generale
L’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza,
www.digiu.uniparthenope.it indice, per l’anno accademico 2021/2022, una selezione pubblica per titoli per
l’ammissione al Corso di Perfezionamento Universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i
Giuristi” (d’ora in poi “Corso di Perfezionamento”). La selezione è riservata ai laureati in Giurisprudenza,
in Economia, Economia Aziendale e Scienze Politiche o equipollenti degli Ordinamenti didattici precedenti
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, nonché alle Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del
1

D.M. 270/2004 e alle Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del D.M.
270/2004. Il Corso si rivolge anche a laureati triennali e diplomati di scuola secondaria superiore con
specifiche esperienze nel settore legale, i quali puntano all'aggiornamento ed alla qualificazione delle
proprie competenze.
Il numero minimo di partecipanti è di 30; quello massimo è determinato in n. 100 studenti.
Il Direttore del Corso di Perfezionamento è il Prof. Federico Alvino.
Art. 2
Finalità, obiettivi formativi e sbocchi professionali
La conoscenza dei principi e degli strumenti della contabilità aziendale, e la capacità di interpretare senza
incertezza, attraverso il bilancio d'esercizio, la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di
un'impresa, rappresentano ormai un elemento imprescindibile per il giurista moderno, in particolare
nell'ambito delle professioni legali. Avvocati, Magistrati, Notai, Legal Manager, ed aspiranti tali, devono
tutti saper leggere ed interpretare i dati del bilancio in completa autonomia, in velocità e senza incertezze
sui principi e sulle tecniche alla base della sua redazione, con la piena consapevolezza degli indicatori più
rilevanti per la valutazione dello stato di salute aziendale e della condizione di "continuità aziendale",
nonché degli strumenti per valutare "veridicità" e "ragionevolezza" dei dati di bilancio, potendo anche
effettuare una prima valutazione sulla presenza di fenomeni di sottostima o sovrastima del reddito e del
capitale. Il giurista moderno non può non essere in grado di effettuare una prima autonoma valutazione
quando gli siano sottoposte specifiche casistiche nelle quali la conoscenza del bilancio e la capacità di
interpretazione della realtà d'impresa attraverso i numeri rappresenta un "plus competitivo" per il
professionista legale: contenziosi bancari, contenziosi societari, divisioni ereditarie, false comunicazioni
sociali e "falso"in bilancio, contestazioni tra soci di società di persona e di capitali.
Il Corso di Perfezionamento Universitario in "Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi"
ha quindi l'obiettivo di fornire tali conoscenze e competenze, combinando elementi teorici e pratici,
attraverso una metodologia didattica fortemente interattiva e basata sul principio del "learning by doing",
con business game, lavori di gruppo, laboratori, esercitazioni pratiche, testimonianze e analisi di casistiche
specifiche e ricorrenti nei contenziosi giudiziari.
Al termine del Corso di Perfezionamento, il giurista sarà in grado in autonomia di:
✓
leggere e analizzare il bilancio, conoscendo i termini tecnici ed operativi più diffusi;
✓
comprendere lo stato di salute aziendale e la sussistenza della condizione di continuità
aziendale, attraverso un "cruscotto" di indicatori quantitativi per l'analisi economico-finanziaria;
✓
valutare il grado di attendibilità dei dati economico-finanziari e patrimoniali dell'impresa e
l'eventuale sottostima o sovrastima del reddito e del capitale.
Art. 3
Durata del Corso Crediti Formativi e titolo di studio rilasciato
Il corso è articolato nei seguenti moduli didattici da 4 ore, per un totale di 48 ore, pari a 6 CFU.
n.
Titolo
1
Azienda, classificazione delle azienda e impresa. Interessi e stakeholders
2

I profili monetari, finanziari ed economici della gestione: l'analisi dei valori

3
4

Il capitale ed il reddito. La determinazione del reddito di periodo e del capitale netto di
funzionamento
Il principio di competenza economica ed il principio di prudenza

5

La rettifica e l'integrazione del reddito di periodo: ammortamenti, risconti e ratei

6

Accantonamenti e fondi di riserva
2

7
8
9
10
11

"Quadro fedele" vs "falso in bilancio". Sovrastima e sottostima del capitale netto di bilancio: dalla
riserva occulta all'annacquamento del capitale
L’autofinanziamento
Il bilancio d’esercizio civilistico: le clausole generali ed i principi di redazione
La riclassificazione dello stato patrimoniale: analisi per margini e indici
La riclassificazione del conto economico: l'analisi per indici

12

Il rendiconto finanziario

I moduli didattici, in funzione della frequenza effettiva e del superamento della prova di verifica, consentono
l'acquisizione di complessivi n. 6 CFU del s.s.d. SECS-P/07. Le docenze potranno essere svolte, nel rispetto
dalla regolamentazione di Ateneo, oltre che da parte dei docenti dell'Ateneo, anche da qualificati
professionisti esperti del settore e delle tematiche caratterizzanti il percorso formativo. Il Corso ha una
frequenza obbligatoria per almeno il 75%. È prevista una prova finale all'esito positivo della quale sarà
rilasciato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Napoli “Parthenope” un
attestato di partecipazione agli iscritti che attesta la acquisizione di 6 CFU nel s.s.d. SECS-P/07, utile
ai fini del riconoscimento di CFU in altri corsi di studio, in base ai regolamenti didattici degli stessi, e
l’ottenimento delle competenze relative alla Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi.
Art. 4
Requisiti di ammissione
Il Corso di perfezionamento è a numero chiuso per un massimo di 100 partecipanti con un minimo di
30 partecipanti. L’ammissione è per titoli e la selezione dei candidati avverrà ad opera di una
Commissione composta da esperti, anche esterni, scelti in seno al Collegio Docenti.
La selezione è riservata a candidati già in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza, in
Economia, Economia Aziendale e Scienze Politiche o equipollenti degli Ordinamenti didattici precedenti
il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, nonché alle Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi
del D.M. 270/2004 e alle Lauree Specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e Lauree Magistrali ai sensi del
D.M. 270/2004, nonché a laureati triennali e a diplomati con esperienze nel settore legale.
Le domande dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente compilate e ricevute, saranno
accettate secondo l’ordine di arrivo. Non si terrà conto delle domande inoltrate in difformità alle modalità
innanzi specificate. Una commissione di docenti, appositamente nominata procederà alla valutazione dei
requisiti richiesti. Non si darà luogo alla procedura di selezione nel caso in cui i candidati non superino
il numero massimo di 100, che risulteranno pertanto ammessi senza necessità di espletamento delle prove
concorsuali.
L’elenco dei partecipanti ammessi e dei soggetti eccedenti il predetto numero sarà pubblicato sul sito
istituzionale al seguente link: https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-di-formazione e
sul sito del dipartimento di Giurisprudenza al seguente link: https://www.digiu.uniparthenope.it/ entro il
28.04.2022.

Art. 5
Sede del corso e svolgimento dell’attività didattica
Le attività formative avranno inizio il giorno 13 maggio 2022, salvo indicazione diversa del Collegio
docenti, e si svolgeranno attraverso la piattaforma informatica per le lezioni a distanza messa a
disposizione dall’Ateneo. Sarà fatto obbligo ai discenti di attivare la webcam durante le lezioni.
Il Collegio dei Docenti, per cause sopraggiunte o al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attività ed il buon esito del progetto, può stabilire variazioni al calendario didattico.
Le lezioni si terranno a partire da suddetta data il venerdì pomeriggio e il sabato mattina secondo un
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calendario prestabilito che sarà reso noto contestualmente alla comunicazione degli ammessi.

Art. 6
Docenti, organizzazione didattica
Responsabile del Corso è il Direttore Prof. Federico Alvino che coordina le attività didatticoformative. Responsabile della progettazione, organizzazione, monitoraggio e valutazione è il Collegio
docenti così costituito:
Proff. Federico Alvino, Assunta Di Vaio, Luigi Lepore, Sabrina Pisano, Matteo Pozzoli, Gabriella
D'Amore. Responsabile delle attività di progettazione e coordinamento didattico, garante nei confronti
del Dipartimento della qualità del progetto didattico e dei requisiti di competenza scientifica e
professionale del corpo docente del Corso di Perfezionamento.
Il Collegio Docenti propone la nomina della Commissione di selezione dei candidati al Dipartimento
di Giurisprudenza, il quale provvede anche alla approvazione degli atti.

Art .7
Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al
presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre il 22 aprile 2022, per raccomandata postale A.R. al
seguente indirizzo: Dipartimento di Giurisprudenza Università Parthenope, via Generale Parisi n. 13 –
80132 Napoli, o, in alternativa, la domanda di ammissione, potrà essere inviata tramite posta elettronica
certificata (PEC) al seguente indirizzo: dip.giu@pec.uniparthenope.it.
In caso di invio postale non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull’involucro esterno l’indicazione del
nome e cognome, l’indirizzo del candidato e il riferimento del bando «Corso di Perfezionamento
universitario “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi».
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R, n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine
di scadenza sopra indicato ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate.
Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al
presente Avviso, dovrà essere prodotta, la seguente documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo sottoscritto dal candidato completo di
dati anagrafici, indirizzo postale, recapiti telefonici ed e-mail;
2. certificato di laurea di cui all’art. 4 del presente bando nel quale siano indicate le votazioni
riportate nei singoli esami di profitto, la votazione dell’esame finale e la data di quest’ultimo
o dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del
28.12.2000, nella quale l’interessato attesta, sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza delle sanzioni penali ed amministrative in cui si incorre in caso di
dichiarazioni mendaci, il possesso del titolo di studio valido per l’accesso al Corso di
Perfezionamento, la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo; oppure
certificato del diploma di scuola secondaria superiore, nel quale siano indicati la
votazione complessiva e la data di conferimento del diploma o dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nella quale
l’interessato attesta, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni
penali ed amministrative in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso del
titolo di studio valido per l’accesso al Corso di Perfezionamento, la votazione complessiva
la data di conferimento di quest’ultimo;
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3. dichiarazione sostitutiva di certificazione di eventuali altri titoli attestanti attività formative
o esperienze professionali pregresse;
4. copia del documento di identità in corso di validità.
Sono titoli valutabili: altri titoli di studio oltre a quello richiesto (Dottorato di Ricerca, Borse di Studio,
Assegni di ricerca, Master); corsi post-lauream di perfezionamento, formazione, specializzazione;
esperienze lavorative e/o professionali, didattiche e universitarie in settori attinenti al Corso di
Perfezionamento; conoscenza di lingue straniere; eventuali abilitazioni professionali; pubblicazioni
scientifiche.
Non saranno presi in considerazione i titoli elencati, se non allegati o autocertificati ed i titoli per i
quali non sia possibile individuare l’Istituto, il luogo e la data del conseguimento o i titoli per i quali non
sia possibile identificare la relativa natura e/o validità. L’Università di Napoli “Parthenope” si riserva il
diritto di richiedere la documentazione in originale successivamente alla formulazione della graduatoria
finale. Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il termine di scadenza previsto.

Art. 8
Modalità di ammissione
Le domande dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, regolarmente compilate e ricevute, saranno
accettate secondo l’ordine di arrivo. Non si terrà conto delle domande inoltrate in difformità alle modalità
innanzi specificate. Una commissione di docenti, appositamente nominata, procederà alla valutazione
dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 100 (cento), la Commissione procede alla
selezione sulla base della valutazione dei titoli. Verrà data comunicazione della graduatoria entro il 28
aprile
2022
ai
seguenti
link:
https://www.digiu.uniparthenope.it/
e
https://www.uniparthenope.it/didattica/altre-attivita/corsi-di-formazione.
Non si darà luogo alla procedura di selezione nel caso in cui i candidati non superino il numero
massimo di 100 (cento), che risulteranno pertanto ammessi senza necessità di espletamento delle prove
concorsuali.
Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto pari a 30 (trenta) potrebbe non
consentire l’attivazione del corso. In caso di mancata attivazione, verrà data comunicazione agli
interessati che saranno rimborsati della contribuzione di iscrizione eventualmente versata.
Art. 9
Quota di iscrizione e domanda di iscrizione
La quota di iscrizione è pari a € 150,00, oltre € 16,00 di bolli virtuali va versata in un’unica soluzione.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul seguente IBAN Intesa San Paolo S.p.A:
IT13U0306903496100000300063 - Università degli Studi di Napoli Parthenope con Causale: Corso di
perfez. “Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi", precisando Cognome e Nome del
candidato.
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata entro il 3 maggio 2022, pena decadenza dal
diritto alla frequenza del Corso di Formazione universitario stesso, inviando una mail all’indirizzo:
aniello.lapietra@uniparthenope.it.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Art. 10
Inizio dei corsi, rinuncia e decadenza
L’inizio dei corsi è previsto per il giorno 13 maggio 2022, salvo espletamento della procedura di
selezione.
Gli ammessi al corso che intendono iscriversi, devono perfezionare l’iscrizione inviando alla mail
aniello.lapietra@uniparthenope.it entro il 3 maggio 2022:
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•
•
•

domanda di iscrizione;
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
ricevuta del versamento.
Gli Ammessi al Corso che entro il 3 maggio non avranno inviato la predetta documentazione
all’indirizzo mail aniello.lapietra@uniparthenope.it, decadranno dalla partecipazione al Corso.
In caso di decadenza o di rinuncia saranno ammessi per scorrimento coloro che saranno utilmente
collocati in graduatoria (ove sia stata svolta la procedura di selezione), ovvero dell’elenco formulato sulla
base delle domande pervenute secondo il criterio cronologico, qualora la procedura selettiva non abbia
avuto luogo.
L’ammesso, che dopo aver iniziato l’attività di formazione, non la prosegua regolarmente ed
ininterrottamente per l’intera durata prevista senza giustificato e comprovato motivo, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze, o che infine dia prova di non possedere sufficiente attitudine
allo svolgimento del progetto formativo, è dichiarato decaduto dall’ulteriore frequenza del corso con
motivato provvedimento del Collegio docenti del Corso di Perfezionamento. Dell’avvio del relativo
procedimento viene data immediata comunicazione all’interessato il quale ha la facoltà di far conoscere
la propria posizione in merito mediante comunicazione scritta entro i successivi tre giorni lavorativi.
Della conclusione del procedimento, che potrà consistere o in una archiviazione degli atti o nel predetto
provvedimento di decadenza, verrà data motivata comunicazione all’interessato. Qualora l’ammesso
rinunci alla frequenza o decada, non è previsto alcun rimborso delle spese sostenute, né delle rate già
versate.
I candidati ammessi, ove soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella L. 29.12.41 n. 1659 e
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, presso l’Istituto nazionale per le assicurazioni
degli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 11
Responsabile del procedimento
Per le responsabilità non direttamente riconducibili al Collegio dei docenti, il Responsabile del
Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Dipartimento di Giurisprudenza. Maggiori informazioni
sul Corso di Perfezionamento sono presenti sul sito www.uniparthenope.it o chieste alla Segreteria.

Art. 12
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di iscrizione alla selezione, ai sensi dell’art. 11
e dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione
della procedura di selezione. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.
7 della Legge 196/03 nei confronti del titolare o responsabile del trattamento dei dati personali.
Napoli, 16/03/2022
Il RETTORE
Prof. Alberto CAROTENUTO)
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Domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al
Corso di perfezionamento universitario in “Contabilità, Bilancio
e Finanza Aziendale per i Giuristi"
Alla Segreteria del Corso di
Perfezionamento universitario
in “Contabilità, Bilancio e
Finanza Aziendale per i
Giuristi"
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Parthenope
Via Generale Parisi, 13, 80132 Napoli.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
presa visione e previa accettazione del relativo bando
CHIEDE
di partecipare per l’a.a. 2021/2022 alla selezione per l’accesso al Corso di Perfezionamento universitario in
“Contabilità, Bilancio e Finanza Aziendale per i Giuristi"
Dati anagrafici
Cognome*

Nome*

Luogo di nascita *

Data di nascita *

Cittadinanza*

Sesso *

F

Codice Fiscale*
Telefono/Cellulare *
E-Mail *
Residenza
Città*

Telefono

Indirizzo*

n°

Domicilio (se diverso dalla residenza)
Città*

CAP *

Telefono

Indirizzo*

n°

CAP *

Presentazione modulo di invalidità maggiore o uguale al 66% * Sì No
Tipologia dell’invalidità:

Ai sensi della vigente normativa, il/la sottoscritto/a, in relazione al proprio handicap, chiede il seguente ausilio per
l’espletamento della prova di selezione:
Addì,

in
In fede
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (*)
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

l/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, presa visione ed accettazione del relativo bando
DICHIARA:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
- conseguito in data (gg/mm/aaaa)*
- con votazione finale*
- presso:

- di essere in possesso del certificato di iscrizione all’albo
Allega alla presente istanza la seguente documentazione (in originale o autocertificata ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000):
a) curriculum vitae et studiorum;
b) certificato di laurea nel quale sia indicata la votazione dell’esame di laurea e la data di quest’ultimo (può eventualmente
essere sostituito da idonea autocertificazione);
c) eventuali altri titoli attestanti attività formative o esperienze professionali pregresse;
d) elenco di tutti i documenti e i titoli presentati;
e) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Data

Firma leggibile e per esteso

I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di Ateneo
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in applicazione del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra
riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università “Parthenope” di Napoli titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
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