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Prerequisiti
Conoscenza dei principi di Economia aziendale, dei subsistemi aziendali, dei contenuti dei corsi di Contabilità e bilanci delle imprese,
Programmazione e Controllo, Strategia e politica aziendale e Creazione d’impresa.

Propedeuticità
Economia aziendale

Obiettivi formativi
Nell’attuale scenario competitivo, la valutazione del rischio è un attività cruciale nello sviluppo dell’impresa. Il risk management ha una natura
interdisciplinare e diversi ambiti di applicazione. Partendo da questo presupposto, il programma affronta le tematiche del rischio strategico, operativo e
legale da un punto di vista manageriale e gestionale e approfondisce i concetti di rischio, di analisi quantitativa e finanziaria e di governance aziendale,
offrendo anche un confronto tra case studies.
L’obiettivo del corso è quello di trasferire agli studenti concetti, metodologie, tecniche e strumenti per l’analisi, valutazione, classificazione e gestione
dei rischi d’impresa. Inoltre approfondisce le metodologie di risk assessment finalizzate alla progettazione dei sistemi di controllo interno.

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze.
Conoscenze e capacità di comprensione.
Conoscenza del modello e del processo di risk management e dell’integrazione, in un’ottica strategica, tra questi e la governance d’impresa.
Conoscenze e capacità di comprensione applicate.
Comprensione delle modalità di progettazione ed implementazione di un sistema di risk management, anche attraverso l’analisi di casi aziendali e di
reportistica specializzata.
Autonomia di giudizio.
Capacità di lettura ed interpretazione delle informazioni relative ai sistemi di risk management delle aziende e correlata capacità di analisi ed
espressione di giudizi critici.
Abilità comunicative.
Capacità relative al linguaggio specifico proprio della disciplina, sia in forma scritta che orale al fine di trasmettere i contenuti a diversi interlocutori,
specialisti e non specialisti.
Capacità di apprendere.
Capacità di approfondire e di aggiornare le competenze acquisite in aula attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche e riviste di settore.
Capacità di frequentare, sfruttando le conoscenze acquisite, corsi di approfondimento a livello sia seminariale che specialistico.

Contenuti del corso:
MODULO N.1 ARGOMENTO: MODELLI DI RISK MANAGEMENT - PROCESSI DI RISK MANAGEMENT – RISK GOVERNANCE
1

La definizione di rischio e di risk management d’impresa.
Contesto regolamentare e di autodisciplina.

TIPOLOGIA

DURATA

Frontale

6h

2

Standard e modello di riferimento e loro evoluzione storica.

Frontale

3h

3

L’implementazione del modello e il processo di risk management

Frontale

12 h

4

Risk governance e pianificazione strategica dell’impresa

Frontale

3h

5

Risk governance in chiave organizzativa

Frontale

6h

TIPOLOGIA

DURATA

Frontale

6h

Frontale

6h

Frontale

6h

MODULO N.2 ARGOMENTO: IL CONTRIBUTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI ALLA GENERAZIONE
DEL VALORE D’ IMPRESA.
1
Un approccio di studio al sistema dei rischi
Prospettive di analisi e modelli di misurazione del risk management
Il risk management nelle società quotate italiane
2
Risk management e performance aziendale: alcune evidenze empiriche
Motivazioni e obiettivi nell’adozione dei sistemi di management del rischio nelle quotate italiane
Integrated reporting e risk disclosure: prime evidenze del “progetto pilota” dell’IIRC
3
Il ruolo dei compliance programs nel governo d’impresa
Le relazioni intrinseche al “3-lines of defens model” nel contenimento dei rischi operativi
Il trattamento dei rischi per la creazione di valore


Un approccio di studio al sistema dei rischi. Prospettive di analisi e modelli di misurazione del risk

Testi fondamentali per lo studio della disciplina
Testi principali:
 DITTMEIER C., La governance dei rischi. Un riferimento per gli organi e le funzioni di governo e controllo. EGEA, edizione 2015.
 LAI A. (a cura di), Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d’impresa. Franco Angeli, edizione
2013. Capitoli: 1-2-3-4-6-7-8-9-12.
Materiale didattico a disposizione degli studenti:
Il docente metterà a disposizione degli studenti il materiale didattico integrativo utilizzato durante lo svolgimento del corso tra cui i file relativi alle
normative di riferimento, i case studies e i papers di approfondimento sulle tematiche trattate.

Modalità di accertamento delle competenze:
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso un colloquio orale; si baserà sul materiale didattico indicato per il Corso e su tutte le attività,
anche di natura applicativa, realizzate dagli studenti in aula durante lo svolgimento del Corso medesimo.
Inoltre, si precisa che la valutazione finale - espressa in trentesimi - verrà assegnata valutando il complesso delle seguenti caratteristiche che lo studente
dovrà dimostrare di possedere durante il colloquio: conoscenza dei temi indicati; utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato; pertinenza delle risposte
rispetto alle domande poste dalla commissione; visione complessiva della disciplina e capacità di raccordo tra le differenti parti costituenti il
programma; capacità di applicare le conoscenze acquisite ad esempi pratici dedotti da realtà aziendali.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione sono pubblicati sulla pagina web del corso di laurea al seguente indirizzo:
https://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-attivita-didattiche/calendario-lezioni
Le date di esame sono pubblicate sulla pagina web del corso di laurea al seguente indirizzo:
https://www.unikore.it/index.php/economia-aziendale-esami/calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Ricevimento: giovedì dalle 10 alle 11 Studio n.30 - Sixty Four
Eventuali variazioni e/o periodi di sospensione saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla pagina personale.

Note
Nessuna

