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Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese 
Anno Accademico 2022 – 2023 

 
Proposta di seminario specialistico: Sustainability, Reporting e Creazione di Valore nei sistemi ESG.  
Durata: 24 ore  
CFU: 4 
Periodo di svolgimento: I anno, I semestre 
SSD: SECS-P/07 
Proponente Responsabile: Elisa Rita Ferrari, Professore Associato, SSD: SECS-P/07, email: elisarita.ferrari@unikore.it 
 
Obiettivi formativi 
Il percorso formativo parte dall’assunto che, nell’attuale contesto competitivo, la Sostenibilità è una priorità per tutte le aziende, sia private che pubbliche. 
Varie analisi di mercato mostrano una crescente richiesta da parte del mondo del lavoro di esperti in sostenibilità aziendale con competenze 
interdisciplinari in una visione integrata di sviluppo delle imprese e dei territori. Il progetto formativo mira a fornire delle conoscenze ed a costruire delle 
competenze specialistiche nei Discenti, con focus specifici su “sistemi e pratiche per la sostenibilità” e “reportistica di sostenibilità”. 
 
Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del seminario, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze. 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente sarà in grado di comprendere gli argomenti trattati durante il seminario, al fine di saper analizzare 
il contesto e le dinamiche su cui si basa la nuova frontiera della sostenibilità, sotto il profilo delle pratiche aziendali e della reportistica. 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo studente sarà in grado di affrontare e risolvere i problemi applicativi relativi agli argomenti 
teorici trattati durante il seminario. 
Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di comprendere e valutare criticamente gli strumenti teorici forniti durante il seminario per costruire 
ed adottare le migliori pratiche di sostenibilità nel contesto aziendale di riferimento. 



 
 

Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di esporre, in modo corretto, chiaro e completo, le conoscenze acquisite durante il seminario. 
Capacità di apprendere: lo studente sarà in grado di acquisire, anche autonomamente, mediante la consultazione di testi idonei, le conoscenze gestionali 
e di reportistica necessarie. 
 

Contenuti del seminario 
1. Scenari di sviluppo nel mondo ESG e nuovi sistemi di misurazione e reporting (4 ore) 
2. Sostenibilità e impatto sul valore d’impresa: i sistemi di governance nel sistema aziendale italiano (4 ore) 
3. Percorsi di innovazione sostenibile nel contesto post-pandemico (4 ore) 
4. Focus Group su SDGs (4 ore) 
5. Processo di redazione del bilancio di sostenibilità (4 ore) 
6. Analisi benchmark su un panel di società e definizione del questionario da sottoporre agli stakeholder (4 ore) 
 

Sulla base delle attività svolte e di un sistematico processo di condivisione delle attività, gli Studenti potranno anche beneficiare di periodo di stage sulle 
tematiche trattate da svolgersi presso le Società coinvolte nel percorso di studi: KPMG e/o altre società che già hanno intrapreso un percorso di gestione 
e di rendicontazione orientato ai temi della Sostenibilità (ad esempio: Irritec, Sibeg, AMTS, Damiano, PFE, BAPR, altre). 
Nel corso delle lezioni potranno essere tenute delle testimonianze dai CFO e/o responsabili della sostenibilità delle Società presso le quali sarà data la 
possibilità di effettuare gli stage, previo accertamento delle competenze da concordare con le Aziende ospitanti. 
 
Testi di riferimento: 
Dispense a cura del Docente e dei Relatori 
 

Modalità di accertamento delle competenze  
L’accertamento delle competenze – finalizzato al conseguimento dei CFU ed alla ammissione alla attività di stage – avverrà per mezzo di una prova che 
intende verificare la capacità degli studenti di descrivere con linguaggio tecnico adeguato, discutere criticamente quanto appreso e applicare i contenuti 
con riferimento alle attuali tendenze in atto nei sistemi di Accountabilty e Sustainability delle imprese.  
Saranno presenti sia quesiti a risposta aperta sia domande a risposta multipla.  

 
 
 


