Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare
Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici

Sito web dell’insegnamento
Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Laboratorio esame di stato dottore commercialista
25431
NN
Master in Accounting and Finance
Secondo semestre – 2° anno
A.A. 2020-2021
3
NO
18
Altamente consigliata
Non sono previste propedeuticità.
Consigliati: Accounting (corso progredito), Principi
Contabili Italiani, Advanced Financial Statement Analysis,
Diritto Commerciale (corso progredito), Diritto Tributario
(corso progredito), Diritto fallimentare
https://www.facebook.com/groups/UNIBZ.CPA.Lab/
Questo insegnamento rientra tra le attività formative
obbligatorie e, nello specifico, appartiene agli ambiti
disciplinari aziendali e giuridico.
Il corso si propone di preparare lo studente ad affrontare
la prova scritta dell’esame per l’abilitazione alla
professione di Dottore Commercialista.

Docente di riferimento

dr. Luca Menicacci
luca.menicacci@unibz.it
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Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

SECS-P/07
Italiano
Dopo la lezione
n.p.
n.p.
Dopo la lezione
Il corso ha per oggetto la trattazione a contenuto pratico
delle materie utili al superamento dell’Esame di Stato di
Dottore Commercialista.
Verranno affrontate con approccio multidisciplinare varie
operazioni di gestione straordinaria aziendale che trovano
riscontro sia nella prassi professionale che nelle tracce
assegnate agli Esami di Stato. I temi saranno esaminati
secondo i profili contabili, civilistici e fiscali.
Il corso consiste di tre parti integrate tra loro.
1. Profili di valutazione d’azienda: introduzione alle
metodologie patrimoniali, miste (UEC, EVA) e
basate sui flussi (DCF). I metodi empirici.
L’avviamento. La cessione d’azienda e il
trasferimento di partecipazioni societarie: aspetti
civilistici, contabili, fiscali.
2. Le operazioni straordinarie: fusione, scissione,
conferimento, trasformazione. Aspetti civilistici,
contabili, fiscali.
3. La fase liquidatoria nella gestione aziendale:
liquidazione ordinaria e liquidazione giudiziale. Il
nuovo
Codice
della
Crisi
d’Impresa
e
dell’Insolvenza, previsione delle insolvenze e
sistemi di allerta.

Attività didattiche previste

Esercitazione pratica, svolgimento e soluzione guidata dal
docente di tracce di esami di abilitazione

Risultati di apprendimento
attesi

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti alla fine di questo corso devono aver acquisito
le metodologie per affrontare le prove scritte (prima,
seconda e terza) dell’Esame di Stato per la professione di
Dottore Commercialista.
Capacità di apprendimento
Gli studenti acquisiranno la capacità di preparazione
all’Esame di Stato in maniera efficiente, facendo ricorso
alla documentazione rilevante anche ai fini della
2/6

formazione continua durante la loro futura carriera
professionale.
Metodo d’esame

Prova unica scritta nella forma della simulazione di esame
per
l’abilitazione
alla
professione
di
Dottore
Commercialista. La prova consiste nello svolgimento di una
traccia scelta tra le tre prove ordinamentali previste –
aziendale, giuridica o pratica.

Lingua dell’esame

Italiano

Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Prova scritta (100%)

Bibliografia fondamentale
(tracce ed esercizi)

•

Iacone, Ciro. 1a E 2a Prova Scritta per Commercialista
dd Esperto Contabile: Percorsi Tematici: (con tracce
svolte degli Esami di Stato). 19a Edizione. ed. Napoli:
Simone, 2019. Abilitazioni E Professioni 61.
Caiaffa, Alessio. 3a Prova Pratica per Commercialista
ed Esperto Contabile: 40 Prove Svolte (con Tracce degli
Esami di Stato Risolte). 11a Edizione. ed. Napoli:
Edizioni Giuridiche Simone, 2018. Abilitazioni e
Professioni 61/4.
Battagli, Angelo, and Iacone, Ciro Curatore. Esercizi e
Temi Svolti per la Prova Scritta per Commercialista ed
Esperto Contabile. 12a Edizione. ed. Napoli: Edizioni
Simone, 2018. Abilitazioni E Professioni 61/3.
Orsi, Claudio. L'esame da Dottore Commercialista:
2019: Per Candidati all'esame di Stato e Giovani
Professionisti Esercitazioni. 10a ed. Santarcangelo Di
Romagna: Maggioli Editore, 2019. Esami & Professioni.
Cortesi, Alessandro. Esame di Stato: Dottori
Commercialisti dd Esperti Contabili. ed. Milanofiori
Assago: Wolters Kluwer, 2017. Temi Svolti.
Tracce esami di stato anni precedenti (varie sedi).

•

•

•

•

•
Bibliografia consigliata

•

Materiale aggiuntivo, testi di legge e suggerimenti
bibliografici saranno resi disponibili su OLE.

3/6

Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Lab in CPA exam
25431
NN
Master in Accounting and Finance
2nd Semester
A.Y. 2019-2020
3
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

18
Highly recommended

Prerequisites

The attendance of the following courses is strongly
suggested to properly follow these lectures.: Accounting

Course page
Specific educational
objectives

(corso progredito), Principi Contabili Italiani, Advanced
Financial Statement Analysis, Diritto Commerciale (corso
progredito), Diritto Tributario (corso progredito), Diritto
fallimentare
https://www.facebook.com/groups/UNIBZ.CPA.Lab/

The course refers to the compulsory educational activities
and belongs to the scientific areas of Business
Administration and Law.
The main objective of this course is to prepare the
students to successfully take the written part of the CPA
exam (Italian Dottore Commercialista).

Lecturer

dr. Luca Menicacci
luca.menicacci@unibz.it
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Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

SECS-P/07
Italian
After class
Not foreseen
Not foreseen
No assistant
The course deals with key aspects of professional subjects
and their application to case studies, which are essential
to successfully attend the Italian CPA Exam.
Different aspects of Mergers & Acquisitions, together with
other corporate reorganizations, will be analyzed with an
interdisciplinary approach.
The course consists of three integrated parts:
1. Corporate valuation: introduction to valuation
methods based on cost approach, economic value
added (EVA), economic income (UEC), and cash
flows (DCF). Empirical methods (market
approach). Goodwill. Sale of assets and liabilities
versus sale of shares: tax, company law and
accounting issues.
2. Mergers & Acquisitions: merger, split-up
(demerger), spin-off, and transformation of
companies. Tax, company law and accounting
issues.
3. Liquidation of corporations: ordinary and judicial
liquidation (receivership). The new Italian
bankruptcy law (Codice della Crisi d’Impresa e
dell’Insolvenza). Insolvency prediction and early
warning systems.

Teaching format

Analysis and solving of practical exercises and examination
papers of previous CPA exam sessions.
Students are expected to participate actively in class.

Learning outcomes

Ability to apply knowledge and understanding
Students at the end of this course will acquire the skills to
attend the written tests (first, second and third) of the
CPA exam in Italy (Dottore Commercialista).
Learning skills
The learning skills are related to the most efficient way to
study for the exam and to finding the relevant
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documentation for continuous learning during professional
life.

Assessment

Single written test in the form of CPA exam simulation.
The final exam is one examination paper chosen among
the three written tests required under the CPA exam.
The Final Exam´s objective is to assess how well students
are ready to take the Italian CPA exam

Assessment language

Italian

Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Written final exam (100%)

Required readings
(cases and excercises)

•

•

•

•

•

•
Supplementary readings

•

Iacone, Ciro. 1a E 2a Prova Scritta per Commercialista
dd Esperto Contabile: Percorsi Tematici: (con tracce
svolte degli Esami di Stato). 19a Edizione. ed. Napoli:
Simone, 2019. Abilitazioni E Professioni 61.
Caiaffa, Alessio. 3a Prova Pratica per Commercialista
ed Esperto Contabile: 40 Prove Svolte (con Tracce degli
Esami di Stato Risolte). 11a Edizione. ed. Napoli:
Edizioni Giuridiche Simone, 2018. Abilitazioni e
Professioni 61/4.
Battagli, Angelo, and Iacone, Ciro Curatore. Esercizi e
Temi Svolti per la Prova Scritta per Commercialista ed
Esperto Contabile. 12a Edizione. ed. Napoli: Edizioni
Simone, 2018. Abilitazioni E Professioni 61/3.
Orsi, Claudio. L'esame da Dottore Commercialista:
2019: Per Candidati all'esame di Stato e Giovani
Professionisti Esercitazioni. 10a ed. Santarcangelo Di
Romagna: Maggioli Editore, 2019. Esami & Professioni.
Cortesi, Alessandro. Esame di Stato: Dottori
Commercialisti dd Esperti Contabili. ed. Milanofiori
Assago: Wolters Kluwer, 2017. Temi Svolti.
Examination papers of previous CPA exams.
Supplementary material, legal references and
additional readings will be available on OLE.
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