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Gestione della crisi d'impresa 

Settore culturale: scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali. 
I LIVELLO (si accede con la laurea triennale o il diploma universitario) 

Anno accademico di attivazione 2019-2020 

Modalità erogazione didattica Convenzionale 

Sede di afferenza master 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Proposta approvata con delibera n. Delibera CdD n.30 del 28/03/2019 del Consiglio. 
 

Il master ha durata annuale, con inizio presunto il 17-Gennaio -2020 ed un termine previsto il 25-Luglio -2020. 
 

Requisiti per l'accesso al master: 

Classi Lauree Triennali: 

1. -- QUALSIASI LAUREA TRIENNALE () 
Classi Lauree Specialistiche 

1. -- QUALSIASI LAUREA SPECIALISTICA () 
Lauree Magistrali: 

1. -- QUALSIASI LAUREA MAGISTRALE () 
Lauree vecchio ordinamento: 

1. -- QUALSIASI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO () 
Motivo dell'estensione dell'accesso ad una qualsiasi laurea: 

La scelta di apertura a qualsiasi laurea si giustifica in considerazione del fatto che il master si propone di formare 

professionalità alquanto articolate sia sul piano delle competenze tecniche occorrenti sia in termini di livello di formazione 

richiesta. 

Convenzioni con altri soggetti: 

Nessuna convenzione con enti o Atenei esterni 

Composizione del consiglio del Master 
 

Cognome e nome Afferenza Direttore 

ALBI PASQUALINO Dipartimento di Giurisprudenza  

BARACHINI FRANCESCO Dipartimento di Giurisprudenza Si 

BARTALENA ANDREA Dipartimento di Giurisprudenza  

CECCHELLA CLAUDIO Dipartimento di Giurisprudenza  

GARGANI ALBERTO Dipartimento di Giurisprudenza  

MAZZOTTA ORONZO Dipartimento di Giurisprudenza  

MENCHINI SERGIO Dipartimento di Giurisprudenza  

NAVARRETTA EMANUELA Dipartimento di Giurisprudenza  

PASSALACQUA MICHELA Dipartimento di Giurisprudenza  

PINTO VINCENZO Dipartimento di Giurisprudenza  

Numero allievi ordinari e uditori 

Numero indicativo degli iscrivibili compreso fra un minimo di 8 ed un massimo di 50 

Il numero di allievi "uditori" non potrà superare un massimo di 20 

Contributo pro capite per l'iscrizione 

Studente "ordinario/didattica convenzionale": 3000 euro, suddivisi in 3 rate: 

rata n. 1 importo 1.200,00 scadenza 13-JAN-20 

rata n. 2 importo 600,00 scadenza 15-FEB-20 
rata n. 3 importo 1.200,00 scadenza 15-JUN-20 

contributo iscrizione 0,00 
Studente "uditore/didattica convenzionale": 300 euro, non rateizzabili. 
Note contribuzione uditori : 

L'uditore potrà iscriversi per un minimo di 3 moduli a €300 per modulo fino ad un massimo di 5 moduli. 
 

Agevolazioni per la contribuzione 

Sono previste 5 agevolazioni per la contribuzione, finanziate da Autofinziato . 
 

Ammontare e criteri per attibuzione: 

E' prevista l'assegnazione di n. 4 agevolazioni per la contribuzione pari ad € 600,00 (esenzione 2° rata).Le suddette agevolazioni 

saranno assegnate agli iscritti al master in base ad una graduatoria elaborata a seguito della valutazione dei relativi curriculum, 
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tenendo conto, in subordine, della condizione economica del candidato, misurata tramite certificazione ISEE (Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente), da allegare al CV solo ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni. 

Non sono previste agevolazioni per merito. 
 

Docenti dell'Università di Pisa impegnati nel Master 
 

Cognome e nome Afferenza Qualifica Garante 

ALBI PASQUALINO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario Si 

BARACHINI FRANCESCO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario Si 

BARGELLI ELENA Dipartimento di Scienze Politiche Ordinario  

BARTALENA ANDREA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario Si 

BOLETTO GIULIA Dipartimento di Giurisprudenza Ricercatore  

BUONCRISTIANI DINO Dipartimento di Giurisprudenza Associato  

CALVOSA LUCIA Dipartimento di Economia e Management Ordinario  

CECCHELLA CLAUDIO Dipartimento di Giurisprudenza Associato  

COMASTRI MICHELE 
ANDREA 

Dipartimento di Giurisprudenza 
Ricercatore 
TD 

 

GARGANI ALBERTO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

GIOCOLI NICOLA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

GIOMI VALENTINA Dipartimento di Giurisprudenza Associato  

KUTUFA' ILARIA Dipartimento di Giurisprudenza Associato  

MAZZOTTA ORONZO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

MENCHINI SERGIO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

NAVARRETTA EMANUELA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

PASSALACQUA MICHELA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

PELLECCHIA ENZA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

PINTO VINCENZO Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

POLETTI DIANORA Dipartimento di Giurisprudenza Ordinario  

VERONA ROBERTO Dipartimento di Economia e Management Associato  

ZUMPANO MARIA ANGELA Dipartimento di Giurisprudenza Associato  

Esterni impegnati nel Master 
 

Cognome e nome Afferenza Qualifica 
Tipologia 
Docenza 

ALBERTO LANG 
 Dottore 

commercialista 
Docente a 
contratto 

 
AMAL ABU AWWAD 

 Professore 

universitario - 
Università E- 

Campus 

 
Docente a 

contratto 

ANDREANI GIULIO 
 Dottore 

commercialista 

Docente a 

contratto 

BASCHERINI FABIO 
 Dottore 

commercialista 
Docente a 
contratto 

 
CAMPIONE FRANCESCO 

 Assegnista di 
ricerca - Università 

di Pisa 

Docente a 

contratto 

 
CAMPOBASSO MARIO 

 Professore 
Universitario - 

SUN Napoli 

Docente a 

contratto 

 
CANALE GIULIO 

 Università del 

Piemonte 
Orientale 

Docente a 
contratto 

 
CASTAGNOLA ANGELO 

 Professore 

universitario - 
Università di 

Milano 

 
Docente a 

contratto 

 
CETRA ANTONIO 

 Professore 

Universitario - 
Università 

Cattolica 

 
Docente a 
contratto 

 
D'ATTORRE GIACOMO 

 Professore 
Universitario - 

Universitas 
Mercatorum 

 
Docente a 

contratto 
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Cognome e nome Afferenza Qualifica 
Tipologia 

Docenza 

DELLA TOMMASINA LUCA 
 Dottore di ricerca - 

Università di Pisa 

Docente a 

contratto 

DI MARZIO FABRIZIO 
 

Magistrato 
Docente a 

contratto 

DINARDO MARCO 
 Avvocato - Foro di 

Milano 
Docente a 
contratto 

FABBRIZZI GIANPAOLO 
 Giudice Tribunale 

di Lucca 
Docente a 
contratto 

 
GARZELLA STEFANO 

 Professore 

universitario - 
Università 

Parthenope 

 

Docente a 

contratto 

GATTONI CESARE 
 Notaio - Distretto 

di Milano 

Docente a 

contratto 

 
GUERRERA FABRIZIO 

 Professore 
Ordinario - 

Università di 
Messina 

 

Docente a 

contratto 

IVONE GIUSEPPINA 
 Avvocato - Foro di 

Roma 
Docente a 
contratto 

LANG ALBERTO 
 Commercialista - 

Ordine di Pisa 

Docente a 

contratto 

 
LATELLA DARIO 

 Professore 

Universitario - 
Università di 

Messina 

 

Docente a 
contratto 

 
LENZI RAFFAELE 

 Professore 
Universitario - 

Università di Siena 

Docente a 

contratto 

 
LUCA PISANI 

 Professore 

Università - 
Università SUN 

Napoli 

 

Docente a 
contratto 

LUCENTE GIACOMO 
 

Tribunale di Lucca 
Docente a 
contratto 

 
MACARIO FRANCESCO 

 Professore 
Universitario - 

Università di Roma 
III 

 

Docente a 

contratto 

MARINAI GIANMARCO 
 Tribunale di 

Livorno 

Docente a 

contratto 

 
MICCINESI MARCO 

 Professore 

UNiversitario - 
UNiversità 

Cattolica d Milano 

 

Docente a 
contratto 

MICHELOTTI FRANCO 
 Dottore 

commercialista 
Docente a 
contratto 

MISCISCHIA VALENTINA 
 Dirigente 

Assonime 
Docente a 
contratto 

 
MOTTO ALESSANDRO 

 Professore 

universitrio - 
Università 

dell’Insubria 

 

Docente a 

contratto 

 
NOCERA IVAN LIBERO 

 Assegnista di 

ricerca - Università 
di Brescia 

Docente a 
contratto 

 
PAGNI ILARIA 

 Professore 

Universitario - 
Università di 

Firenze 

 

Docente a 

contratto 

 
PALADINI MAURO 

 Professore 

Associato - 
Università di 

Brescia 

 

Docente a 
contratto 

PETA GIORGIO 
 

Avvocato 
Docente a 
contratto 
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Cognome e nome Afferenza Qualifica 
Tipologia 

Docenza 

PODDICHE FRANCESCO 
 Dottore 

comercialista 

Docente a 

contratto 

 
QUAGLI ALBERTO 

 Professore 

Universitario - 
Università di 

Genova 

 

Docente a 
contratto 

 
RISALITI GIANLUCA 

 Professore 
universitario - 

Università 
Parthenope Napoli 

 

Docente a 

contratto 

 
ROJAS ELGUETA GIACOMO 

 Professore 
Associato - 

Università di Roma 
III 

 

Docente a 

contratto 

 
SACCHI ROBERTO 

 Professore 

Universitario - 
Università di 

Milano 

 

Docente a 

contratto 

SAVARESE LUCIA 
 Monte dei Paschi 

di Siena 

Docente a 

contratto 

SCORZA ELISA 
 Tribunale di 

Vercelli 
Docente a 
contratto 

 
SPERANZIN MARCO 

 Professore 
universitario - 

Università di Udine 

Docente a 

contratto 

TERRUSI FRANCESCO 
 Corte di 

Cassazione 
Docente a 
contratto 

UNGARETTI FEDERICO 
 Avvocato del Foro 

di Lucca 
Docente a 
contratto 

ZUCCONI GIOVANNI 
 

Tribunale di Pisa 
Docente a 

contratto 
 

Prova di ammissione 

Il termine di apertura per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 16-Luglio -2019 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato per il 20-Dicembre -2019 

Verranno effettuate le seguenti prove di ammissione: 

Valutazione curriculum vitae 
 

Eventuali informazioni 

Per eventuali informazioni resta a disposizione il Prof./Dott. 

FRANCESCO BARACHINI 

Dipartimento di Giurisprudenza - Palazzo Ricci - Via del Collegio Ricci, n. 10 

Telefono: 0502212838 
Email: ffrancesco.barachini@unipi.it 

Cellulare: 3358154540 
Fax: 0502210561 

Segreteria 

Dott.ssa Claudia Salvadori 

Dipartimento di Giurisprudenza - Palazzo Ricci - Via del Collegio Ricci, n. 10 

Telefono: 0502212814 
Email: claudia.salvadori@unipi.it 

PEC: giurisprudenza@pec.unipi.it 

Fax: 0502210561 
Link sito web: http://mastercrisi.jus.unipi.it 

mailto:ffrancesco.barachini@unipi.it
mailto:ffrancesco.barachini@unipi.it
mailto:claudia.salvadori@unipi.it
mailto:giurisprudenza@pec.unipi.it
http://mastercrisi.jus.unipi.it/
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Gestione della crisi d'impresa 

Settore culturale: scienze giuridiche, scienze economiche e statistiche, scienze politiche e sociali. 
I LIVELLO (si accede con la laurea triennale o il diploma universitario) 

Anno accademico di attivazione 2019-2020 

Modalità erogazione didattica Convenzionale 

Oggetto e obiettivi formativi: 

Il master è stato ideato e strutturato con l’obiettivo di offrire una trattazione interdisciplinare e progredita del diritto concorsuale, in 

una prospettiva tesa a coniugare l’apporto delle scienze aziendalistiche con l’analisi giuridica degli istituti più rilevanti e degli 
orientamenti giurisprudenziali più recenti. La disciplina concorsuale verrà trattata sulla base di un’articolazione in moduli didattici 

che tendono ad aggregare l’approfondimento scientifico dei singoli istituti normativi (inerenti a tutti i profili della crisi dell’impresa, 

compresi quelli di ordine tributario, lavoristico e penalistico e amministrativistico) allo studio delle prassi dei tribunali fallimentari e 
dell’esperienza di professionisti impegnati quotidianamente nell’ambito della gestione di crisi di impresa (e non di impresa). In 

considerazione dell'oggetto e degli obiettivi proposti, il master rappresenta un'esperienza unica nel panorama nazionale. 

Le funzionalità del master in relazione allo specifico ambito occupazionale 

L’offerta formativa del Master è rivolta a tutti coloro che intendano intraprendere o che già abbiano intrapreso un percorso 

professionale qualificato all’interno del settore della crisi dell’impresa e delle procedure di riorganizzazione aziendale, nonché del 
sovraindebitamento di soggetti non fallibili. In particolare, il Master si propone di dotare gli interessati delle specifiche competenze 

teoriche e tecnico-pratiche necessarie per l’esercizio di attività di assistenza legale di imprenditori in crisi (o debitori insolventi) e di 

consulenza aziendale e programmazione di soluzioni stragiudiziali per la composizione di crisi di impresa, nonché per lo 
svolgimento di funzioni giudiziarie in materia fallimentare e per l’assunzione dell’incarico di curatore o commissario nell’ambito di 

procedure concorsuali o della qualità di membro degli organismi di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012. 

Totale crediti 

Al termine del Master si conseguono in totale 60 crediti. 

Percentuale minima di frequenza 

70 

Moduli 

Crisi d'impresa e interessi pubblici 

Crediti: 5 
Descrizione: 

La tutela dei lavoratori nella crisi d'impresa. 

La gestione della crisi dell'impresa pubblica. 
La crisi dell'impresa bancaria. 
Il diritto penale della crisi. 
Settore scientifico disciplinare: DIRITTO AMMINISTRATIVO 

percentuale min. di frequenza: 70 
Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 4 ore-cfu 6 ore 24 

Laboratorio cfu 0 ore-cfu 0 ore 0 
Esercitazioni o attività assistite equivalenti cfu 1 ore-cfu 6 ore 6 

Ore totali: 

30 
Il concordato preventivo e gli altri strumenti negoziali di regolazione della crisi d'impresa 

Crediti: 10 

Descrizione: 

Il concordato preventivo. 

Continuità diretta, indiretta e affitto d'azienda. 
Il piano di risanamento e gli accordi di ristrutturazione. 
Le convenzioni di moratoria e il piano di risanamento con gli intermediari finanziari. 
Settore scientifico disciplinare: DIRITTO COMMERCIALE 
percentuale min. di frequenza: 70 

Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 8 ore-cfu 6 ore 48 

Esercitazioni o attività assistite equivalenti cfu 2 ore-cfu 6 ore 12 
Ore totali: 

60 
Il procedimento unitario di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza 

Crediti: 6 
Descrizione: 

La disciplina del procedimento giudiziale attraverso il quale si accede ad uno degli strumenti regolativi della crisi 
d'impresa. 
Settore scientifico disciplinare: DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

PROGETTO DIDATTICO 
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percentuale min. di frequenza: 70 

Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 5 

ore-cfu 6 ore 30 Esercitazioni o attività assistite 

equivalenti cfu 1 ore-cfu 6 ore 6 
Ore totali: 

36 
La liquidazione giudiziale  

Crediti: 6  

Descrizione: 

La liquidazione giudiziale: presupposti, 

competenza e effetti. Gli organi della 

procedura 
La formazione dello stato passivo e 

le opposizioni. L'azione revocatoria 

e le azioni di responsabilità. La 
liquidazione dell'attivo della 

procedura. 
Settore scientifico disciplinare: DIRITTO COMMERCIALE 
percentuale min. di frequenza: 70 
Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 5 

ore-cfu 6 ore 30 Laboratorio cfu 0 ore-cfu 0 ore 0 
Esercitazioni o attività assistite equivalenti cfu 1 ore-cfu 6 ore 6 

Ore totali: 

36 
Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 

Crediti: 4 

Descrizione: 

La nozione di crisi d'impresa. 

La gestione precoce della crisi: emersione tempestiva della 

crisi ed allerta. Le finalità delle procedure di allerta e di 

composizione della crisi. 
Gli organismi di composizione della crisi. 

Settore scientifico disciplinare: ECONOMIA AZIENDALE 

percentuale min. di frequenza: 70 
Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 2 

ore-cfu 6 ore 12 Laboratorio cfu 0 ore-cfu 0 ore 0 
Esercitazioni o attività assistite equivalenti cfu 2 ore-cfu 6 ore 12 

Ore totali: 

24 
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Crediti: 3 
Descrizione: 

La crisi del consumatore 
Le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento. 
Gli organismi collettivi di gestione delle crisi da sovraindebitamento. 
Settore scientifico disciplinare: DIRITTO PRIVATO 
percentuale min. di frequenza: 70 

Dettaglio crediti/ore: 

Lezioni in aula o attività didattiche equivalenti cfu 2 

ore-cfu 6 ore 12 Laboratorio cfu 0 ore-cfu 0 ore 0 
Esercitazioni o attività assistite equivalenti cfu 1 ore-cfu 6 ore 6 

Ore totali: 

18 

Tirocinio 

Il tirocinio avrà un peso di 18 crediti. 
Note sul tirocinio: Il tirocinio consisterà nello svolgimento di un'attività pratica presso uno degli enti convenzionati 

con il master, oppure individuati in accordo con il coordinatore scientifico del master 

Modalità di svolgimento della prova finale 

Discussione elaborato 
La prova finale avrà un peso di 8 crediti. 

Note sulla prova finale: La prova finale si svolgerà sulla base di un colloquio orale teso a verificare l'acquisizione delle 
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conoscenze acquisite e potrà eventualmente vertere sull'esposizione e discussione di un elaborato scritto 

previamente approntato dal candidato in accordo con il coordinatore. scientifico del master. Per lo svolgimento del 

tirocinio, sarà assicurata la possibilità di avvalersi degli ordini professionali, con i quali è prevista la sottoscrizione di 
apposite convenzioni. 

 


