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TIPOLOGIA COLLABORAZIONE 
ESTERNA: (A) Affidamento 

diretto o art. 8 DPCM n. 593 - (B) 
Bando - (C) conferimento diretto 

max 16 ore 

Dipartimento/altro Ateneo o 
Ente di appartenenza

lezione frontale 1 esterna Ceruti                           C
lezione frontale 1 interna Gulotta IUS 13 DISEADE

lezione frontale 1 interna Doni SECS-P/07 DISEADE

4
seminario 1 testimonianza Integra

4

lezione frontale 2 interna Gnecchi SECS-
P/08 DEMS

TOTALE ORE 24 24

seminario 2 esterna da definire  C

SECS-
P/11 DISEADE

 C2

interna

esterna

Rossolini

Davide Bonecher 
(Azimut)

Cerutiesternalezione frontale 2

lezione frontale 2

La società benefit nella praxis : tassonomia e 
reportistica - Benefit companies in praxis: 

taxonomy and reporting

IUS 04 
SECS-P/07

Conoscere le attività 
ecosostenibili (tassonomia) 
esercitabili dalle s.b. e gli 
strumenti per le 
comunicazioni di sostenibilità

DISEADE

lezione frontale 2 interna Doni SECS-
P/07 DISEADE

2 interna Cusa IUS 04

La società benefit nella prospettiva della finanza SECS-P/11
Conoscere la disciplina 
finanziaria e bancaria riferita 
alle società benefit

Le potenzialità della s.b. nel 
quadro della finanza 
sostenibile (investimenti 
responsabili e d'impatto) e 
per l'accesso al credito

seminario

 C

C

Conoscere la governance , il 
modello aziendale, le 
metodologie di gestione 
strategica e di gestione del 
rischio nelle società benefit

Come strutturare 
governance e gestione del 
rischio  nelle s.b. 
Laboratorio: 
canvas/business model di 
pianificazione delle strategie Analisi del reg.UE 2020/852 
e focus sulla gestione di 
comunità energetiche in 
forma di s.b.; la redazione 
del piano e della relazione 
d'impatto

lezione frontale esterna

4

lezione frontale

Iermano

seminario 1 esterna Gardella

INSEGNAMENTI

2021-2022

COPERTURA

 La società benefit come strumento di transizione all'economia sostenibile

Introduzione alla responsabilità sociale d'impresa 
e alle società benefit - Introduction to corporate 
social responsibility and to benefit companies 

Corso di alta formazione (senza CFU)

I concetti di società benefit e 
di buona impresa; 
l'evoluzione della rsi 
nell'Unione europea

seminario 2 esterna Del Barba C

SECS-P/07

La società benefit nella prospettiva dell'economia 
aziendale: governo societario, modello aziendale 
e gestione del rischio - Benefit companies in a 
business economics perspective: governance, 

business model and risk management

3

SECS-P/08

4

4

Dopo la costituzione: società benefit e marketing - 
After the incorporation: benefit companies and 

marketing

Conoscere le strategie di 
marketing e comunicazione 
adottabili dalle s.b. e la 
certificazione B corp

Come impostare le strategie 
di marketing e di 
comunicazione per 
valorizzare la s.b.; come 
decidere se acquisire la 

4

La società benefit nella prospettiva del diritto 
societario - Benefit companies in a company law 

perspective

Conoscere la normativa 
italiana sulle società benefit 
e le clausole che 
caratterizzano lo statuto di 
questa forma societaria

Analisi dei commi 376-383 e 
degli all.ti 3 e 4 della l. 28 
dicembre 2015, n. 208. 
Laboratorio sulla redazione 
dello statuto di una s.b.

Conoscere l'origine 
dell'istituto della società 
benefit (s.b.)  e l'evoluzione 
della responsabilità sociale 
d'impresa (rsi) 

IUS 13 
IUS 04

IUS 04
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