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Finalità 
Il master offre un percorso formativo volto all’approfondimento, in una prospettiva multi-
disciplinare, del vigente diritto della crisi d’impresa e del sovraindebitamento e delle novità 
introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, 
n. 14). In tale prospettiva, l’analisi giuridica degli istituti del diritto concorsuale è integrata 
dalla disamina delle diverse strategie di gestione operativa della crisi grazie all’analisi di 
situazioni reali di crisi e provvedimenti in concreto adottati per la loro risoluzione. 

Coordinatore Scientifico
Prof.ssa Katrin Martucci

Destinatari 
Il master è rivolto a tutti coloro – neo-laureati, professionisti in materie giuridiche ed 
economiche, impiegati e dirigenti di imprese pubbliche e private – che intendano acquisire 
delle competenze specialistiche nell’area tematica della crisi d’impresa.
La partecipazione al master costituisce titolo per l’iscrizione nel registro degli organismi di 
composizione della crisi da sovra-indebitamento di cui all’art. 15, l. 27 gennaio 2012, n. 179, 
nonché all’Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese secondo quanto previsto 
dall’art. 356 d.lgs. n. 14/2019. 

Requisiti di accesso 
Possono accedere al master coloro che sono in possesso di: i. laurea magistrale conseguita 
ai sensi del DM n. 270/2004; ii. Laurea specialistica conseguita ai sensi del DM n. 509/1999; 
iii. Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti; iv. Titolo rilasciato all’estero, 
riconosciuto idoneo dalla normativa vigente. 

Didattica  
Il master sarà erogato esclusivamente in rete, ai sensi del decreto interministeriale del 17 
aprile 2003 e relativo allegato tecnico, come modificato dal DM 15 aprile 2005, secondo 
il modello di “lezione digitale” adottato dall’Università Unitelma Sapienza, tramite la 
piattaforma e-learning dell’ateneo. 

Informazioni su quote, modalità di iscrizione e possibilità di convenzioni
Sono riportate in dettaglio sul sito www.unitelmasapienza.it, nella pagina relativa ai Master.
  
Per informazioni in merito ai contenuti del master è possibile rivolgersi al Coordinatore 
scientifico del Master (katrin.martucci@unitelmasapienza.it). 
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