Master di SECONDO livello in Accounting & Auditing
Articolo 1 – Informazioni didattiche
Codice corso

30194

Sede della segreteria
c/o il Dipartimento
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Codice edificio: RM019
Facoltà

Obiettivi formativi del
Master

Requisiti di accesso

Economia

L’obiettivo del Master è di fornire agli studenti gli strumenti
necessari per comprendere, affrontare e risolvere i problemi
connessi alla rilevazione contabile dei fatti aziendali e della
loro corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio,
all'attività di auditing e alla fiscalità di bilancio. Nel corso
verranno altresì affrontate le tematiche legate alle operazioni
straordinarie e al risk management & controlli interni. Il corso di
Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una
concreta professionalità nel campo del bilancio d'esercizio e
della contabilità di impresa; dell'informazione societaria; della
revisione legale dei conti; della fiscalità di bilancio; del
trattamento fiscale, contabile e giuscommercialistico delle
operazioni straordinarie.

Laurea magistrale o titolo equivalente in:
 Scienze Giuridiche Giurisprudenza (31 + 22/S - LMG/01)
 Informatica (23/S - LM/18)
 Sociologia e ricerca sociale (49/S - LM/88)
 Relazione internazionali (60/S - LM/52)
 Scienze dell'Economia (64/S - LM/56)
 Scienze delle comunicazioni pubblica, d'impresa e
pubblicità (67/S - LM/59)
 Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S - LM/63)
 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S -






LM/76)
Scienze economico - aziendali (84/S - LM/77)
Scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S - LM/81)
Sociologia (89/S - LM/88)
Statistica demografica e sociale (90/S - LM/82)

Numero minimo: 12
Numero minimo e
Numero massimo: 20
massimo di ammessi
Data inizio: 1 febbraio 2019
Date presunte di inizio Data fine: 31 gennaio 2020
e fine del corso
Uditori
Obbligo di Frequenza

NO
75% del monte ore complessivo delle lezioni

Articolo 2 – Costo del Master
Importo quota di iscrizione

€ 4.000,00/quattromila

I rata (50%) o rata unica
Scadenza 15/2/2019
II rata (se prevista)
Scadenza 30/5/2019

€ 2.000,00/duemila
€ 2.000,00/duemila

Art. 3 – Informazioni utili agli studenti
Scadenza inoltro domande di
ammissione

La domanda di ammissione, corredata dagli allegati
indicati nel bando unico, deve pervenire, entro e
non oltre il 15 gennaio 2019 mediante
raccomandata A/R o consegna a mano o invio
telematico (in copia scansionata .pdf) ai seguenti
recapiti:
Nel caso di invio mediante raccomandata A/R:
Direttore del Master: Prof. Maria Teresa Bianchi
Sede: Dipartimento di diritto ed economia delle
attività produttive
Indirizzo: Via Castro del Laurenziano 9
Nel caso di consegna a mano:
Segreteria didattica del Master Accounting &
Auditing
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Sede Indirizzo Via Castro del Laurenziano 9
Giorni: lun. – gio., orari: 9.00 – 16.00
Giorni: ven., orari: 9.00 – 14.00
Nel caso di invio telematico:
indirizzo e-mail e/o PEC
mariateresa.bianchi@uniroma1.it;
massimo.morbidelli@uniroma1.it.
Sede delle attività didattiche

Facoltà di Economia, Via Castro del Laurenziano 9

Indirizzo email

mariateresa.bianchi@uniroma1.it;
MasterAccountingAuditing@uniroma1.it

Recapiti telefonici

067005351 (Direttore Master)
0649766801 (segreteria Dipartimento)
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