ALL.1)ORDINAMENTO D.M. 270/04 (articolo 3 del Regolamento)
MASTER DI SECONDO LIVELLOIN

ACCOUNTING & AUDITING
Art. 1 – Informazioni generali
Dipartimento
proponente e di
gestione

Diritto ed economia delle attività produttive

Facoltà di
riferimento

Economia

Denominazione del
Master

Accounting & Auditing

Livello

II livello

Delibera del
Dipartimento di
istituzione del
Master

9 maggio 2018

Eventuali strutture
partner e
convenzioni

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Roma e PWC

Articolo 2 – Informazioni didattiche
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
Obiettivi formativi del
risk management & controlli interni.
Master
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.
Risultati di
Acquisizione conoscenze sulle tematiche contabili e di
apprendimento attesi
revisione aziendale

Settori Scientifico
Disciplinari

Requisiti di accesso

SECS - P/07 e IUS 12
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 e
Min. 12 - Max. 20
massimo di ammessi
Modalità di
svolgimento della
selezione

Attraverso analisi delle candidature, in base a percorso di studi
e voto finale di laurea.

Date presunte di inizio 1 febbraio 2019 - 31gennaio 2020
e fine del corso
Uditori

Non è ammessa la frequenza di uditori

Obbligo di Frequenza 75% del monte ore complessivo delle lezioni
Offerta di stage
Modalità di
Svolgimento Prova
Finale
Lingua di
insegnamento

Studi professionisti (Dottori commercialisti e/o revisori contabili)
e PWC
Elaborato relativo all'attività svolta durante lo stage
italiano
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Art. 3 – Attività Formative
Denominazione attività formativa

SSD

CFU

Il Bilancio d’esercizio secondo i
principi contabili nazionali
Il Bilancio d’esercizio secondo i
principi contabili internazionali
IAS/IFRS
Bilanci di particolari categorie di
aziende: Bilancio Bancario;
Bilancio assicurativo;
Bilancio No Profit;
Bilancio Sociale.
La fiscalità del bilancio
d’esercizio
Le operazioni straordinarie:
disciplina civilistica, fiscale e
tecnica contabile
Risk Management&controlli
interni
La revisione legale dei conti
nelle diverse tipologie aziendali

SECS
- P/07
SECS
- P/07

7
7

SECS
- P/07

4

IUS
12

4

IUS
12
SECS
- P/07
SECS
- P/07

4

Tirocinio/Stage

4
8

19

Prova finale

3
60 CFU

Articolo 4 – Informazioni organizzative
Risorse logistiche
Risorse di personale tecnicoamministrativo
Risorse di tutor d’aula
Risorse di docenza
Sede delle attività didattiche
Sede della segreteria c/o il
Dipartimento

n°1
n°5
n° 1
n° 6 risorse già stabilite, più ulteriori in via di
definizione
Facoltà di Economia, Via Castro del
Laurenziano n.9
Facoltà di Economia, via Castro del
Laurenziano n.9, II piano.
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Articolo 5 – Fonti di finanziamento del Master
Importo quota di iscrizione
I rata (50%) o rata unica
II rata (se prevista)
Eventuali esenzioni o riduzioni
di quota (fatta salva la quota a
bilancio di Ateneo del 30%)
Eventuali finanziamenti esterni

4.000,00 € (rata unica)
2.000,00€ (I rata)
2.000,00 €(II rata)
No esenzioni - riduzioni

Riduzioni di quota derivanti da
particolari convenzioni

No riduzioni quota derivante da convenzioni

No finanziamenti esterni

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI RIFERIMENTO
(FIRMA DIGITALE)
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