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Il Dipartimento di Economia e Management 
organizza la XIII edizione del Master Post Lau-
rea in Auditing, Finanza e Controllo. Il corso 
è inserito nell’ordinamento dell’Università di 
Pisa. Nell’ambito degli orientamenti previsti 
per l’anno accademico 2018-2019 è previsto 
l’indirizzo part time Auditing e Controllo di 
Gestione. 
Il Master intende offrire un percorso di for-
mazione e approfondimento con alto livello 
di qualificazione a laureati e professionisti già 
occupati per favorire percorsi di crescita e di 
upgrading.
Le competenze e le capacità da sviluppare ri-
guardano comunicazione economico-finanzia-
ria e le principali tematiche di audit esterno, 
l’analisi e la valutazione dei sistemi di controllo 
interno aziendale, la progettazione dei sistemi 
di controllo aziendale, l’analisi dei costi e la va-
lutazione delle performance aziendali.
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Il Master è rivolto ad amministratori/controller/consulenti 
che vogliono approfondire le loro conoscenze sull’auditing 
e sul controllo di gestione senza interrompere l’attività la-
vorativa. Attraverso un percorso innovativo di formazione 
PART-TIME, si forniscono risposte alle seguenti domande 
operative:
1. Come impostare, analizzare e valutare i sistemi di control-
lo interno?
2. Come potenziare il controllo di gestione con i nuovi mo-
delli di analisi dei processi, costing, budgeting e reporting?
3. Come sviluppare le nuove procedure e gestire gli stru-
menti software di supporto gestionale?
Il Master garantisce lo sviluppo di elevate conoscenze e 
competenze sull’analisi dei processi, sul costing, sulle pre-
visioni/simulazioni economico-finanziarie, sulla valutazione 
bilanciata delle performance, sull’analisi strategica e sui 
sistemi di pianificazione e controllo in generale. La parte-
cipazione al Master consente di conseguire i Crediti For-
mativi Professionali per la formazione continua dei Dottori 
Commercialisti e i Crediti Formativi Universitari previo il 
superamento delle prove di verifica individuali e di gruppo.

IL CORSO

LA STRUTTURA

Il corso si sviluppa nel periodo Gennaio 2019 – Settembre 
2019 e si svolge con modalità blended:
a. 10 moduli didattici in presenza, che impegnano il ve-

nerdì pomeriggio e il sabato mattina;
b. 10 moduli didattici a distanza, con videolezioni, casi, 

simulazioni, esercitazioni e altri materiali didattici on line 
utilizzabili attraverso la piattaforma e-learning.

Al termine del corso, è previsto un project work sotto la gui-
da di un tutor accademico per il conseguimento del titolo di 
Master Universitario in Auditing, Finanza e Controllo.

NORME PER L’AMMISSIONE

Il corso è riservato a 25 persone. 
La quota di partecipazione è di 5.800 euro e comprende 
manuali applicativi, software e altri materiali di supporto 
all’auditing e al controllo di gestione collegati alle attività 
formative in presenza e a distanza. 
Le domande di ammissione al corso devono pervenire al 
Dipartimento entro il giorno 14 Dicembre 2018. 

IL PROGRAMMA DIDATTICO

Nella prima parte del corso gli allievi acquisiranno le tecni-
che, le metodologie e gli strumenti della revisione contabile 
e gestionale; nella seconda parte, affronteranno le tematiche 
attinenti all’analisi dei processi, alla contabilità dei costi e al 
controllo di gestione.

DOCENTIMODULI

11-12/01 Prof. Fabio La Rosa (Università degli Studi Kore – Enna)
Dott. Gianni Massini (Deloitte – Firenze)

Inquadramento sulla revisione legale dei conti. 
La revisione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

25-26/01 Dott. Luciano Colangelo (KPMG – Firenze)
Prof. Giuseppe D’Onza (Università di Pisa)

I sistemi di controllo interno, risk management e la compliance integrata. Il 
ruolo e l’attività di internal auditing

1 on line
Prof. Katia Corsi (Università di Sassari)
Dott. Rita Lamboglia (Università degli studi di Napoli Parthenope)
Dott. Nicholas Marchi (Prometeon Tyre Group)

Approfondimenti su analisi e valutazione del controllo interno

08-09/02 Dott. Francesco Forzoni (PwC – Firenze)
Dott. Francesco Laverone (PwC – Firenze) Valutazione del controllo interno e revisione del ciclo vendite-crediti

2 on line Dott. Massimiliano Del Segato (Estra Energie – Prato)
Dott. Cesare Bosi (Piaggio - Pontedera) Revisione del ciclo magazzino-produzione

22-23/02 Prof. Luciano Marchi (Università di Pisa)
Dott. Anna Maria Ruggieri (CER Revisione – Milano)

Valutazione del controllo interno, revisione del ciclo acquisti-debiti e del 
ciclo incassi-pagamenti. Approfondimento sulle carte di lavoro

3 on line
Dott. Sara Trucco (Università degli Studi Internazionali di Roma)
Dott. Alessio Silvestri (Università di Pisa)
Dott. Andrea Carassale (Studio Carassale – Lucca)

Revisione del patrimonio netto e fiscale

15-16/03 Dott. Dario Pagani (RCS Mediagroup)
Dott. Ahmed Laroussi (SEA – Milano)

Valutazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in applicazio-
ne del D.Lgs. 231/2001. Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza

4 on line Dott. Giovanni Grossi (Presidente Onorario AIIA)
Dott. Silvio De Girolamo (Autogrill Group – Milano) Approfondimenti sulla revisione per cicli operativi e sistemi ERM 

12-13/04 Prof. Nicola Castellano (Università di Pisa)
Dott. Alessio Poli (Far.com – Pistoia) Analisi di bilancio per indici e per flussi

5 on line Prof. Marco Allegrini (Università di Pisa)
Prof. Nicola Castellano (Università di Pisa) Approfondimenti sull’analisi finanziaria e patrimoniale

03-04/05 Prof. Riccardo Giannetti (Università di Pisa)
Dott. Alberto Perini (Gruppo FIP - Ancona) Analisi dei processi. Analisi, gestione e contabilità dei costi

6 on line Prof. Riccardo Giannetti (Università di Pisa)
Dott. Andrea Paolini (ArcelorMittal – Livorno) Approfondimenti sull’analisi dei costi e sull’Activity Based Costing 

17-18/05 Dott. Arianna Lazzini (Università di Modena e Reggio Emilia)
Dott. Daniele Luciani (Termomeccanica – La Spezia) Impostazioni dei sistemi di budgeting economico-finanziario

7 on line Prof. Andrea Guerrini (Università degli studi di Verona)
Dott. Meris Gelli (Consulente Direzionale) Approfondimenti sul budget: la costruzione dei budget operativi

07-08/06 Prof. Luciano Marchi (Università di Pisa)
Prof. Daniela Mancini (Università degli studi di Napoli Parthenope) Analisi degli scostamenti e reporting direzionale

8 on line
Prof. Giuseppe D’Onza (Università di Pisa)
Dott. Michele Agostini (Consulenza aziendale – Grosseto)
Dott. Danilo Buccella (Icobit - Chieti)

Introduzione sull’analisi strategica e formulazione del Business Plan

21-22/06 Dott. Antonio Sofia (Direttore IFAF – Milano)
Dott. Manuela Bertei (Università di Pisa) Metodologie di costruzione e analisi del Business Plan

9 on line
Prof. Daniela Mancini (Università degli studi di Napoli Parthenope)
Prof. Iacopo Inghirami (Università degli studi di Milano Bicocca)
Dott. Fabrizio Palla (Savema – Pietrasanta)

Modelli e strumenti di simulazione economico-finanziaria 

10 on line Prof. Alberto Bubbio (Liuc Università Cattaneo - Milano)
Prof. Stefano Garzella (Università degli studi di Napoli Parthenope)

Approfondimenti sul controllo strategico, la Balanced Scorecard e la valuta-
zione delle performance

ARGOMENTI


