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Decreto Rettorale 
Master di I livello in “Revisione Aziendale” - Prima edizione a.a. 2020/2021. 
 

 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità;  

VISTO il Regolamento in materia di Master Universitari, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Formazione 

permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, n. 896 ed aggiornato con D.R. 1° 

dicembre 2015, n. 1888;  

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento recante modifiche 

ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante 
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di trattamento sul diritto 

agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;  

VISTO il D.M. del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica 

degli atenei e il successivo decreto di modifica del 22 ottobre 2004, n. 270;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e il 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”;  

VISTA la delibera del Dipartimento Scienze Aziendali e Giuridiche del 18/03/2020 che approva la proposta 
di Istituzione per l’anno accademico 2020/2021 del Master Universitario di I livello in Revisione Aziendale 

(Master in Auditing) – Prima Edizione;  

VISTA la deliberazione del Senato Accademico del 23 giugno 2020, con la quale è stata approvata la 

proposta di Istituzione del Corso di Alta Formazione in Master Universitario di I livello in Revisione 

Aziendale (Master in Auditing) – Prima edizione - per l’anno accademico 2020/2021;  

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente dell’Area Servizi di Supporto alle Attività 

di Ricerca (ASSAR) di Ateneo, giusta sigla apposta al presente provvedimento;  

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio del corso; 

 

D E C R E T A 

 

unical AOO1 Amministrazione Centrale 
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Art.1 

Istituzione 
È istituito su proposta del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria 
(DISCAG), per l’anno accademico 2020/2021, il “Master Universitario di I livello in “Revisione 
Aziendale” (Master in Auditing); 

 
Art.2 

Finalità e obiettivi 
Il Master Universitario in Revisione Aziendale offerto dall’Università della Calabria è un percorso di 
formazione di primo livello, della durata di 12 mesi, che si rivolge a laureati nelle aree economiche, 
giuridiche, sociali, a laureandi (la cui sessione di laurea è comunicata con data certa entro 30 giorni della 
data di scadenza del bando), a tirocinanti nelle professioni, già in possesso almeno di laurea triennale, che 
intendono elevare ulteriormente il proprio standard conoscitivo in materia di revisione aziendale. 
Le sfide poste da scenari competitivi sempre più turbolenti e gli scandali finanziari degli ultimi anni hanno 
posto in luce l’assoluta necessità di un rafforzamento delle professionalità contabili, amministrative e di 
revisione all’interno delle imprese. Ed è proprio in relazione a questi bisogni che il Master è stato istituito e 
progettato, ossia per rispondere alla domanda delle imprese che sono alla ricerca di personale esperto a 
ricoprire diversi ruoli nelle principali funzioni aziendali (amministrazione, contabilità e auditing), personale 
che deve operare in un contesto competitivo, gestionale e organizzativo sempre più complesso ed esposto 
a notevoli mutamenti.  
In particolare, il Master è progettato per offrire ai partecipanti un complesso articolato di conoscenze ed 
esperienze che riguardano, ad esempio, la gestione aziendale, la contabilità, il bilancio d’esercizio, la 
verifica dell’applicazione dei principi contabili, la revisione legale dei conti annuali e consolidati, 
l’impostazione delle procedure di revisione e delle carte di lavoro, le procedure concorsuali, le operazioni 
straordinarie. 
Il percorso formativo, fatto dalla combinazione di attività di studio, didattica d’aula, discussione di casi, 
lavori di gruppo, testimonianze aziendali e attività di stage, offre un profilo completo che servirà a 
migliorare le relazioni comportamentali, per acquisire e ampliare le conoscenze e sviluppare le competenze 
e le capacità operative necessarie al fine di assumere posizioni di responsabilità all’interno dell’impresa, 
nonché di poter operare con successo in società di revisione e, non per ultimo, nel proprio studio di 
consulenza aziendale e amministrativa. Ed è proprio in relazione a quest’ultimo punto che il Master, 
considerando la specificità delle materie oggetto del percorso formativo, si propone di essere anche un 
valido strumento di preparazione per i praticanti che intendono sostenere e superare l’esame di 
abilitazione professionale per l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al registro 
dei revisori legali. Si tratta di esami di abilitazione fortemente selettivi ed il Master si propone di dare una 
preparazione interdisciplinare che sarà rafforzata e completata attraverso le competenze acquisite durante 
lo stage. 
Il Master si avvale di un corpo docente composito e di alto profilo che comprende professori dell’Università 
della Calabria e di altre Università italiane, oltre a professionisti ed esperti di comprovata esperienza. 
Consentire un adeguato inserimento lavorativo agli allievi che frequenteranno il Master è un obiettivo 
fondamentale. L’esperienza di stage, da svolgersi per un periodo di almeno tre mesi presso società di 
revisione o studi di consulenza aziendale, preferibilmente al termine del percorso formativo in aula, 
rappresenta non solo l’opportunità per applicare le competenze professionali acquisite e per completare la 
propria formazione ma, soprattutto, l’occasione per un inserimento stabile in azienda. Alcuni di questi 
stage saranno effettuati presso aziende e studi professionali di primaria importanza operanti nel campo 
della revisione legale e della consulenza aziendale; nel caso in cui lo stage sia effettuato fuori Regione sarà 
previsto un rimborso spese che sarà erogato dalle società che ospiteranno gli stagisti. Gli stage fuori 
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Regione verranno prioritariamente assegnati ai corsisti che conseguiranno la votazione media più alta nei 
moduli oggetto del master. 
 

Sbocchi Occupazionali 

Il Master fornisce le competenze necessarie per poter esercitare la Professione di Revisore Legale. Il 
Revisore Legale è un professionista esterno all’impresa, incaricato di controllare la regolare tenuta della 
contabilità e dei bilanci di aziende private e di enti pubblici. Il percorso necessario per diventare Revisore 
Legale è articolato. 
Occorre innanzitutto essere in possesso almeno di una laurea triennale in Scienze dell’Economia e della 
Gestione Aziendale o in Scienze Economiche, oppure una laurea Magistrale in Economia, Economia 
Aziendale, Scienze Economiche Aziendali, Finanza, Scienze della Politica, Scienze Economiche per 
l’Ambiente e la Cultura, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, 
Attuariali e Finanziarie. 
Vanno bene anche le lauree conseguite con il vecchio ordinamento cioè quelle in Economia e Commercio, 
Statistica, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni ed equipollenti, 
oppure un altro diploma di laurea equiparato ad una di esse, anche se conseguito all’estero purché sia 
riconosciuto in Italia secondo le vigenti disposizioni. 
Successivamente alla laurea bisogna effettuare un periodo di tirocinio. Il tirocinio è un periodo di 
addestramento presso un Revisore Legale già in esercizio, che serve a far acquisire all’aspirante le capacità 
necessarie per poter esercitare la futura professione. Dura tre anni e deve essere svolto o presso un 
revisore legale o anche presso una società di revisione legale. Se sei in possesso della laurea triennale, ma 
stai proseguendo gli studi per conseguire anche la laurea specialistica o magistrale, potrai iniziare 
comunque il periodo di tirocinio, in modo da svolgerlo contemporaneamente allo studio e risparmiare 
tempo; in cambio, ovviamente, di un maggior dispendio di energie per seguire sia i corsi universitari sia la 
pratica di revisore legale. Al completamento del tirocinio, che sarà attestato dal revisore presso il quale si è 
svolta la pratica, si dovrà sostenere un esame di idoneità finalizzato all’abilitazione all’esercizio della 
professione di revisore legale. Sono esentati da una parte di questo esame coloro che sono già avvocati o 
dottori commercialisti. Superato l’esame, si può richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori 
Legali, tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 
Avere i conti ed il bilancio revisionati da un revisore legale, garantisce che essi non presentano errori 

significativi. Questo aiuta la società o l’ente a garantire trasparenza ai suoi soci ed azionisti e a promuovere 

la sua immagine sul mercato verso il pubblico dei consumatori e clienti. Per le società quotate o di grandi 

dimensioni e per le aziende pubbliche la revisione periodica è un obbligo di legge. La carriera del revisore 

legale si può sviluppare sia come libero professionista autonomo sia all’interno di una società di revisione, 

come lavoratore dipendente o partner.  

Le opportunità di guadagno sono interessanti, specialmente per i revisori più esperti e qualificati.  

 

Art.3 
Requisiti di ammissione 

Il Master si rivolge ai cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia. 

La partecipazione al corso non richiede specifiche conoscenze di base, per cui potranno fare domanda di 

ammissione coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso di un 

titolo di studio triennale o superiore (anche vecchio ordinamento) conseguito in discipline economiche, 

giuridiche e sociali. 

Il titolo di accesso deve essere posseduto entro la scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. Potrà essere ammesso alla selezione il candidato che indicherà, con data certa, il conseguimento 



                     

Area Servizi di Supporto alle Attività di Ricerca 
Università Della Calabria 
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)   www.unical.it 

 
 

4 

del titolo richiesto entro trenta giorni dalla scadenza della domanda di partecipazione. In quest’ultima 

ipotesi il conseguimento del titolo ad una data certa sarà confermato alla data di scadenza dell’iscrizione. 

 
Art.4 

Attività formativa 
Il piano di studi del Master prevede 1.500 ore di attività formativa, che consentono l’acquisizione di 60 CFU, 

articolati in: 

320 ore di attività didattica (CFU 40); 

300 ore di tirocini, stages (CFU 12); 

200 ore per la redazione dell’elaborato finale (CFU 8); 

680 ore di studio individuale. 

Il progetto generale delle attività formative garantisce 320 ore di attività didattica frontale svolte da 

professori, ricercatori universitari di ruolo ed esperti esterni. Di queste ore, almeno 192 saranno svolte da 

professori e ricercatori universitari di ruolo e, di queste 192, almeno 116 saranno svolte da professori e 

ricercatori universitari interni all’Università della Calabria. Il progetto generale delle attività formative avrà 

la seguente articolazione: 

 

 
MODULO 
FORMATIVO 

 
CONTENUTO 

 
ORE 

CF
U 

 
SSD 

 
DOCENTE ED ENTE DI 
APPARTENENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTABILITÀ E 
BILANCIO 

Il modulo è dedicato 
all’approfondimento del processo di 
formazione del bilancio d’esercizio. 
Verranno affrontate ed approfondite 
le seguenti tematiche generali: gli 
schemi di Stato Patrimoniale, Conto 
Economico, Nota Integrativa, 
Rendiconto Finanziario; gli altri 
allegati al bilancio (Relazione sulla 
Gestione, Relazione del collegio 
sindacale, ecc.); collocazione, criteri di 
valutazione e normativa fiscale delle 
attività e delle passività; dal reddito 
civilistico al reddito imponibile e la 
determinazione delle variazioni fiscali 
in aumento e in diminuzione. 
Esercitazioni e casi aziendali  

  

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

SECS-

P/07 

 

Responsabile del modulo  

 

Rubino F. (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Mazzotta R. (Unical) 

 

Cristiano E. (Unical) 

 

Silvestri A. (Unical) 

 

Mauro Marianna (Unicz) 

 

Di Carlo Ferdinando 

(Unibas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISI DI 
BILANCIO 

Il modulo si propone di approfondire 
le conoscenze riguardo la dinamica 
finanziaria ed economica dell’impresa 
attraverso l’analisi di bilancio per 
indici e per flussi. Verranno affrontate  
e approfondite le seguenti tematiche 
generali: analisi della situazione 
finanziaria, patrimoniale e della 
performance economica, la scelta 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

SECS-

P/07 

 

Responsabile del modulo 
 

Ricciardi A. (Unical) 

 

Altri Docenti  

 

Veltri S. (Unical) 

 

Pastore P. (Unical) 
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delle fonti di finanziamento e l’effetto 
leva finanziaria. Esercitazioni e casi 
aziendali 

 

Tommaso S. (Unical) 

 

 

 

 

 

GRUPPI 
AZIENDALI E 

BILANCIO 
CONSOLIDATO 

Il modulo si propone di fornire le 
necessarie conoscenze per la 
redazione del bilancio consolidato. 
Verranno affrontate e approfondite le 
seguenti tematiche generali: i gruppi 
aziendali, le operazioni preliminari al 
consolidamento, l’eliminazione dei 
valori relativi ad operazioni interne al 
gruppo, il consolidamento delle 
partecipazioni e i documenti del 
bilancio consolidato. Esercitazioni e 
casi aziendali 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

SECS-

P/07 

 

 

Responsabile del modulo 

 

Montrone A. (Unipg) 

 

Altri Docenti   

 

Sicoli G. (Unical) 

 

 

 

 

 

 

TECNICA 
PROFESSIONALE 

 

Il modulo affronta il tema delle 
operazioni straordinarie delle 
imprese. Verranno affrontate e 
approfondite le seguenti tematiche 
generali: la gestione di patrimoni per 
conto altrui o per conto dell’autorità 
giudiziaria, il conferimento d’azienda, 
le operazioni sul capitale, la 
trasformazione, la liquidazione, la 
cessione e la fusione. Aspetti 
procedurali, contabili,  civilistici e 
fiscali. Esercitazioni e casi aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

SECS-

P/07 

 

Responsabile del modulo 

 

Bronzetti G. (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Ferraro Olga (Unical) 

 

Corrado Sabatino 
(Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

Contabili - Castrovillari) 

 

Dott. Marcello Bessone 
(Dirigente MEF) 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO 
COMMERCIALE 

 

Il modulo è dedicato 
all’approfondimento del diritto 
societario. Verranno affrontati e 
approfonditi i seguenti argomenti: le 
società di persone, le società di 
capitali, inizio e cessazione d’impresa, 
rapporti tra i soci e i terzi, 
scioglimento, modelli di 
amministrazione e controllo, il settore 
non profit. Esercitazioni e casi 
aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

IUS/04 

 

Responsabile del modulo 

 

Bruno S. (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Viggiani Raffaele 
(Unical) 

 

Loizzo Paolo (Unical) 

 

 

 

 

 

Stratico’ Mario ((Ordine 

dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

Contabili - Castrovillari) 
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DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Il modulo è finalizzato a introdurre i 

temi fondamentali del diritto 

tributario.  

Verranno affrontati e approfonditi i 

seguenti argomenti: la nozione di 

tributo e i principali tributi diretti ed 

indiretti; i principi costituzionali e le 

altre fonti internazionali e 

comunitarie, l’interpretazione, le 

caratteristiche e l’efficacia della 

norma tributaria nel tempo e nello 

spazio, i soggetti attivi e passivi, 

l’accertamento, la riscossione, il 

contenzioso tributario e gli strumenti 

deflattivi. Esercitazioni e casi aziendali 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

IUS/12 

 

 

Responsabile del modulo 

 

 

Muleo S. (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Kostner Alessandra 
(Unical) 

 

Gaetani Antonio 

(Consiglio Superiore 

Giustizia Tributaria) 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO 
FALLIMENTARE 

 

 

Il modulo è dedicato 

all’approfondimento delle procedure 

concorsuali. Verranno affrontate e 

approfondite le seguenti tematiche: 

profili procedurali e gli organi dei vari 

istituti, requisiti oggettivi e soggettivi, 

il fallimento, il concordato 

fallimentare e preventivo, i piani di 

risanamento. Esercitazioni e casi 

aziendali 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

IUS/15 

 

Responsabile del modulo 

 

Nardo G. (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Nardi Alberto (Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili - CS) 

 

Morelli Vincenzo (Ordine 

dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

Contabili – VV) 
 

 

 

 

 

 

 

REVISIONE 
AZIENDALE 

 

Il modulo intende fornire 

un’approfondita conoscenza e 

padronanza nell’ambito della 

revisione aziendale. In linea generale, 

le tematiche sviluppate 

riguarderanno: l’origine e la normativa 

sulla revisione legale e sul collegio 

sindacale, i controlli degli organi 

societari, l’internal auditing, la 

pianificazione del lavoro, la revisione 

delle poste di bilancio e le tecniche di 

campionamento, le carte di lavoro e i 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

SECS-

P/07 

 

Responsabile del modulo 

 

Maurizio Rija (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Marchi L. (Unpi) 

 

Costanzo D. (Unical) 

 

Dott. Ciriaco Monetta 
(Presidente INRL) 

 

Dott. Daniele Sirianni 
(Project Manager 
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giudizi. Esercitazioni e casi aziendali Sportello revisore) 

  

Esperti dell’INRL 
(Istituto Nazionale dei 

Revisori) 
 

 

REVISIONE ENTI 
LOCALI 

 

 

Il modulo tratterà del processo di  

revisione negli enti locali alla luce 

degli ultimi sviluppi normativi. 

 

 

 

24 

 

 

 

3 

 

 

SECS-

P/07 

 

Responsabile del modulo 

 

Puntillo Pina (Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Tenuta Paolo (Unical) 

 

Comite Ubaldo 
(Unifortunato) 

 

Consiglio Francesco 
(Dirigente Comune 

Reggio Calabria) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTO DEL 
LAVORO 

 

 

 

 

 

 

Il modulo tratterà gli elementi di base 

del diritto del lavoro con particolare 

riferimento alle ultime novità sia in 

ambito pubblico che in quello privato 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

IUS/07 

 

Responsabile del modulo 

 

Ferrari Vincenzo 
(Unical) 

 

Altri Docenti 

 

Ponte Flavio Vincenzo 
(Unical) 

 

D’Amico Diego (Unical) 

 

 

 

TOTALE 
PARZIALE 

  320 40   

 
TIROCINI/STAGE 

  300 12 

  

 
PROVA FINALE 

  200 8 

  

 
STUDIO 

INDIVIDUALE 

  680  

  

 
TOTALE 

   
1500 

 
60   

 

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato, a cura del Direttore del Master, sul sito web del Dipartimento 
di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria e/o su altro sito web dedicato al Master. 
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Art.5 

Direttore del Master e Consiglio Scientifico di Corso 
Il Direttore del Master è il Prof. Franco Rubino. 

Il Comitato Scientifico è costituito da tutti i docenti del Master. 

 

Art.6 
Collaborazioni e convenzioni 

Il Master sarà svolto in collaborazione con ordini professionali, i quali avanzeranno le richieste di 

accreditamento di alcuni moduli per il riconoscimento di un certo numero di crediti utili ai fini 

dell’assolvimento degli obblighi di formazione continua per l’anno 2021 dei Dottori Commercialisti, Revisori 

Legali e Revisori per gli Enti pubblici. 

E’ possibile iscriversi anche solamente ai moduli che saranno accreditati per il conseguimento dei crediti ai 

fini dell’assolvimento della formazione continua.  

Il costo relativo all’iscrizione ai singoli moduli è di euro 30,00 (euro trenta) per ciascun credito erogato 

all’interno del modulo stesso. 

Il Master ha il patrocinio dell’Istituto Nazionale dei Revisori Legali (INRL), il quale ha messo a disposizione 

un euro 3.000 (euro tremila/00), per un contributo alla quota di iscrizione pari ad euro 500 (euro 

cinquecento/00) per 6 corsisti, che avranno frequentato con profitto tutte le attività previste dal piano 

formativo. 

Il rimborso della quota di euro 500 (euro cinquecento) sarà effettuato direttamente dell’INRL al termine di 

tutte le attività, in base alla comunicazione che sarà fornita all’INRL dalla commissione di selezione di cui si 

dirà di seguito. 

Il Master, inoltre, ha il patrocinio della società BDO, società leader nel settore della Revisione Legale, la 

quale mette a disposizione 6 (sei) mesi di tirocinio retribuito per due corsisti che avranno frequentato con 

profitto il Master. 

Una commissione, all’uopo nominata dal Direttore del Master, prima dell’inizio delle attività di tirocinio 

provvederà a selezionare, a suo insindacabile giudizio, i corsisti che avranno diritto allo stage retribuito 

presso la società BDO. 

Tale Commissione all’atto del suo insediamento stabilirà i criteri di merito con cui procedere alla selezione 

di cui sopra. 

La stessa Commissione, terminate tutte le attività del Master, sempre stabilendo nella sua prima riunione i 

criteri di merito che saranno utilizzati, provvederà, sempre a suo insindacabile giudizio, ad individuare i 

migliori corsisti che avranno diritto al rimborso di una parte della quota di iscrizione pari ad euro 500,00 

(euro cinquecento/00) direttamente da parte dell’INRL, comunicando a quest’ultimo l’elenco degli stessi. 

Chi usufruirà dello stage retribuito presso la società BDO non potrà beneficiare del rimborso di una parte 

della quota di iscrizione da parte dell’INRL di cui sopra. 

Il Rettore delega il Direttore del Master alla firma delle convenzioni con le strutture individuate per lo 

svolgimento delle attività di tirocinio. 

 

Art.7 
Riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con corrispondente 

riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in Corsi di perfezionamento organizzati 
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dall’Università della Calabria, da altre Università o da Enti pubblici di ricerca, per le quali esista idonea 

attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non superiore a 12 crediti, dipende dall’affinità e 

comparabilità delle suddette attività con quelle previste nel Master. La domanda intesa ad ottenere il 

riconoscimento di tali attività formative deve essere presentata all’atto dell’iscrizione al Dipartimento di 

Scienze Giuridiche e Aziendali. Alla stessa dovrà essere allegata certificazione (o autocertificazione) 

attestante le attività formative svolte. Coloro i quali abbiano svolto dette attività formative presso altra 

Università o presso Enti pubblici di ricerca sono tenuti, inoltre, ad allegare i relativi programmi. Il 

riconoscimento delle attività formative precedentemente svolte compete al Comitato Scientifico, su 

proposta del Direttore. 

 

Art.8 
Numero di candidati ammessi 

Al Corso di Alta Forma saranno ammessi un massimo di 60 candidati e non sarà attivato se non si 
raggiungerà il minimo di 12 candidati. 
Ai 60 posti massimi vengono aggiunti i seguenti: 
- n. 1 posto per i dipendenti unical a titolo gratuito, previa autorizzazione della struttura di appartenenza 
(nel caso di più domande la selezione tra i candidati avverrà secondo gli stessi criteri di cui al successivo 
articolo 10)  
- sono ammessi gli uditori, i quali non sostengono esami e verifiche, non conseguono crediti e, al termine 
del corso, ricevono, a richiesta, esclusivamente un certificato di frequenza o partecipazione, rilasciato dal 
Direttore del master. Per questi ultimi è prevista una quota di iscrizione ridotta al 50%.  
Per gli uditori dell’Università della Calabria, indicati dalla Direzione Generale, le quote di iscrizione ridotte 
possono gravare sulla percentuale delle quote di iscrizione da restituire all’ateneo; 
- un candidato straniero. In presenza di più domande di candidati stranieri il Consiglio Scientifico procede 

alla selezione dei candidati sulla base dei medesimi criteri previsti per l’ammissione al Master del presente 

bando. 

Art.9 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il sito web 
http://unical.esse3.cineca.it entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del bando.  
Contestualmente alla domanda di ammissione, i candidati dovranno presentare in originale presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche ovvero in copia scannerizzata 
inviata all’indirizzo mail del Segretario Amministrativo: raffaele.caiafa@unical.it , 
la seguente documentazione: 
- curriculum vitae et studiorum;  
- autocertificazione dei titoli che si intendono sottoporre a valutazione per la formulazione della 
graduatoria di merito 
- copia di un documento di identità in corso di validità 
I candidati extracomunitari residenti in Italia devono consegnare, inoltre, al Dipartimento di Scienze 
Aziendali e Giuridiche copia del permesso di soggiorno o inviarlo sempre alla citata mail. 

 
Art.10 

Selezione dei candidati 
Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procederà a formulare una 
graduatoria di merito sulla base del voto di laurea.  
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di più lauree, si prenderà in considerazione quella conseguita con 
punteggio più alto. 

mailto:raffaele.caiafa@unical.it
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In caso di parità precederà in graduatoria il candidato più giovane di età. 
La Commissione che valuterà le domande di ammissione sarà composta dal Direttore del Corso e da almeno 
due docenti designati dallo stesso Direttore. 
L’ammissione è subordinata al possesso del titolo di accesso e degli altri requisiti indicati nel bando. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo: 
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/ e sul sito del Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche. 

 
Art.11 

Iscrizione 
I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Scienze giuridiche e Aziendali, entro dieci giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul 
sito: https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:  
- copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line;  
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere iscritto ad 
altro corso di studio;  
- quietanza del versamento della quota di iscrizione di € 2.000 (duemila/00) da effettuare esclusivamente 
on line mediante PagoPA. Non saranno accettati pagamenti eseguiti mediante modalità di pagamento non 
previste. 
La quota di partecipazione può essere versata in un’unica soluzione all’atto del perfezionamento 
dell’iscrizione oppure in 4 (quattro) rate: 
I rata di € 500,00 contestualmente all’iscrizione 
II rata di € 500,00 entro 60 giorni dall’inizio del Master 
III rata di € 500,00 entro 120 giorni dall’inizio del Master 
IV rata di € 500,00 entro 180 giorni dall’inizio del Master 

 
-Gli uditori, la cui quota di partecipazione è ridotta al 50%, verseranno la quota di iscrizione, pari nel loro 
caso ad euro 1000,00 (euro mille/00) in una unica soluzione all’atto dell’iscrizione oppure in quattro rate: 
la prima di euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) all’atto dell’iscrizione, la seconda di euro 250,00 
(euro duecentocinquanta/00) entro 60 giorni dall’inizio del Master, la terza  di euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) entro 120 giorni dall’inizio del Master, la quarta di euro 250,00 (euro 
duecentocinquanta/00) entro 180 giorni dall’inizio del Master. 
 
-Per la quota d’iscrizione dei corsisti disabili si applica il “Regolamento di Ateneo tasse, contributi ed 
esoneri 2020/2021”. 

 
La causale del versamento deve essere: “Quota Iscrizione Master Revisione Aziendale - DISCAG 2024”. 
 
Con le stesse modalità, ovvero tramite PagoPA, dovrà essere pagata la differenza in caso di pagamento 
frazionato (rate successive). 
Coloro che non saranno in regola con il versamento delle quote nei tempi previsti, saranno esclusi dalla 
partecipazione al Corso e dal rilascio del titolo. 
I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria.  
Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del Master non avrà luogo e si provvederà al 

rimborso della quota versata, rimborso che avverrà anche nel caso di annullamento del Master per altre 

cause sopravvenute. La quota versata non potrà essere restituita per nessun’altra ragione. Cosi come 

dovrà essere pagata la differenza in caso di pagamento frazionato (seconda rata). 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/
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Le eventuali spese relative all’attività di tirocinio sono a carico del corsista, salvo quanto previsto per i 
corsisti selezionati che svolgeranno il tirocinio presso la società BDO. 
Si ricorda che, al fine di favorire la frequenza dei Master, alcune Regioni offrono borse di studio ai propri 
residenti e, pertanto, si invitano gli interessati a contattare direttamente gli Uffici Regionali preposti. 
Inoltre, per coprire i costi del Master, è in corso la stipula di una convenzione con alcuni Istituti bancari, in 
base alla quale i partecipanti potranno, qualora fossero interessati, richiedere la concessione di prestiti a 
tasso agevolato. 
E’ consentita l’iscrizione a singoli moduli, secondo quanto riportato precedentemente all’articolo 6 del 
presente bando.  

 
Art.12 

Durata, sede delle attività didattiche e frequenza 
Il Master di I livello in Revisione Aziendale avrà inizio presumibilmente il nella seconda metà del mese di 
Febbraio 2021 e avrà la durata minima necessaria a completare tutte le attività formative, presumibilmente 
12 mesi. 
L’orario delle lezioni sarà di norma programmato negli ultimi giorni della settimana.  
Le lezioni si svolgeranno di regola on line.  
Se l’epidemia lo consentirà, qualche lezione potrà essere svolta in modalità “blended”, ovvero in parte in 
presenza ed in parte on line.  
In ogni caso verrà sempre assicurata la possibilità di frequenza on line per chi voglia completare il percorso 
intrapreso in questa modalità.  
La presenza verrà tracciata tramite la piattaforma che verrà scelta per erogare le attività formative “a 
distanza”.  
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del Master è obbligatoria.  
Per il conseguimento del titolo è, comunque, richiesta una frequenza almeno pari all’80% delle ore 
complessive erogate nel Corso.  
Chi non è in regola con questo requisito, non potrà essere ammesso all’esame finale. Anche chi è iscritto 
come uditore dovrà avere una frequenza almeno pari all’80% delle ore complessive erogate nel corso, pena 
il mancato rilascio del certificato di partecipazione. 
 

Art.13 
Verifiche e prova finale 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche periodiche 
di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti di insegnamento seguiti, con votazione 
finale in trentesimi. 
Dette verifiche consisteranno in prove scritte e/o colloqui anche on line.  
La valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione nominata dal Direttore del Master per 
ciascuna attività formativa o gruppi di attività formative affini. 
Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 
competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto delle attività di tirocinio. La prova finale 
consisterà nell’elaborato di una tesi (elaborato finale/project work) da concordare con un docente del 
corso e da sviluppare durante il tirocinio/stage. 
Il voto finale sarà calcolato come la somma di: 
-un voto base, ottenuto ponderando i voti delle verifiche periodiche di accertamento con i cfu acquisiti e 
moltiplicando il voto così ottenuto per 11/3; 
-un voto da 0 a 11 attribuito, in sede di prova finale all’elaborato sviluppato dal candidato, da una 
commissione nominata dal Direttore del Master. 
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Art.14 

Titolo finale 
Agli iscritti che avranno superato la prova finale verrà rilasciato da UOC Formazione Post Laurea/Ufficio 
Master, il titolo di Master di I livello in “Revisione Aziendale”.  
La valutazione finale sarà espressa in centodecimi. 

 
Art.15 

Sede amministrativa del Master 
La sede didattica, amministrativa, organizzativa del Corso è presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e 
Giuridiche dell’Università della Calabria (Cubi 3C/3B). 

 
Art. 16 

Trattamento dati personali 
I dati forniti dai candidati saranno trattati dall’Università della Calabria nel rispetto della normativa vigente 
in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, RGPD). I dati oggetto del 
trattamento, forniti all’atto della domanda di iscrizione, nel corso del percorso formativo o 
successivamente alla sua carriera, sono raccolti e trattati (nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) 
per finalità istituzionali.  
Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e non 
eccedenza di cui all’art. 5 del RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
attività amministrative e didattiche. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti cui agli artt. 15-21 del 
RGPD, scrivendo al Titolare del trattamento, al competente Referente per la protezione dei dati o al 
Responsabile della protezione dei dati. Per maggiori dettagli si rinvia all’Informativa per il trattamento di 
dati personali di coloro che intendono iscriversi a un Master dell’Università della Calabria, presente sul 
portale d’Ateneo, sezione Privacy. 

 
Art.17 

Norme finali 
Le date indicate agli articoli precedenti hanno carattere ordinatorio, esse possono essere modificate su 
proposta del Direttore del Master.  
Dopo il rilascio della matricola, per ogni nuovo studente viene generato un indirizzo e-mail istituzionale con 
dominio @studenti.unical.it, che permette di ricevere le comunicazioni ufficiali dell’Ateneo e di usufruire 
gratuitamente di un account Teams di Microsoft. La casella di posta è accessibile alla pagina 
outlook.com/studenti.unical.it.  
Il corsista dovrà autenticarsi usando come username l’indirizzo di posta istituzionale 
(codicefiscale@studenti.unical.it) e la password temporanea (prime cinque lettere del codice fiscale, un 
punto e la matricola; es.: bcdfg.000000). Al primo accesso, la password andrà modificata inserendone una 
personale sicura (da 8 a 16 caratteri, includendo maiuscole, minuscole e numeri).  
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Decreto, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di 
Ateneo e alle norme di legge in vigore. 
 

Il Rettore 

  Prof. Nicola Leone 
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