
 
 

 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN INTERNAL AUDITING E COMPLIANCE A.A. 2018/19 

 

Direttore del Master:  Prof. Paolo Roffia  

 

Dipartimento di afferenza: Economia Aziendale 

 

Livello I 
 

Durata: annuale 

 

Posti disponibili (MIN/MAX): 10/30 

 

Quota iscrizione al Master: € 4.900,00 + € 16,00 di marca da bollo: 
 € 50,00 all’atto dell’iscrizione al concorso 

 € 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

 € 2.350,00 entro il 31/05/2019 

 

Uditori – Max: 10  

 

Quota iscrizione Uditori: € 4.000,00 + € 16,00 di marca da bollo  

€ 2.516,00 all’atto dell’immatricolazione. 

€ 1.500,00 entro il 31/05/2019 

 

Possibilità di iscrizione a Corsi singoli: SI  

 

CFU: 72 

 

Stage: SI 

 

Lingua di erogazione del Master: Italiano e Inglese 

 

Frequenza obbligatoria: 70%  

 

Periodo iscrizioni: dal 01/10/2018 al 15/12/2018 

 

Per informazioni sulla didattica:  

info.internalauditing@ateneo.univr.it 

info.internalauditing@gmail.com 

 

Per informazioni amministrative sulle iscrizioni: 

U.O. Master e Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale  

Via San Francesco, 22 – 37129 Verona 

Tel. +39 045 802 8767 (per informazioni sulle carriere) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Tel. +39 045 802 8023 (per informazioni generali) dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

e-mail: segreteria.master@ateneo.univr.it       

 

 

PROFILI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE  

 

Il corso intende formare 1) internal auditors e 2) addetti alla compliance aziendale. Entrambi costituiscono una 

specifica figura professionale che trova impiego in società di medio grandi dimensioni su un territorio geografico 

che è l'Italia. Le due figure trovano riferimento nel modello di governance delle società previsto dal codice di 
autodisciplina delle società quotate italiane (ultima revisione luglio 2015) e nella piramide dei controlli prevista 

dal modello cosiddetto delle "3 lines of defence". Quest'ultimo modello è richiamato anche dai regolatori italiani 

(Banca d'Italia e IVASS) per strutturare i controlli interni di banche ed assicurazioni. Ulteriori sbocchi 
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occupazionali si hanno nei 3. network della revisione e della 4. consulenza societaria. Per la trasversalità dei 

contenuti anche la figura del 4. direttore amministrativo/direttore generale è un possibile sbocco occupazionale. 

Le tematiche impartite costituiscono peraltro uno dei bagagli di conoscenza che arricchiscono le professioni di 

avvocato, dottore commercialista e revisore legale. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il master in “Internal Auditing & Compliance”, intende formare figure professionali operative con elevata 

qualificazione da inserire in aziende dotate della funzione di internal auditing, della funzione di compliance, in 

network della revisione o della consulenza societaria o in studi professionali di dottore commercialista ed 

avvocato. Sotto la spinta sia di fattori esterni sia di natura interna, un numero sempre maggiore di aziende anche 

non quotate in mercati regolamentati sta investendo in una specifica figura professionale in grado di fornire 

assurance e consulenza finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza aziendale, di creare valore 

attraverso la valutazione ed il miglioramento dei processi di controllo, l’apprezzamento e la riduzione dei rischi 

aziendali, la supervisione sul modello di corporate governance adottato. Date queste premesse, l’obiettivo 

formativo si ritiene debba essere perseguito attraverso l’approfondimento delle seguenti tematiche:  

1) L'attività di internal auditing; 

2) La corporate governance e il sistema di controllo interno e la valutazione dei rischi;  

3) I fondamenti statistici e le tecniche finanziarie per l'internal auditing; 

4) Gli erp e l'information system auditing; 

5) La privacy;  

6) Il diritto societario e tributario;  

7) I principi di redazione e revisione dei bilanci;  

8) L'auditing ai processi;  

9) L'auditing alla qualità e la sicurezza sul lavoro;  

10) L'auditing legale;  

11) I modelli di prevenzione delle frodi e dei reati aziendali;  

12) Il controllo di gestione;  

13) L'auditing in contesti specifici;  

14) Gli audit tools e i data analytics;  

15) Orientamento al lavoro e alla professione. 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di una laurea ante e post riforma in ambito economico. A 

seconda dei curricula, sulla base del giudizio espresso dal Comitato Scientifico, possono essere ammessi anche 

coloro che sono in possesso della laurea ante e post riforma in ambito giuridico, informatico, scientifico, in 

Scienze politiche, in Ingegneria,  in Scienze statistiche demografiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali, 

in Lingue e Letterature straniere e in Scienze Politiche. E' richiesta la conoscenza della Lingua inglese di livello 

pari o superiore a B1, testato negli ultimi 5 anni, da autocertificare nella presentazione della domanda di iscrizione 

o da conseguire entro il mese di settembre successivo all'iscrizione. Per gli studenti stranieri è richiesta la 

conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 da autocertificare nella presentazione della domanda di 

iscrizione. E' prevista l'iscrizione ad insegnamenti singoli anche per coloro che sono in possesso del diploma di 

maturità quinquennale e 5 anni di esperienza lavorativa. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AMMISSIONE 

 

Tutte le domande di accesso pervenute saranno soggette a valutazione preventiva all'avvio del corso. Si 

provvederà ad effettuare una selezione secondo i seguenti criteri:  

- I candidati che avranno conseguito laurea da non oltre 3 anni verranno valutati secondo la seguente griglia:  
percorso degli studi 20 punti, altri titoli 1 punto, motivazione ed esperienze professionali 9 punti.  

- I candidati che avranno conseguito laurea da oltre 3 anni saranno valutati secondo la seguente griglia: percorso 

degli studi 16 punti, altri titoli 4 punti, esperienze professionali e motivazione 10 punti. 



 
 

 

- I candidati che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora conseguito il titolo (iscrizione in ipotesi), verranno 

valutati sulla base della media degli esami del percorso di studio attribuendo loro fino a massimo 16 punti, tale 

informazione andrà autocertificata dal candidato all’atto di presentazione della domanda. 

Il Direttore è delegato a raccogliere ulteriori informazioni sui candidati. La valutazione avverrà ad opera del CS 

prima dell’inizio del Master in una specifica riunione. 

I candidati che beneficiano di borsa di studio o equivalente erogate da INPS è dato titolo preferenziale 

nell'accesso. 

 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE 

 

Data inizio svolgimento: Gennaio 2019 - Dicembre 2019 (il termine delle lezioni è previsto per fine dicembre 

2019). Le attività si svolgeranno presso le aule del Polo Santa Marta, Via Cantarane, 24 e le aule del Silos di 

Ponente, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24. Alcune lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle 

aziende partner del Corso. Le lezioni sono previste il venerdì pomeriggio (14,30-18,30) e sabato mattina (9,00-

13,00). Nel periodo di svolgimento del corso saranno previste (in aggiunta alle precedenti 8 ore settimanali di 

lezione): alcune lezioni il sabato pomeriggio (14,00-18,00), indicativamente 9-10 lezioni; 5-6 fine settimana di 

lezioni intensive (docenza frontale dal giovedì al sabato compresi). Fino al 40% del monte ore di didattica frontale 

può essere frequentato in E-LEARNING per chi ha sede di lavoro o domicilio oltre 30 km da Verona. Per gli 

iscritti agli insegnamenti la frequenza potrà essere interamente in E-LEARNING per chi ha sede di lavoro o 

domicilio oltre 30 km da Verona. Per gli iscritti ai Percorsi 1- 2 -3 la frequenza in E-LEARNING può raggiungere 

il 40% del monte ore di didattica frontale per chi ha sede di lavoro o domicilio oltre 30 km da Verona. Tutte le 

attività a distanza saranno soggette ad almeno un accertamento in presenza in itinere e a valutazione finale. Si 

precisa che la frequenza obbligatoria al 70% vale anche nel caso dei Percorsi e Insegnamenti. I partecipanti sono 

invitati ad aderire alla Community di studenti ed ex-studenti di cui ai seguenti link: 

https://www.facebook.com/univr.miac./  http://www.asiavr.it/ 

Ai partecipanti è consentito l'accesso alle biblioteche S.Marta e Frinzi, oltre che l'accesso alle aule informatiche 

del Polo S.Marta. Nelle strutture è consentito wi-fi gratuito. La didattica si avvale del supporto di piattaforma e-

learning (MyUnivr) dedicata. 

 

 

INFORMAZIONI STAGE 

Lo stage è alternativamente costituito:  

A. da un periodo di lavoro della durata minima di 400 ore presso enti  che collaborano alla realizzazione (e non) 

del Master, con mansioni attinenti all’attività dell’internal auditor o della funzione di compliance;  

B. da un periodo di internship definito dai responsabili dell’azienda presso cui si lavora in accordo con la 

Direzione scientifica del Master, finalizzato allo sviluppo di un progetto specifico attinente all’attività dell’internal 

auditor o della compliance per un periodo equivalente a quello di cui al punto A.  

Al termine dei periodi di cui ai punti A o B verrà redatta una relazione che avrà valutazione (Project Work 4). 

 

 

PROJECT WORK, VERIFICHE PERIODICHE, PROVA FINALE 

 
Entro il primo mese di lezione è prevista una ricerca bibliografica individuale (Project Work 1) con valutazione 

(POSITIVO/NEGATIVO). Dopo circa 2 mesi dall'inizio del corso si procede con un lavoro per gruppi (Project 

Work 2) con valutazione POSITIVO/NEGATIVO. A circa 2/3 del percorso di procede ad un ulteriore valutazione 

per gruppi di quanto appreso a tema AUDIT (Project Work 3). E' prevista la redazione di una relazione di stage o 

di un progetto formativo interno (Project Work 4). Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da 

Enti esterni all'Università e a coloro ne faranno richiesta, è prevista la pubblicazione dei project work nelle pagine 

del sito dedicate al master. Indicativamente ogni 3/4 settimane di lezione, sono previste verifiche con test a 

risposta multipla per verificare l'apprendimento dei contenuti delle lezioni precedenti. E' prevista una prova finale 

da intendersi nella somma delle valutazioni conseguite nelle verifiche periodiche intermedie e nei projeck work (3 

- 4). 
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EVENTUALI AGEVOLAZIONI  
 

A coloro che abbiano già frequentato il Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in Internal 

auditing o i Value Pack (1 - 2) dell'Università di Verona verrà applicata una quota di iscrizione ridotta il cui 

ammontare complessivo è di € 2.500,00. Sono possibili massimo 4 quote di iscrizione ridotte, da attribuire dal CS 

sulla base del merito in accesso.  

Per gli studenti che abbiano frequentato il Value Pack 3 verrà applicata una quota di iscrizione ridotta il cui 

ammontare complessivo è di € 2.500,00. La quota ridotta, fino ad un massimo di 1 studente, è attribuita dal CS 

sulla base del merito in accesso.  

Ai soci AIIA e agli iscritti all'ODCEC è previsto uno sconto del 10% sulle quote di iscrizione (da applicarsi alla 

seconda rata). Il numero massimo di iscrizioni ridotte per questa categoria è pari a 3, da attribuire dal CS sulla 

base del merito in accesso.  

Agli enti e soggetti esterni che a vario titolo collaborano con il master è data la facoltà di segnalare un proprio 

dipendente che potrà partecipare al master versando una quota ridotta il cui ammontare complessivo è di € 

2.500,00 (max una sola quota per ente o soggetto esterno che a vario titolo collabora con il master, max un solo 

Ente o soggetto esterno per anno, da attribuire dal CS sulla base del merito in accesso).  

E' attribuito al CS di valutare candidature in base al merito per n. 1 quota di iscrizione ridotta a € 2.500,00 a 

favore di laureati dell'Università di Verona (da non oltre 3 anni dalla laurea) che abbiano conseguito un voto di 

laurea superiore a 95/110 (la valutazione avverrà in base al punteggio di laurea - CDL o CDLM e delle votazioni 

negli esami universitari attinenti al percorso formativo).  

E' data facoltà al CS di valutare candidature in base al merito per n. 1 quota di iscrizione ridotta a € 2.500,00 a 

favore di laureati in discipline economico-aziendali o giuridiche (da non oltre 3 anni dalla laurea). La valutazione 

avverrà in base al punteggio di laurea (CDL o CDLM). 

Il Master è in fase di accreditamento presso l’INPS per l’erogazione di borse di studio a copertura totale delle 

quote di iscrizione. 

 
 



 
 

 

 


