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ANAGRAFICA DEL CORSO - A 

 

MASTER UNIVERSITARIO IN INTERNAL AUDITING & COMPLIANCE A.A. 

2017/18 
 

Livello I 

 

Durata Annuale 

 

CFU: 75 

 

Comitato Scientifico: 
 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Campedelli Bettina PO SECS-P/07 Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Roveda Alberto RU SECS-S/06 Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Scienze economiche 

Messina Sebastiano 

Maurizio 

PO IUS/12 Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Roffia Paolo PA SECS-P/07 Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Melville Rob (invitato 

permanente) 

Professor SECS-P/07 Cass Business School - London 

Laroussi Ahamed Dott.       SEA Aeroporti - Responsabile Internal 

auditing 

Romagnoli Stefano Dott.       Nestlè Italia – Responsabile Internal 

auditing 

Bonomo Alberto Dott.       Finanziaria Internazionale 

 

Direttore del Master: 

 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento 

Paolo Roffia PA SECS-P/07 Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 
 

Dipartimento/Scuola o Ente esterno responsabile della gestione organizzativa e amministrativo-contabile 

 

Denominazione Dipartimento/Scuola Economia Aziendale 

Indirizzo completo Via Cantarane, 24 - 37129 Verona 

Posta elettronica giovanna.brendolan@univr.it 

 

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare allo svolgimento del Master, alle attività di stage e alla 

ricerca di sbocchi professionali 
 

Nome 

dell’Ente/Soggetto 

esterno 

Tipologia di collaborazione Importo 

finanziato 

Altra collaborazione 

Associazione Studi 

Internal Auditing 

(A.S.I.A.) 

selezionare la voce dal menù a tendina       supporto 

organizzativo, 

tutoring e 



 

 2 

coordinamento 

didattico 

Confindustria Verona Logistica (aule e strutture)       Stage 

Deloitte Didattica       Stage 

Pirola Pennuto Zei & 

Associati 

Didattica       Stage 

PWC Didattica       Stage 

GSK Didattica       Aule e strutture 

ACFE Didattica             

FIN IT Didattica       Stage 

MAZARZ Didattica  Stage 

VOLKSWAGEN 

GROUP ITALIA 

Didattica       Stage 
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OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI DELLA FIGURA PROFESSIONALE - B 

 

Obiettivi formativi legati alla figura professionale che si intende formare con l’indicazione delle 

competenze e abilità che lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito al termine del Corso. 

 

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, in società di revisione od attive nel capo libero professionale. Sotto la spinta sia di 

fattori esterni, di tipo ambientale o di mercato, sia di natura interna, un numero sempre maggiore di 

aziende anche non quotate in mercati regolamentati sta sviluppando e/o rafforzando una specifica 

figura professionale in grado di fornire assurance e consulenza finalizzata al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza aziendale e 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)Corporate governance, SCI e valutazione dei rischi; 

3)Strumenti statistici per l'Internal auditing; 

4) ERP e EDP auditing; 

5) Privacy; 

6) Diritto societario e tributario; 

7) Principi di redazione e revisione dei bilanci; 

8) Auditing ai processi; 

9) Auditing alla qualità e sicurezza sul lavoro; 

10) Auditing legale; 

11) Modelli di prevenzione delle frodi e dei reati aziendali; 

12) Controllo di gestione e indicatori di performance; 

13) Auditing in contesti specifici. 

 

Sito internet www.iacmaster.it 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: La figura professionale obiettivo del corso possiederà un conoscenza a 360 gradi dei 

processi aziendali, dei sistemi di controllo interno, oltre che delle norme di riferimento. Verranno 

trasferite nozioni di carattere generale e specifico (sistemi di controllo interno, bilancio e revisione, diritto 

tributario e societario, statistica, organizzazione, funzionamento dei processi, analisi dei rischi, norme 

legali e standard di audit, ecc.). 
 

2. Abilità: Le abilità acquisite riguardano principalmente: 

- capacità di analisi e di rappresentazione logica della complessità della gestione aziendale; 

- capacità di analisi critica, con raccolta di documentazione di supporto, in merito all'individuazione di 

punti di debolezza della gestione ed organizzazione aziendale; 

- capacità di elaborare progetti di miglioramento; 

- capacità relazionali, sviluppate con progetti sviluppati in teamwork. 

 

3. Competenze: Le competenze che il master si propone di sviluppare sono quelle richieste per la precipua 

figura professionale dell'internal auditor e di colui che lavorerà nella funzione di compliance. Si saprà fare 

risk assessment, redigere il piano di audit, documentare il lavoro, redigere e discutere la relazione di 

audit, analizzare e migliorare i processi, valutare la corporate governance. 
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 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste:  

Per la vastità delle tematiche affrontate, la diffusione e pervasività dei controlli interni, le 

ricadute in termini di occupazione interessano le seguenti figure professionali: 

1.    internal auditor; 

2. direttore generale/responsabile amministrativo di società; 

3. addetto al controllo contabile; 

4. addetto alla revisione del bilancio; 

5. sindaco di società; 

6. controller aziendale; 

7. consulente legale o societario. 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO – C 

 

Il Master prevede un monte ore complessivo di 1875 
 

Riportare di seguito, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, il valore in ore da scegliersi entro il range 

indicato dal Regolamento Didattico: 

 

- lezione (frontale e assimilate) 

1 CFU = 25 ore di cui 6 ore di docenza in aula e 19 di impegno personale dello studente; 

 

- stage 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

- project work/prova finale 

1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Specificare le ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. Nel campo CFU indicare il valore 

ottenuto dividendo il numero di ore complessive e il peso delle ore di docenza sopra stabilito. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 318 53 

Stage 400 16 

Project Work 50 2 

Prova finale 100 4 

Impegno personale dello studente 1007 - 

TOTALE 1875 75 

 
 

Insegnamenti singoli 

 

N. Denominazione 

 

SSD CFU 
Periodo di lezione 

(Data inizio – Data fine) 

N° 

massimo 

iscrivibili 

1 L'attività di Internal Auditing 
SECS-

P/07 
5 gennaio - aprile 30 

2 
Corporate governance, sistema di 

controllo interno e valutazione dei rischi 

SECS-

P/07 
8 gennaio - aprile 30 

7 
Principi di redazione e revisione dei 

bilanci 

SECS-

P/07 
5 febbraio - maggio 30 

11 
Modelli di prevenzione delle frodi e dei 

reati aziendali 

SECS-

P/07 
6 giugno - novembre 30 

12 Controllo di gestione 
SECS-

P/07 
4 giugno - novembre 30 

5+9+

10 

 

5-Privacy; 

9-Audit alla qualità e sicurezza sul 

lavoro; 

10-Auditing legale 

 

SECS-

P/07; 

IUS/04 

3 gennaio - novembre 30 

1+2+

8+11

+13 

 

PERCORSO 1 – INTERNAL 

AUDITING E PREVENZIONE 

FRODI: 

1-L'attività di Internal Auditing; 

SECS-

P/07 
32 gennaio - dicembre 30 
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2-Corporate governance, sistema di 

controllo interno e valutazione dei rischi; 

8-Audit ai processi; 

11-Modelli di prevenzion delle frodi e dei 

reati aziendali; 

13-Auditing in contesti specifici; 

1+2+

5+8+

9+12 

 

PERCORSO 2 – INTERNAL 

AUDITING E CONTROLLO DI 

GESTIONE: 

1-L'attività di Internal Auditing; 

2-Corporate governance, sistema di 

controllo interno e valutazione dei rischi; 

5- Privacy; 

8-Audit ai processi; 

9-Audit alla qualità e sicurezza sul 

lavoro; 

12-Auditing legale; 

13-Auditing in contesti specifici; 

SECS-

P/07 
32 gennaio - dicembre 30 

1+2+

3+8 

PERCORSO 3 - INTERNAL 

AUDITING (BASE): 

1-L'attività di Internal Auditing; 

2-Corporate governance, sistema di 

controllo interno e valutazione dei rischi; 

3- Fondamenti statistici e tecniche 

finanziarie; 

8-Audit ai processi; 

SECS-

P/07 
25 gennaio - dicembre 30 

 

Programmi delle attività formative: 

Il corso si compone di 13 insegnamenti. Di questi 5 sono fruibili separatamente attraverso specifica 

procedura di iscrizione (n. 1, 2, 7, 11, 12), 3 in abbinata fra loro (5+9+10). Sono inoltre disponibili tre 

percorsi specifici:  PERCORSO 1 – INTERNAL AUDITING E PREVENZIONE FRODI, PERCORSO 2 – 

INTERNAL AUDITING E CONTROLLO DI GESTIONE, PERCORSO 3 - INTERNAL AUDITING (BASE). 

Nel dettaglio i programmi dei 13 insegnamenti è come segue: 1. L'ATTIVITA' DI INTERNAL 

AUDITING. Introduce all'internal auditing, illustra le relazioni con gli altri sistemi aziendali, gli 

standards di audit interno e le principali tecniche operative di audit. 2. CORPORATE GOVERNANCE, 

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E VALUTAZIONE DEI RISCHI. Fornisce una panoramica 

del sistema di controllo interno e della governance aziendale. Illustra le tipologie di rischi aziendali e 

affronta le principali metodologie di valutazione, con particolare riguardo ai processi di operativi, di 

bilancio e controllo. 3. FONDAMENTI STATISTICI E TECNICHE FINANZIARIE. Analizza il 

contributo della statistica e delle tecniche finanziarie per la valutazione dei processi ed il 

campionamento. 4. ERP E EDP AUDITING. Illustra le modalità di elaborazione dati attraverso 

sistemi informativi di tipo ERP e l'audit del sistema informativo (EDP). 5. PRIVACY. Analizza la 

normativa sulla privacy e di concreta attuazione. 6. DIRITTO SOCIETARIO E TRIBUTARIO. 

Analizza le principali norme sul funzionamento societario e di tipo tributario. 7. PRINCIPI DI 

REDAZIONE E REVISIONE DEI BILANCI. Illustra i principi ed i criteri di redazione e revisione 

legale sia in ambito nazionale che internazionale. 8. AUDIT AI PROCESSI. Approfondisce le modalità 

di audit ai principali processi aziendali come acquisti, vendite, magazzino, personale, finanza, commesse, 

immobilizzazioni, ecc. 9. AUDIT ALLA QUALITA'. Illustra le norme sulla qualità con un particolare 

focus alle verifiche interne. 10. AUDITING LEGALE Affronta il tema della compliance normativa e 

regolamentare. 11. MODELLI DI PREVENZIONE DELLE FRODI E DEI REATI AZIENDALI. 

Analizza la compliance al dlgs 231/2001 e le specificità dei relativi modelli di organizzazione e gestione. 

Fornisce un quadro di sintesi sulle frodi aziendali e 12. CONTROLLO DI GESTIONE. Affronta la 

tematica del controllo di gestione e dei suoi strumenti operativi di realizzazione. 13. AUDITING IN 

CONTESTI SPECIFICI. Analizza le specificità e le tecniche di audit in settori particolari (come banche 
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ed assicurazioni). Durante il percorso formativo è prevista la possibilità di frequentare cicli di seminari ed 

eventi formativi anche in collaborazione con enti esterni, senza oneri per i partecipanti, a tema 

INTERNAL AUDITING e CONTROLLI INTERNI. Per Tali eventi facoltativi, non compresi nel 

calendario didattico, è prevista la possibilità di rilascio di attestato di frequenza. 

 

Modalità di svolgimento stage: 

Lo stage è alternativamente costituito: 

A. da un periodo di lavoro della durata minima di 400 ore presso enti sponsor (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 (PW4). 

 

Modalità di svolgimento project work: 

Entro il primo mese di lezione è prevista una ricerca bibliografica individuale (PW1) con valutazione 

(POSITIVO/NEGATIVO). Dopo circa 3 mesi dall'inizio del corso si procede con un lavoro per gruppi 

(PW2) con valutazione POSITIVO/NEGATIVO. A circa 2/3 del percorso si procede ad un ulteriore 

valutazione per gruppi di quanto appreso a tema AUDIT (PW3). E’ prevista la redazione di una 

relazione di stage o di un progetto formativo interno (PW4). 

Per i candidati che beneficeranno di borse di studio erogate da Enti esterni all’Università e a coloro che 

faranno richiesta, è prevista la pubblicazione dei project work nelle pagine del sito dedicate al master. 

 

Valutazione dell’apprendimento 

 

Per le verifiche periodiche:  

Sono previste verifiche periodiche con test a risposta multipla indicativamente ogni 3/4 settimane di 

lezione per verificare l’apprendimento dei contenuti delle lezioni precedenti.  

 

Per la prova finale:  

E’ prevista una prova finale da intendersi nella somma della valutazione conseguite nelle verifiche 

periodiche intermedie e nei project work (3 - 4). 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 80% 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano - Inglese     

 

Periodo di svolgimento del Corso: 

 Gennaio 2018 - Gennaio 2019 

 

Periodo di svolgimento della prova finale: Gennaio/2019 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Aule del Silos di Ponente, ex Caserma Santa Marta, Via Cantarane, 24; Aule Polo Santa Marta, Via 

Cantarane, 24; Alcune lezioni potranno essere svolte presso le sedi delle aziende partner del Corso. 

 

Informazioni generali per lo studente: 

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 7-8 nella durata del corso; 



 

 8 

-3-4 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 singoli la frequenza potrà essere interamene 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. 

Si precisa che la frequenza obbligatoria all'80% 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. 
 

Impegno orario giornaliero: 4 
 

Posti disponibili: 

Numero minimo 10       Numero massimo 30 

Scadenze  

Termine ultimo presentazione domande: 15/11/2017 

Selezione: da definire 

Pubblicazione graduatoria 7/12/2017  

Termine ultimo pagamento iscrizione 15/12/2017 

 

In caso di insufficienza di domande pervenute, la scadenza di presentazione delle candidature è prorogata 

al 15/01/18. Sono conseguentemente prorogati anche i termini per selezione e pubblicazione dei risultati. 

 

Requisiti di ammissione: 

Possono accedere al Master coloro che sono in possesso della laurea quadriennale ante-riforma in 

Economia ambientale, Economia assicurativa e previdenziale, Economia aziendale, Economia bancaria, 

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa, Economia del commercio internazionale e dei mercati 

valutari, Economia del turismo, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 

internazionali, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Economia e commercio, Economia e 

finanza, Economia e gestione dei servizi, Economia e legislazione per l’impresa, Economia marittima e 

dei trasporti, Economia per le arti, la cultura e la comunicazione e Economia politica; nonché coloro che 

sono in possesso della laurea post-riforma appartenente alla Classe 17, Classe delle lauree in scienze 

dell’economia e della gestione aziendale  e alla Classe 28, Classe delle lauree in scienze economiche. 

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

anche coloro che sono in possesso della laurea quadriennale ante-riforma in Giurisprudenza, Scienze 

politiche, Ingegneria, Ingegneria aerospaziale, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria 

civile, Ingegneria dei materiali, Ingegneria dei trasporti, Ingegneria dei trasporti, Ingegneria 

dell’automazione, Ingegneria dell’autoveicolo, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria edile, 

Ingegneria edile – architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria energetica, 

Ingegneria gestionale, Ingegneria industriale, Ingegneria informatica, Ingegneria informatica (on line) 

Ingegneria meccanica, Ingegneria medica, Ingegneria navale, Ingegneria nucleare, Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio, Informatica, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed 

attuariali, Scienze statistiche ed economiche; nonché coloro che sono in possesso della laurea post-riforma 

appartenente alla Classe 31, Classe delle lauree in scienze giuridiche, Classe 15, Classe delle lauree in 

scienze politiche e delle relazioni internazionali, Classe 8, Classe delle lauree in ingegneria civile e 

ambientale, Classe 9, Classe delle lauree in ingegneria dell’informazione, Classe 10, Classe delle lauree in 

ingegneria industriale, Classe 37, Classe delle lauree in scienze statistiche. 

E’ consentita l’iscrizione al Master anche a coloro che conseguiranno i titoli suddetti entro l’a.a. 

https://www.facebook.com/univr.miac/
http://www.asiavr.it/
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antecedente (sessione di laurea marzo - aprile, ovvero successiva alla presentazione della domanda di 

iscrizione al suddetto corso). 

E' richiesta la conoscenza della Lingua inglese di livello pari o superiore a B1 da produrre all'atto della 

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 ligua italiana pari al livello B1 da produrre 

all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. 

 

E’ prevista l’iscrizione ad insegnamenti singoli anche per coloro che non sono in possesso dei requisiti di 

accesso.  Per accedere è necessario essere in possesso del Diploma di maturità quinquennale e 5 anni di 

esperienza lavorativa. 

 

Modalità di 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. 

 

Il Direttore è delegato a raccogliere uteriori informazioni sui candidati. 

La valutazione avverrà ad opera del CS prima dell’inizio del Master in una specifica riunione. 

 

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

nell’accesso. 

 

La rinuncia al Master deve essere manifestata dallo studente con atto scritto e secondo le modalità 

previste nel bando. 

 

Rilascio del titolo 

Al termine del Master, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività, ottemperato agli obblighi previsti 

superato le prove intermedie e la prova finale, verrà rilasciato a firma del Rettore e del Direttore 

Generale, il titolo accademico di Diploma di Master Universitario di primo o di secondo livello. I 

candidati sono ammessi all’esame finale previa delibera del Comitato Scientifico. 

Gli iscritti agli insegnamenti singoli, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al Master, 

possono sostenere le relative verifiche di profitto e ottenere per ciascuno di essi la certificazione 

dell’esame sostenuto, corredata dall’indicazione dei CFU. Gli iscritti agli insegnamenti singoli non in 

possesso del titolo richiesto per l’accesso al Master possono ottenere solo la certificazione di frequenza. 
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FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

 

Tutor: da definire. Il direttore del Corso è disponibile settimanalmente ad incontri individuali per 

supporto didattico e placement. 

 

Informazioni 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

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 8023  fax. +39 045 485 4636 

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

 

 
BUDGET - E 

 

TOT. iscrizione al Master € 4.916,00 
 

 

Importo I rata    € 2.516,00                       Scadenza: 15/12/2017 
 

Importo II rata   € 2.400,00                      Scadenza: 29/06/2018 

 
 

TOT. Euro per iscrizione a insegnamenti singoli 
 

N. Denominazione SSD CFU 
Contributo di 

iscrizione 

1 L'attività di Internal Auditing 
SECS-

P/07 
5 € 976,00 

2 Corporate governance, sistema di controllo 

interno e valutazione dei rischi 

SECS-

P/07 
8 € 976,00 

7 
Principi di redazione e revisione dei bilanci 

SECS-

P/07 
5 € 976,00 

11 Modelli di prevenzione delle frodi e dei 

reati aziendali 

SECS-

P/07 
6 € 976,00 

12 
Controllo di gestione 

SECS-

P/07 
4 € 976,00 

5+9+10 Privacy;                                                                         

Audit alla qualità e sicurezza sul lavoro;                                    

Auditing legale 

SECS-

P/07;       

IUS/4 

3 € 976,00 

1+2+11+13 PERCORSO 1 - INTERNAL AUDITING 

E PREVENZIONE FRODI 

SECS-

P/07 
32 € 3.916,00 

1+2+5+8+9+1

2+13 

PERCORSO 2 - INTERNAL AUDITING 

E CONTROLLO DI GESTIONE 

SECS-

P/07 
32 € 3.916,00 

1+2+3+8 PERCORSO 3 - INTERNAL AUDITING 

(BASE) 

SECS-

P/07 
25 € 3.016,00 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria.master@ateneo.univr.it
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Eventuali agevolazioni per i partecipanti: 

 

- A coloro i quali abbiano già frequentato il Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale in 

Internal auditing o i Value Pack (1 - 2) dell'Università degli Studi di Verona verrà applicata una quota di 

iscrizione ridotta il cui ammontre complessivo è di € 2.400,00(+marca da bollo da € 16,00). 

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

cui ammontare complessivo è di € 3.000,00 (+marca da bollo da € 16,00). 

- Ai soci AIIA è previsto uno sconto del 10% sulle quote di iscrizione; 

- Agli sponsor (enti e soggetti esterni che a vario titolo collaborano con il master) è data la facoltà di 

segnalare un proprio collaboratore che potrà partecipare al master versando una quota ridotta il cui 

ammontare complessivo è di € 3.500,00 (+marca da bollo da € 16,00), max una sola quota per sponsor; 

- E’ attribuito al CS di valutare candidature in base al merito per n. 2 quote di iscrizione ridotte a € 

2.000,00 (+marca da bollo da € 16,00) a favore di laureati (da non oltre 3 anni dalla laurea) 

dell’Università di Verona 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 per n. 1 quota di iscrizione gratuita al master a favore di 

laureati in discipline economico-aziendali o giuridiche. La valutazione avverrà in base al punteggio di 

laurea (CDL o CDLM). 
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PIANO DIDATTICO DEL MASTER 

 

N. Denominazione insegnamento SSD 

Docente 

insegnamento e 

qualifica 

CFU tot. 

per Insegnamento 

ORE tot. di 

didattica frontale 

per insegnamento 

1 L'attività di Internal Auditing 
SECS-

P/07 

Paolo Roffia, PA 

– UNIVR 

Da definire 

5 30 

2 

Corporate governance, 

sistema di controllo interno e 

valutazione dei rischi 

SECS-

P/07 
Da definire 8 48 

3 
Fondamenti statistici e 

tecniche finanziarie 

SECS-

P/06 

Grossi Luigi, PO 

– UNIVR 

Da definire 

2 12 

4 ERP e EDP auditing 
SECS-

P/07 
Da definire 3 18 

5 Privacy 
SECS-

P/07 
Da definire 1 6 

6 Diritto societario e tributario IUS/04 

Meruzzi 

Giovanni, PO – 

UNIVR 

Da definire 

4 24 

7 
Principi di redazione e 

revisione dei bilanci 

SECS-

P/07 

Lai Alessandro, 

PO – UNIVR 

Da definire 

5 30  
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8 Audit ai processi 
SECS-

P/07 
Da definire 10 60 

9 
Audit alla qualità e sicurezza 

sul lavoro 

SECS-

P/07 
Da definire 1 6 

10 Auditing legale IUS/04 Da definire 1 6 

11 
Modelli di prevenzione delle 

frodi e dei reati aziendali 

SECS-

P/07 

Paolo Roffia, PA 

- UNIVR 
6 

36 (+ 2 ore 

extra) 

12 Controllo di gestione 
SECS-

P/07 

Paolo Roffia, PA 

- UNIVR 
4 24 

13 Auditing in contesti specifici 
SECS-

P/07 
Da definire 3 

18  

 

 Stage   16 400 

 Project work   2 50 

 Prova finale   4 100 

TOTALE 75 1875 

 


