
 
 

ANAGRAFICA DEL CORSO – A 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E ALL'ATTIVITÀ DI 

REVISORE LEGALE, A.A. 2017/18 
 

CFU 30 

 

Comitato Scientifico: 

Cognome Nome Qualifica SSD 
Università/Dipartimento/Ente di 

appartenenza/professione 

Lai Alessandro PO SECS-P/07 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Corbella Silvano PO SECS-P/07 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Messina Sebastiano 

Maurizio 
PO IUS/12 

Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Scienza giuridiche 

Stacchezzini Riccardo PA SECS-P/07 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Caprara Andrea RU IUS/04 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Scienza giuridiche 

Florio Cristina RU SECS-P/07 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

Mion Alberto 
Dott. 

Commercialista 
 

Ordine Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili di Verona 

Solimando Bettina 
Dott. 

Commercialista 
 

Ordine Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili di Verona 

Monti Margherita 
Dott. 

Commercialista 
 

Ordine Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili di Vicenza 

Scanavin Lorenzo 
Dott. 

Commercialista 
 

Ordine Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili di Vicenza 

Ficarelli Stefano 
Dott. 

Commercialista 
 

Ordine Dottori commercialisti ed 

Esperti contabili di Mantova 

 

Direttore del Corso: 

 

Cognome Nome Qualifica SSD Università/Dipartimento 



 
 

Lai Alessandro PO SECS-P/07 
Università degli Studi di Verona, 

Dipartimento di Economia aziendale 

 

 

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

 

Dipartimento di Economia Aziendale 

Indirizzo completo Via Cantarane, 24 – 37139 - Verona 

 

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 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

contabili di Verona 

Finanziaria 

5.000 

Logistica e aule 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

contabili di Vicenza 

Finanziaria 

5.000 

Logistica e aule 

Ordine Dottori 

Commercialisti ed Esperti 

contabili di Mantova 

Finanziaria 

3.000 

 

 

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 Corso è finalizzato ad offrire la preparazione specialistica alla professione di Dottore 

commercialista ed all'attività di revisore legale secondo quanto previsto dal Legge 19 novembre 1990 

n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” all’art.6 e dallo Statuto dell’Università 

degli Studi di Verona all’art.7. 

I partecipanti al Corso avranno pertanto la possibilità di esaminare e approfondire le questioni di più 

rilevante interesse teorico nella loro applicazione concreta in tutte le aree di operatività della 

professione del dottore commercialista e per lo svolgimento dell'attività di revisore legale e secondo 

gli ordinamenti attualmente vigenti. 

A tal fine il corso tende a correlare i diversi saperi che sono alla base della formazione alla professione 

del commercialista e all'attività di revisore legale in un’ottica di inquadramento delle problematiche 

già affrontate durante i corsi universitari nella realtà concreta dell’ambiente sociale ed economico in 

cui si troverà ad operare il professionista. Sarà quindi dato ampio spazio allo strumento didattico 

dello studio dei casi concreti e all’analisi delle problematiche che gli stessi presentano nell’ottica del 



 
 

definizione delle soluzioni più corrette e razionali. 

L’obiettivo del Corso è di preparare alla professione del dottore commercialista e all'attività di 

revisore legale e mediatamente di fornire il più ampio spettro di formazione per il superamento degli 

Esami di Stato. 

 

 Sbocchi occupazionali secondo: 

 

1. Conoscenze: Il corso si propone di affinare conoscenze strumentali all'esercizio professionale, in 

tema di ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecniche aziendali e professionali, 

finanza aziendale, diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, 

elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale. Hanno spazio le tematiche 

dell'ordinamento professionale, della deontologia ed aspetti processuali tributari. 

 

2. Abilità: Il partecipante verrà messo nella condizione di affinare le proprie abilità nell'utilizzo degli 

strumenti concettuali ed operativi impiegati nella corrente attività professionale di dottore 

commercialista e revisore legale, con particolare attenzione alla costruzione delle rendicontazioni 

finanziarie, alle valutazioni peritali, al rapporto con i finanziatori esterni, ai sistemi di governance, a 

diverse tipologie di contratti, alle procedure connesse alle normative civilistiche e tributarie. 

3. Competenze: Il corso si propone di favorire l'acquisizione di competenze strumentali ad affrontare 

i problemi più rilevanti che si incontrano nella pratica professionale, sia in studi grandi sia in studi 

di piccolo-media dimensione, anche innestando - su una solida base teorica e sulle predette abilità di 

tipo tecnico-operativo - il contributo di qualificati professionisti del settore, funzionali a far cogliere 

il rilievo professionale dei problemi affrontati. 

 Settori di mercato del lavoro/Funzioni occupazionali previste:  

 

Libera professione di dottore commercialista svolta in studi individuali o associati - 

partecipazione a reti professionali. Attività di revisore legale. (Il tutto subordinatamente al 

superamento degli esami di stato) 

 

Consultazioni con le parti interessate (referenti del mercato del lavoro per la figura professionale/obiettivo 

formativo) per la progettazione/attualizzazione del Corso. 

 

1. Parti consultate: Il corso è stato costruito con l'apporto forte e fattivo degli Ordini dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili di Verona e di Vicenza, che hanno partecipato a tutte le fasi di 

impianto e hanno concorso in modo determinante alla individuazione dei moduli didattici da 

organizzare, alla individuazione di parte dei docenti, dei tutor, degli ambiti in cui si tengono le lezioni del 

corso. Si è positivamente aggiunto l’Ordine di Mantova che desidera condividere gli obiettivi e mettere a 

disposizione gli strumenti anche ai giovani della propria area territoriale. 

 

2. Modalità di consultazione (Es: Focus Group, interviste, incontri periodici, analisi del placement delle 

edizioni precedenti del Corso, altro….): Si è proceduto con riunioni periodiche frequenti di impianto e di 

monitoraggio del corso. Ad esse hanno partecipato pariteticamente esponenti dell'Ordine di Verona e 

dell'Ordine di Vicenza, nonché quello di Mantova, oltre che dell'Università. 



 
 
 

3. Documenti agli atti e relativa reperibilità: Tutto il materiale didattico e di supporto impiegato durante 

il corso è reso disponibile con invio alle mail di ciascuno dei partecipanti, o in un sito web, affinché possa 

essere esaminato dai partecipanti, dai membri del comitato scientifico o da chiunque abbia interesse. 

  



 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO - C 

 

Articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti - Piano didattico e Piano docenti. 

 

Il Corso prevede un monte ore complessivo di 750. 

 

Dettaglio, per ogni singolo CFU e per ciascuna attività, del peso in ore: 

- lezione (frontale e assimilate): 1 CFU = 25 ore di cui 8 ore di docenza in aula e 17 di impegno personale 

dello studente; 

- prova finale: 1 CFU = 25 ore di impegno personale dello studente. 

 

Prospetto delle ore complessive riferite alle voci di seguito indicate. 

 

ATTIVITA’ TOT. ORE TOT. CFU 

Didattica frontale 200 25 

Prova finale 125 5 

Impegno personale dello studente 425 - 

TOTALE 750 30 

 

Programmi delle attività formative: 

Il corso si compone di 8 insegnamenti per un totale ore 200: 

1 - Ordinamento, deontologia, tariffe e previdenza (8 ore, 1 CFU) 

2 - Il dottore commercialista e lo svolgimento delle funzioni giudiziarie (40 ore, 5 CFU) 

3 - Economia e gestione degli enti pubblici e delle attività no profit (24 ore, 3 CFU) 

4 - Strategia e gestione dell’impresa (8 ore, 1 CFU) 

5 - Le funzioni finanziarie aziendali (16 ore, 2 CFU) 

6 - Economia e gestione delle imprese finanziarie e assicurative (16 ore, 2 CFU) 

7 - Le operazione di gestione straordinaria (56 ore, 7 CFU) 

8 - La revisione contabile e il controllo sulla gestione (32 ore, 4 CFU) 

 

Valutazione dell’apprendimento (verifiche periodiche prove finali) 

 

Per le verifiche periodiche:  

Colloqui relativi allo sviluppo di tematiche svolte nei moduli di riferimento. 

 

Per la prova finale:  

Prova scritta di presentazione di un elaborato sotto forma di articolo di carattere professionale. 

Prova orale con discussione dell’articolo elaborato attraverso l’attività professionalizzante, anche con 

riferimento a casi pratici. 

 

Percentuale di frequenza obbligatoria 75% del monte ore risultante dalla somma di tutte le attività 

previste nel piano didattico ad esclusione delle sole attività di stage, project work e prova finale in 



 
 
quanto quest’ultime sono da intendersi interamente obbligatorie. 

 

Lingua di erogazione della didattica: Italiano 

 

Periodo di svolgimento del Corso: Ottobre 2017 - Settembre 2018 

 

Sede/i di svolgimento delle attività: 

Presso sale messe a disposizione dagli Ordini Professionali di Verona e di Vicenza nelle loro sedi 

istituzionali o altrove nonché dall’Università prevalentemente presso il Polo Santa Marta, Via Cantarane 

24, Verona nonché presso il Polo scientifico-didattico di studi sull’impresa, Viale Margherita, 87 – 

Vicenza. 

 

Informazioni generali per lo studente: 
 

Venerdì pomeriggio (15 – 19) e Sabato mattina (9 - 13), di norma alternando settimanalmente la sede 

didattica tra Verona e Vicenza. 

 

Impegno orario giornaliero: 4 

 

Posti disponibili: Numero minimo di posti disponibili e numero massimo di iscritti senza i quali il Corso 

non viene attivato: 

Numero minimo 30 - Numero massimo 70 

Scadenze  

 

Termine ultimo presentazione domande: 25/09/2017 

Selezione: entro il 05/10/2017 

Pubblicazione graduatoria entro il 7/10/2017  

Termine ultimo pagamento iscrizione 18/10/2017 

 

Requisiti di ammissione Corso di perfezionamento: 

 

Laurea specialistica nella Classe 64/S - Scienze dell’Economia oppure nella Classe 84/S - Scienze 

Economico aziendali ed iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili, oppure; 

Laurea magistrale nella Classe LM/56 – Scienze dell’Economia oppure nella classe LM/77 – Scienze 

Economico aziendali iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili, oppure; 

Laurea rilasciato dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai Decreti emanati in 

attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed iscrizione nel registro praticanti 

della sezione A di un Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. 

 

In caso di esubero di posti potranno essere ammessi, ad insindacabile giudizio del Comitato scientifico 

anche: 

1) Laurea specialistica/magistrale nella Classe 64/S, Classe 84/S, LM/56, LM/77 e tirocinio già completato; 

2) Laurea rilasciato dalle Facoltà di Economia secondo l’ordinamento previgente ai Decreti emanati in 



 
 
attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e tirocinio già completato; 

3) Laureandi specialisti/magistrali nella Classe 64/S, Classe 84/S, LM/56, LM/77 che conseguiranno il 

titolo entro la sessione di marzo-aprile 2015 ed iscrizione nel registro praticanti della sezione A di un 

Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

4) Laurea triennale ed iscrizione nel registro praticanti della sezione B di un Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili. 

 

Modalità di ammissione 

 

Valutazione comparativa sulla base dei titoli (massimo 100): 

- Voto di laurea specialistica o vecchio ordinamento (0-25) 

- Voto di laurea triennale (0-25) 

- Media conseguita durante il corso degli studi universitari (ciclo completo) (0-30) 

- Pubblicazioni, Attività formative post lauream (0-20)  

 

Verrà data la priorità a coloro i quali hanno frequentato il corso 2016/2017. 

 

Rilascio del titolo 

Al termine del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività, frequentato la percentuale minima di ore 

di corso indicata e adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

L’attribuzione dei CFU è subordinata al sostenimento e superamento della prova finale. 

 

  



 
 

FIGURE DI COORDINAMENTO - D 

Tutor: 4, due per ogni sede didattica (Verona e Vicenza) incaricati di assistere i partecipanti ed anche di 

monitorare e raccogliere le presenze d’aule, conteggiare le frequenze per ciascuna lezione e ciascun 

modulo, assistere gli studenti nella preparazione della tesina di fine corso, raccoglierla e assegnarla 

all’Ordine di competenza, distribuire il materiale didattico delle lezioni fra i partecipanti, raccogliere la 

documentazione dai relatori delle singole giornate, organizzare la disponibilità delle aule e raccordare le 

informazioni fra le sedi coinvolte nel corso. 

 
Informazioni 
 

Per informazioni sull’organizzazione della didattica del Corso: 

alessandro.lai@univr.it  

 

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 

Tassa e contributi di ammissione e d’iscrizione dei Master e corsi di perfezionamento e aggiornamento 

professionale. 

 

TOT. Euro per iscrizione al Corso € 816,00  
 

Rata unica:  
 

Importo  rata unica    € 816,00                       Scadenza: 18/10/2017 

Indicare le modalità con cui gli iscritti al Corso valuteranno l’attività svolta 

Al termine di ogni modulo, viene somministrato agli iscritti al corso un questionario a cura degli Ordini 

professionali dove il corso si svolge, con l’obiettivo di valutare l’attività svolta. Il questionario è raccolto 

ed elaborato a cura dei tutor del corso. 

  

mailto:alessandro.lai@univr.it
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PIANO DIDATTICO DEL CORSO PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 

DOTTORE COMMERCIALISTA E ALL’ATTIVITA’ DI REVISORE LEGALE 

N. 
Denominazione 

insegnamento 
SSD* 

Docente 

insegnamento/Referente 

insegnamento integrato 

(Nome e Cognome) e 

qualifica* 

CFU tot. 

per 

Insegnamento* 

ORE tot. di 

didattica 

frontale per 

insegnamento 

1 

Ordinamento, 

deontologia, 

tariffe e 

previdenza 

SECS-

P/07 

Scanavin Lorenzo 

(Ordine dottori 

commercialisti – 

Vicenza) 

1 8 

2 

Il dottore 

commercialista 

e lo 

svolgimento 

delle funzioni 

giudiziarie 

IUS/04 

Ceradini Claudio 

(Ordine dottori 

commercialisti – 

Verona) 

5 40 

3 

Economia e 

gestione degli 

enti pubblici e 

delle attività 

no profit 

SECS-

P/07 

Broglia Angela, PO - 

UNIVR 
3 24 

4 

Strategia e 

gestione delle 

imprese 

SECS-

P/07 

Andrea Beretta Zanoni, 

PO - UNIVR 
1 8 

5 

Le funzioni 

finanziarie 

aziendali 

SECS-

P/11 

Masotto Paolo (Ordine 

dottori commercialisti 

– Vicenza) 

2 16 

6 

Economia e 

gestione delle 

imprese 

finanziarie e 

assicurative 

SECS-

P/11 

Rutigliano Michele, PO 

-  UNIVR 
2 16 

7 

Le opzioni di 

gestione 

straordinaria 

SECS-

P/07 

Silvano Corbella, PO - 

UNIVR 
7 56 

8 

La revisione 

contabile e il 

controllo sulla 

gestione 

SECS-

P/07 

Bettina Campedelli, PO 

-UNIVR 
4 32 

 

Prova finale   5 125 

Impegno 

personale delle 

studente 

   425 

   TOTALE 30 750 

 


