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Master Universitario di I Livello 
in Amministrazione, 
Controllo e Auditing



Il master
Il master universitario di primo livello in Amministrazione, Controllo 
e Auditing giunto alla XI  edizione risponde alle richieste provenienti 
dalle società di figure professionali con specifiche conoscenze e 
competenze da inserire nelle aeree della contabilità e bilancio, 
controllo di gestione e dell’internal ed external auditing. Per questo 
obiettivo del corso è quello di permettere ai partecipanti l’acquisizi-
one di una preparazione nella gestione dei cicli amministrativi, nella 
progettazione e gestione della contabilità analitica e dei sistemi di 
controllo e nei processi di auditing. A tal fine uno dei punti di forza 
del master è l’interazione tra l’approccio teorico proprio del mondo 
accademico e l’esperienza professionale anche mediante partecipa-
zione in itinere ad uno stage formativo presso le società e le altre 
istituzioni che partecipano all’iniziativa.



Approfondimenti
Un master per acquisire una visione trasversale e approfondita delle attività 
dell’accounting e dell’auditing.

Conoscenze e Competenze
Un master per acquisire le conoscenze e competenze necessarie per operare 
come accountant e come auditor

Flessibilità
Un master che permette di scegliere l’esperienza formativa più idonea in base 
alle proprie esigenze: frequentare le lezioni in presenza in aula o in modalità da 
remoto.

Integrazione
Un master per integrare le proprie conoscenze economiche con strumenti più 
specialistici della finanza aziendale, dell’amministrazione, del controllo e 
dell’auditing.

Perché scegliere MACA



Formula 
Il master prevede la formula part time week-end, le lezioni sono previ-
ste il venerdì pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) e il sabato mattino 
(dalle 8.30 alle 13.30).

In tal modo il master vuole favorire:
              
 1 gli studenti lavoratori che pur continuando a svolgere  
  le proprie attività lavorative possono acquisire   
  conoscenze e competenze idonee per percorsi   
  di crescita personale e di upgrating;
 
 2 gli studenti a svolgere lo stage nell'ottica di velocizzare  
  l'inserimento nel mondo del lavoro

Programma

PRE-CORSI (aprile-maggio) 
I Fondamentali dell’economia aziendale e della ragioneria
Permettono la ripresa delle conoscenze preliminari  e per i candidati 
con lauree non economiche di acquisire gli elementi base per affronta-
re il percorso formativo
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CORSI BASE 
ECONOMIA AZIENDALE (32h-4CF)
BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI (40h -5CF)
VALUTAZIONE D’AZIENDA (32h-3CF)
STRATEGIA E SISTEMA DI CONTROLLO ( 40h-5CF)
BUSINESS ENGLISH (32h-4CF)
Permettono l’acquisizione delle conoscenze e degli strumenti tecnici 
fondamentali 

CORSI CORE 
EXTERNAL AUDITING (40h-5CF)
INTERNAL AUDITING (40h-5CF)
GOVERNANCE & COMPLIANCE (24h-3CF)
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (32h-4CF)
Permettono di potenziare le conoscenze caratterizzanti il percorso 
formativo

MASTER LECTURE 
Seminari e testimonianze  
Permettono di creare occasione di confronto e interazione con esperti 
che trasferiscono in aula le esperienze  ed un approccio più pratico ed 
operativo

STAGE PROJECT WORK
500 ore- 20 crediti 
Inserimento nel mondo del lavoro

ESAME FINALE



Ogni corso prevede diverse metodologie di apprendimento fra cui 
lezioni frontali, simulazioni, discussioni di casi aziendali, lavori di 
gruppo, testimonianze tenute da professionisti e manager.

L’acquisizione dei crediti relativi ai singoli moduli didattici presuppo-
ne il superamento delle verifiche intermedie e finali

A completamento del percorso gli studenti sosterranno un esame 
finale di fronte ad una commissione 
 al fine di conseguire il Titolo di Master Universitario in "Amministra-
zione Controllo e Auditing".

I partecipanti possono usufruire di alcuni servizi universitari di 
supporto e precisamente:

 1 Career Service e Job Placement: supporta   
  i partecipanti all’inserimento nel mondo del lavoro

 2 Servizi Logistici: i partecipanti possono accedere a  
  tutte le strutture universitarie ( bar, mensa, bibliote 
  ca, parcheggio)

 3 Corsi di Lingue straniere: utilizzo della piattaforma  
  Rosetta Stone

Il conseguimento del titolo permette il riconoscimento di 60 
Crediti Formativi Universitari.



Gli sbocchi professionali

Il MACA prepara i partecipanti a ricoprire ruoli di:
 Revisore Esterno in primarie società di revisione
 Internal Auditor nelle diverse tipologie di impresa
 Financial Accountant e Controller 

In particolare la collaborazione con le principali società di revisione e del settore permet-
te ai partecipanti occasioni di un confronto diretto per opportunità ed esperienze lavo-
rative nell’ambito della revisione legale dei conti. Ciò anche con il supporto delle attività 
di Job Placement dell’università degli studi di Milano-Bicocca.
I dati relativi alle precedenti edizioni attestano che la quasi totalità dei partecipanti risul-
ta attualmente occupata ed in particolare la maggior parte di loro ha ottenuto un con-
tratto per la società dove ha intrapreso l’attività di stage.



Destinatari

 laureati in Economia, Statistica, Scienze Politiche, Ingegneria Gestionale o da altri  
 indirizzi (discipline scientifiche, giuridiche e umanistiche) con spiccata propensio 
 ne alle scienze economiche che hanno conseguito il titolo universitario in Italia o  
 equipollente conseguito presso università estera;

 profili aziendali junior occupati nelle funzioni di Amministrazione,    
 Finanza e controllo;
 
 giovani liberi professionisti e praticanti di studi professionali;

 laureandi italiani o stranieri che conseguiranno al più tardi il titolo entro la data di  
 avvio del master (sessione di laurea marzo/aprile 2021)



EXTERNAL AUDITING (Settembre-ottobre-novembre 2021) 
ORE: 40 | CFU: 5

INTERNAL AUDITING (Ottobre-novembre-dicembre 2021) 
ORE: 40 | CFU: 5

CORPORATE GOVERNANCE E COMPLIANCE (Dicembre-gennaio 2021-2022) 
ORE: 24 | CFU: 3

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (Dicembre-gennaio 2021-2022) 
ORE: 24 | CFU: 3

BUSINESS ENGLISH (Durante intero percorso 2021-2022) 
ORE: 32 | CFU: 4

Piano di studi

Il master che avrà avvio ad aprile 2021 e si concluderà a gennaio 2022 è stato progettato 
in modo da sviluppare il programma secondo una prospettiva integrata ed evolutiva che 
prevede inizialmente la ricognizione delle conoscenze basilari dell’economia aziendale, 
del bilancio di esercizio per poi affrontare le attività del controllo aziendale propedeutici 
per poi approfondire i processi di auditing.

ECONOMIA AZIENDALE  (Aprile -Maggio 2021) 
ORE: 32| CFU: 4

VALUTAZIONE D’AZIENDA (Aprile -Maggio 2021) 
ORE: 24 | CFU: 3

BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI (Maggio-giugno-luglio 2021) 
ORE: 40 | CFU: 5

STRATEGIA E SISTEMA DI CONTROLLO (Giugno-luglio 2021) 
ORE: 40 | CFU: 5
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Docenti

PROF.SSA ROBERTA PROVASI

PROF.SSA PAOLA SARACINO

PROF. ANDREA AMADUZZI

PROF. ALBERTO NOBOLO

PROF. PAOLO ALDROVANDI

PROF.SSA ALESSANDRA TAMI

PROF. SILVIO MODINA

DOTT.SSA RAMONA CORTI

DOTT. MARCO VILLANI

DOTT. RAFFAELE CARNÀ

DOTT. CLAUDIO MARIANI

DOTT DANIELE BERNARDI

La faculty
Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico è la PROF. SSA ROBERTA PROVASI, rappresenta ufficialmente il Master 
all’esterno, nei rapporti con i partner, le istituzioni e le aziende. In accordo con il Comitato Scientifico, definisce 

gli indirizzi coordina la programmazione didattica, assicura la valenza scientifica dei percorsi formativi e la 
relativa coerenza con le esigenze delle aziende e del mercato del lavoro. 

Comitato Scientifico:

PRESIDENTE: PROF.SSA ROBERTA PROVASI
ASSOCIATO DI INTERNAL AUDITING E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

PROF.SSA PAOLA SARACINO
ASSOCIATO DI BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI

PROF.SSA PAOLA ORLANDINI
ORDINARIO DI ECONOMIA AZIENDALE

PROF. SILVIO MODINA
ASSOCIATO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PROF. PAOLO ALDROVANDI
ASSOCIATO DI DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA

DOTT. CLAUDIO MARIANI
PARTNER KPMG

I TUTORS 
seguono individualmente gli allievi durante il loro percorso formativo, sia nella didatti-

ca in aula che negli stage presso le aziende. Si occupano di gestire gli interventi dei 
docenti esterni assicurandone la lezione e con gli obiettivi del Master. Accolgono i 

docenti esterni durante le giornate di intervento in aula e svolgono attività di raccordo 
con il responsabile scientifico, i responsabili degli orientamenti e lo staff direzionale 

del Master.
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Partner



La struttura in sintesi

60  CREDITI FORMATIVI

296 ORE DI LEZIONI

500 ORE DI STAGE

4000 EURO COSTO ISCRIZIONE

15  MESI DURATA

50  MAX PARTECIPANTI



Iscrizione e costi

Data Scadenza del bando: 23 FEBBRAIO 2021
Data Selezione: 26 febbraio 2021

La selezione prevede la valutazione del CV, di eventuali 
esperienze professionali e del colloquio individuale

COSTI 4000 euro
Per gli iscritti all’associazione Alumni Bicocca è prevista una 
riduzione del 10% 

 



 

Bicocca4Management (B4M) è la scuola di Alta Formazione del Dipartimento di 
Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Bicocca4Management (B4M) costruisce percorsi formativi sfidanti capaci di rispon-
dere alle esigenze del mercato e di influenzare i trend emergenti. Crea e condivide 
valore sostendo lo sviluppo di un mindset innovativo. Grazie a una Faculty all'avan-
guardia sui temi del management e a professionisti e specialisti provenienti da diversi 
ambiti: dal Marketing, Turismo, HR, al Management, Diritto, Digital, sviluppa prodotti 
formativi che integrano formazione accademica di alta qualità a esperienza sul campo.

A chi ci rivolgiamo
Neo-laureati e giovani talenti per creare un ponte tra mondo accademico e mondo del 
lavoro, imprenditori, professionisti e manager interessati a sviluppare competenze 
manageriali attraverso una formazione fortemente orientata al business.

Lead People. Co-create opportunities. 
Design the future.



ISCRIVITI


