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DIPARTIMENTO DI
SCIENZE
DELL’ECONOMIA

CFU erogati: 60 CFU
Sede di svolgimento del Master: Università del Salento – Dipartimento di Scienze
dell’Economia – Complesso Ecotkne – Via per Monteroni – 73100 – Lecce

Articolazione del percorso formativo ed obiettivi formativi:
Il Master è strutturato in 1.500 ore complessive di cui:
MASTER DI I
- n. 360 ore di didattica frontale (cui corrisponde l’acquisizione di un numero di crediti
non superiore a 45), di cui al massimo il 20% erogate in e-learning;
LIVELLO IN
- n. 250 ore di stage;
- n. 0 ore di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica
ARMS4VALUEinSMEs
interattiva o altro;
- AUDIT, RISCHI E
- n. 125 ore per la prova finale (cui corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti
VALORE PER LE PMI pari a 5);
NELL’ERA DELLA
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.

TRASFORMAZIONE
DIGITALE E
SOSTENIBILE

DIRETTORE DEL
MASTER
Prof. STEFANO ADAMO

CONSIGLIO
SCIENTIFICO
Prof. STEFANO ADAMO
Prof. VITTORIO BOSCIA
Prof. AMEDEO MAIZZA
Prof. ALBERTO DELL’ATTI
Prof. PIERLUCA DI CAGNO
Prof. MARCO FASAN
Prof.ssa ROBERTA FASIELLO
Prof. ANTONIO IAZZI
Prof. LEONARDO MARIELLA
Prof. LUIGI PATRONO
Prof. ANDREA VENTURELLI
Prof. CARMINE VIOLA
Prof. FABIO CAPUTO

Struttura del credito
N. ore di N. ore di altre
N. ore di
didattica forme di
Studio
SSD
CFU frontale addestramento
individuale
(Settore
Denominazione
(laboratorio,
Scientifico
insegnamento
studio guidato,
Disciplinare)
didattica
interattiva o
altro).
Modulo 1 - Impatto della sustainable digital transformation nelle PMI con i seguenti sotto-moduli
Business model, creazione di valore
ed obiettivi strategici
SECS-P/8
1
8
17
Governance e rischi
SECS-P/11
1
8
17
Sistema di controllo interno e
gestione dei rischi
SECS-P/07
1
8
17
Business reporting
SECS-P/07
1
8
17
Modulo 2 - Rischi aziendali tra mappatura, gestione e mitigazione con i seguenti sotto-moduli
Rischi finanziari
SECS-P/11
1
8
17
Rischi strategici
SECS-P/8
1
8
17
Rischi operativi
SECS-P/07
1
8
17
Rischi di compliance
SECS-P/07
1
8
17
Rischi ESG
SECS-P/07
2
16
34
Modulo 3 - Internal ed external auditing con i seguenti sotto-moduli
Il ruolo delle tre linee nel sistema di
controllo
SECS-P/07
2
16
34
La mappatura dei processi nelle
attività di audit
SECS-P/08
2
16
34
Il processo di auditing e il rischio di
revisione
SECS-P/07
3
24*
51
La riforma della revisione legale per
le piccole imprese
SECS-P/07
2
16
34

TOT.
ORE
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Dott.ssa SABRINA RIGO
Dott. MICHELE VARIALE

L'impatto del Covid-19 sull'internal
ed external auditing

SECS-P/07

1

8

-

17

Modulo 4 - Evoluzione IT nell'attività di controllo di tipo interno ed esterno con i seguenti sotto-moduli
I team di revisione tra hard e soft
skill (integrated approach)
SECS-P10
1
8
17
Big data e Audit
SECS-S01
2
16
34
Le nuove tecnologie a supporto
dell'auditing (data analytics, process
mining, robot process automation e ING-INF/05
2
16
continuous
auditing,
artificial
intelligence)
34
Rischi IT, cybersecurity e privacy
ING-INF/05
2
16
34
Audit dei sistemi informativi
ING-INF/05
2
16
34
Casi studio
SECS-P/07
1
8
17
Modulo 5 - Auditing e informativa non finanziaria con i seguenti sotto-moduli
I principi, gli standard e i KPIs nel
non financial reporting
SECS-P/07
2
16
34
La disclosure di bilancio verso
un'integrazione tra financial e non
financial
SECS-P/07
3
24
51
I servizi di assurance in sostenibilità
SECS-P/07
2
16
34
Casi studio
SECS-P/07
1
8
17
Modulo 6 - Crisi d'impresa e attività di audit con i seguenti sotto-moduli
La riforma della normativa sulla
crisi d'impresa
IUS 04
2
16
34
Gli indicatori di allerta e l'analisi di
bilancio per indici e per flussi
SECS-P/07
2
16
34
La pianificazione e la
programmazione per valutare la
continuità aziendale
SECS-P/07
2
16
34
Casi studio
SECS-P/07
1
8
17
Stage
10
250
Prova finale/Hackathon (gruppi di
lavoro su specifici temi o criticità
aziendali proposte da imprese)
5
125
TOTALE
60
360
250
890
1500
(336)**

Frequenza: obbligatoria
Ai partecipanti è richiesto l’obbligo di frequenza di almeno il 60% delle attività
didattiche.
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Figura professionale che si intende formare:

Digital and Sustainability Auditor
Il Master dal titolo “AUDIT, RISCHI E VALORE PER LE PMI NELL’ERA DELLA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE
E
SOSTENIBILE”,
in
sigla
ARMS4VALUEinSMEs, è un master di nuova istituzione frutto di una scelta
consapevole assunta del Dipartimento di Scienze dell’Economia (di seguito DSE) che,
dopo anni di confronto costruttivo con il contesto aziendale pugliese, ha deciso di offrire
un percorso formativo di I livello differenziato rispetto ai tradizionali prodotti master
presenti sul mercato in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo.
ARMS4VALUEinSMEs, oltre a rappresentare una parziale traduzione in lingua inglese
della denominazione in italiano del titolo del master, ove ARMS, rispettivamente, sta
per Audit, Risk Management, Sustainability e VALUEinSMES sta per valore nelle
PMI, gioca sul significato che evoca l’acronimo ARMS, ovvero quello di rappresentare
le “braccia” che possano contribuire attivamente al processo di creazione di valore per
le PMI attraverso due pillar strategici: la trasformazione digitale e la sostenibilità.
Il fine del Master è quello di formare una nuova figura professionale in uscita, centrale
per favorire il processo di trasformazione digitale e sostenibile di una PMI o di una
azienda di grandi dimensioni. Il digital and sustainability auditor potrà svolgere sia
un’attività di consulenza/audit di tipo esterno sia un’attività di supporto interno
nell’ambito della struttura organizzativa aziendale, coordinandosi con le funzioni:
Pianificazione strategica, Governance, Risk & Compliance, Internal Audit, IT,
Amministrazione e Controllo, Business Reporting, Finance.
Requisiti di ammissione previsti nella nota di progetto del Master




Laurea triennale conseguita ai sensi degli ordinamenti DD.MM. n. 509/99
e n. 270/04 in una qualunque classe di laurea
ovvero Laurea conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M.
509/99 (v.o.).

La valutazione della idoneità dei titoli di studio rilasciati da Università straniere o estere
è affidata al Consiglio Scientifico del Master, sulla base del curriculum formativo e del
valore del titolo di studio, nel rispetto di eventuali accordi internazionali di
riconoscimento o di disposizioni speciali cui l'Italia aderisce.
E' consentita la presentazione della domanda di partecipazione al Master con riserva a
coloro che prevedano di laurearsi entro la data di avvio del Master.
Il titolo di studio richiesto per l’ammissione al Master dovrà essere posseduto alla data
di avvio del Master.
È prevista la possibilità di presentare domanda come partecipanti per singoli moduli o
in qualità di uditori (per soggetti non in possesso del requisito richiesto per l’accesso)
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solo dopo l’avvio del Master secondo le modalità e le tempistiche che saranno
successivamente rese note sul sito internet del Dipartimento.

Modalità di selezione:
Selezione pubblica per titoli e colloquio.

Numero minimo/massimo dei posti:
Minimo: 10 iscritti - Massimo: 40 iscritti
Il 10% del numero massimo dei partecipanti (in ogni caso, almeno un posto) è
riservato al personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell’art.8, c.7 del
Regolamento del master di Ateneo.
Termine presentazione domande:

dal 15/07/2021 e sino alle ore 13:00 del
15/09/2021
Modalità presentazione domande:
La domanda di ammissione al Master dovrà essere presentata improrogabilmente a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale di Ateneo
www.unisalento.it nella sezione “Didattica” - “Dopo la laurea” – “Master e corsi di
perfezionamento” e sul sito web del Dipartimento.
La presentazione della domanda va effettuata, a pena di esclusione, esclusivamente per
via telematica.
Occorrerà a tal fine utilizzare l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo
https://studenti.unisalento.it.
Per accedere alla procedura è necessario:
a) collegarsi al predetto sito web https://studenti.unisalento.it.
b) nel caso di candidati che non si siano precedentemente registrati nel sistema
effettuare la registrazione, cliccando nella sezione REGISTRAZIONE
dell’AREA RISERVATA; nel caso di candidati già registrati si dovranno
utilizzare le credenziali già in uso.
c) accedere al Portale (Procedura di autenticazione – LOGIN) tramite il banner
“Accedi al Portale degli studenti”, cliccare sulle seguenti voci:
CONCORSI/IMMATRICOLAZIONI – TEST DI AMMISSIONE –
ISCRIZIONE CONCORSO. Occorrerà scegliere, quindi, nella lista concorsi, il
corso di Master a cui si intende partecipare e dopo aver letto attentamente il
presente bando di selezione e la Scheda/e di Progetto allegata/e, inserire tutte
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le informazioni richieste dal sistema per la compilazione telematica della
domanda di partecipazione. La procedura di cui al presente punto è condizione
necessaria per essere ammessi al concorso.
d) compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso in tutte le sue
parti, allegando in uno dei seguenti formati (pdf, jpg e tiff) i file richiesti dal
sistema e seguendo le istruzioni contenute nel punto seguente.
La procedura di iscrizione telematica si conclude validamente con la stampa dal portale
studenti della ricevuta della domanda di ammissione al concorso.

Importo delle tasse di iscrizione: € 3.500
I candidati ammessi al Master dovranno procedere, entro il termine di dieci giorni dalla
pubblicazione sul Portale di Ateneo della graduatoria definitiva a formalizzare
l’immatricolazione al medesimo.
Termini di pagamento:
 1^ rata (di € 1.500): da versare all’atto dell’iscrizione, entro 10 gg. dalla
comunicazione di ammissione al Master (senza la quale l’iscrizione non si
intenderà validamente perfezionata);
 2^ rata (di € 2.000): da pagarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio
delle attività formative, su indicazione della Segreteria amministrativa del
Master, salvo eventuali deroghe disposte in relazione alla partecipazione a
programmi di finanziamento di borse di studio.
Il contributo di iscrizione per uditori, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento dei master di
Ateneo, è così ripartito per i seguenti sotto-modulo del Master:
 sotto-moduli di 1 CFU € 100
 sotto-moduli di 2 CFU € 200
 sotto-moduli di 3 CFU € 250
 singolo modulo € 500
Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente
mediante distinta di versamento generata dal sistema esclusivamente attraverso il
nuovo sistema Pago PA. Accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del
portale studenti, ciascuno studente troverà, in corrispondenza della fattura delle tasse
che intende pagare, il pulsante “Paga con PagoPA”.
Per informazioni sui contenuti didattici:
Direttore del Master
Prof. Stefano Adamo
stefano.adamo@unisalento.it
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Componente del Consiglio Scientifico
Prof. Andrea Venturelli
andrea.venturelli@unisalento.it
Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Marilena Occhilupo
Tel. 0832/298675 – mail marilena.occhilupo@unisalento.it
Referente amministrativo:
Dott. Simone Leaci
Tel. 0832/298774 – mail simone.leaci@unisalento.it
Criterio di formulazione della graduatoria o dell’elenco degli ammessi
(nell’ipotesi di superamento del numero massimo di iscritti):
In presenza di candidature in numero superiore al numero massimo di iscritti al corso e
innanzi indicati, l’ammissione al Master prevede una selezione pubblica per titoli E
colloquio effettuata da una apposita Commissione composta da almeno tre componenti
nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Economia.
La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute ed alla
formazione delle graduatorie valutando sulla base dei seguenti criteri:
a) Titoli (max 40 punti)
 il voto di laurea (1 punto per ogni voto superiore al 100 e 10 punti per
la lode);
 altre lauree (2 punti per ciascuna laurea, max 4 punti);
 altri master o corsi post-laurea (1 punto per ciascun titolo, max punti
3);
 pubblicazioni (max punti 6);
 attività svolta nelle Pubbliche Amministrazioni (max punti 5);
 abilitazione professionale (max 2 punti).
b) Colloquio (max 20 punti)
Il colloquio sarà diretto ad individuare gli interessi e gli elementi motivazionali di
ciascun candidato rispetto agli obiettivi formativi del Master. Al colloquio sarà
attribuito un massimo di 20 punti.
Per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario conseguire una valutazione del
Colloquio superiore a 10.
La graduatoria finale verrà stilata sulla base della somma dei punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli e nel colloquio.
In caso di parità di punteggio, sarà utilizzato il criterio anagrafico secondo cui prevale
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il più giovane di età.
Nell’ipotesi di mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti si procederà
all’approvazione dell’elenco degli ammessi con provvedimento del Direttore del
Dipartimento, all’esito della positiva verifica a cura del Settore Amministrativo del
Dipartimento in ordine al possesso dei requisiti di accesso.
Luogo pubblicazione graduatoria/elenco degli ammessi:
La graduatoria (o l’elenco degli ammessi) alla frequenza sarà pubblicata _ sul sito
internet di Ateneo www.unisalento.it nella Sezione “Didattica” – “Dopo la laurea” –
“Master e corsi di perfezionamento”, nonché sul sito web del Dipartimento di Scienze
dell’Economia all’indirizzo www.dse.unisalento.it.
Il corso sarà avviato indicativamente i primi giorni di novembre 2021 e si concluderà
entro il 30 Ottobre 2022.
Le lezioni si terranno orientativamente secondo la formula weekend.
Il calendario delle attività formative sarà reso noto sul sito del Dipartimento di
Scienze dell’Economia, www.dse.unisalento.it, prima dell’avvio del Master.

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Vittorio Boscia)
Firmato digitalmente da:
BOSCIA VITTORIO
Firmato il 14/07/2021 15:38
Seriale Certificato:
1943809559041670564361373177687259575

Valido dal 29/01/2020 al 28/01/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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