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Anno Accademico

X Nuova Proposta

 Rinnovo

Livello

X 1° livello

 2° livello

CFU - 60
Direttore del Master:
Prof. Stefano Adamo – Professore Ordinario di Economia Aziendale – SSD SECS P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento proponente:
Dipartimento di Scienze dell’Economia - DSE
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Consiglio Scientifico:


Prof. STEFANO ADAMO, Professore Ordinario di Economia Aziendale, – SSD SECS P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia



Prof. VITTORIO BOSCIA, Direttore del DSE e Professore ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, SECS-P/11 – Dipartimento di
Scienze dell’Economia;



Prof. AMEDEO MAIZZA, Delegato alla didattica del DSE e Professore Ordinario in Economia e Gestione delle Imprese, SECS-P/08 – Dipartimento
di Scienze dell’Economia;



Prof. ALBERTO DELL’ATTI, Professore associato in Economia Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. PIERLUCA DI CAGNO, Professore associato in Economia Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. MARCO FASAN, Direttore del Master in Risk management, Internal Audit & Fraud in Cà Foscari e Professore associato in Economia
Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di management Università Cà Foscari Venezia;



Prof.ssa ROBERTA FASIELLO, Presidente del Corso di studi in area aziendale e Professore associato in Economia Aziendale, SECS-P/07 –
Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. ANTONIO IAZZI, Delegato all’orientamento del DSE e Professore associato in Economia e Gestione delle Imprese, SECS-P/08 –
Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. LEONARDO MARIELLA, Prof. Associato di Statistica, SECS-S/01 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;
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Prof. LUIGI PATRONO, Delegato del Rettore alle Tecnologie Digitali dell’Università del Salento e Prof. Associato in Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni, ING-INF/05 – Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione;



Prof. ANDREA VENTURELLI, Coordinatore della Commissione Paritetica Docenti e Studenti del DSE e Professore associato in Economia
Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. CARMINE VIOLA, Professore associato in Economia Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Prof. FABIO CAPUTO, Ricercatore a tempo indeterminato in Economia Aziendale, SECS-P/07 – Dipartimento di Scienze dell’Economia;



Dott.ssa SABRINA RIGO, Partner di Crowe Bompani SpA;



Dott. MICHELE VARIALE, Chief Auditor Telepass Group.

Il Consiglio del Master può riunirsi sia in presenza sia in modalità telematica.
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Consultazione con le parti interessate:

Soggetto accademico
che ha organizzato la
consultazione

Parti consultate

Modalità della consultazione

Spa,
Acquedotto Email, consultazione
Pugliese Spa, Natuzzi Spa,
Andriani Spa, Lepore Mare Spa,
Frezza Legnami Spa, Gruppo per
il Bilancio sociale, Confindustria
Puglia, Aanext srl, Confindustria
Bari & BAT
Prof. Fabio Caputo General Transport Service Spa, Email, consultazione
GTS Rail Spa, La Lucente Spa,
Esim Srl, Cobar Spa, Cisa Spa,
Studio Associati Angelastri, Top
Service Srl, Esim Srl, Tackler Srl,
Domar Spa, ASL Bari, ASL BAT,
ASL Lecce, ASL Brindisi, ASL
Foggia, ASL Taranto, AOU Bari,
AOU Foggia, Istituto Tumori
I.R.C.C.S. Bari - I.R.C.C.S.
Castellana
Prof.
Venturelli

Andrea Telepass

Prof. Antonio Iazzi

Confidi Confcommercio Puglia Scpa, Email, consultazione
Distretto Tecnologico Aerospaziale

Documenti agli atti

Reperibilità documenti
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Scarl
Dott.ssa
Rigo

Sabrina Crowe e Bompani Spa, Simple Email, consultazione

Audit Srl, Boscolo & Partners
Audit Srl

Le Parti consultate (n.37) si sono rese disponibili a formalizzare convenzioni ed accordi con il Master riferite alla promozione dell'iniziativa,
alla organizzazione di seminari e/o testimonianze in aula, presentazione di casi studio, organizzazione di hackathon, stage per i partecipanti.
Ulteriori accordi e convenzioni potranno essere previsti in sede di programmazione didattica al fine di migliorare la qualità, il grado di interesse
e l'apprezzamento della proposta formativa.
Ulteriori consultazioni saranno riservate anche agli Ordini professionali, alle Associazioni di categoria ed alle Istituzioni operanti nel campo della
amministrazione e del controllo aziendale.
Profilo professionale che il corso intende formare e attività formative:
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.
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Come noto, infatti, la trasformazione digitale e la sostenibilità costituiscono i due ambiti strategici su cui si basa la strategia dell’Unione Europea
e l’attenzione del Legislatore Comunitario. Tali macrotemi, peraltro, in questo momento di straordinaria importanza per il Nostro Paese,
costituiscono due direttrici portanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la direttrice 1) per un Paese completamente digitale e la direttrice
3) un Paese più verde e sostenibile.
Tali asset strategici costituiscono, in particolare, la nuova direzione che il DSE sta portando avanti nell’ambito del suo sistema di offerta in termini
non solo di attività didattica, ma anche di ricerca.
Il master di I livello è rivolto a laureati di diverse estrazioni (economia, giurisprudenza, ingegneria, informatica, scienze ambientali, ecc.) che
possono contare, a diverso titolo, sulla presenza di competenze interdisciplinari, tra loro complementari, che divengono fondamentali per
completare un profilo professionale di tipo differenziato.
Il master non ha l’ambizione di intercettare solo le esigenze formative dei giovani laureati, ma ha anche l’idea di rivolgersi a target diversi, quali:






dottori commercialisti ed esperti contabili, mai come in questo momento investiti da una imprescindibile evoluzione del proprio mind-set
e delle proprie competenze professionali (anche nella veste di sindaci e revisori),
consulenti aziendali nel ruolo di facilitatori e portatori di innovazione nella gestione aziendale e, più strettamente, nell’attività di controllo
di gestione e di reporting di tipo interno ed esterno,
imprenditori, potenziali portatori di una visione strategica che vede la sostenibilità e il digitale sempre più integrata nei modelli di business,
amministratori, nella veste di redattori dell’informativa di bilancio di tipo finanziario e non finanziario, con specifici livelli di
responsabilità che non possono prescindere dalla conoscenza dei rischi che impattano la gestione aziendale,
manager, nella qualità di attori della funziona Amministrazione, Finanza e Controllo e della funzione Internal Auditing (certamente meno
diffusa nelle PMI) che oggi, più che mai, è investita da un processo di cambiamento senza precedenti.

Ne deriva, pertanto, che il percorso di seguito riportato in dettaglio ambisce a formare una figura aziendale, parzialmente presente in realtà
imprenditoriali di grandi dimensioni, che come noto presentano nella propria struttura organizzativa una funzione Risk & Internal Audit, con un
approccio specialistico, troppo verticale che, sovente, è poco ingaggiata nei processi di pianificazione strategica e di corporate governance.
In tale prospettiva, le PMI possono rappresentare un “formidabile campo di applicazione” in cui una figura evoluta di auditor interno, che unisca
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all’attività di “controllore” quella di advisor, può divenire, pur con il dovuto scetticismo professionale, un attore imprescindibile nella costruzione
del processo decisionale aziendale.
L’attuale fase di emergenza pandemica, espressione tangibile di come l’evoluzione del contesto esterno a livello aziendale non sia più un elemento
da considerare, bensì “da gestire”, porta con sé una sere di effetti che riguardano, da un lato, la mappatura e la gestione di rischi specifici, dall’altro,
la conformità a provvedimenti normativi che si susseguono e che generano crescente complessità. Tali aspetti, come noto, non sono più solo a
stretto appannaggio delle aziende di grandi dimensioni, ma anche delle PMI che oggi per essere considerate resilienti devono dotarsi di una
struttura organizzativa adeguata che presenti un assetto amministrativo e contabile idoneo.
In questo scenario la riforma della legge fallimentare, che ha previsto importanti novità sul tema della crisi d’impresa e, in particolare, in tema di
obblighi di segnalazione per gli organi di controllo di tipo esterno, rappresenta un fattore di ulteriore complessità per le PMI, fattore nei cui
confronti un soggetto imprenditoriale deve rivolgere la giusta attenzione attorniandosi di figure aziendali che sappiano intercettare per tempo i
segnali della crisi attraverso un’attività di monitoring costante.
La riforma della crisi rappresenta, allo stesso tempo, per le PMI una formidabile sfida di crescita culturale di tipo interno, non solo a livello
imprenditoriale ma anche dal punto di vista manageriale, soprattutto per imprese che presentano una modello di governo di tipo padronale (e lo
sono come noto la maggior parte delle imprese che operano nel contesto regionale pugliese e non solo), in quanto impone un’attività di confronto
sistematico tra imprenditori e manager.
Un vero e proprio processo di organizational change fondato sull’accelerazione che, anche nelle PMI, il digitale e la sostenibilità stanno
determinando in termini di innovazione di processo nel campo della amministrazione aziendale.
L’IT e il sistema di tecnologie digitali per la gestione e il controllo di grandi masse di dati provenienti da fonti di tipo interno ed esterno, tra quali
rientrano ad esempio: data analytics, process mining, intelligenza artificiale, robot process automation, sono diventati strumenti imprescindibili
per garantire l’adeguatezza del sistema di controllo interno.
Allo stesso tempo, anche la sostenibilità nelle diverse declinazioni che può assumere (ambientale, sociale ed economica) è divenuta strumentale
per consentire ad una PMI di essere competitiva sul mercato e generare benefici in termini di: corporate e brand reputation, performance aziendali,
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capitale umano, supply chain, rapporti con investitori, compliance, gestione dei rischi, rapporti con la PA, finanza ordinaria ed agevolata.
Tali aspetti hanno, pertanto, favorito la ricerca, anche nelle PMI, di una nuova tipologia di figura professionale che oggi dovrà ineludibilmente
comporre non soltanto i team di audit di tipo esterno, ma anche la Funzione Amministrazione e Controllo a livello interno. Una figura
professionale che presenti non solo hard ma anche soft skill, dotata, quindi, di un pensiero integrato, aperta alla contaminazione dei saperi e,
soprattutto, orientata verso un modello di sviluppo aziendale di tipo digitale e sostenibile.
L’emergenza pandemica, pur nella sua tragicità, ha dato una spinta formidabile al processo di riconversione dei modelli di business delle PMI in
chiave digitale e sostenibile, conversione che passa inevitabilmente da una riorganizzazione delle funzioni amministrative aziendali e da una
valorizzazione del relativo capitale umano.

Profilo professionale

Funzioni/competenze

Digital and Sustainability La figura professionale che il master
si prefigge di formare al termine del
Auditor
percorso dovrà presentare non solo
hard skill, quali:

Risultati di apprendimento
attesi

Attività formative (titolo)

Il master intende formare una figura Le attività formative sono distinte in 6
evoluta di auditor che abbia la Macro-moduli dal titolo:
capacità di acquisire, maneggiare, i
dati in sicurezza, comprendendone i 1. Impatto della sustainable digital
rischi e, soprattutto, interpretandone transformation nelle PMI – un
 comprensione delle tecnologie il significato, ovvero valutandone i modulo di inquadramento generale
abilitanti nel campo dell’accounting, benefici potenziali in termini di sull’impatto che la digitalizzazione e
la sostenibilità stanno determinando
dell’auditing e del reporting,
miglioramento per il business.
sulle PMI in termini di: convergenza
 comprensione dei nuovi trend e dei
relativi strumenti di controllo e Per conseguire tale obiettivo del proprio modello di business e
strategie
attuative,
analisi legati alla sostenibilità, allo conoscitivo, l’auditor dovrà acquisire relative
conoscenze
specifiche
in
tema
di:
definizione
degli
assetti
di
governo
e
sviluppo sostenibile, ai rischi ESG,
gestione
dei
rischi
interni
ed
esterni,
all’informativa non finanziaria,
evoluzione dei modelli di reporting e
 comprensione degli aspetti connessi  principi di revisione,
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potenziamento delle attività di
 principi contabili,
 principi/standard di internal audit, controllo e monitoring.
 pianificazione
strategica 2. Rischi aziendali tra mappatura,
gestione e mitigazione – un modulo
(industriale e sostenibile),
 programmazione
economico- che analizza in rassegna le principali
tipologie di rischi attraverso
finanziaria,
 analisi di bilancio per indici e per l’approccio ERM (D.Lgs 231/01,
CoSo Framework, Cobit Framework,
flussi
 rischi specifici e reati presupposto ERM to ESG Risks) nell’ambito del
processo di audit definendone
ex D.Lgs 231/01,
 obiettivi di sviluppo sostenibile, probabilità e magnitudo, nonché
relative implicazioni in termini di
disclosure non finanziaria e
fattispecie di reato.
performace ESG,
3. Internal audit ed external auditing –
 riforma della crisi d’impresa.
un modulo che inquadra gli attori e i
A conclusione di tale percorso il principi che compongono il sistema
discente disporrà delle competenze di controllo interno e le relative
necessarie per avviare un percorso attività che caratterizzano il processo
professionale di auditor che presenti di auditing con la duplice prospettiva
del revisore esterno e dell’auditor
le seguenti caratteristiche:
interno.
4. Evoluzione IT nell’attività di
 business model understanding,
 organizational
intelligence controllo di tipo interno ed esterno ma anche soft skill nel campo:
(culture, processes, people, un modulo che illustra i vantaggi ma
anche i rischi connessi all’utilizzo
tools),
 dell’ascolto e comunicazione tra
delle innovazioni tecnologiche nel
 professional skepticism,
funzioni aziendali attraverso un
campo
dell’accounting
e
 data handling,
approccio open thinking,
/dell’auditing,
offrendo
spunti
 connectiong the dots,
 della gestione delle persone in un
empirici su relativi casi di studio.
 communication,
team,
5. Auditing
e
informativa
non
all’analisi e gestione dei rischi di
tipo financial e non financial,
impattati
dalla trasformazione
digitale e sostenibile, e associabili
alle frodi ed ai relativi profili di reato
ai sensi del D.Lgs 231/01,
 comprensione di quali sono le
tecnicalità associate al processo di
audit, di tipo interno ed esterno, tra
cui rientrano a mero titolo
esemplificativo, i controlli chiave e
il test dei controlli, le tecniche di
campionamento, la definizione del
rischio di revisione, il project
managent,
 comprensione
delle
modalità
attraverso le quali l’auditing può
diventare
uno
strumento di
monitoraggio dello “stato di salute”
aziendale attraverso l’analisi per
indici e per flussi, di tipo
retrospettico e prospettico,
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 di planning, scheduling e gestione 
del tempo,
 di problem solving
La sommatoria di tali competenze
consentirà alla figura professionale in
uscita di diventare una figura centrale
nel processo di trasformazione
digitale e sostenibile di una PMI o di
una azienda di grande dimensioni.
Tale ruolo potrà essere garantito, sia
attraverso
un’attività
di
consulenza/audit di tipo esterno, sia
nell’ambito
della
struttura
organizzativa aziendale all’interno o
coordinando le seguenti funzione
aziendali: Governance, Risk &
Compliance, Internal & Audit,
Amministrazione
e
Controllo,
Business Reporting, Finance, ecc.

positioning.

finanziaria – un modulo sui principi e
relativi standard/framework che
regolano
la
non
financial
information, il suo passaggio da
omogeneizazione
a
standardizzazione e la relativa attività
di asseverazione, offrendo spunti
empirici su relativi casi di studio.
6. Crisi d’impresa e attività di audit –
un modulo di inquadramento sulla
riforma della crisi d’impresa che
mette in relazione il nuovo istituto
dell’indicatori di allerta con la
pianificazione finanziaria e gli stress
test che un auditor deve condurre ai
fini della valutazione del presupposto
della continuità aziendale, offrendo
anche in questo caso utili spunti
empirici su relativi casi di studio.
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Ordinamento didattico del corso
Il Master è strutturato in 1.500 ore complessive di cui:
- 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;
- n. 250 ore di stage;
- n. 0 ore di altre forme di addestramento – laboratorio, studio guidato, didattica interattiva o altro;
- n. 125 ore per la prova finale (cui corrisponde l'acquisizione di un numero di crediti pari a 5);
- e le rimanenti ore in attività di studio individuale.
Le lezioni si terranno orientativamente secondo la formula week end.

Denominazione
insegnamento

SSD

Struttura del credito

CFU

N. ore di didattica N. ore di altre forme di
addestramento
frontale

(Settore Scientifico
Disciplinare)

(laboratorio, studio guidato,
didattica interattiva o altro).

N. ore di
Studio
individuale

Modulo 1 - Impatto della sustainable digital transformation nelle PMI con i seguenti sotto-moduli
Business model, creazione di valore
ed obiettivi strategici
Governance e rischi

SECS-P/8

1

8

-

17

SECS-P/11

1

8

-

17

Sistema di controllo interno e gestione
dei rischi

SECS-P/07

1

8

-

17

TOT.
ORE
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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
La mappatura dei processi nelle
attività di audit

SECS-P/07

2

16

-

34

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
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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)
Big data e Audit

SECS-P10

1

8

-

17

SECS-S01

2

16

-

34

Le nuove tecnologie a supporto
dell'auditing (data analytics, process
mining, robot process automation e
continuous
auditing,
artificial
intelligence)

ING-INF/05

2

16
-

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

-

34

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
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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
Gli indicatori di allerta e l'analisi di
bilancio per indici e per flussi

IUS 04

2

16

-

34

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

Prova finale/Hackathon (gruppi di
lavoro su specifici temi o criticità
aziendali proposte da imprese)

5

250

125
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60

TOTALE

360

250

890

1500

(336)**
*numero di ore coperte a titolo gratuito dalla società Crowe Bompani Spa sulla base della convezione quadro da sottoscrivere con il Dipartimento di Scienze dell’Economia
** numero di ore effettive da prevedere a budget al netto della copertura a titolo gratuito da parte della società Crowe Bompani Spa
I Master universitari devono prevedere almeno 60 crediti distribuiti di norma nell'arco di un anno accademico.
A norma del D.M. 270/04 ad 1 credito formativo corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, compreso lo studio individuale.
Si precisa, inoltre, che il Consiglio Scientifico può riconoscere come crediti acquisiti ai fini del completamento del Master, con corrispondente riduzione del carico formativo
dovuto, attività formative e di perfezionamento precedentemente seguite delle quali esista attestazione, purché coerenti con gli obiettivi formativi e i contenuti del Master e
sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master, sino a un massimo di 12 crediti formativi
universitari.

Frequenza obbligatoria:

X Sì

 No

Percentuale di frequenza obbligatoria: 60%
Periodo di svolgimento
1/11/2021 – 30/10/2022
L’impegno giornaliero previsto è orientativamente di 4-6 ore giornaliere, impegno che in ogni caso non eccederà le 8 ore di lezione
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Modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova o prove finali.
Per le verifiche periodiche, il piano di studi si articola in 6 macro-gruppi formativi, per ognuno dei quali sarà individuato un responsabile con il compito di
programmare anche le prove di verifica in itinere, consistenti in esami orali o prove scritte o project works, per la valutazione dell’acquisizione dei crediti
formativi, anche nel caso di moduli erogati in modalità e-learning. La votazione delle prove sarà espressa in trentesimi.
Per la prova finale, il superamento delle prove di verifica in itinere con voto pari ad almeno 18/30 e la certificazione dell’avvenuta partecipazione alle attività
del Master costituiscono condizione necessaria per accedere alla discussione dell’elaborato finale. Alla conclusione del Master sarà presentato e discusso dai
corsisti l’elaborato finale, che potrà anche essere un project work su una tematica trattata o su un caso studio prescelto, organizzato anche in forma di hackathon.
L’argomento sarà proposto autonomamente dai corsisti, supportati dai responsabili di modulo, e approvato dal Direttore del Master. L’elaborato finale,
vagliato da una Commissione di tre docenti, sarà valutato con votazione espressa in trentesimi.
Posti disponibili
Numero massimo: 40
Numero minimo: 10

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.
Requisiti di accesso
Il Master è rivolto a laureati in possesso di titolo di laurea del Vecchio Ordinamento (ante D.M. 509/99), ovvero di Laurea triennale conseguita ai
sensi dei DD.MM. n. 509/99 e n. 270/04 in una qualunque classe.
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.
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Modalità di ammissione
L’ammissione al Master prevede una selezione pubblica per titoli e colloquio effettuata da una apposita Commissione composta da almeno tre docenti
nominata dal DSE. Il colloquio ai fini della selezione per la ammissione al Master può avvenire anche in modalità telematica.
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 il più giovane di età.
Scadenze
Data indicativa di inizio corso: 1/11/2021
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Contributo d'iscrizione dei master.
Le risorse sono versate all'Amministrazione centrale, che, trattenuto il 24% delle entrate, trasferirà la quota rimanente al Dipartimento che ha l'incarico della
gestione contabile del Master.
Il costo totale del Master è pari € 3.500.
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
Gli ammessi al Master sono tenuti al versamento di un contributo di € 3.500, da corrispondersi in n.2 rate, secondo le modalità comunicate dalla Segreteria
del Master. Indicativamente, la prima dell'importo di € 1.500, da versare all’atto dell’iscrizione, la seconda di importo pari a € 2.000, entro il termine di 90
giorni dall’iscrizione al Master, salvo deroghe derivanti dalla partecipazione a programmi di finanziamento di borse di studio.
La quota di iscrizione comprende alcuni benefit (accesso alla wi-fi, accesso ai servizi bibliotecari di Ateneo, possibilità di accedere alla mensa universitaria,
eventuali ulteriori vantaggi da definire anche con i Partner, in sede di convenzione).
La copertura finanziaria relativa alle spese di gestione del Master non graverà sui promotori, né sull’Università del Salento ma deriverà, invece, dai
contributidegli iscritti (ovvero da contributi di enti, aziende o organismi vari, nonché dall’eventuale erogazione di borse di studio).
Eventuali agevolazioni previste per i partecipanti
-

Enti e/o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso
Aziende pubbliche e private, Istituzioni pubbliche, Enti del terzo settore, Spin-off e Società partecipate da Università del Salento possono collaborare
nell’ambito del master sulla base di accordi e convenzioni.
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Sede di svolgimento delle attività
Campus Ecotekne – Via Prov.le Lecce Monteroni, 73100 LECCE
Sede amministrativa/organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Via Prov.le Lecce Monteroni c/o Campus Ecotekne, 73100 LECCE
Informazioni di carattere didattico
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Via Prov.le Lecce Monteroni c/o Campus Ecotekne, 73100 LECCE
Informazioni di carattere amministrativo
Dipartimento di Scienze dell'Economia – Via Prov.le Lecce Monteroni c/o Campus Ecotekne, 73100 LECCE
Referente amministrativo del Master
Il referente amministrativo del DSE – Dott.ssa Marilena Occhilupo, Coordinatore Amministrativo, DSE
Piano finanziario:
ENTRATE
 contributi di iscrizione;
 eventuali erogazioni finalizzate al corso da parte di enti e soggetti esterni.
USCITE





spese generali di Ateneo;
costi per la docenza;
spese di funzionamento;
eventuali richieste per strumentazioni e attrezzature.
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Il budget finanziario deve essere calcolato sulla previsione all'interno del range minimo e massimo previsto in modo tale da rispettare il principio
dell'autofinanziamento del corso.
Con riferimento al numero massimo di iscritti sarà possibile prevedere nel Piano finanziario dei range percentuali massimi di utilizzo della somme aggiuntive
ottenute rispetto al numero minimo previsto
Ad es. le somme aggiuntive ottenute, al netto del 24% che dovrà comunque essere destinato all’amministrazione centrale, saranno ripartite dal Dipartimento
nell’ambito delle seguenti percentuali massime:
Costo docenti – fino ad un massimo del 50 %
Costi di direzione – fino ad un massimo del 30 %
Attività tutoraggio – fino ad un massimo del 10 %
Cancelleria – fino ad un massimo del 5 %
Acquisto materiale – fino ad un massimo del 5 %

OMISSIS

22
REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA DISCIPLINA DEI MASTER UNIVERSITARI

Il Direttore del Master
Prof. Stefano Adamo

Il Direttore del Dipartimento
Per presa d'atto e presa visione del progetto
__________________

