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MASTER UNIVERSITARIO di I LIVELLO
in modalità didattica mista (presenza/distanza)
in
LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI (PCE)
ACCOUNTING ANALYSIS ADMINISTRATION
A.A. 2021/2022
Coordinatore: Prof. Alfonso Di Carlo
Nell’anno accademico 2021/2022 è attivato, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata, il
Master Universitario di I livello “Le Professioni Economico-Contabili”, erogato in modalità
didattica mista (presenza/distanza), ai sensi dell’art. 9 del D.M. 270/2004.
FINALITÀ
Il master è finalizzato alla formazione e all’aggiornamento di figure professionali esperte in materie
economiche e giuridiche per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile, Revisore Legale, e altre attività legate alla consulenza economico-aziendale.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha durata di 1 anno accademico. L’attività didattica formativa erogata dal Master in modalità
mista presenza/distanza per complessivi 70 CFU (di cui 6 assegnati alla prova finale), pari a 1.750
ore di impegno per lo studente, è così distribuita:
- almeno 448 ore di attività didattica tra frontale (in presenza) e in modalità e-learning (a
distanza);
- 36 ore di seminari e convegni di approfondimento delle tematiche trattate nel master;
- 32 ore dedicate a un modulo di orientamento alle evoluzioni del mercato del lavoro giovanile
e internazionale, creazione di impresa e all’auto impiego, skill di placement individuale;
- Le restanti ore sono dedicate allo studio individuale.
Il Master è suddiviso in due semestri ed articolato in insegnamenti e moduli riferiti ai seguenti settori
scientifico-disciplinari per il numero di CFU a lato indicati:

Sem.

Ins.

1
1

Moduli

Ore

Ore

presenza

FAD

SSD

CFU

Economia aziendale
Financial Statements

SECSP/07

22

6

4

Bilancio di esercizio e Principi Contabili nazionali
Accounting Standards (OIC)

SECSP/07

36

6

6

Bilancio di esercizio e Principi Contabili Internazionali
International Accounting Standards (IAS/IFRS)

SECSP/07

36

6

6

Analisi di Bilancio e Finanza Aziendale

SECSP/09

36

6

6

2
Financial analysis
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Operazioni di Finanza Straordinaria
Financial reporting

3

Economia e gestione della qualità, della sicurezza sul
lavoro e dell’ambiente

SECSP/09

36

6

6

SECSP/07

36

6

6

IUS/04

42

---

6

IUS/05

42

---

6

IUS/04

42

---

6

IUS/12

36

6

6

SECSP/07

36

6

6

---

---

----

6

400

48

70

International Standards Models
Diritto Societario
(Diritto delle Attività Economiche)
Business Law
4
Diritto dell’economia e dei contratti di impresa
(Diritto delle Attività Economiche)

2

Contract Laws
Crisi d’Impresa e Diritto Fallimentare Crisis
Management Law
5

Diritto e contenzioso tributario (Diritto tributario)
Taxation Law
Revisione Legale

6
Audit Standards and Corporate Governance
Tesi finale
TOTALE

Il Master fa uso dei metodi didattici e-learning, basati sull’interazione a distanza per l’apprendimento;
le lezioni, esercitazioni, tutorial, webinar, laboratori, ecc. previsti in modalità teledidattica sono
erogati tramite la piattaforma della Scuola IaD, alla quale gli studenti accedono tramite password
assegnata all'atto dell'immatricolazione. I docenti del Master si avvalgono per la predisposizione delle
lezioni a distanza delle forme e dei mezzi teledidattici, secondo prescrizioni curate da esperti della
materia con competenze informatiche e multimediali, nonché l’assistenza di un tutor di piattaforma e
di un tutor disciplinare. Inoltre saranno utilizzate metodologie didattiche attive per il coinvolgimento
degli iscritti durante le lezioni a distanza. Le attività didattiche in presenza saranno calendarizzate ad
avvio del Master.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al Master i diplomati universitari e i laureati di I livello nonché i laureati di II livello
e del vecchio ordinamento in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Scienze politiche e altri titoli
equipollenti.
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L’idoneità di lauree in altre discipline, purché del livello richiesto, è stabilita dal Collegio dei docenti
del Master; l’equipollenza di altri titoli di studio, conseguiti in Italia o all'estero, al solo fine
dell’iscrizione al Master, è stabilita dal Collegio didattico-scientifico della Scuola IaD su proposta
del Collegio dei docenti del Master. Essa è subordinata alla coerenza e congruenza tra il titolo di
studio posseduto e i contenuti scientifico-disciplinari e professionali proposti dal Master.
E' prevista la possibilità di iscriversi a singoli moduli; sono ammessi uditori alla frequenza del Master.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 18 Marzo 2022 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it, selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER A DISTANZA > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA
DOMANDA (Codice Corso PCE)
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
IMPORTANTE: in fase di compilazione della domanda di ammissione è richiesto l’invio del
Curriculum Vitae, possibilmente comprensivo dell’elenco di eventuali altri titoli accademici
conseguiti (master, corsi di perfezionamento), dettaglio di eventuali esperienze professionali
nell’ambito degli argomenti inerenti il Corso e/o di pregresse esperienze lavorative nel settore.
Gli studenti in possesso di un titolo conseguito all’estero dovranno allegare anche attestato di
comparabilità rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze
accademiche, http://cis.cimea.it/unitorvergata/) oppure Dichiarazione di valore rilasciata dalla
Rappresentanza Diplomatica italiana competente per territorio.
L’ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a 50 il numero minimo è pari a 10.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla
base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi al Corso
gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 23 Marzo 2022 sul sito web
http://www.scuolaiad.it
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il giorno 31 Marzo 2022
seguendo le istruzioni indicate alla voce Guida all’immatricolazione al link:
http://www.scuolaiad.it/iscrizioni/master

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 4.000,00 totali da versare come segue:
• € 2.146,00 all’immatricolazione (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da bollo
virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale), entro il giorno 31
Marzo 2022
• € 2.000,00, da versare entro 30 Settembre 2022.
È prevista la possibilità di partecipare singolarmente a uno o più moduli facendone domanda al
Collegio dei docenti e versando la quota di iscrizione stabilita per ciascun modulo, pari a € 100,00
per ogni CFU rilasciato dal modulo da pagarsi in unica soluzione. Alla fine di ciascun modulo verrà
rilasciato un attestato di frequenza con l’indicazione delle ore svolte e dei crediti maturati, previo
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superamento della prova di verifica del profitto.
Nel caso di uditori (max il 20% dei partecipanti), che, pur non possedendo il titolo di studio
necessario per l’accesso, sono in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti trattati
dal Master, l’ammissione è deliberata dal Collegio dei docenti e l’importo del contributo di iscrizione
è fissato in € 2.000,00 per l’intero master (cui sarà aggiunto l’importo di € 16,00 della marca da
bollo virtuale) e in € 50,00 per ciascun singolo credito (CFU), nel caso di iscrizione ai singoli moduli.
Gli uditori non sostengono verifiche del profitto, né esami finali e non conseguono crediti; ricevono,
al termine del Corso, un certificato di partecipazione in qualità di uditore.
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il
pagamento di € 200,00 (pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione, cui sarà aggiunto l’importo di
€ 16,00 della marca da bollo virtuale e quello di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale). Gli
aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
Nell’effettuare l’inserimento dei propri dati per la domanda di ammissione sul sito
http://delphi.uniroma2.it, gli aventi diritto dovranno dichiarare la situazione di invalidità e/o
handicap.
In seguito all’ammissione, prima dell’immatricolazione, l’invalidità e/o handicap dovrà essere
dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall’autorità competente che dovrà essere
presentata alla Segreteria Tecnica della Commissione per l’inclusione degli studenti con Disabilità e
DSA (CARIS) via del Politecnico, 1 - Facoltà di Ingegneria, o inviata tramite e-mail a
segreteria@caris.uniroma2.it
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio ad 8 aprile 2022 (il calendario sarà disponibile prima dell'avvio delle
lezioni).
FREQUENZA E TITOLO FINALE
L’obbligo di frequenza è riferito al 75% delle ore di attività didattica previste durante il percorso
formativo. Una frequenza inferiore alla percentuale previste comporterà l’esclusione dal Master e la
perdita della quota di iscrizione. L’attività formativa svolta nell’ambito del Master è pari a 70 crediti
formativi. A conclusione del Master agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didatticoamministrativi e superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene rilasciato
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il diploma di Master universitario di I livello in
modalità didattica mista (presenza/distanza) “LE PROFESSIONI ECONOMICO CONTABILI
(PCE) - Accounting Analysis Administration” erogato in modalità didattica mista.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Master
Tel.: 06 7259 4881 - 82 - 83
E-mail: master@scuolaiad.it
DATA PUBBLICAZIONE 10 MARZO 2022
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