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PERCHÉ IL MAAC?
DIREZIONE EMILIA MERLOTTI

Un percorso di formazione ampio e approfondito,
orientato all’acquisizione delle conoscenze e delle
competenze necessarie per operare all’interno
di direzioni amministrative di aziende nazionali e
internazionali moderne ed evolute, nonché di società
di consulenza e revisione. Una particolare attenzione
rivolta al ruolo delle tecnologie informatiche più
avanzate a supporto delle attività amministrative,
nonché allo sviluppo di abilità e soft skills utili per svolgere
proattivamente il proprio ruolo professionale

Una faculty costituita da docenti dell’Università
Bocconi, della SDA Bocconi School of
Management e da professionisti del settore, che
trasmette nella didattica la propria esperienza
professionale e di ricerca. Una costante
attenzione all’aggiornamento dei contenuti e
alla qualità dei corsi

Un programma didattico completo svolto
secondo un approccio pragmatico in cui le
sessioni didattiche si alternano a discussioni di
casi, lavori di gruppo, simulazioni e testimonianze
di aziende di primaria importanza. Almeno tre
mesi di stage o field project, a conclusione del
percorso, per poter sperimentare applicando sul
campo i contenuti appresi a lezione

Una ampia rete di relazioni con primarie
aziende operanti a livello nazionale e
internazionale e con società di consulenza e
revisione che consente di offrire ai partecipanti
opportunità di stage e placement così come
occasioni di confronto utili per orientare le
proprie scelte professionali. Il supporto del
Career Service dell’Università Bocconi garantisce
poi numerose iniziative di contatto con il mondo del lavoro
e di orientamento professionale

DATI DI PLACEMENT*

2%
9%
27%
14%

AREA FUNZIONALE
DI IMPIEGO

100% OCCUPATI
14%

18%

16%

100%

Occupati

Controllo di gestione

Non occupati

Amministrazione
External Audit
Internal Audit - Compliance
Consulenza
Finanza
Altro

*Diplomati 2017, a un anno di conseguimento del diploma

OBIETTIVI FORMATIVI

DESTINATARI

Attraverso un percorso di studio e apprendimento sul campo,
l’obiettivo del MAAC è di formare profili professionali completi e
allineati con le più attuali richieste del mondo del lavoro.
Il programma è progettato per acquisire competenze relative
ai sistemi contabili e di bilancio, alla pianificazione e controllo e
alla valutazione e gestione dei rischi aziendali sviluppando, nel
contempo, capacità di analisi e di problem solving.

Il MAAC si rivolge a:
– laureati in discipline economiche, giuridiche, scientifiche o
umanistiche, con una laurea triennale o superiore rilasciata da
un’università italiana o straniera (titolo equipollente)
– laureandi, italiani o stranieri, che al più tardi conseguiranno il
titolo entro tre mesi dalla data di avvio del master (sessione di
laurea di marzo/aprile 2020)

Più in particolare il master intende:
– ampliare e approfondire le conoscenze attraverso il
trasferimento di principi, modelli di analisi, metodologie,
strumenti e tecniche atti ad affrontare e risolvere le principali
problematiche di amministrazione e controllo (sapere)
– sviluppare le capacità e le abilità progettuali e operative
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche attive e il
continuo confronto con la realtà aziendale (saper fare)
– favorire il miglioramento di atteggiamenti e comportamenti,
soprattutto sul versante relazionale, attraverso il team working
e la relazione con le imprese (essere)

SBOCCHI PROFESSIONALI
I partecipanti vengono praparati a ricoprire efficacemente i
seguenti ruoli:
– Financial Accountant, Controller, Business Controller e
Internal Auditor nelle diverse tipologie di imprese
– Revisore esterno in primarie società di revisione
– Esperto di sistemi amministrativi e di metodologie di
analisi economica applicata alle problematiche di business,
per l’inserimento in società di consulenza direzionale e
amministrativa
– Compliance e Operational Risk Specialist sia all’interno
di aziende evolute e moderne sia di società di consulenza
manageriale

STRUTTURA DEL PROGRAMMA
Il master si svolge da gennaio a dicembre 2020 con impegno
a tempo pieno, dal lunedì al venerdì. Il positivo completamento
del percorso formativo comporta l’acquisizione di 70 crediti

Offrono ai laureati in discipline non
economiche i fondamenti per affrontare con
successo il percorso formativo:
– Principi di economia aziendale
e organizzazione d’impresa
– Contabilità e bilancio

formativi, di cui 14 ottenuti mediante l’esperienza di stage o
field project in azienda, e il conseguimento del diploma di Master
universitario in Accounting, Auditing & Control.

PRECORSI
(GENNAIO)

Sono i corsi che permettono di acquisire le
conoscenze e le competenze fondamentali.
Si articolano in differenti aree tematiche:

CORSI CORE
(FEBBRAIO-MAGGIO)

Permettono di ampliare le competenze
e le conoscenze rispetto al profilo
professionale di riferimento:
– Comunicazione ed etica nella professione
amministrativa
– International financial reporting
– Enterprise Risk management
– Valutazione d’azienda e accounting nelle
business combination
– Leadership e sviluppo delle competenze
relazionali

CORSI ELECTIVE
(MAGGIO-LUGLIO)

STAGE E FIELD
PROJECT
(AGOSTO/SETTEMBRENOVEMBRE)

L’Università Bocconi si riserva il diritto di modificare
programmi, tempi e docenti indicati nella presente
brochure

Financial Accounting e Bilancio
– Bilancio secondo i principi contabili nazionali
– Bilancio dei gruppi di imprese
– Key Performance Indicators (KPI) e analisi
di bilancio
– Fiscalità nel bilancio d’esercizio
Programmazione e controllo
– Analisi e contabilità dei costi
– Cost management
– Sistemi di programmazione, controllo e
misurazione delle performance
Auditing & Risk Management
– External Audit
– Internal Audit, Risk e Compliance Aziendale
Accounting Information Systems
– Business Intelligence Instruments
– Progettazione e gestione del sistema
informativo amministrativo
Strumenti per una professionalità
amministrativa evoluta
– Corporate Governance
– Corporate Finance

Un periodo di almeno 3 mesi, al termine
dell’attività didattica in aula, da svolgere
presso aziende di primaria importanza.

SELEZIONE E AMMISSIONE

COSTI E FINANZIAMENTI

La selezione prevede tre fasi:
– valutazione dei requisiti formali, del curriculum di studi e della
lettera di motivazione
– test di selezione psico-attitudinale in lingua italiana da
svolgersi presso l’Università Bocconi (a discrezione del
candidato, il test può essere sostituito dalla certificazione
GMAT o GRE)
– colloquio motivazionale individuale

Il costo di partecipazione è di 13.500 euro. Per la copertura
totale o parziale della quota di partecipazione sono previste
alcune agevolazioni e contributi per gli studenti messi a
disposizione direttamente dal master o da istituzioni private.
I partecipanti, seguendo personalmente l’intera procedura
online, hanno anche la possibilità di richiedere la concessione di
prestiti bancari a tasso agevolato con banche convenzionate con
l’Università Bocconi.

La procedura completa di selezione e ammissione
è consultabile su www.unibocconi.it/maac

Per i dettagli relativi al processo di candidatura e assegnazione
delle borse di studio e alla procedura per la presentazione della
domanda di finanziamento si rimanda a
www.unibocconi.it/finanziamentimaster

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA SONO DISPONIBILI SU
www.unibocconi.it/maac

I NOSTRI ALUMNI
Giulio Abbate Spirax Sarco

Questo master mi ha permesso di ampliare e consolidare gli studi
universitari. Le attività svolte in team insieme allo studio e la
risoluzione di business case hanno conferito all’esperienza un valore
aggiunto. Questo mix, abbinato alle ambizioni personali e a uno
spirito autocritico, mi hanno permesso di raggiungere in poco tempo
grandi soddisfazioni. Oggi, dopo una brevissima esperienza nel
controllo di gestione in un’azienda di servizi, mi occupo di costing
all’interno di una multinazionale operante nel campo manifatturiero
e ho l’opportunità di mettere concretamente in campo quanto
appreso in aula.

Chiara Torsitano First Advisory srl

Se ripenso al periodo del MAAC ricordo giorni intensi spesi tra lezioni,
esami e lavori di gruppo. Questo master offre, infatti, un percorso
di studi concentrato ma completo dal punto di vista accademico
senza tralasciare mai l’aspetto professionalizzante. Credo sia giusto
considerare il master MAAC più come l’inizio di un nuovo percorso
professionale che la conclusione di un percorso accademico. L’impegno
richiesto ha dato i suoi frutti nel mondo del lavoro: mi ha fornito gli
strumenti apprezzati e ricercati dalle aziende, consentendomi di poter
iniziare una nuova carriera professionale
nell’ambito dell’amministrazione-controllo di gestione (opportunità
non scontata, visti i miei precedenti studi universitari in Scienze
Politiche).
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