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Il Corso di Studio in breve | Il Corso di Studi in Accounting, 
Auditing e Controllo (AAC) prevede la formazione di esperti 
nell’ambito dell’amministrazione e del controllo di organizza-
zioni private, non profit, e pubbliche. Il Corso di AAC si rivolge 
a tutti gli studenti con una formazione di base in ambito azien-
dale che intendano approfondire le tematiche nazionali e inter-
nazionali legate al Business e all’Accounting.
Curriculum nazionale e internazionale | La vocazione na-
zionale e internazionale del Corso si concretizza attraverso la 
presenza di due diversi curricula. Il percorso Curriculum Na-
zionale prevede un piano di studio completamente in italiano, 
focalizzato sui riflessi nazionali degli insegnamenti. Il percorso 
International Curriculum prevede un primo anno in italiano ed 
un secondo anno in lingua inglese, focalizzato sugli aspetti in-
ternazionali degli insegnamenti.
Double Degree | Il Corso offre la possibilità di accedere a pro-
grammi di Double Degree, ossia ad accordi tra i Corsi di Studio 
di due Università di paesi diversi, al fine di uno scambio di stu-
denti interessati ad un’esperienza internazionale. Lo studente 
partecipante al Double Degree consegue un titolo di laurea in 
ognuno dei due Paesi delle Università aderenti all’accordo. At-
tualmente, il Corso di AAC ha stipulato un accordo di Double 
Degree con la University of Bamberg (Germania) e sta curando 
la definizione di ulteriori accordi.
Programma Erasmus | Grazie agli accordi stipulati con Ate-
nei di altri paesi, gli studenti possono trascorrere un periodo 
all’estero per studiare e confrontarsi con altri sistemi educativi.



I requisiti per potersi iscrivere al Corso di AAC 
sono suddivisi in requisiti curriculari e personali. 
Requisiti Curriculari
• Caso 1: I laureati in possesso di una laurea 

triennale in classe L-18 (Economia Azienda-
le) sono automaticamente in possesso dei 
requisiti curriculari.

• Caso 2: I laureati di Atenei italiani con titolo 
di laurea triennale diverso da L-18 hanno i re-
quisiti curriculari per l’ammissione al Corso 
se soddisfano tutte le condizioni di seguito 
specificate:
 - avere conseguito almeno 12 cfu nel set-

tore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
Economia aziendale ed aver conseguito 
almeno altri 12 cfu in ambito disciplinare 
aziendale in uno o più dei seguenti set-
tori scientifico-disciplinari: SECS-P/07 
Economia aziendale, SECS-P/08 Econo-
mia e gestione delle imprese, SECS-P/09 
Finanza aziendale, SECS-P/10 Organiz-
zazione aziendale, SECS-P/11 Economia 
degli intermediari finanziari.

 - avere conseguito almeno 16 cfu in am-
bito disciplinare giuridico, economico e 
statistico-matematico in uno o più dei 
seguenti settori scientifico-disciplina-
ri: IUS/01 Diritto Privato, IUS/04 Diritto 
Commerciale, IUS/05 Diritto dell’eco-

nomia, IUS/07 Diritto del lavoro, IUS/09 
Istituzioni di Diritto pubblico, IUS/12 
Diritto tributario, SECS-P/01 Economia 
politica, SECS-P/02 Politica economi-
ca, SECS-P/06 Economia applicata, 
SECS-S/01 Statistica, SECS-S/03 Sta-
tistica economica, SECS-S/06 Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie, MAT/05 Analisi 
matematica, MAT/09 Ricerca operativa.

 - aver conseguito almeno 3 cfu di lingua 
inglese o una certificazione di conoscen-
za della lingua inglese tale da garantire 
allo studente la possibilità di seguire un 
insegnamento in lingua inglese o di fruire 
di materiale didattico in inglese (livello B1 
orale e livello B2 su comprensione scritta).

Requisiti personali | Per i laureati in atenei 
italiani, l’accertamento della preparazione per-
sonale è dichiarato positivo se il candidato ha 
conseguito un voto di laurea, di primo livello o 
di ordinamento pre-509/1999, uguale o supe-
riore a 95/110. Per coloro che hanno consegui-
to un voto inferiore a 95/110, la preparazione 
personale è verificata calcolando una media di 
voto ponderata per i cfu superiore a 26/30 per 
gli esami di area aziendale (SECS-P/07-12) e 
giuridica (IUS-/01-09-04) previsti dal piano di 
studi della laurea triennale. 

requisiti
di accesso



Formazione fornita | Il Corso di AAC 
si caratterizza per una spiccata for-
mazione in area aziendale. La vo-
cazione nazionale e internazionale 
del Corso si concretizza attraverso 
la presenza di due diversi curricula.

Approccio dei singoli corsi | I singoli 
corsi hanno un approccio operativo, 
volto a fornire allo studente auto-
nomia di giudizio, capacità di comu-
nicazione e di apprendimento (le-
arning skills, communication skills, 
making judgements). Tale obiettivo 
si raggiunge anche attraverso labo-
ratori e tirocini collegati agli inse-
gnamenti, lavori di gruppo, e attivi-
tà seminariali proposte nell’ambito 
degli insegnamenti stessi.

Profili di uscita nel mondo del 
lavoro | I laureati in AAC possono 
collocarsi all’interno delle organiz-
zazioni come:
• Manager di imprese locali o na-

zionali;
• Manager di imprese che operano 

in contesti contabili internazio-
nali;

• Manager di enti no-profit e im-
prese del terzo settore;

• Consulente e manager nella pub-
blica amministrazione;

• Analista finanziario;
• Revisore legale dei conti (a segui-

to di eventuale esame di abilita-
zione);

• Dottore commercialista (a segui-
to di eventuale esame di abilita-
zione);

• Consulente aziendale.

Per le competenze fornite e per la 
sua forte impronta internaziona-
le, il Corso offre una preparazione 
idonea per accedere a percorsi di 
dottorato nazionali e internazio-
nali, sia nell’ambito del Financial 
Accounting che del Management 
Accounting.
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Orientamento in ingresso, in itine-
re e in uscita | La Scuola, in sinergia 
con gli uffici centrali di Ateneo, offre 
servizi di informazione ed orienta-
mento: l’orientamento in ingresso 
ha l’obiettivo di favorire una scelta 
consapevole e soddisfacente del 
corso di studi da intraprendere; l’o-
rientamento in itinere è rivolto agli 
studenti iscritti ai Corsi della Scuo-
la, al fine di indirizzarli e sostenerli 
durante il loro percorso di studio con 
l’obiettivo di ridurne la durata media 
e la dispersione; l’orientamento in 
uscita, destinato ai laureandi o lau-
reati, accompagna gli studenti ad 
avvicinarsi al mondo del lavoro con 
l’obiettivo di ridurre i tempi di inoc-
cupazione.
Double Degree | Con il programma 
Double Degree, gli studenti possono 
ottenere un titolo di laurea valido 
in due Paesi diversi. Dopo un primo 
anno presso la Scuola di Economia 
e Management, gli studenti parteci-
panti al programma si trasferiscono 
in un Ateneo partner per il secondo 
anno. Attualmente, il Corso di AAC 
ha stipulato un accordo di Double 
Degree con la University of Bamberg 
(Germania) e sta curando la defini-
zione di altri accordi.
Programma ERASMUS | Attraver-
so il Programma Erasmus, gli stu-

denti possono svolgere periodi di 
studio o di tirocinio all’estero presso 
università o aziende straniere, ot-
tenendo da parte dell’Università di 
provenienza il riconoscimento delle 
attività didattiche effettuate e pre-
ventivamente concordate. Attual-
mente sono attivi circa 250 accordi 
con università europee che danno 
la possibilità a circa 300 studenti 
di svolgere un’esperienza di studio 
all’estero, mentre in ambito extra 
europeo gli accordi sono più di 20 in 
paesi quali Australia, Cina, Giappo-
ne, Stati Uniti d’America, Canada e 
gran parte dei paesi dell’America 
Latina per un totale di circa 30 posti 
disponibili l’anno.
Integrazione sociale | La Scuola 
fornisce supporto all’inserimen-
to degli studenti con disabilità o 
con DSA nell’ambito dell’impegno 
dell’Università degli Studi di Firenze 
alla rimozione costante e progres-
siva degli ostacoli che limitano una 
fruizione positiva e completa delle 
opportunità offerte dall’università 
a tutti gli studenti. A tal fine è isti-
tuito il Centro di Studio e Ricerche 
per le Problematiche della Disabilità 
e DSA (CeSPD), che fornisce un ser-
vizio di assistenza e sostegno agli 
studenti che ne fanno richiesta.de
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Il Corso di Laurea Magistrale in Ac-
counting, Auditing e Controllo pre-
vede la possibilità di scegliere tra un 
Curriculum Nazionale ed un Interna-
tional Curriculum. 
Curriculum Nazionale | Il percorso 
Curriculum Nazionale prevede un 
piano di studio completamente in 
italiano, focalizzato sui riflessi na-
zionali degli insegnamenti.
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Primo anno

Economia dell’Organizzazione  6

Diritto Tributario 9

Complementi di Matematica 
Finanziaria 6

Imprese e 
Internazionalizzazione 6

un’attività a scelta tra 9

 - Public Management and 
Accounting 

 - Resilienza, Analisi e 
Composizione della Crisi 
Aziendale 

 - Gestione delle Risorse 
Umane 

 - Fintech, Rischio e Valore 
negli Intermediari Finanziari 

un’attività a scelta tra 9

 - Diritto della Crisi e 
dell’Insolvenza 

 - Diritto Civile e Legislazione 
Fiscale per l’Impresa 

 - Diritto Civile dell’Economia 
e dei Contratti 

Scelta libera dello studente 15

Secondo anno

Controllo di Gestione 9

Valutazione d’Azienda 9

Revisione Legale dei Conti 9

Operazioni Straordinarie 9

Analisi di Bilancio 6

un’attività a scelta tra 3

 - Tirocinio
 - Laboratorio Accounting per 

l’Economia Responsabile
 - Laboratorio Analisi 

dell’Informativa di Bilancio
 - Laboratorio Diritto Civile 

dell’Economia e dei 
Contratti

 - Laboratorio Management 
Pubblico

 - Laboratorio Mediazione 
Civile e Commerciale

Esame finale 
(inclusa discussione della tesi) 15



International Curriculum | Il per-
corso International Curriculum 
prevede un primo anno in italiano 
ed un secondo anno in lingua in-
glese, focalizzato sugli aspetti in-
ternazionali degli insegnamenti. 
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Primo anno | in italiano

Diritto della Crisi e 
dell’Insolvenza 9

Economia dell’Organizzazione 6

Diritto Tributario 9

Complementi di Matematica 
Finanziaria 6

Imprese e 
Internazionalizzazione 6

un’attività a scelta tra 9

 - Public Management and 
Accounting 

 - Resilienza, Analisi e 
Composizione della Crisi 
Aziendale 

 - Gestione delle Risorse 
Umane 

 - Fintech, Rischio e Valore 
negli Intermediari Finanziari 

Scelta libera dello studente 15

Secondo anno | in inglese

International Accounting 9

Financial Statement Analysis 
and Equity Valuation 6

Blockchain and Economic Law 
of Digital Assets 6

due attività a scelta tra 12

 - Auditing and Internal 
Control Systems

 - Strategic Managerial 
Accounting

 - Sustainability Accounting 
& Accountability

un’attività a scelta tra 3

 - Lab in Accounting 
Research

 - Lab in Managerial 
Accounting

 - Lab in Cryptoassets

Esame finale (inclusa 
discussione della tesi) 24



Plesso Didattico Campus di Novoli
via delle Pandette, 32 | Firenze
presidente 
Andrea Bucelli 
andrea.bucelli@unifi.it 
 
Segreteria didattica  
via delle Pandette, 32 | Edificio D1 | Firenze
Anna Maria Gaggioli
aac@economia.unifi.it 
Ufficio Orientamento 
via delle Pandette, 32 | Edificio D1 | Firenze 
scuola@economia.unifi.it
Segreteria studenti
via Giovanni Miele, 3 | Firenze
segreteriastudenti.novoli@unifi.it 

sito
www.economia.unifi.it 
www.aac.unifi.it

sedi e
contatti

https://twitter.com/AAC_UNIFI

www.linkedin.com/company/ 
msc-in-accounting-auditing-control-unifi/


