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Decreto  

Prot.  

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ACCOUNTING, AUDITING E 

CONTROLLO (GIÀ ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTERNE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI 

MASSIMO 12 CFU PER TIROCINIO. 

 

IL PRESIDENTE 

 

− VISTE le convenzioni stipulate dal Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing 

e Controllo (già Corso di Laurea Magistrale in Accounting e Libera Professione) con i 

seguenti partner 

o Banca Cambiano 1884 SpA stipulata in data 24.10.2022 

o Centro Studi Enti Locali SpA stipulata in data 09.11.2022 

o La Marzocco srl stipulata in data 17.05.2022 

o Marchesi Frescobaldi Società Agricola srl stipulata in data 13.12.2022 

o Sistini Grossi & Partners STP a RL del 23.11.2022 

o Starhotels Finanziaria srl stipulata in data 17.11.2022 

o Studio Gagliano e Associati stipulata in data 01.08.2022 

o Studio Vignoli stipulata in data 24.10.2022; 

o Uniaudit srl stipulata in data 30.11.2022; 

− VISTO l’art. 27 DPR 382/1980 inerente le attività formative interne; 

− VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di 

attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 

196, sui tirocini formativi e di orientamento 

− VISTO l’art. 3, punto d), del Regolamento di Ateneo per i tirocini; 

− VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze e, in particolare, l’art. 9; 

− VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, gli artt. 11 e 12; 

 

DECRETA 

 

l’emanazione del seguente Avviso di Selezione: 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI STUDENTI ISCRITTI AL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ACCOUNTING, AUDITING E 

CONTROLLO (GIÀ ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTERNE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI 

MASSIMO 12 CFU PER TIROCINIO. 
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ART. 1 - INDIZIONE 

§1. È indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di studenti iscritti al corso di 

Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo (già Accounting e Libera Professione) 

dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di attività formative interne 

finalizzate al conseguimento di massimo 12 CFU per tirocinio. 

ART. 2 – FINALITÀ 

§1. Il presente avviso di selezione risponde alle finalità istituzionali dell’Università degli Studi 

di Firenze, con particolare riferimento: 

a) alla promozione di collaborazioni con soggetti significativi del contesto territoriale;  

b) alla collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di sostenere la ricerca e 

l’innovazione e per attuare attività di orientamento ai percorsi di studio universitari; 

c) alla volontà di favorire l’occupazione dei propri laureandi e laureati.  

 

§2. Fra le attività previste per raggiungere le finalità di cui al comma precedente rientrano la 

promozione di tirocini, i laboratori e le tesi di laurea, l’affiancamento temporaneo a manager 

aziendali, nonché lo svolgimento di attività formative interne. 

ART. 3 ‐ ATTIVITÀ FORMATIVE 

§1. Le attività formative, offerte dai soggetti partners, per le quali i candidati possono presentare 

domanda sono le seguenti: 

 

BANCA CAMBIANO 1884 SPA 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze / Castelfiorentino (FI) 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner David Bartolini 

Tutor universitario Riccardo Passeri 

Attività Apprendimento degli aspetti operativi 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Panoramica sull’attività della banca e progressiva autonomia 

operativa 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Sostenimento di almeno 18 CFU durante la Laurea Magistrale 

Data colloquio 03/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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CENTRO STUDI ENTI LOCALI (posizione 1) 

Posti disponibili 1 

 

Sede San Miniato (PI) 

Mese di inizio Marzo 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Federica Giglioli 

Tutor universitario Riccardo Passeri 

Attività Raccolta, selezione e studio di documentazione giuridica e normativa 

finalizzata alla predisposizione di pareri ed all’attività consulenziale 

in materia di società ed organismi pubblici; Ricerche ed 

approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali in materia di appalti 

pubblici, anticorruzione, trasparenza, programmazione della P.A, con 

particolare riferimento agli Enti locali; Partecipazione alla redazione 

di pareri e relazioni consulenziali; Partecipazione alla redazione di 

articoli editoriali per le riviste specialistiche; Gestione fascicolo 

cliente, archiviazione e conservazione documentazione; Supporto 

nell’attività di tenuta della contabilità e gestione amministrativa del 

cliente. 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Capacità di analisi, di sintesi e di redazione di atti amministrativi, sia 

di programmazione generale che di gestione tecnica, contabile e 

amministrativa. Capacità di team building e gestione del problem 

solving. Visione complessiva del funzionamento di un Ente locale, 

con particolare riferimento alla distinzione tra indirizzo politico e 

attività di gestione 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 07/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI (posizione 2) 

Posti disponibili 1 

 

Sede San Miniato (PI) 

Mese di inizio Marzo 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Giuseppe Vanni 

Tutor universitario Riccardo Passeri 

Attività Supporto alle rilevazioni di contabilità finanziaria di Enti Locali e 

Enti pubblici; Partecipazione alla redazione di Piani economici 

finanziari per l’affidamento di servizi da parte di Enti Locali; 
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Predisposizione alla redazione di Piani di risanamento di Enti Locali 

e società da esse controllate; Partecipazione alla redazione di pareri 

professionali 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Partecipazione a gruppi di lavoro e gestione degli incarichi, con focus 

particolare sulla normativa contabile degli Enti Locali e loro 

partecipate 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 07/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

CENTRO STUDI ENTI LOCALI (posizione 3) 

Posti disponibili 1 

 

Sede San Miniato (PI) 

Mese di inizio Marzo 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Alessandro Maestrelli 

Tutor universitario Riccardo Passeri 

Attività Studio della normativa in materia di tributi locali; Supporto alla 

redazione di pratiche del contenzioso tributario; Bonifica situazioni 

contabili al fine del corretto trattamento tributario degli immobili; 

Gestione pratiche d’ufficio 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Conoscenza e capacità di applicare la normativa applicabile ai tributi 

locali; Conoscenza e capacità di applicare la normativa applicabile al 

contenzioso tributario e di redigere atti del processo tributario; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali software in dotazione 

ai Comuni per la gestione dei tributi locali. 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 07/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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LA MARZOCCO SRL 

Posti disponibili 1 

 

Sede Scarperia e San Piero a Sieve (FI) 

Mese di inizio Aprile 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Francesco Laverone 

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Attività propedeutiche al bilancio consolidato, analisi di KPI, analisi 

di bilancio, analisi delle scritture di chiusura mensile 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Affiancamento al controller con l’obiettivo di acquisire conoscenze 

in merito al bilancio separato di ogni legal entity, analizzare i KPI, 

verificare scostamenti e sviluppare alcune competenze in ambito di 

bilancio consolidato. 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Preferibili candidati con conoscenza della lingua inglese 

Data colloquio 06/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETÀ AGRICOLA SRL (posizione 1) 

Posti disponibili 1 

 

Sede Loc. Le Sieci, Pontassieve (FI) 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Andrea Rustici 

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Attività attinenti alle procedure Accounting & Tax 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Il Tirocinio si svilupperà affrontando aspetti contabili e fiscali con 

diverso grado di complessità, consentendo l’acquisizione di capacità 

pratiche (quelle teoriche si danno in parte per scontate) e “forma 

mentis” per affrontare, gestire e risolvere alcune attività più ricorrenti 

in un F&A di una grande azienda 

Retribuzione No 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 02/02/2023, ore 15.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETÀ AGRICOLA SRL (posizione 2) 

Posti disponibili 1 

 

Sede Loc. Le Sieci, Pontassieve (FI) 

Mese di inizio Luglio 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Vieri Pandolfini 

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Analisi di Benchmark dei principali competitor del settore vinicolo a 

partire dagli ultimi bilanci depositati e dalle informazioni comunque 

reperibili. Altre eventuali attività da meglio determinare all’interno 

dell’ufficio Pianificazione e Controllo del Gruppo Frescobaldi. 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

L’attività prevede in particolare: Acquisizione dei bilanci attraverso 

il portale della camera di Commercio; Analisi dei dati e di tutte le 

informazioni contenuti nei bilanci; Ricostruzione dei dati necessari 

all’analisi; Redazione insieme al Responsabile Pianificazione e 

Controllo di un documento finale di sintesi. 

Retribuzione No 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 02/02/2023, ore 15.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

SISTINI GROSSI & PARTNERS STP A RL 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare No 

Tutor partner Federico Grossi 

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Avvicinamento alla professione di Dottore Commercialista, in 

affiancamento a professionisti abilitati. 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Saranno affrontate tematiche nei seguenti ambiti: fiscale, contabile, 

tecnica professionale, legale. 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Consigliato aver sostenuto i seguenti esami: diritto tributario, diritto 

commerciale, economia aziendale, analisi di bilancio 

Data colloquio 01/02/2023, ore 15.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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STARHOTELS FINANZIARIA SRL 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Giovan Battista Decandia  

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Contabilità generale e controllo di gestione 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Training on the job - Capacità di lavorare in team, capacità di utilizzo 

software specialistici, capacità di analisi dei dati 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Preferibili candidati con conoscenza della lingua inglese 

Data colloquio 03/02/2023, ore 15.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

STUDIO GAGLIANO E ASSOCIATI 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze 

Mese di inizio Marzo 2023 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare No 

Tutor partner Stefano Guidantoni 

Tutor universitario Francesco Mazzi 

Attività Partecipazione alla predisposizione di bilanci IAS/IFRS - OIC; 

partecipazione alla predisposizione della fiscalità di società e persone 

fisiche; partecipazione a pareri professionali 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Partecipazione a gruppi di lavoro e gestione degli incarichi all’interno 

di uno studio professionale multidisciplinare, con un focus 

particolare sulla composizione dei bilanci delle società e sulla 

fiscalità delle stesse 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Nessun requisito 

Data colloquio 01/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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STUDIO VIGNOLI 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare No 

Tutor partner Tommaso Zaccherelli 

Tutor universitario Riccardo Passeri 

Attività Tenuta contabilità, redazione bilanci, dichiarazione dei redditi e IVA, 

pareri in fiscalità nazionale e internazionale nonchè in ambito 

societario. 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Il candidato potrà mettere in pratica le conoscenze acquisite durante 

il percorso universitario con possibilità di implementarle attraverso il 

confronto con i colleghi e le casistiche ricorrenti nell’ambito degli 

studi professionali. 

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Preferibili candidati con conoscenza della lingua inglese 

Data colloquio 02/02/2023, ore 9.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 

 

UNIAUDIT SRL 

Posti disponibili 2 

 

Sede Firenze 

Mese di inizio Immediatamente all’esito del bando 

Durata e CFU 300 ore, 12 CFU 

Tirocinio curriculare Sì 

Tutor partner Roberto Ancona 

Tutor universitario Vincenzo Cavaliere 

Attività Revisione legale: verifiche trimestrali; verifiche finali (in specie: 

riconciliazioni bancarie, analisi risposte soggetti circolarizzati) 

Modalità di 

svolgimento e 

capacità da acquisire 

Le verifiche di audit verranno - prevalentemente - svolte in team 

presso i clienti. Il candidato acquisirà, principalmente, la conoscenza 

delle procedure di audit svolte per le verifiche trimestrali.   

Retribuzione Sì 

Eventuali requisiti 

per candidatura 

Si ritengono preferibili i candidati che abbiano sostenuto l’esame di 

contabilità. 

Data colloquio 06/02/2023, ore 15.00 

Polo delle Scienze Sociali, Edificio D6, Stanza 303 

Via delle Pandette 9, 50127, Firenze 
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§2. Nello strutturare le attività formative, i soggetti partners prediligeranno la forma del 

tirocinio curriculare. Nel caso i medesimi avessero esigenza di inquadrare l’attività sotto una 

forma giuridica diversa, la stessa potrà comunque essere riconosciuta quale attività formativa 

interna nel piano di studi dei candidati.  

 

§3. Le attività formative proposte dai soggetti partners potranno essere riconosciute per un 

massimo di 12 CFU. Considerato il rapporto 1 CFU = 25 ore, il totale di ore che possono essere 

riconosciute nel piano di studi ammonta ad un massimo di 300.  

 

§4. Indipendentemente dalla forma giuridica adottata per le attività formative, il corso di Laurea 

in Accounting, Auditing e Controllo ha già espresso parere favorevole al riconoscimento delle 

attività formative durante il Consiglio di Corso di Laurea del 29 Novembre 2022. Oltre agli 

eventuali atti previsti per il tirocinio curriculare, ai fini del riconoscimento il candidato 

selezionato dovrà consegnare il modulo di conclusione dell’attività formativa allegato al 

presente bando sub “A”. 

ART. 4 ‐ REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

§1. Possono presentare domanda gli studenti che, entro la data di scadenza del presente bando, 

risulteranno regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022/2023 al Corso di Laurea Magistrale 

in Accounting, Auditing e Controllo dell’Università degli Studi di Firenze oppure al Corso di 

Laurea Magistrale in Accounting e Libera Professione. 

 

§2. Alla data di presentazione della domanda, i candidati dovranno possedere i requisiti 

eventualmente inseriti in ciascuna posizione di cui all’art. 3. 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

§1. Nella domanda, da indirizzare al Presidente della Scuola di Economia e Management ed al 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo, i candidati 

dovranno autocertificare ed allegare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) l’indicazione di un proprio recapito e l’indirizzo di posta elettronica istituzionale; 

d) il voto di laurea triennale; 

e) l’elenco degli esami con votazione sostenuti nel percorso di studio triennale; 

f) l’elenco degli esami con votazione sostenuti nel percorso di studio magistrale; 

g) copia del documento di identità in corso di validità; 

h) curriculum vitae; 

i) altri documenti ritenuti utili dal richiedente ai fini della selezione (per esempio, attestato 

conoscenza di lingue straniere, esperienze Erasmus, ecc.). 

 

§2. Le domande dovranno essere compilate secondo l’apposito modulo allegato al presente 

avviso di selezione sub “B” e inviate online per il tramite dell’applicativo presente al seguente 

indirizzo https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp. Le domande devono pervenire entro e non 
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oltre il 27 Gennaio 2023 ore 12:00, pena l’esclusione. Ogni studente può proporre la propria 

candidatura per più di una posizione di cui all’art. 3 tramite la compilazione di un solo modulo 

allegato sub “B”. 

 

§3. L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel 

curriculum. 

ART. 6 – COMMISSIONI ESAMINATRICI 

§1. La commissione di valutazione per ogni posizione di cui all’art. 3 sarà composta da 3 

membri individuati come segue:  

1) il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo o 

soggetto dallo stesso delegato;  

2) il tutor universitario indicato all’art. 3 per ciascuna attività formativa;  

3) il tutor partner indicato all’art. 3 per ciascuna attività formativa o soggetto dallo stesso 

delegato. 

Nel caso in cui il membro di cui al punto 2) coincida con il membro di cui al punto 1), spetta al 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo la nomina di un 

terzo commissario scelto all’interno dei docenti afferenti al Corso di Laurea.  

 

§2. Le Commissioni verranno pubblicate sulla pagina web della Scuola di Economia e 

Management e dovranno completare i lavori entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza 

del bando. 

ART. 7 – FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE 

§1. La selezione per la formazione di una graduatoria di merito sarà svolta sulla base dei 

seguenti criteri di selezione stabiliti dalla Commissione esaminatrice: 

− voto di laurea conseguito nella Laurea Triennale; 

− votazione media conseguita negli esami della Laurea Magistrale; 

− colloquio con la commissione (data già fissata all’interno dell’art. 3 del presente bando). 

I pesi attribuiti a ciascuno dei criteri di selezione sopra individuati possono variare da una 

Commissione esaminatrice all’altra. 

 

§2. Al termine della selezione sarà redatta una lista di merito per ciascuna delle posizioni di cui 

all’art. 3. Tali graduatorie saranno rese note con Decreto del Presidente della Scuola mediante 

pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/albo-

ufficiale.html, nonché sul sito della Scuola di Economia e Management. 

ART. 8 – ABBINAMENTO STUDENTI-PARTNERS, ACCETTAZIONE E RIFIUTO 

§1. La procedura di abbinamento studenti-partners assicura che ad ogni soggetto partner sia 

assegnato almeno uno studente. In caso le posizioni aperte presso un soggetto partner siano più 

di una, non si procede alla selezione del secondo posto finchè non è stato completato 

l’abbinamento di almeno uno studente a tutti i rimanenti partners.  
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§2. Gli studenti idonei riceveranno una notifica via mail all’indirizzo di posta elettronica 

indicato nella domanda di ammissione di cui all’allegato sub “B” e dovranno formalizzare la 

propria accettazione allo svolgimento delle attività formative entro 7 (sette) giorni dalla 

ricezione. L’accettazione potrà essere effettuata compilando l’apposito modulo allegato al 

presente avviso di selezione sub “C”, da inviare per posta elettronica (dall’indirizzo 

istituzionale @stud.unifi.it) all’indirizzo aac@economia.unifi.it ed in copia al tutor partner ed 

al tutor universitario. Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l’accettazione saranno 

considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione. 

 

§3. Nel caso in cui pervenga rinuncia o non si formalizzi l’accettazione nei termini indicati al 

comma precedente, lo studente selezionato sarà automaticamente retrocesso all’ultima 

posizione della graduatoria e la posizione per l’attività formativa potrà essere assegnata 

scorrendo la graduatoria di cui all’art. 7. In tal caso, il termine per l’accettazione decorrerà dalla 

notifica al candidato dello scorrimento della graduatoria. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

§1. In conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

l’Università degli Studi di Firenze provvede al trattamento dei dati personali forniti dai 

candidati esclusivamente per permettere lo svolgimento della procedura selettiva di cui al 

presente avviso. L’informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito di 

Ateneo al seguente link: https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.htm. 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

§1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. nonché del “Regolamento sui procedimenti 

amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze” è individuato quale responsabile del 

procedimento il Dott. Alessandro Salvadori, Scuola di Economia e Management, Via delle 

Pandette n. 32 - 50127 Firenze, Tel. 055 - 2759016, e-mail: alessandro.salvadori@unifi.it. 

 

ART. 11 – NORMA FINALE 

§1. Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, 

consultabile al link http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html fino alla data di scadenza del bando, 

e inserito nella pagina web della Scuola di Economia e Management www.economia.unifi.it. 

 

 

Firenze, li  

 

Il Presidente  

prof. Andrea Paci 
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Allegato “A” 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ACCOUNTING, 

AUDITING E CONTROLLO (GIÀ ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FINALIZZATE AL 

CONSEGUIMENTO DI MASSIMO 12 CFU PER TIROCINIO. 

 

Al Presidente della Scuola di Economia e Management  

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in AAC 

Università degli Studi di Firenze 

da inviare dall’indirizzo istituzionale @stud.unifi.it 

all’indirizzo aac@economia.unifi.it 

al termine delle attività formative 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a il   

Matricola  

Codice Fiscale  

Residente a  

CAP  

Indirizzo  

Email @stud.unifi.it 

Cellulare  

 

 

CHIEDE 

 

che vengano riconosciute, ai fini del tirocinio, le attività formative di cui alla certificazione 

allegata per l’inserimento e la registrazione nel proprio piano di studio. 

 

 

 

Data _________________________       

 

Firma __________________________ 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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SU CARTA INTESTATA DEL PARTNER 
 

Io sottoscritto/a _________________________________________ 

in qualità di Supervisore delle attività formative 

CERTIFICO 

che lo/a studente/ssa ___________________________________ matricola ______________ 

ha svolto l’attività formativa presso la propria sede per un totale di ____________ ore, durante  

il seguente periodo ____________________________________________; 

che le attività formative hanno riguardato: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

che sono state quindi acquisite le seguenti competenze 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data  Firma del Supervisore partner 

 

 

  

Luogo e data  Firma dello studente  

per presa visione 

 

 

  

Luogo e data  Firma del Supervisore universitario 

Per presa visione 
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Allegato “B” 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ACCOUNTING, 

AUDITING E CONTROLLO (GIÀ ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTERNE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI 

MASSIMO 12 CFU PER TIROCINIO. 

 

Al Presidente della Scuola di Economia e Management  

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in AAC  

Università degli Studi di Firenze 

da inviare per il tramite dell’applicativo online  

all’indirizzo https://sol.unifi.it/postlauream/login.jsp  

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a il  

  

Codice Fiscale  

Residente a  

CAP  

Indirizzo  

Email @stud.unifi.it 

Cellulare  
 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera: 

 

 di essere iscritto/a nell’a. a. 2022/23 al Corso di Laurea Magistrale in Accounting, 

Auditing e Controllo con matricola ____________________; 

 

 di essere iscritto/a nell’a. a. 2022/23 al Corso di Laurea Magistrale in Accounting e 

Libera Professione con matricola ____________________; 

mailto:scuola@economia.unifi.it
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 di aver sostenuto e superato i seguenti esami del Corso di Laurea Magistrale in 

Accounting, Auditing e Controllo ovvero di Accounting e Libera Professione 

(Autocertificazione resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 

 

INSEGNAMENTO CFU DATA ESAME VOTAZIONE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 di aver sostenuto i seguenti esami nel percorso di studi triennale (Autocertificazione 

resa ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445): 

 

INSEGNAMENTO CFU DATA ESAME VOTAZIONE 
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 Di aver conseguito la laurea triennale con la votazione di _______________________ 

presso ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di studenti iscritti al corso di Laurea 

Magistrale in Accounting, Auditing e Controllo (già Accounting e Libera Professione) 

dell’Università degli Studi di Firenze idonei allo svolgimento di attività formative interne 

finalizzate al conseguimento di massimo 12 CFU per tirocinio. 

 

A tal fine dichiarato di voler proporre la mia candidatura per le seguenti posizioni: 

 Banca Cambiano 1884 SpA 

 Centro Studi Enti Locali Spa (posizione 1) 

 Centro Studi Enti Locali Spa (posizione 2) 

 Centro Studi Enti Locali Spa (posizione 3) 

 La Marzocco Srl 

 Marchesi Frescobaldi Società Agricola Srl (posizione 1) 

 Marchesi Frescobaldi Società Agricola Srl (posizione 2) 

 Starhotels Finanziaria SpA 

 Studio Gagliano e Associati 

 Studio Vignoli 

 Uniaudit Srl 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 

 Curriculum vitae (obbligatorio) 

 Altro (specificare) 

_________________________ 

 

 

Luogo e data  Firma 
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Comunicazione e diffusione di dati personali 

Il sottoscritto prende atto che le dichiarazioni rese ed il trattamento dei propri dati personali e 

sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed è prevista 

l’ottemperanza ad obblighi di trasparenza pubblicata sul sito web Ateneo all’indirizzo 

https://www.unifi.it/vp-11363-privacy-policy.htmll 

 

 

Luogo e data  Firma 
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Allegato “C” 

 

ACCETTAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER 

STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ACCOUNTING, 

AUDITING E CONTROLLO (GIÀ ACCOUNTING E LIBERA PROFESSIONE) 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE FINALIZZATE AL 

CONSEGUIMENTO DI MASSIMO 12 CFU PER TIROCINIO. 

 

Al Presidente della Scuola di Economia e Management  

Al Presidente del Corso di Laurea Magistrale in AAC  

Università degli Studi di Firenze 

da inviare dall’indirizzo istituzionale @stud.unifi.it 

all’indirizzo aac@economia.unifi.it 

entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione delle graduatorie 

o dalla notifica dello scorrimento delle stesse 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a   

In data  

Codice Fiscale  

Residente a  

CAP  

Indirizzo  

Email @stud.unifi.it 

Cellulare  
 

 

ACCETTA 

 

l’attività formativa presso il partner __________________________ per la quale è risultato/a 

vincitore/vincitrice come da graduatoria relativa all’avviso  

 

 

Luogo e data  Firma 
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