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Oggetto: Master Auditing e Controllo Interno – Orientamento Enti e Aziende 

Pubbliche 

 

 

 Il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisa ha il piacere di 

illustrarLe per l’A.A. 2012-2013 la XV edizione del Master Post Laurea di II livello in 

Auditing e Controllo Interno – orientamento part time Enti e Aziende Pubbliche. 

 

 La peculiarità del Master è rappresentata dall’organizzazione del percorso 

formativo, che prevede sia una modalità tradizionale (didattica frontale), che una 

modalità e-learning (didattica a distanza): in questo modo gli allievi hanno la 

possibilità di gestire in modo personalizzato e flessibile il proprio percorso di 

formazione, stabilendo liberamente i tempi di frequenza dei moduli. Le due modalità 

didattiche, in sostanza, si integrano consentendo di scegliere quella maggiormente 

confacente alle proprie esigenze, lavorative e personali. 

 L’impostazione specialistica e professionalizzante dell’orientamento, 

determinata dall’approccio didattico, è testimoniata anche dai rapporti di partnership 

con Associazioni professionale e di categoria quali ANCI Toscana, ANUTEL, 

ANDIGEL, Lega Autonomie Toscana, UNGDCEC e Centro Studi Enti Locali. 

Presso il Master, inoltre, ha sede legale la sezione Toscana-Liguria dell’ANCREL. La 

partnership con tali soggetti garantisce forti agevolazioni sulla quota di iscrizione ed 

altri vantaggi. 

 Queste e tutte le altre informazioni necessarie per approfondire la conoscenza 

dell’orientamento sono riportate nel sito web www.aziende-pubbliche.it  

 

Sono disponibili borse di studio a copertura parziale del costo di iscrizione. 

Sono inoltre previste riduzioni delle quote di iscrizione, regolate da apposite 

convenzioni, con amministrazioni, aziende e associazioni di categoria. 

Il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione è il 17 dicembre 

2012. 

 

 Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo la brochure informativa. E con 

l’auspicio di poter avere il Vs. Ente/Azienda tra i partecipanti o tra i partner sostenitori 

del Master, ringraziamo anticipatamente per l’attenzione rivolta a questa iniziativa e 

cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Il Responsabile scientifico – Prof. Luca Anselmi 

Il Coordinatore didattico – Dott. Iacopo Cavallini 

http://www.aziende-pubbliche.it/

