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Il Dipartimento di Economia e Management organizza
la XI edizione del Master on line in “Finanza e Controllo di Gestione”, un Master post-laurea a distanza altamente professionalizzante, inserito nell’ordinamento
dell’Università di Pisa.
Il Master on line offre un percorso formativo e didattico a distanza mediante strumenti innovativi accessibili
dal Campus virtuale (http://campus.fcgonline.it), realizzato su una piattaforma tecnologica di e-learning ad
accesso riservato.
Nel Campus virtuale gli allievi del Master on line possono usufruire di un insieme di contenuti quali lezioni
testuali, videolezioni streaming in luogo, lucidi ed altro
materiale di approfondimento, casi di studio e esercitazioni di autovalutazione. Gli allievi sono, inoltre, coinvolti a distanza in diverse attività di apprendimento e
di condivisione di saperi, mediante il supporto di tutor
e docenti esperti, al fine di sviluppare nuova conoscenza all’interno della comunità virtuale. Si svolgono in tal
modo discussioni di casi a distanza, workshop su tematiche specifiche, ricerche a distanza con il supporto del
parere dell’esperto, sessioni di e-learning partners, lavori professionali di gruppo basati sulla soluzione di casi
reali on line.
Il Master on line permette di gestire in modo personalizzato e flessibile il proprio percorso di formazione,
di calibrare i ritmi di studio con l’intensità della vita
professionale e familiare, senza rinunciare alla crescita
delle conoscenze e alla condivisione di saperi, senza rinunciare alla qualita di un Master Universitario.

MASTER ONLINE
NO LIMITS OF TIME AND SPACE
TO PROFESSIONAL GROWTH

www.fcgonline.it

Il Master on line in Finanza e Controllo di Gestione è rivolto a laureati già inseriti in aziende, private o pubbliche, interessati ad approfondire le proprie conoscenze nel campo della finanza aziendale
e del controllo di gestione, senza interrompere l’attività professionale. Il master si rivolge ad operatori nell’area amministrazione,
finanza e controllo, controller, CFO, liberi professionisti e prevede
un percorso formativo articolato in quattro aree:
A. analisi economico-finanziaria e business planning;
B. finanza operativa;

a distanza

IL CORSO

C. controllo direzionale;
D. finanza straordinaria e controllo strategico.

a distanza

NORME PER L’AMMISSIONE

IL PROGRAMMA DIDATTICO
Il corso presenta contenuti e tecniche per l’analisi e il controllo
della gestione via via più complessi, partendo da strumenti noti e
consolidati fino ad arrivare a soluzioni più evolute. L’apprendimento
viene rafforzato con l’analisi di casi di studio e con le esperienze
professionali degli esperti.

1

Prof. Nicola Castellano (Università di Macerata)
Prof. Luca Bambagiotti (Università di Firenze)

Analisi dello stato patrimoniale finanziario e per
“aree gestionali”

06-19/03

2

Prof. Roberto Verona (Università di Pisa)
Prof. Nicola Castellano (Università di Macerata)

Valutazione delle performance reddituali

20/03-02/04

3

Prof. Marco Allegrini (Università di Pisa)
Dott. Alessio Poli (Comune di Livorno)

Cash flow: determinazione, rappresentazione e
interpretazione

03-16/04

4

Dott. Andrea Guerrini (Università di Verona)
Dott. Antonio Sofia (IFAF – Milano)

Preventivi economico-finanziari alla base del
Business Plan

17/4-07/05

5

Prof. Alberto Quagli (Università di Genova)
Dott.ssa Antonella Portalupi (PricewaterhouseCoopers – Milano)

Principi contabili internazionali e comunicazione
finanziaria

6

Prof. Giuseppe D’Onza (Università di Pisa)
Dott.ssa Donata Pirelli UBS (Italia) S.p.A. - to be confirmed

Basilea III – Riflessi sulle imprese

22/05-11/06

7

Prof. Roberto Barontini (S.S.S.U.P. Sant’Anna – Pisa)
Ing. Alberto Navarretta (ENI − Roma)

Scelte di investimento e capital budgeting

12-25/06

8

Dott. Arduino Gulisano (Arduino Gulisano Consulting – Milano)
Dott. Severino Savarese (Presidente ANDAF – Liguria)

Analisi della tesoreria e strumenti di copertura dei
rischi

26/06-09/07

9

Dott.ssa Giovanna Mariani (Università di Pisa)
Dott. Arduino Gulisano (Arduino Gulisano Consulting – Milano)

Credit Management e gestione delle scorte

10-23/07

10

Prof.ssa Giuliana Birindelli (Università di Chieti-Pescara)
Dott. Renzo Gori (BNL – Gruppo BNP PARIBAS)

Strumenti e tecniche innovative di finanziamento

11

Prof. Luciano Marchi (Università di Pisa)
Dott. Gerardo Urti (GU Capital - Pesaro)

Sistemi di reporting direzionale

18/09-01/10

12

Prof. Riccardo Giannetti (Università di Pisa)
Dott. Andrea Paolini (Arcelor – Livorno)

Analisi, contabilità e gestione dei costi

02-15/10

13

Prof. Stefano Marasca (Università Politecnica delle Marche)
Dott. Meris Gelli (Consulente di Direzione)

Sistemi di budgeting economico-finanziario

16/10-29/10

14

Dott. Danilo Buccella (Program – Chieti)
Dott. Michele Agostini (Studio Agostini – Grosseto)

Analisi strategica e formulazione del Business Plan

30/10-12/11

15

Prof.ssa Daniela Mancini (Università di Napoli Parthenope)
Dott. Fabrizio Palla (Savema – Lucca)

Simulazioni economico-finanziarie

16

Dott. Massimo Panchetti (SNAI – Lucca)
Prof. Massimiliano Barbi (Università di Bologna)

Pianificazione finanziaria e Processi valutativi

27/11-17/12

17

Prof. Enrico Gonnella (Università di Pisa)
Dott. Dario Gentile (Protostar Partners – Milano)

Valutazione d’azienda

18/12-07/01

18

Prof. Luciano Olivotto (Università di Venezia)
Dott. Mauro Natali (Laviosa Chimica Mineraria – Livorno)

Creazione di valore ed EVA

08-21/01

19

Dott.ssa Paola Ferretti (Università di Pisa)
Dott. Massimo Magnani (Aurea Corporate Finance - Bologna)

Venture Capital & Private Equity

22/01-04/02

20

Prof. Giovanni Maria Garegnani (Università di Bari/Milano
Bocconi)
Dott. Roberto Leuzzi (LECG Consulting – Milano)

Merger & Acquisition

21

Prof. Stefano Garzella (Università di Napoli – Parthenope)
Prof. Alberto Bubbio (Università LIUC – Milano)

Controllo Strategico e Balanced Scorecard

17-18/11
in presenza

a distanza

Le domande per l’ammissione al corso dovranno pervenire
al Dipartimento di Economia e Management dell’Università di
Pisa entro il 31 Gennaio 2017. Per la partecipazione al Master
è necessaria la pre-immatricolazione sul portale dell’Ateneo
(https://www.studenti.unipi.it) La quota di partecipazione
è di 5.800 Euro. Sono disponibili borse di studio a copertura
parziale della quota di iscrizione.

24-25/02
in presenza

08-09/09
in presenza

a distanza

Il Master dura un anno (Febbraio 2017 - Febbraio 2018) e propone
un percorso di apprendimento a distanza, con alcuni momenti di
formazione e verifica in presenza. L’attività didattica si articola in:
• 16 moduli didattici a distanza con cadenza bisettimanale, fruibili on line mediante collegamento web in un’area riservata del
Campus virtuale (http://campus.fcgonline.it) e organizzati in
unità didattiche composte da videolezioni, materiali didattici in
download, sessioni specifiche di forum e chat, ecc.;
• 5 moduli in presenza a Pisa, ciascuno dei quali si sviluppa su
due mezze giornate, il venerdì e il sabato.
• 1 modulo propedeutico on line sulle conoscenze di base del
bilancio.
Al termine del percorso didattico è richiesta la predisposizione
di un project work, finalizzato all’applicazione in azienda delle
conoscenze acquisite.
Per il conseguimento del titolo di Master Universitario in “Finanza
e Controllo di Gestione” deve essere sostenuto un esame finale che
consiste nella discussione pubblica del project work. La partecipazione al Master consente di conseguire i Crediti Formativi Professionali e 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), previo superamento delle prove di verifica.

Argomenti

Moduli

12-13/05
in presenza

LA STRUTTURA

Docenti

Date

09-10/02
in presenza

