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Siamo lieti di darti il benvenuto alla School of Management dell’Università LUM Jean Monnet.

Nata nel 2004, la LUM School of Management è una grande comunità che individua tra i suoi obiettivi 
strategici il supporto ai manager nell’azione di sviluppo delle loro organizzazioni, la facilitazione 
dell’ingresso dei giovani laureati nel mercato del lavoro, la promozione della cultura della responsabilità 
aziendale per favorire il governo e lo sviluppo sostenibile dei nostri territori e delle nostre comunità, 
l’affiancamento dei dirigenti e dei funzionari della Pubblica Amministrazione nei processi di formazione 
continua e aggiornamento volti al miglioramento della governance pubblica. 

La LUM School of Management lavora per la qualità e l’innovazione della propria didattica. La 
metodologia adottata parte dal presupposto che l’apprendimento effettivo avviene tramite l’esperienza. 
La tradizionale attività d’aula, basata su lezioni frontali, viene quindi abbinata ad altre tecniche di 
insegnamento: testimonianze, analisi di casi aziendali, discussioni di gruppo, eventi, esercitazioni, visite 
tematiche, applicazione delle conoscenze acquisite durante il corso, in una prospettiva di confronto che 
stimoli la continua interazione dei partecipanti con i colleghi e i professori.

La Scuola si avvale del contributo dei docenti dell’Ateneo e, forte del legame con le più importanti 
aziende e istituzioni italiane, del know-how e dell’esperienza di personaggi di spicco del mondo delle 
imprese, della consulenza, della finanza, delle libere professioni, oltre alla collaborazione di 
rappresentanti di altre Università italiane e internazionali. 

Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti fondamentali per sviluppare e valorizzare le 
capacità individuali e intraprendere un cammino professionale altamente qualificato, in linea con le 
proprie aspirazioni. 

Saremo lieti di incontrarti nei nostri Campus e farti partecipare alla grande comunità di LUM.

Francesco Manfredi
Pro-Rettore alla Formazione Manageriale Postgraduate
Direttore Scientifico della LUM School of Management

Francesco Albergo
Direttore Operativo della LUM School of Management



il Master
Il Master in Contabilità e Sistemi Operativi nasce dalla sinergia di due importanti 
realtà, l’Università LUM Jean Monnet e la Deloitte Business Solution S.r.l. con la finalità 
di formare ed inserire giovani talenti in Deloitte Business Solution S.r.l. in linea con le 
importanti innovazioni introdotte dai software (RPA, RCA, AI, Analytics) e dagli ERP 
che consentono una evoluta gestione della contabilità aziendale. 



DESTINATARI
 

Il Master è rivolto a laureati triennali e magistrali in 
Economia, Statistica, Ingegneria gestionale.
I requisiti stabiliti per poter partecipare al Master finalizzati 
ad attivare il processo di reclutamento e selezione di 
giovani
neolaureati è il seguente:

• per chi ha conseguito una laurea triennale è richiesta una 
età massima di 24 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019;

• per chi ha conseguito una laurea magistrale nelle 
tipologie su indicate è richiesta una età massima di 26 
anni compiuti entro il 31 dicembre 2019.

I curricula dei candidati dovranno pervenire il 10 settembre 
2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
mastermacosop@lum.it.

La valutazione dei cv pervenuti avverrà a cura di una 
commissione Deloitte Business Solution S.r.l./LUM il giorno 
18 settembre 2020 presso la Sede della Deloitte Business 
Solution S.r.l. in Corso Vittorio Emanuele, 60 a Bari. 



Il Master si propone di formare una figura professionale che 
sia in grado di gestire le attività di amministrazione e 
operatività contabile attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Obiettivo del Master è quello di fornire le 
conoscenze e le metodologie per poter organizzare e tenere 
un sistema contabile efficace, rispettare gli adempimenti 
previsti dalla normativa civile e fiscale nel rispetto degli OIC e 
degli IFRS, elaborare informazioni amministrative e contabili 
attraverso l’utilizzo delle più nuove tecnologie che 
consentano al management aziendale di prendere decisioni 
tempestive e correggere le cause di eventuali scostamenti 
rispetto alle azioni pianificate.
Il Master fornisce le conoscenze per comprendere i 
meccanismi di un’efficiente gestione delle attività, valutare 
gli aspetti economico/finanziari contabili e soprattutto la 
conoscenze dei sistemi operativi.

Saranno garantiti e retribuiti ed effettuati presso le sedi della 
Deloitte Business Solution S.r.l. di Milano, Bologna, Roma
e Bari.

OBIETTIVI

STAGE



FACULTY

DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. Claudio Lusa (clusa@lum.it)

Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo Interno
Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari)

Prof. Francesco Albergo (albergo@lum.it)
Docente di Controllo di Gestione e Activity Based Costing
Università LUM Jean Monnet
Direttore Operativo della School of Management

La faculty è composta da docenti della LUM School of Management, 
da alti Dirigenti ed esperti della Deloitte Business Solution S.r.l. 
selezionati dal Coordinamento Scientifico sulla base delle 
competenze e dell’esperienza maturate nel campo della 
formazione e sviluppo manageriale. 

DIREZIONE SCIENTIFICA
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Prof. Francesco Albergo (albergo@lum.it)
Docente di Controllo di Gestione e Activity Based Costing
Università LUM Jean Monnet
Direttore Operativo della School of Management

Amministratore Delegato di Deloitte Business Solution S.r.l. e Docente di 



COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Adriano Carenza (carenza@lbsc.it)
Area Controllo di Gestione
LUM Business School & Consulting

Dott.ssa Alessia Rigamonti (arigamonti@deloitte.it)
Director di Deloitte Business Solution Srl;

Dott. Francesco Macina (fmacina@deloitte.it)
Senior Manager di Deloitte & Touche SpA.

COMITATO SCIENTIFICO
Dott. Carlo Peschiera (cpeschiera@deloitte.it)
Partner di Deloitte Business SolutionSrl

Dott. Luca Berta (lberta@deloitte.it)
Partner di Deloitte Business Solution Srl

Dott.ssa Veronica Gentiloni (vgentiloni@deloitte.it)
Director di Deloitte Business Solution Srl.
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Presidente del Comitato Scientifico:
Prof. Elbano De Nuccio (denuccio@lum.it)
IFAC (International Federation od Accountants), Board Memeber; 
Componente del Consiglio di Gestione OIC (Organismo Italiano di 
Contabilità);Docente di Contabilità e Bilancio - Università LUM Jean 
Monnet di Casamassima (Bari)

Membri del Comitato Scientifico:



1° Modulo: Inglese Commerciale (60 h);
2° Modulo: Contabilità (60 h);
3° Modulo: Principi Contabili e Bilancio (110 h);
4° Modulo: Robotica e Tecnologie (30 h);
5° Modulo: Sistemi Operativi e Gestionali (50 h);
6° Modulo: Fiscalità Professionale d’Impresa (50 h).   

Le lezioni avranno inizio il 25 settembre 2020.

Il Programma si articola in 1500 ore di formazione così 
strutturate:

LA STRUTTURA

360 ore di attività didattiche frontali;

3 mesi

750 ore di attività di studio guidato e individuale;

40 ore di Attività Seminariali e/o Testimonianze Aziendali.

garantiti e retribuiti da Deloitte Business Solution Sr.l. 
presso sue sedi, con possibilità di estensione a 6 mesi;



KEY FACTS
REQUISITI DI ACCESSO

Laurea triennale o magistrale in Economia,
Statistica, Ingegneria gestionale

DURATA Annuale

FORMAT Part -Time (lunedì, martedì e mercoledì)

TITOLO RILASCIATO Titolo di Master Universitario di I livello
in Contabilità e Sistemi Operativi

È necessario compilare la Domanda di iscrizione
disponibile sulla pagina web del Master
o presso la Segreteria del Master

PER ISCRIVERSI

CFU 60

FREQUENZA Obbligatoria nella misura di almeno il 70% delle lezioni

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• 6.000 €
• è prevista una riduzione del costo del 15% sino alla
  data del 24 luglio 2020; i laureati LUM avranno diritto
  ad una riduzione, dopo tale data, del 10%

LINGUA Italiano

INIZIO LEZIONI 25 settembre 2020

SEDE Casamassima

E’ prevista la possibilità di sottoscrivere un finanziamento per la quota del Master. L’art. 15 comma 1, lettera e) del TUIR prevede una detrazione di imposta del 19% della 
spesa sostenuta e documentata. Con la recente Risoluzione del 17.02.2010, n.11/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione è applicabile anche in relazione 
delle spese sostenute per la frequenza di Master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione e sempre che 
siano gestiti da istituti universitari, pubblici e privati (Circolare 19.05.2000 n. 101/E paragrafo 8.2).
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