CONVENZIONE. TRA UNNERSITÀ CATIOLICA DEL SACRO CUORE E ASSOCIAZIONE ITALIANA REVISORI
CONTABILI (ASSIREVI), PER LA PROMOZIONE DEL PROFILO IN" AUDITING" ALL'INTERNO DEL CORSO
DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E LEGISLAZIONE D'IMPRESA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

TRA
Università Cattolica del Sacro. Cuore (d'ora in poi Università Cattolica), con sede legale in

Milano, Largo Gemelli n. 1, rappresentata dal Prof. Franco Anelli, nella sua qualità di Rettore
E

Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi), con sede legale in Milano, Via Vincenzo

Monti n. 16, rappresentata dal Dott. Mario Boella, nella sua qualità di Presidente

PREMESSO

che le parti hanno in essere un proficuo rapporto di collaborazione sin da ottobre 2007 per la
valorizzazione di un percorso in "Auditing" interno al Corso di laurea magistrale in Economia e
legislazione di impresa della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica;
che le parti ritengono opportuno proseguire la collaborazione mediante la sottoscrizione di
una nuova Convenzione con riferimento al Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione
d'impresa - profilo in "Auditing" (e successive eventuali ridenominazioni);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

Con la presente Convenzione le parti intendono promuovere il profilo di competenza in "Auditing"
(e successive eventuali ridenominazioni), nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Economia e
legislazione d'impresa della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, mirato a fornire
competenze specifiche nel campo della revisione e organizzazione contabile, della govemance,
d'impresa e del controllo interno.
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•
Nell'ambito della presente Convenzione, le parti intendono sottoporre all'attenzione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nelle
forme opportune la presente Convenzione nella direzione di promuovere forme di riconoscimento
del percorso formativo e di tirocinio durante la frequenza del Corso di laurea ai fini dell'Esame di
Stato per la professione di Revisore legale.

Articolo 2 Ruolo di Assirevi

Per la promozione del profilo in "Auditing", nell'ambito del Corso di laurea magistrale in Economia
e legislazione d'impresa, l'Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi) si impegna, per
ciascun anno di attivazione del Corso, a:
•

promuovere, nei confronti delle proprie Associate, l'assunzione in contratto di apprendistato

"professionalizzante" degli studenti più meritevoli, con media di esami almeno pari a 27/30, che
frequentino il secondo semestre del secondo anno nel Corso di laurea magistrale in Economia e
legislazione d'impresa - profilo in "Auditing", ferme restando le procedure di recruiting di ciascuna
Associata;
•

promuovere, nei confronti delle proprie Associate, l'utilizzo dei canali di reclutamento delle

candidature predisposti dal Servizio Stage & Placement dell'Università Cattolica;
•

valorizzare, attraverso le proprie Associate, le opportunità di partecipazione alla didattica del

profilo in "Auditing" da parte di professionisti altamente qualificati nell'ambito degli
insegnamenti professionalizzanti;
•

promuovere sul sito di Assirevi il profilo in "Auditing" anche informando gli studenti che

intendano candidarsi presso una o più delle proprie Associate, che dovranno indicare a latere del
proprio curriculum vitae la frequenza del profilo in "Auditing" e il rispetto dei requisiti di merito
richiesti.

Articolo 3 Ruolo dell'Università Cattolica

L'Università Cattolica, Facoltà di Economia, si impegna a:
•

proseguire nell'attività di valorizzazione del profilo in "Auditing" anche

promozione sul sito www.unicatt.it della presente Convenzione;
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•

attivare una forma di collegamento stabile tra le procedure di recruiting delle Associate e le

richieste di placement in base ai curricula degli studenti attraverso l'Ufficio Stage & Placement
dell'Università Cattolica;
•

considerare la disponibilità alla partecipazione alla didattica, nel profilo in "Auditing" da parte

di professionisti altamente qualificati delle associate Assirevi nell'ambito degli insegnamenti
professionalizzanti.
Articolo 4 Referenti

Le parti indicano come propri referenti per la realizzazione della presente convenzione:
per Assirevi: il Presidente Dott. Mario Boella (presidente@assirevi.it) e il Dott. Leonardo

•

Cadeddu;
•

per l'Università Cattolica: Il Preside della Facoltà di Economia Prof. Domenico Bodega

(presidenza.economia@unicatt.it), e il Prof. Marco Grumo.
Articolo 5 Ambito di applicazione e durata

La presente Convenzione ha durata di tre bienni e si applica nei confronti delle coorti degli studenti
che, a partire dall'a.a. 2017/18 e sino all'a.a. 2019/20 compreso, si immatricolano al 1° anno del
Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa - profilo in "Auditing"
dell'Università Cattolica.
Articolo 6 Utilizzo delle forme di comunicazione

Le parti si autorizzano reciprocamente ad inserire il proprio logo in forme di comunicazione aventi
ad oggetto le finalità inerenti alla presente Convenzione, fermo che tutto il materiale predisposto per
la pubblicazione verrà sottoposto, in via preventiva, all'approvazione congiunta delle parti.
Articolo 7 Trattamento dei dati

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare le informazioni e i dati personali acquisiti in
applicazione della presente Convenzione nell'osservanza delle rispettive procedure interne
applicabjli e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
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Articolo 8 Foro competente
~

Per ogni controversia relativa all'interpretazi~ne e all'esecuzione della presente Convenzione è
competente esclusivamente il Foro di Milano.
Milano, li

2,4. lo.· iro1'f.

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Rettore

UOircttor

(Prof.

Associazione Italiana Revisori Contabili (Assirevi)
Il Presidente
(Dott. Mario Boella)

~.~

