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Total lecturing hours
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Course page
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Not provided
Lecture includes exercise sessions
Suggested, but not required
Not required

Specific educational
objectives

The course refers to the specialised education activities
and belongs to the scientific area of Business
Administration.

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

At the end of the course, the students should be able to
understand the role of the auditor within the framework
of corporate governance as well as the main components
and characteristics of analytical and substantive audit
procedures leading to the formation of the audit opinion.
They should also have an understanding of empirical
findings on auditor liability, internal control, audit opinion
and audit market are discussed.
Lecturer

Tatiana Mazza
Office E 204
tatiana.mazza@unibz.it
Tel. 0471 013292
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

SECS-P/07
Italian
Please refer to the lecturer’s web page
Not provided
Not provided
Please refer to the timetable
Auditing standards, auditor independence, auditor liability,
1/5

Teaching format

audit methodology, audit risk, audit procedures, audit
opinion.
The class will combine in-class explanation of the
background material, practical applications and some case
discussions. Students will be expected to participate
actively in classwork which will give them the opportunity
to apply theoretical concepts to realistic situation.

Learning outcomes

Knowledge and understanding: Students learn why
auditing is important in the context of corporate
governance and how it is affected by the regulation on
responsibility.
Applying knowledge and understanding: Students learn
how to structure the audit process and identify the audit
risk factors.
Making judgements: Students can evaluate the
advantages and disadvantages of various audit methods
with regard to specific audit problems.
Communication skills: Students are able to present results
of their analyses with an appropriate technical language.
Learning skills: Students learn how to interpret and
evaluate information to address with independence their
continuing education.

Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Assignments and written final exam
Italian
For attending students:
- 2 assignments (40%)
- Written final exam on the book chapters from 2 to
8 (excluding chapter 7) and on the material
uploaded on the reserve collection (60%)
For non-attending students:
- Written final exam on the book chapters from 2 to
8 (including chapter 7) and on the material
uploaded on the reserve collection (100%)

Required readings



Supplementary readings



Livatino M., Pecchiari N., Pogliani G., “Principi e
metodologie di auditing”, Egea, 2012, Chapters 28.
Messier, W.F., Glover, S.M., Prawitt, D.F.,
“Auditing & Assurance Services. A Systematic
Approach”, 9th ed., New York, 2012.
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Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative
caratterizzanti a scelta dello studente e, nello specifico,
appartiene all’ambito disciplinare aziendale.

Bachelor in Economics and Management
2 anno 2017/2018
3
7
No

Consigliata ma non obbligatoria
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

L’obiettivo di questo corso è di dare agli studenti una
comprensione del ruolo del revisore nel più ampio
framework della corporate governance. Il corso si
propone di analizzare i principali componenti e
caratteristiche delle procedure di revisione che portano
alla formazione del giudizio di revisione. Verrano anche
discussi risultati empirici sulla responsabilità dei revisori, i
controlli interni, i giudizi di revisione e il mercato della
revisione.
Docente

Tatiana Mazza
Office E 204
tatiana.mazza@unibz.it
Tel. 0471 013292
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Settore scientifico

SECS-P/07
3/5

disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati
Attività didattiche previste

Italiano
Vedi sito web del docente

Vedi timetable del docente
Principi di revisione, indipendenza e responsabilità dei
revisori, metodologie e rischio di revisione, controlli
interni, procedure e giudizi di revisione.
Il corso prevede diverse tipologie di attività didattiche, tra
cui spegazioni in aula del materiale base, applicazioni
pratiche e discussione di alcuni casi.

Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e comprensione: conoscenza del ruolo della
revisione contabile nel contesto di corporate governance,
della responsabilità del revisore e del processo di
revisione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: saper
strutturare il processo di revisione e riconoscere i fattori
rischio di revisione.
Autonomia di giudizio: capacità di valutare i vantaggi e gli
svantaggi dei vari metodi di revisione e di scegliere il più
appropriato a seconda della situazione.
Abilità comunicative: abilità di presentare i risultati delle
proprie analisi in un linguaggio tecnico appropriato.
Capacità di apprendimento: capacità di interpretazione e
valutazione necessarie per affrontare con alto grado di
autonomia la formazione in ambito professionale.

Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Assignments ed esame scritto finale
Italiano
Per i frequentanti:
- 2 assignments (40%)
- Esame scritto finale sui capitoli da 2 a 8 del libro di
testo (escluso il capitolo 7) e sul materiale caricato
sulla reserve collection (60%)
Per i non frequentanti:
- Esame scritto finale sui capitoli da 2 a 8 del libro di
testo (incluso il capitolo 7) e sul materiale caricato
sulla reserve collection (100%)

Bibliografia fondamentale



Bibliografia consigliata



Livatino M., Pecchiari N., Pogliani G., “Principi e
metodologie di auditing”, Egea, 2012, Chapters 28.
Messier, W.F., Glover, S.M., Prawitt, D.F.,
“Auditing & Assurance Services. A Systematic
Approach”, 9th ed., New York, 2012.
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