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Not provided
Lecture includes exercise sessions
Suggested, but not required
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Specific educational
objectives

The course refers to the specialised education activities
and belongs to the scientific area of Business
Administration.The course aims to provide the student
with the theoretical and practical notions of auditing. The
course aims to analyze the control of the financial
statements carried out by the auditor in charge of the
statutory audit, audit legislation,
the international auditing standards (ISA Italia) and the
national auditing standards (SA), the audit process, the
main audit procedures applied and the auditor's report.

Lecturer

Fabrizio Rossi
Marco Mainardi
Office E 310
fabrizio.rossi@unibz.it
marco.mainardi@unibz.it

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

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
Assurance services (full audit and
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review) within the framework (IFAC, International
Framework for Assurance Engagement) of the
international auditing standards (ISA).

Teaching format

Full audit. The general objectives of the audit: description
of the audit activity. The fundamental concepts of the
statutory audit: significance, audit risk and audit evidence.
The planning of the audit work, analysis and evaluation of
the internal control system, objectives and audit
procedures applied to the components (analysis of the
active cycle and the passive cycle). The internal auditing
function. The auditing report.
The class will combine in-class explanation of the
background material, practical applications and some case
discussions. There are seminars of leading audit firms on
specific topics.

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:
- 1 assignment (50%)
- Written final exam (50%)
For non-attending students:
- Written final exam (100%)

Required readings
Supplementary readings

Bauer R., La revisione legale, Maggioli, 2018.
Cadeddu L. – Portalupi A., Revisione legale dei conti, Il
sole 24 ore, ultima edizione;
Mainardi M. – Rossi F., Manuale per revisore legale dei
conti, Nel Diritto Editore, 2018.
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Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

L’insegnamento rientra tra le attività formative
caratterizzanti a scelta dello studente e, nello specifico,
appartiene all’ambito disciplinare aziendale.
Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni
teoriche e pratiche in materia di revisione contabile. Il
corso si propone di analizzare il controllo dei bilanci
effettuato dall’incaricato della revisione legale dei conti, la
normativa in materia di revisione legale, i principi di
revisione internazionali (ISA Italia) e i principi di revisione
nazionali (SA), il processo di revisione contabile, le
principali procedure di revisione applicate e la relazione
del revisore.

Docente

Fabrizio Rossi
Marco Mainardi
Office E 310
fabrizio.rossi@unibz.it
marco.mainardi@unibz.it

Bachelor in Economics and Management
2 anno 2019/2020
3
7
No

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

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/
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Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

SECS-P/07

Attività didattiche previste

Il corso prevede diverse tipologie di attività didattiche, tra
cui spegazioni in aula del materiale base, applicazioni
pratiche e discussione di alcuni casi. Sono previsti

Italiano
Vedi sito web del docente

Vedi timetable del docente

I servizi di assurance (revisione contabile completa e
revisione contabile limitata) nell’ambito del Framework
(IFAC, International Framework for Assurance
Engagements) dei principi di revisione internazionali
(ISA).
La revisione contabile completa (Full audit). Gli
obiettivi generali della revisione contabile: descrizione
dell’attività di revisione contabile. I concetti fondamentali
della revisione legale dei conti: significatività, rischio di
revisione e gli elementi probativi. La pianificazione del
lavoro di revisione, l’analisi e la valutazione del sistema di
controllo interno, le tecniche di campionamento, gli
obiettivi e le procedure di revisione applicati alle singole
poste (analisi del ciclo attivo e del ciclo passivo). La
funzione di internal auditing. La relazione di revisione.

seminari di primarie società di revisione su specifiche
tematiche.
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

Assignments ed esame scritto finale
Italiano
Per i frequentanti:
- 1 assignment (50%)
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voto

-

Esame scritto finale (50%)

Per i non frequentanti:
- Esame scritto finale (100%)
Bibliografia fondamentale

Bauer R., La revisione legale, Maggioli, 2018.

Bibliografia consigliata

Cadeddu L. – Portalupi A., Revisione legale dei conti, Il
sole 24 ore, ultima edizione;
Mainardi M. – Rossi F., Manuale per revisore legale dei
conti, Nel Diritto Editore, 2018.
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