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Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative a
scelta dello studente e, nello specifico, appartiene
all’ambito disciplinare aziendale Secs P07

Master in Accounting and Finance
1
2021/2022
6
No

Consigliata ma non obbligatoria
Auditing
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-accounting-finance/course-offering/

Obiettivo specifico dell’insegnamento:
Nella prima parte l’insegnamento intede fornire allo
studente un approfondimento sulle procedure di revisione
applicate a poste o classi di transazioni tipiche del bilancio
unitamente ad una focalizzazione sulla verifica delle
operazioni con parti correlate e della continuità aziendale.
Nella seconda parte l’insegnamento intende e
approfondire la tematica della gestione dei rischi e dei
controlli interni sottostanti al processo di predisposizione
del bilancio. Partendo dalle asserzioni di bilancio verranno
approfondite le tematiche di: identificazione, valutazione e
monitoraggio periodico dei processi amministrativocontabili.
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Docente

Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati (principali)

Fabrizio Rossi
Marco Mainardi
Office E 310
fabrizio.rossi@unibz.it
marco.mainardi@unibz.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

SECS-P/07
Italiano

Vedi timetable

Nel corso verranno affrontati differenti temi riconducibili a
due macroaree:
1. Procedure di revisione applicate a poste e classi di
transazioni: area crediti, area debiti, area magazzino,
area immobilizzazioni. Focus su: operazioni con parti
correlate e problemi di continuità aziendale.

2. Controlli interni amministrativo contabili: Nella seconda
parte le lezioni verteranno sulla definizione di sitema
di controllo interno amministrativo contabile; sulla
struttura delle procedure per la formazione del
bilancio; i meccanismi di identificazione, valutazione e
monitraggio dei rischi connessi all’informativa
finaziaria; al ruolo dell’internal auditing nei processi di
controllo interno.

Attività didattiche previste

Il corso prevede diverse tipologie di attività didattiche:
lezioni frontali in aula, esercitazioni e discussione di casi
precedentemente comunicati all’aula.

Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza e comprensione dei principi di revisione
ISA ITALIA
Capacità di applicare e comprensione
• Riconoscere procedure di revisione utili a verificare
l’attendibilità dei dati
Autonomia di giudizio
• Sviluppo
delle
proprie

capacità

di

giudizio
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sull’affidabilità del sistema dei controlli inetrni e delle
procedure di revisione utilizzate
Abilità comunicative
• Capacità di presentare con linguaggio specialistico
nozioni relative ai principi di revisione internazionali
Capacità di apprendimento
• Capacità di sviluppare metodi interpretativi per
intraprendere analisi di case study in tema di revisione
Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Esame scritto finale
Italiano
A. Per gli studenti frequentanti:
Ai soli studenti frequentanti verrà riservata la possibilità
di svolgere assignment individuali che consistono in
domande a risposta multipla messe a disposizione dei
partecipanti durante il corso.
Allo studente che svolge l’assignment rispondendo
correttamente ad almeno 80% delle domande verrà
assegnato un voto che farà media con la prova finale
B. Per i non frequentanti:
prova scritta finale

Bibliografia fondamentale
Bibliografia consigliata

Slide messe a disposizione dei docenti
Materiale e letture messi a disposizione durante il
corso
Materiale aggiuntivo sara’ disponibile sulla reserve
colletion.
−
−
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Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Advanced Auditing
25403
SECS-P/07
Bachelor in Economics and Management
2nd Semester 2021/2022
1
6 (3+3)
Si

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page

36
Not provided
Lecture includes exercise sessions
Suggested, but not required
Not required
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/master-accounting-finance/course-offering/

Specific educational
objectives

The course aims to deepen the procedures applied in the
accounting audit of the financial statements, providing
students with a methodological and practical approach for
conducting audits on accounts and management
operations (Focus on: transaction with related parties
and going concern).

In the second part of the course, the course intends to
investigate the issue of risk management and internal
controls underlying the process of preparing the financial
statements. Starting from the financial statement
assertions, the following topics will be investigated:
identification, evaluation and periodic monitoring of the
administrative-accounting processes.
Lecturer

Fabrizio Rossi
Marco Mainardi
Office E 310
fabrizio.rossi@unibz.it
marco.mainardi@unibz.it
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Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

SECS-P/07
Italian
Please refer to the lecturer’s web page
Not provided
Not provided
Please refer to the timetable
Methodology and technique for planning audit work: sudit
procedures applied to items and classes of transactions:
credit area, debt area, inventory. Focus on: transactions
with related parties and going concern issues.Verification
of accounts and classes of operations: specific techniques
and forms
Analysis and evaluation of the internal administrative
accounting control system: risks by post and risk
management mechanisms related to the reliability of
accounting data. Analysis of the CoSO model - Internal
Control framework.

Teaching format

The course includes different types of educational
activities,
including
classroom
material,
practical
applications and discussion of some cases.

Learning outcomes

Knowledge and understanding: knowledge of the
techniques for carrying out work planning and review of
the audits performed by the auditor when carrying out the
assignment. Understanding the risks associated with
planned and conducted audits.
Applying knowledge and understanding: Apply typical
audit techniques to perform the statutory audit
Making judgments: ability to criticize the reliability of
financial statement data and the results of the auditing
activities carried out.
Communication skills: examination of an appropriate
glossary foreseen by international revision principals
Learning skills: learning and assessment skills in the
professional field.

Assessment
Assessment language
Evaluation criteria and

Assignments and written final exam
Italian
For attending students:
5/6

criteria for awarding marks

- 1 assignment (50%)
- Written final exam (50%)
The student who carries out the assignment correctly
answering at least 80% of the questions will be assigned a
grade that will average with the final exam.
For non-attending students:
- Written final exam (100%)

Supplementary readings

Mainardi M. – Rossi F., Manuale per revisore legale dei
conti, Nel Diritto Editore, 2018.
Bauer R., La revisione legale, Maggioli, 2019;
The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission. Internal control Framework
Internal Control — Integrated Framework (2013)
Additional material will be available on the reserve
collection.
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