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FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2013-14
1.
2.

Anno accademico di
riferimento
Facoltà /
Corso di Laurea

3.

Titolo della disciplina /
CFU

4.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente

5.
6.

E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

2013-2014
SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE – ECONOMIA E
DIREZIONE AZIENDALE
REVISIONE AZIENDALE (6 CFU)

SECS-P/07

FABIO LA ROSA
fabio.larosa@unikore.it
Il corso fornisce le nozioni di base e gli strumenti tecnici per lo svolgimento della
professione di revisore legale, approfondendo gli aspetti relativi alla disciplina della
revisione, ai principi di revisione, all’indipendenza e alla qualità del lavoro di
revisione. Il corso prevede lo svolgimento di esercizi e l’analisi di casi di studio.

Prerequisiti (eventuali)

9. Contenuto del corso
(max 20 righe)

Introduzione alla revisione aziendale: concetto di revisione, controllo e sistema
di controllo interno; cenni storici ed evolutivi della revisione; revisione interna ed
esterna; revisione contabile, gestionale e direzionale; altre tassonomie.
La revisione interna: contenuti e struttura del servizio di revisione interna; la
posizione nell'organigramma; caratteristiche personali e professionali del revisore
interno; programmi e rapporti di revisione; la funzione di internal audit in Fiat
Group
La revisione esterna: tipologie di società di revisione; caratteri del mercato della
revisione; il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; la
revisione legale nel D. Lgs. 39/2010; attività di revisione e relazioni di revisione;
conferimento, revoca e durata del mandato di revisione; indipendenza; vigilanza
sulle società di revisione; provvedimenti Consob; reati del revisore; il collegio
sindacale.
Il processo di revisione: dalle attività precedenti l’accettazione/rinnovo
dell’incarico all’emissione della relazione di revisione; struttura e giudizi della
relazione di revisione; limitazioni, situazioni di incertezza e richiami di
informativa; differenti tipologie di giudizio di revisione e il giudizio di coerenza.
I principi di revisione: analisi di alcuni principi di revisione
La revisione contabile di alcune aree di bilancio: cassa; banche;
titoli; cambiali attive; clienti e vendite; magazzino.
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10. Propedeuticità
(eventuali)
11.
Testi d’esame per il
programma

12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

Hinna L., Auditing. Fondamenti di revisione contabile, McGraw-Hill, 2007.

PROVA ORALE

2

