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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Gli organi di controllo delle imprese societarie
Il collegio sindacale

Il revisore legale dei conti

La revisione aziendale: obiettivi e strumenti
Attività e procedure del revisore

PREREQUISITI

Nessuno
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:

Il corso intende fornire le basi conoscitive sulle forme di controllo e vigilanza delle imprese
societarie

Apprendimento delle attività di revisione legale dei conti (tecniche e procedure)
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

-conoscenza dei sistemi informativi e dei sistemi di amministrazione e controllo delle imprese
societarie

-conoscenza e comprensione dei sistemi di controllo contabile
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

-capacità di applicare le procedure e gli strumenti di controllo e revisione contabile nei processi
informativo contabili delle imprese societarie
Autonomia di giudizio (making judgements)

-capacità di interpretare l’affidabilità dei sistemi informativi contabili
Abilità comunicative (communication skills)

Capacità di presentare con chiarezza le tematiche oggetto di studio nel corso con adeguato utilizzo
dell’appropriata terminologia e del linguaggio tecnico-contabile
Capacità di apprendimento (learning skills)

-capacità di apprendimento delle procedure e degli strumenti dell’attività di revisione dei conti

METODI DIDATTICI

Convenzionale con lezioni frontali, seminari ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale

Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei

contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse.

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it".

Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per
gli studenti non frequentanti.

SOLO per il periodo in cui gli esami saranno svolti con modalità telematica si comunica che:
- l'esame sarà svolto in forma orale;

- pertanto, non sono previste modifiche al programma di riferimento.

Si chiede agli studenti di consultare tale sezione per aggiornamenti in tempi utili anche per tutte le
sessioni di esame che saranno previste.

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
AdamoStefano_002240.html
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

Ai fini delle conoscenze preliminari utili per il sostenimento dell’esame si suggerisce lo studio
preventivo dei contenuti dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata

• La revisione aziendale

• I controlli legali nelle imprese societarie: i sistemi di amministrazione e controllo
• Il risk approach

• Il collegio sindacale: composizione, poteri e doveri

• Le norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate
• L’internal audit e la revisione esterna

• La revisione legale dei conti e i principi di revisione

• I processi di revisione contabile sulla contabilità e sul bilancio
• La pianificazione

• Le procedure di revisione e le verifiche periodiche

• La revisione delle voci di bilancio e il giudizio finale

La verifica della continuità aziendale

TESTI DI RIFERIMENTO

Per la parte sul Collegio Sindacale:

CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale, anno 2015 (Norme 1, 2, 3, 4 e 5) (sito del
CNDCEC)

Per la parte riguardante la revisione legale dei conti:

Bava F., La revisione del bilancio, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2019
o in alternativa

Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio Sindacale nelle imprese di minori
dimensioni, anno 2018 (sito del CNDCEC)
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