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Syllabus   

Obiettivi formativi  Conoscenza e capacità di comprensione. 
Il corso di Tecnica Professionale e Revisione aziendale è focalizzato 
sullo studio dei principi e della metodologia professionale. Il corso 
mira a fornire le basi teoriche e pratiche per affrontare l’attività 
professionale nelle sue diverse espressioni di Dottore Commercialista 
ed Esperto Contabile, Revisore Legale e Perito del Giudice.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
La teoria verrà coniugata, nello studio della disciplina, con delle 
esercitazioni pratiche, utili a comprendere i rispettivi meccanismi 
operativi dei temi oggetto di studio.  
Autonomia di giudizio  
Il corso mira a far comprendere i principi e le basi teoriche e pratiche 
della tecnica professionale e della revisione aziendale. Lo studente, 
pertanto, avrà gli strumenti per individuare nella pratica l'opzione più 
adatta tra le varie possibili. Lo studente sarà in grado, inoltre, di 
sviluppare abilità mirate alla stesura delle necessarie relazioni del 
professionista e/o revisore. 
Abilità comunicative  
Lo studente, seguendo il percorso formativo proposto, sarà in grado 
di illustrare il complessivo quadro delle tematiche professionali anche 
in ambito applicativo attraverso l’uso di terminologie specifiche della 
materia oggetto di studio. Egli possiederà requisiti conoscitivi che gli 
faciliteranno il trasferimento dei concetti e dei contenuti tecnici, la 
comunicazione e lo scambio di ragionamenti e riflessioni.  
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Capacità di apprendere  
Lo studio della disciplina svilupperà nello studente le capacità di 
apprendimento delle logiche di fondo e degli argomenti che 
costituiscono le attività professionali, in ambito consulenziale, 
peritale e di revisione. Il metodo didattico consentirà allo studente, 
attraverso un progressivo e ragionato percorso di trasferimento dei 
contenuti, di far elaborare gradualmente i concetti e le logiche 
sottostanti la disciplina. Tale percorso consentirà allo studente di 
leggere ed interpretare i fenomeni aziendali oggetto della professione 
e comprendere gli elementi significativi da sviluppare a supporto 
delle dinamiche strategico-direzionali ed economico-finanziarie, nei 
vari profili applicativi.

Prerequisiti  Conoscenze di base di Ragioneria generale e applicata, metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda, strategia d’impresa, diritto 
commerciale e tributario.

Contenuti di insegnamento 
(Programma) 

La funzione del dottore commercialista e dell’esperto contabile.  

 Elementi di deontologia professionale 

 Il ruolo del professionista in tema di consulenza aziendale, 

societaria, fiscale 

 Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio – La perizia 

 Il ruolo del commercialista negli organi di controllo – Il collegio 

sindacale – Il revisore legale 

 

La fiscalità d’impresa 

 Determinazione della base imponibile IRPEF 

 Determinazione della base imponibile IRES 

 Esame delle componenti positive e negative del reddito di 

impresa 

 Determinazione della base IRAP 

 IVA – aspetti generali, requisiti per l’applicazione dell’imposta, 

determinazione e liquidazione dell’imposta 

 

Il contenzioso tributario 

 Aspetti generali 

 Strumenti deflattivi del contenzioso tributario 
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 Atti impugnabili 

 Elementi essenziali del ricorso tributario 

 

La revisione aziendale 

 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  

 

Testi di riferimento  Testi di riferimento consigliati: 

 Principi di revisione ISA Italia e D. lgs. 39/2010 

 Testo Unico delle Imposte sui Redditi e D. Lgs. 546/1992 

 Documenti emanati dal CNDCEC 

 Bava F., La revisione del bilancio, seconda edizione, Giuffrè, 

Milano, 2019  

 Altro materiale didattico che sarà reso disponibile a cura del 

docente 

 

Note ai testi di riferimento   

   

Organizzazione della didattica   

Ore 

Totali   Didattica frontale   Pratica (laboratorio, campo, esercitazione, altro)  Studio individuale

100  48    52 

CFU/ETCS 

6       

   

Metodi didattici  Lezioni frontali 
Esercitazioni 
Analisi in aula di casi concreti 

   

   

Risultati di apprendimento 
previsti 

 

Conoscenza  e  capacità  di 
comprensione 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire allo studente gli strumenti conoscitivi 
necessari per la comprensione della disciplina. A tal fine, lo studente 
avrà la possibilità di conoscere le tematiche attraverso lo studio della 
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terminologia, dei principi e della metodologia professionale, per 
affrontare la rispettiva attività nelle sue diverse espressioni di Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile, Revisore Legale, Perito del 
Giudice. 

Conoscenza  e  capacità  di 
comprensione applicate 
 

La conoscenza acquisita porrà le basi per sviluppare nello studente 
capacità e competenze tecnico-professionali e di revisione aziendale. 
La teoria verrà coniugata, nello studio della disciplina, con delle 
esercitazioni pratiche, utili a comprendere i rispettivi meccanismi 
operativi dei temi oggetto di studio.

Competenze trasversali 
 

Autonomia di giudizio  
Il processo di apprendimento dell’insegnamento di “Tecnica 
Professionale e Revisione Aziendale” consentirà allo studente di 
sviluppare un’autonomia di giudizio. Tale elemento qualitativo, che 
già presuppone il raggiungimento di un idoneo livello di maturazione 
sulla materia, permette di accostarsi alle tematiche in modo critico e 
costruttivo, ponendo lo studente nelle condizioni di esprimere 
considerazioni personali e, nei casi più complessi, di operare scelte e 
soluzioni applicative. 
Abilità comunicative  
Lo studente, seguendo il percorso formativo proposto, sarà in grado 
di illustrare il complessivo quadro delle tematiche professionali anche 
in ambito applicativo attraverso l’uso di terminologie specifiche della 
materia oggetto di studio. Egli possiederà requisiti conoscitivi che gli 
faciliteranno il trasferimento dei concetti e dei contenuti tecnici, la 
comunicazione e lo scambio di ragionamenti e riflessioni. Tali abilità 
verranno stimolate già durante il corso delle lezioni, prevedendo 
momenti di condivisione, confronto e discussione delle proprie idee. 
Capacità di apprendere  
Lo studio della disciplina svilupperà nello studente le capacità di 
apprendimento delle logiche di fondo e degli argomenti che 
costituiscono le attività professionali, in ambito consulenziale, 
peritale e di revisione. Il metodo didattico consentirà allo studente, 
attraverso un progressivo e ragionato percorso di trasferimento dei 
contenuti, di far elaborare gradualmente i concetti e le logiche 
sottostanti la disciplina. Tale percorso consentirà allo studente di 
leggere ed interpretare i fenomeni aziendali oggetto della professione 
e comprendere gli elementi significativi da sviluppare a supporto 
delle dinamiche strategico-direzionali ed economico-finanziarie, nei 
vari profili applicativi.

   

Valutazione   

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

PROVA ORALE

Criteri di valutazione  
 

Conoscenze e capacità di comprensione  
Conoscere le attività tipiche della libera professione, sia nelle forme 
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di consulenza che in quelle di revisione, rappresentate dalle figure 
professionali del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, 
Revisore Legale, Perito del Giudice.  
Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
Conoscere sotto il profilo sia teorico sia applicativo le principali 
attività professionali inerenti le dinamiche aziendali ordinarie e 
straordinarie, nonché quelle inerenti la revisione aziendale, il 
controllo interno e la gestione del rischio d’impresa, con peculiare 
attenzione alla revisione legale prevista dall’ordinamento giuridico 
nazionale e europeo.  
Autonomia di giudizio  
Aver sviluppato un’autonomia di giudizio tale da permettergli di 
accostarsi alle tematiche in modo critico e costruttivo.  
Abilità comunicative  
Saper illustrare il complessivo quadro delle tematiche professionali 
anche in ambito applicativo attraverso l’uso di terminologie 
specifiche della materia oggetto di studio . Saper trasferire i concetti e 
i contenuti tecnici acquisiti, mostrando abilità nella comunicazione e 
scambio di ragionamenti e riflessioni .  
Capacità di apprendere  
Aver sviluppato le capacità di apprendimento del le logiche di fondo 
e degli argomenti che costituiscono le attività professionali, in ambito 
consulenziale, peritale e di revisione . Saper leggere ed interpretare i 
fenomeni aziendali oggetto della professione e comprendere gli 
elementi significativi da sviluppare a supporto delle dinamiche 
strategico - direzionali ed economico -finanziarie, nei vari profili 
applicativi. 

Criteri di misurazione 
dell'apprendimento e di 
attribuzione del voto finale 

 

Altro   

   

 


