
Principali informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Tecnica Professionale e Revisione Aziendale 

Corso di studio Strategia d’impresa e management 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese Professional Technique and Corporate Review 

Obbligo di frequenza no 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail 

 Cosimo 

Damiano 

LATORRE 

cosimo.latorre@uniba.it 

    

Dettaglio crediti formativi Ambito 

disciplinare 

SSD Crediti 

 aziendale SECS – P/07 6 

    

Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso 2019/2020 

Modalità di erogazione Lezioni frontali mediante l’utilizzo di luci e slides, integrate da 

esercitazioni in aula, discussione di casi e altre forme di 

didattica interattiva. 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 150 

Ore di corso   48 

Ore di studio individuale 102 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 17 febbraio 2020 

Fine attività didattiche 29 maggio 2020 

  

Syllabus  

Prerequisiti nessuno 

Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

• Conoscenza e capacità di comprensione 

 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

 

• Autonomia di giudizio 

 

• Abilità comunicative 

 

• Capacità di apprendere 

Contenuti di insegnamento Le figure professionali nell’ambito aziendale (saranno 
approfondite le principali attività professionali inerenti le 



 

 

dinamiche aziendali ordinarie e straordinarie e quelle inerenti 
la revisione aziendale) 
Il ruolo e l’attività del commercialista (valutazione d’azienda – 
due diligence - operazioni straordinarie – crisi d’impresa- 
contenzioso tributario – revisione legale) 
L’etica e la deontologia nella professione 

  

Programma  

Testi di riferimento Orsi C. Manuale pratico del commercialista Maggioli Editore 

(le parti di riferimento saranno indicate durante le lezioni) 

Documenti CNDCEC e FNC 

Casi pratici 

Note ai testi di riferimento  

Metodi didattici Lezioni frontali mediante l’utilizzo di luci e slides, integrate da 
esercitazioni in aula, discussione di casi e altre forme di 
didattica interattiva 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

La valutazione finale si svolge in forma orale e sarà espressa 
con un voto in trentesimi ed eventuale lode. Nel corso della 
prova potranno essere somministrati brevi questionari scritti 
caratterizzati da domande aperte e/o a risposta multipla. 
 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

I criteri di valutazione terranno conto della correttezza dei 
contenuti , della chiarezza argomentativa e delle capacità di 
analisi critica e rielaborazione. Particolare attenzione sarà 
prestata alla terminologia tecnica utilizzata.   

Altro   


