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DOCENTE: Prof. LORENZO ABBATE
PREREQUISITI Metodi per la valutazione degli investimenti.

Elementi di Microeconomia, in particolare il comportamento del consumatore, 
l’economia della produzione, le strutture di mercato.
Elementi di Macroeconomia, in particolare gli indicatori macroeconomici.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione.
Lo studente al termine del corso avra' acquisito le conoscenze necessarie per
comprendere la situazione economico-finanziaria di un’azienda. In particolare lo
studente sara' in grado di comprendere le relazioni tra le diverse funzioni
aziendali, valutare l’impatto economico-finanziario di scelte produttive,
esaminare criticamente il bilancio di esercizio e comprendere l’andamento della
gestione, conoscere le finalita' e le tecniche della contabilita' analitica.

Conoscenza e capacita' di comprensione applicate.
Lo studente potra' effettuare l’analisi di bilancio per indici e per flussi,
determinare il costo dei prodotti/servizi dell’impresa, sviluppare proiezioni
economico-finanziarie sulla base dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni
aziendali, sviluppare procedure per l’implementazione del controllo di gestione.

Autonomia di giudizio.
Lo studente sara' in grado di collezionare ed elaborare i principali dati produttivi,
organizzativi, economici e finanziari per la valutazione della gestione aziendale.
Sara' in grado di effettuare simulazioni economico-finanziarie per lo sviluppo
dell’impresa e di monitorare l’andamento dell'impresa applicando tecniche di
controllo di gestione.

Abilita' comunicative.
Lo studente sara' in grado di intervenire in tutte quelle circostanze aziendali in
cui si analizzano fatti economici pregressi con l’obiettivo di stendere un piano di
business con precisi obiettivi economico-finanziari. Sara' inoltre in grado di
offrire soluzioni basate su una visione sistemica dell’azienda.

Capacita' di apprendere.
Lo studente avra' acquisito la conoscenza dei fatti aziendali tale da consentirgli
di mantenersi aggiornato su evoluzioni della disciplina. Sara' inoltre in grado di
comprendere e analizzare le pubblicazioni scientifiche relative all’economia
aziendale.

VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Una prova scritta e una successiva prova orale.
a) Modalita' di valutazione per la prova scritta.
La prova scritta consiste in tre o quattro esercizi volti ad accertare la 
conoscenza dell’allievo relativamente alla sua capacita' di interpretare e 
analizzare il bilancio, sviluppare tematiche del controllo di gestione, redigere un 
budget generale d'esercizio.
Nello svolgimento e' apprezzato il commento teorico dei risultati ottenuti.
L’articolazione della soluzione consente di apprezzare tutti i livelli di 
preparazione.
La valutazione e' espressa in trentesimi e un minimo di 15/30 e' richiesto per 
accedere alla prova orale. Altrimenti la prova non si intende superata.
b) Criteri di valutazione per la prova orale.
La prova orale consiste in un colloquio, volto ad accertare il possesso delle 
competenze e delle conoscenze disciplinari previste dal corso. La valutazione 
viene espressa in trentesimi.
Durante la prova orale vengono proposte un minimo di tre domande 
appositamente pensate per il livello di conoscenza emerso e si discute il 
compito richiedendo eventuali approfondimenti.
L’esame e' volto a verificare le conoscenze acquisiste sugli argomenti trattati, la 
conoscenza del linguaggio tecnico, la capacita' di interpretare i dati di bilancio, 
di apportare azioni correttive alle decisioni aziendali, di applicare i metodi di 
contabilita' analitica studiati. 
La valutazione finale terra' conto sia del punteggio della prova scritta sia di 
quello della prova orale.
Eccellente: 30, 30 e lode - Competenze elevate, lo studente e' in grado di 
risolvere problemi complessi in autonomia.
Molto buono: da 26 a 29 - Buona padronanza degli argomenti, lo studente e' in 
grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti.
Buono: 24, 25 - Conoscenza di base dei principali argomenti, discreta proprieta' 
di linguaggio, con limitata capacita' di applicare autonomamente le conoscenze 
alla soluzione dei problemi proposti.
Discreto: da 21 a 23 - Non piena padronanza degli argomenti principali 
dell’insegnamento, scarsa capacita' di applicare autonomamente le conoscenze 
acquisite.
Sufficiente: da 18 a 20 - Conoscenza di base degli argomenti principali 
dell’insegnamento e del linguaggio tecnico, scarsissima capacita' di applicare 



autonomamente le conoscenze acquisite.
Insufficiente: non possiede una conoscenza accettabile dei contenuti degli 
argomenti  trattati nell'insegnamento.

OBIETTIVI FORMATIVI Comprendere le relazioni esistenti tra le diverse funzioni aziendali.
Approfondire gli aspetti economico-finanziari della gestione di impresa.
Acquisire competenze nella contabilita' generale, nella contabilita' analitica e nel 
controllo di gestione.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA Lezioni frontali - Esercitazioni in aula

TESTI CONSIGLIATI - L. Abbate; S. Noto La Diega; P. Roma; Dispense distribuite durante il corso.
- R. N. Anthony; D. M. Macri; L. K. Pearlman; Il Bilancio - Strumento di analisi 
per la gestione, McGraw-Hill.
- R. N. Anthony; D. F. Hawkins; D. M. Macri; K. A.Merchant; Sistemi di Controllo 
- Analisi economiche per le decisioni aziendali, McGraw-Hill.

PROGRAMMA
ORE Lezioni

2 Introduzione al corso

6 La contabilita' generale

6 Il bilancio di esercizio: le voci dello stato patrimoniale e del conto economico

4 Schemi di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico

6 Le analisi di bilancio per indici

6 Le analisi di bilancio per flussi

6 Il controllo di gestione: la contabilita' analitica, la classificazione dei costi

6 Il controllo di gestione: il metodo del full cost, il metodo a costi variabili, il metodo basato sulle attivita, il metodo 
a costi standard

3 Il controllo di gestione: l’analisi degli scostamenti

4 Il budget generale d'esercizio.

ORE Esercitazioni

2 La contabilita' generale

2 Il bilancio di esercizio: le voci dello stato patrimoniale e del conto economico

2 Schemi di riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico

3 Le analisi di bilancio per indici

3 Le analisi di bilancio per flussi

4 Il controllo di gestione: la contabilita' analitica, la classificazione dei costi

4 Il controllo di gestione: il metodo del full cost, il metodo a costi variabili, il metodo basato sulle attivita, il metodo 
a costi standard

2 Il controllo di gestione: l’analisi degli scostamenti

2 Il budget generale d'esercizio.
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