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Normativa
SSD
Dipartimento
Corso di studio
Curriculum
Corso di studio
Periodo didattico
Crediti
Ore
Lingua insegnamento
Tipo esame
Docente
Prerequisiti

Obiettivi formativi

DM270
SECS-P/07 (ECONOMIA AZIENDALE)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
MANAGEMENT
PERCORSO COMUNE
3°
Secondo Semestre (18/02/2019 - 18/05/2019)
6
44 ore di attività frontale
Italiano
SCRITTO E ORALE CONGIUNTI
MALVESTITO GIANCARLO (titolare) - 6 CFU
Lo studente deve aver superato l'esame di Economia Aziendale o
possedere nozioni basilari di economia aziendale e contabilità
L’insegnamento di Bilanci Aziendali ha l’obiettivo di impartire i principali
strumenti teorici ed
operativi per la corretta redazione del Bilancio d’esercizio. Particolare
attenzione è rivolta agli
aspetti di rilevazione e valutazione dei fatti e degli accadimenti aziendali,
alla predisposizione dei
documenti di sintesi previsti dal legislatore, nonché agevolare
l’interpretazione in una prospettiva
economico-aziendalistica, delle norme civilistiche statuite con il
recepimento nel nostro

ordinamento giuridico della Direttiva comunitaria 2013/34/UE avvenuto
con il D.Lgs. 139/2015.
Programma e contenuti

Metodi didattici

Testi di riferimento

Modalità verifica
apprendimento
Altre informazioni

Clausola generale e i principi di redazione del bilancio
Strutture quantitative del Bilancio d’esercizio: lo Stato Patrimoniale, il
Conto Economico, il
Rendiconto Finanziario
Strutture descrittivo-esplicative; la Nota Integrativa e la Relazione sulla
Gestione
L’informazione contabile esterna d’impresa, la gestione aziendale e il
Bilancio d’esercizio
I principi contabili nazionali ed internazionali
Le direttive comunitarie
Lezioni frontali abbinate a testimonianze aziendali.
Esercitazioni pratiche e soluzione di problemi relativi al bilancio
Ferdinando Superti Furga: “Il Bilancio d’Esercizio Italiano secondo la
normativa europea” 5^ Edizione Giuffrè Milano 2017.
Dispensa a cura del docente.
Prova orale

Marco Tieghi, Carlotta del Sordo: “Il Bilancio di Esercizio. Un’analisi
critica dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e la revisione
dei principi contabili OIC” Edizione Franco Angeli 2018
Giuseppe Paolone, Francesco De Luca: “Il Bilancio di Esercizio nella
teorica evolutiva e nei principi applicativi” Edizione Franco Angeli 2018

