MANAGEMENT AZIENDALE (LM01)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento CONTABILITA'
DIREZIONALE
GenCod A000518

Insegnamento CONTABILITA'
DIREZIONALE
Insegnamento in inglese EXECUTIVE
ACCOUNTING
Settore disciplinare SECS-P/07

Anno di corso 2

Corso di studi di riferimento
MANAGEMENT AZIENDALE
Tipo corso di studi Laurea Magistrale

Docente Roberta FASIELLO

Crediti 8.0

Periodo Primo Semestre

Lingua ITALIANO
Percorso CONTROLLO DI GESTIONE

Sede Lecce

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
64.0
Per immatricolati nel 2017/2018
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2018/2019

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

BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

- Contabilità direzionale e contesto aziendale
- I costi e le relative classificazioni
- la determinazione dei costi per processo e per commessa
- Analisi costi-volumi-risultati e margine di contribuzione
- la determinazione dei costi basata sulle attività
- costi pieni e costi variabili e loro impiego
- pianificazione strategica e budget
- budget flessibili e analisi della performance
- costi standard e analisi degli scostamenti
- analisi a supporto dei processi decisionali
-l’analisi differenziale nei processi decisionali
- le decisioni di pianificazione degli investimenti e i metodi di valutazione impiegati
- determinazione dei prezzi di prodotti e servizi

PREREQUISITI

nessuno
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivi formativi:
Acquisizione dei concetti di base in tema di programmazione e controllo;
Acquisizione delle nozioni e delle competenze alla base del controllo direzionale;
Conoscenza, misurazione, analisi, interpretazione e comunicazione delle informazioni a supporto del
management per il controllo di gestione e per l’assunzione di decisioni aziendali di breve e di lungo
termine.
Applicazione e capacità di esposizione delle conoscenze tecniche acquisite.
Risultati attesi secondo i descrittori di Dublino:
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):
- Conoscenza dei principali strumenti di controllo di gestione
- comprensione delle finalità della contabilità direzionale e dell’utilità delle tecniche di
programmazione e controllo
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
- Capacità di utilizzo degli strumenti di contabilità direzionale nei processi decisionali delle imprese
- Capacità di utilizzo delle conoscenze di analisi dei costi e degli strumenti di contabilità direzionale
nella programmazione e nel controllo delle imprese.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità di valutazione e di interpretazione dei risultati scaturenti dall’analisi dei costi e
dall’applicazione degli strumenti di contabilità direzionale
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di presentare con chiarezza le conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi formativi con
utilizzo della terminologia e del linguaggio economico-aziendale appropriati per la descrizione delle
tecniche di programmazione e controllo e delle relative funzioni.
Capacità di apprendimento (learning skills)
capacità di apprendimento dell’utilità della programmazione e del controllo aziendali per il
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali e per favorire il conseguimento

METODI DIDATTICI

convenzionali con lezioni frontali ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: scritto
Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità di sviluppo applicativo
delle problematiche connesse e il grado di apprendimento dei contenuti fondamentali della
disciplina oggetto di esame.
Per il sostenimento della prova scritta si prega di effettuare la prenotazione on line (sezione prove
parziali). In caso di esito positivo della prova scritta, per la verbalizzazione dell'esame è necessario
effettuare la prenotazione tramite portale alla data di verbalizzazione della prova scritta. La
prenotazione deve essere effettuata direttamente dallo studente e necessariamente entro il
termine di scadenza stabilito per ciascun appello.
Gli studenti non prenotati entro il termine di scadenza delle prenotazioni non potranno sostenere
l'esame.
"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

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/
FasielloRoberta_005096.html
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PROGRAMMA ESTESO

- Contabilità direzionale e contesto aziendale
- I costi e le relative classificazioni
- la determinazione dei costi per processo e per commessa
- Analisi costi-volumi-risultati e margine di contribuzione
- la determinazione dei costi basata sulle attività
- costi pieni e costi variabili e loro impiego
- pianificazione strategica e budget
- budget flessibili e analisi della performance
- costi standard e analisi degli scostamenti
- analisi a supporto dei processi decisionali
-l’analisi differenziale nei processi decisionali
- le decisioni di pianificazione degli investimenti e i metodi di valutazione impiegati
- determinazione dei prezzi di prodotti e servizi

TESTI DI RIFERIMENTO

Ray H. GARRISON – Eric W. NOREEN – Peter C. BREWER – M. AGLIATI – L. CINQUINI,
Programmazione e controllo. Managerial accounting per le decisioni aziendali, Terza edizione,
McGraw-Hill, Milano, 2012 (tutti i capitoli integralmente).
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