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CORSO DI P&C A.A. 2012/13 ( 6 CFU )  

Il Corso affronta i temi principali del controllo direzionale nelle moderne imprese. L'obiettivo è di 
fornire una conoscenza di base del meccanismo operativo di programmazione e controllo e degli 
strumenti informativi, contabili ed extra-contabili, supportanti suddetto meccanismo, con particolare 
riguardo alla gestione economica e finanziaria d'impresa.  
Il Corso prevede esercitazioni e casi aziendali sugli argomenti sviluppati durante le lezioni. Sono 
inoltre previste testimonianza in aula di responsabili della funzione programmazione e controllo di 
primarie imprese.  
L’esame prevede una prova scritta e, eventualmente , una prova orale .  

Più specificatamente, durante il corso saranno sviluppati i seguenti argomenti:  

• La direzione d'impresa e l'attività di programmazione e controllo  
• I presupposti dell'attività di programmazione e controllo  
• Il budget aziendale  
• Il budget economico  
• Il budget finanziario  
• La contabilità analitica  
• Oggetto e scopi  
• Il full costing  
• Il direct costing  
• L'activity-based costing  

Materiale didattico:  

• Berti F., Il sistema dei budget aziendali , Cedam, 1995 ;  
• Liberatore G.-Persiani N., Contabilità analitica per le decisioni economiche , Cedam, 

1995 (esclusi capitoli IV e V);  
• Berti F. (a cura di), Direzione e decisioni d'impresa , AA 2004/05, serie letture, scaricabile 

dal sito (v. sotto);  
• Berti F. (a cura di), Il budget d'impresa. Appunti, casi ed esercitazioni , AA 2005/06, serie 

esercitazioni, scaricabile dal sito (v. sotto).  
• Berti F. (a cura di), La contabilità analitica. Appunti, casi ed esercitazioni , AA 2005/06, 

serie esercitazioni, scaricabile dal sito (v. sotto).  

Per gli studenti iscritti alla laurea quadriennale che devono sostenere l'esame da 10 CFU ( 
VAI )  

Orario delle lezioni ( I semestre ) :  

• Giovedì, 14:00-15:50, Aula 10  
•  
• Venerdì, 09:20-11:10, Aula 10  

Per ogni necessità sono contattabile a: fabrizio.berti@univaq.it 
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