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OBIETTIVO 

Il Corso affronta i temi principali del controllo direzionale nelle imprese moderne. L’obiettivo 

è fornire una conoscenza di base del sistema di programmazione e controllo e degli strumenti 

informativi, contabili ed extra-contabili, che supportano suddetto meccanismo, con 

particolare riguardo alla gestione economica e finanziaria dell’impresa 
 

 

PROGRAMMA 

Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti:  

1. La direzione d’impresa e l’attività di programmazione e controllo 

2. I presupposti organizzativi, informativi e culturali dell’attività di programmazione e 

controllo  

3. Il budget aziendale: 

- I budget settoriali: il budget commerciale, il piano integrato produzione-vendite-

scorte, il budget della produzione, il budget degli approvvigionamenti, il budget delle 

strutture centrali 

- I budget intersettoriali: il budget del personale, il budget degli investimenti 

- Il master budget: il budget economico, il budget finanziario e il budget patrimoniale 

4. La contabilità analitica: 

- Oggetto e scopi 

- Il full costing 

- Il direct costing e il direct costing evoluto 

- La Break-Even Analisys 

- La leva operativa 

 

 

PROPEDEUTICITA’ 

Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Aziendale, Contabilità e 

Ragioneria generale e applicata 

 

 



 

TESTI 

- Berti F., Il sistema dei budget aziendali, Cedam, 1995; 

- Liberatore G., Persiani N., Contabilità analitica per le decisioni economiche, Cedam; 

- Berti F. (a cura di), Direzione e decisioni d’impresa, dispensa disponibile sul sito e-

learning; 

- Berti F. (a cura di), La Contabilità Analitica. Appunti, casi ed esercitazioni, dispensa 

disponibile sul sito e-learning; 

- Berti F. (a cura di), Il Budget d’impresa. Appunti, casi ed esercitazioni, dispensa 

disponibile sul sito e-learning 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate e analisi di casi aziendali sugli argomenti sviluppati 

durante le lezioni 
 

 

RISULTATI ATTESI  

A fine corso, lo studente sarà in grado di usare le tecniche di costruzione delle previsioni, 

saprà redigere programmi per le diverse funzioni aziendali e calcolare risultati economico-

finanziari attesi. Saprà inoltre usare metodi e criteri per razionalizzare le scelte delle imprese 

in termini economici e finanziari 

 
 

ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’esame consiste in una prova scritta (quiz a risposta multipla, vero/falso ed esercizi). 
 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

Il materiale didattico (dispense e slide delle lezioni) viene reso disponibile al link: 

http://www.didattica.univaq.it 
 

 

AULE, ORARI E DATA DI INIZIO LEZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381 

 
 

INFORMAZIONI DOCENTE 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/index.php?id=3319 

 
 

RICEVIMENTO 

Prof.ssa Francesca Mandanici: durante il semestre di lezione: Lunedì dalle 17:00 alle 18:00 - 

Martedì dalle 14:00 alle 15:00; in altri periodi, a richiesta su appuntamento. 

Prof. Lorenzo Neri: durante il semestre di lezione: Giovedì dalle 16:00 alle 18:00; in altri 

periodi, a richiesta su appuntamento. 
 

 

MODIFICHE E VARIAZIONI 

Fare riferimento a quanto pubblicato sul sito al link: 

http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html 

http://www.didattica.univaq.it/
http://www.ec.univaq.it/index.php?id=2381
http://www.ec.univaq.it/on-line/Home/Docentiedidattica/scheda552.html

