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OBIETTIVO 
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. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 
La direzione d'impresa e l'attività di programmazione e controllo 
I presupposti dell'attività di programmazione e controllo 
Il budget aziendale: budget economico e budget finanziario 
La contabilità analitica:Oggetto e scopi; Il full costing; Il direct costing; L'activity-based costing 
 
PROPEDEUTICITÀ 
Sono propedeutici a questo insegnamento i corsi di Economia Aziendale e Ragioneria generale 
e applicata. 
 
TESTI 
I testi di riferimento sono: 
� Berti F., Il sistema dei budget aziendali , Cedam, 1995 (escluso par. 3.2, cap. VII);  
� 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, Dispensa disponibile sul 

sito di Economia 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali. Il Corso prevede altresì 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.  
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’esame consiste in una prova scritta ed eventuale prova orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 
 


