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Insegnamento: ANALISI E CONTABILITA’ DEI COSTI 1 

Codifica: 50901631 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07 

Docente Responsabile: Stefania Veltri 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Economia Aziendale 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Economia Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata (consigliata) 

Organizzazione della Didattica: Lezioni teoriche, casi studio, esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Scritto ed orale, valutazione in trentesimi 

Risultati di apprendimento attesi: Il corso si propone di esaminare i criteri da seguire per 

la progettazione e implementazione di un sistema di contabilità analitica, in grado di 

rispondere ai diversi fabbisogni informativi di chi svolge un’attività di direzione 

d’impresa. L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti un quadro di riferimento 

sulle metodologie quantitative, tradizionali e avanzate, di supporto all’attività direzionale 

nelle aziende di produzione. 

Programma/contenuti 

Nozione di controllo di gestione. L'articolazione dell’impresa per Centri di Responsabilità. 

Le principali classificazioni dei costi ai fini del controllo di gestione. Le configurazioni di 

costo. Le metodologie tradizionali di calcolo dei costi: il direct costing, il direct costing 

evoluto, il full costing su base unica, il full costing per centri di costo, l'Activity Based 

Costing (ABC) 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/12/08 - 07/02/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame: 

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
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III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

L. BRUSA, Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Milano, Giuffrè, 2000 

A.BUBBIO, Analisi dei costi e gestione d'impresa, Milano, Guerini, 1999 

Di utile consultazione: S. Veltri, Esercitazioni di analisi e contabilità dei costi, CEL, 2007 

Ulteriori testi saranno indicati a lezione dal docente 

 


