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Codifica: 50902966 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07 

Docente Responsabile:  Simona Aquino 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 40 Ore riservate allo studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezione frontale, esercitazioni. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Esame scritto, valutazione in trentesimi. 

Risultati di apprendimento attesi: Conoscenza delle principali caratteristiche dei processi 

di creazione di valore nelle imprese e nelle aziende e amministrazioni pubbliche. 

Programma/contenuti 

- Nozioni di “ azienda” e  di “impresa 

- Imprese private, aziende non-profit, aziende pubbliche, amministrazioni pubbliche: 

differenze e similitudini   

- Principali funzioni economiche delle amministrazioni pubbliche 

- Misurare il valore creato nelle imprese, e nelle aziende e amministrazioni pubbliche     

- Aziende che vendono sui mercati i beni che producono e acquistano sui mercati i fattori  

produttivi che utilizzano  

- Aziende e amministrazioni pubbliche che operano soltanto in parte sui mercati   

- Amministrazioni pubbliche con compiti prevalenti di regolamentazione dell’attività 

delle aziende 

- Principali sistemi di rilevazione impiegati per monitorare i  processi di creazione di 

valore all’interno delle imprese 

- L’importanza della contabilità analitica per un’analisi approfondita dei processi di 

creazione di valore all’interno delle aziende 

- L’Activity-Based Costing 

- Una proposta applicativa semplificata per l’Activity-Based Costing (time-driven activity-

based costing) 

- Dall’Activity-Based Costing all’Activity-Based Management 

- L’integrazione tra Activity-Based Costing ed Economic Value Added 
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- La scheda di valutazione bilanciata (Balanced Scorecard) 

- Il benchmarking aziendale 

- L’impostazione delle analisi di benchmarking 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/08 - 15/11/08 

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; 

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. 
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