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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 

Facoltà competente: Economia 

Lingua d’insegnamento: italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Nessuna 

Organizzazione della Didattica: La didattica sarà integrata con lo svolgimento di casi 

aziendali, necessari per meglio comprendere le problematiche oggetto di studio e per 

preparare professionalmente lo studente. 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Modalità di svolgimento dell’esame: Il modulo prevede una 

prova scritta (domande a risposta chiusa e la soluzione di un caso aziendale) ed 

eventualmente anche una prova orale. 

Risultati di apprendimento attesi: Fornire i concetti fondamentali dell’economia del 

gruppo aziendale  nonché preparare professionalmente lo studente a redigere il bilancio 

consolidato con un costante approccio di tipo comparativo tra la normativa nazionale e le 

indicazioni rivenienti dai principi dello IASB. 

Programma/contenuti 

Economia e bilancio del gruppo aziendale; Il bilancio del gruppo nel processo di 

armonizzazione contabile; Le operazioni preliminari al consolidamento; L’eliminazione 

degli effetti delle operazioni interne al gruppo; Il consolidamento delle partecipazioni; I 

documenti del bilancio consolidato 

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: 
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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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