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Codifica: 50901657 SSD (settore scientifico disciplinare): SECS-P/07 

Docente Responsabile: Vittorio Palermo 

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: Ragioneria Generale ed Applicata 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni su casi concreti (reports 

pubblicati da Sole 24 ore e Uffici Studi società finanziarie). 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione : tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova scritta costituita da test effettuati su computer; valutazione 

in trentesimi. 

Risultati di apprendimento attesi: Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti 

metodologici e le competenze pratiche per applicare le tecniche di analisi di bilancio più 

diffuse nella prassi economico-finanziaria 

Programma/contenuti 

L’impresa come sistema di scambi; la dinamica temporale delle operazioni di gestione; 

criteri di riclassificazione del bilancio; fabbisogno e surplus finanziario; le condizioni di 

equilibrio economico e finanziario. 

Le eventuali attività di supporto alla didattica (tipi e orari): 

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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dispense e materiale reso disponibile dal docente sui  siti internet  
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