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CONTABILITA’ E BILANCIO
12 CFU

(Proff. Michele Rubino e Elbano de Nuccio)

LINGUA INSEGNAMENTO: italiano

PREREQUISITI / PREREQUISITES
Il corso si basa su una buona comprensione dei contenuti dell’insegnamento di Economia Aziendale. 

OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES
Il corso di Contabilità e Bilancio, nel suo complesso, ha l’obiettivo di fornire agli studenti una solida base  
conoscitiva delle metodologie di costruzione e lettura del bilancio d’esercizio.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al  termine  del  percorso  di  studio,  lo  studente  avrà  acquisito  le  conoscenze  di  base  finalizzate  alla 
costruzione e alla lettura del bilancio d’esercizio.  In particolare, lo studente avrà acquisto delle conoscenze  
relativamente  agli  elementi  riguardanti:  la  logica  fondativa  del  bilancio  di  esercizio,  la  rilevazione  dei 
principali accadimenti aziendali, la costruzione del bilancio e la redazione degli schemi di conto economico e 
stato patrimoniale operandone la riclassificazione secondo gli schemi civilistici, l’applicazione dei principi  
contabili nazionali e internazionali, la corretta rilevazione delle imposte (anche differite e anticipate).
 Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere la metodologia contabile attinente ai processi
di classificazione, raccolta e rappresentazione dei valori. Lo studente sarà in grado di interpretare le sintesi  
di esercizio ai fini dell'apprezzamento dell'economicità dell'impresa.
Abilità comunicative
Attraverso le nozioni teoriche acquisite lo studente sarà capace di elaborare autonomamente giudizi e di 
formulare valutazioni relativamente alle singole poste contabili o al bilancio nel suo complesso.

PROGRAMMA/COURSE SYLLABUS
Il corso può essere idealmente diviso in due parti. Nella prima parte sono affrontate le problematiche di  
rilevazione  contabile  delle  principali  operazioni  aziendali  e  la  costruzione  del  bilancio  di  esercizio  con 
particolare riferimento agli  schemi di  Conto Economico e Stato Patrimoniale.  Nella  seconda parte sono 
sviluppati i temi di classificazione, rappresentazione e valutazione dei valori in bilancio in ossequio a quanto  
stabilito dalla normativa civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali. Inoltre, sono analizzate le 
tecniche di costruzione del bilancio ed i principi che vi presiedono ed è affrontato il tema della fiscalità  
d’impresa con particolare riferimento ai profili di rappresentazione contabile.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE
L’insegnamento, da 12 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale in base al calendario accademico. 
La  modalità  didattica,  incentrata  anche  su  esemplificazioni  pratiche,  consentirà  l’apprendimento  di  
metodologie e strumenti in maniera attiva.
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MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION
L’esame prevede generalmente il sostenimento di una prova scritta.
Gli  studenti frequentanti (almeno il  70% delle lezioni)  avranno l’opportunità di sostenere quattro prove 
intermedie scritte sui contenuti affrontati nel corso per cui valgono le seguenti regole:
 le  prove  intermedie  sono  sostenute  durante  il  corso,  nelle  date  e  sugli  argomenti  indicati  nel  

programma di dettaglio comunicato dai docenti;
 lo studente deve superare con voto positivo tutte le quattro prove intermedie: il voto finale è la media 

(ponderata ai rispettivi crediti) dei voti delle singole prove intermedie;
 non è possibile sostenere le prove intermedie in date diverse da quelle indicate dai docenti;
 vi è la possibilità di recuperare l’insufficienza riportata in una delle prove intermedie, ma soltanto se il  

relativo voto risulta insufficiente ma non gravemente (maggiore di 10 e minore di 18);
 chi non supera una delle prove intermedie con insufficienza grave (10 o meno di 10), oppure chi non 

sostiene anche solo una delle prove, oppure chi non riesce a “recuperare” una insufficienza non grave,  
deve sostenere l’esame generale;

 il  voto finale delle prove intermedie (media ponderata comprensiva di eventuale “recupero” di una  
insufficienza non grave)  viene registrato solo durante il  primo appello della  sessione estiva (primo 
appello di giugno). A tal fine lo studente deve registrarsi al relativo appello. Dopo tale data il voto delle  
prove intermedie decade.

Gli studenti non frequentanti sosterranno, nelle date di appello, un esame generale scritto sui contenuti 
dell’intero corso.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
All’interno del corso sono previste attività esercitazionali  ai fini di una maggiore comprensione dei temi 
affrontati.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
Slides ed eserciziario a cura dei docenti.
Alcuni testi didattici saranno comunicati all’inizio del corso.


