Denominazione

Activity Based Costing e Controllo di Gestione

Moduli componenti

Modulo 1: Activity Based Costing
Modulo 2: Controllo di Gestione
Modulo 1: SECS-P/07
Modulo 2: SECS-P/07
Modulo 1: 3° anno, 2° semestre
Modulo 2: 3° anno, 2° semestre

Settore scientifico-disciplinare
Anno di corso e semestre di
erogazione
Lingua di insegnamento
Carico didattico in crediti formativi
universitari
Numero di ore di attività didattica
assistita
Docente

Risultati di apprendimento specifici

Programma

Italiano
6
Modulo 1: 3
Modulo 2: 3
36
Modulo 1: 18
Modulo 2: 18
Responsabile insegnamento: Albergo Francesco, Vitolla Filippo
Modulo 1: Albergo Francesco
Modulo 2: Vitolla Filippo
- Conoscere l'ABC, comprendere le dinamiche che portano l'impresa ad autoanalizzarsi;
- Imparare ad analizzare e controllare i costi, per arrivare a gestirli in modo
dinamico e finalizzato a seguire razionalmente l'andamento del mercato e del
valore che il mercato attribuisce al prodotto o servizio che si desidera vendere.
- Svolgere analisi realistiche sulla propria produttività e professionalità, riducendo
il rischio di tagli di budget irrazionali a risorse preziose o, al contrario, di
investimenti ingiustificati in settori a scarso potenziale di crescita.
- Organizzare il flusso produttivo in modo ottimale al fine di ridurre gli sprechi
- Comprendere il Controllo di gestione per analizzare costi e profitti della propria
azienda
- Analisi dell'intero sistema produttivo e commerciale, o di singoli settori di esso
- Comprendere come implementare sistemi di analisi come la contabilità analitica
- Analizzare i raggruppamenti di costo
- Comprendere e determinare le fasi del processo di Controllo di Gestione
Modulo 1: Activity Based Costing
Pianificazione strategica ed analisi per attività: activity based costing (abc)
Activity Based Costing (ABC)
I sistemi di contabilità analitica ed analisi dei costi-volumi-risultati delle decisioni
aziendali
Sistemi di misurazione delle performance aziendali: la balanced scorecard
Il sistema di reporting e analisi degli scostamenti (variance analysis)
Modulo 2: Controllo di Gestione
Introduzione alle logiche e alle tecniche di un sistema di programmazione e
controllo
L’impiego delle informazioni di contabilità analitica a supporto delle decisioni di
gestione operativa
I budget operativi e i budget economici

Lo sviluppo dei budgets

Modulo 1: Activity Based Costing
 Lezioni frontali
 Ore di lezione: 18
 Casi di Studio

Tipologie di attività didattiche
previste e relative modalità di
svolgimento

Modulo 2: Gestione delle Imprese
 Lezioni frontali
 Ore di lezione: 18
 Casi di Studio
Gli studenti frequentanti devono applicare concretamente le conoscenze acquisite
attraverso lo svolgimento di 2 lavori di gruppo costituiti da casi pratici, dove ogni

gruppo è formato da 6-7 studenti. I lavori di gruppo sono scadenzati secondo il
calendario didattico. Ciascun lavoro, che consta nella stesura di un report
manageriale frutto dell’analisi ADC e del CdG è valutato sulla base della
completezza e originalità, sulla capacità di apprendere e analizzare un fenomeno
manageriale, sulla abilità comunicative all’interno del gruppo di lavoro da trasferire
negli elaborati finali, nonché sulla capacità di apprendere e confrontarsi con
l’opinione dei membri del gruppo. La valutazione dei casi pratici sviluppati dai gruppi
di studenti contribuisce alla valutazione finale (cfr. campo ‘Criteri di misurazione e di
valutazione dell’apprendimento).
Prova finale

Metodi e criteri di valutazione
dell’apprendimento

Esame orale
La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo.
Nella prova orale gli studenti devono dimostrare grado di conoscenza sulle
tematiche afferenti afferenti il budget, la contabilità analitica, la determinazione dei
costi, la classificazione dei costi, le aggregazioni dei costi diretti e indiretti nonché la
struttura e il funzionamento, nonché gli strumenti e modelli di analisi organizzativa,
di saper impiegare le informazioni di contabilità analitica a supporto della gestione
operativa.
La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto finale espresso
in trentesimi.
Prova finale

Criteri di misurazione
dell’apprendimento e di attribuzione
del voto finale

Propedeuticità
Materiale didattico utilizzato e
materiale didattico consigliato

Esame orale
La prova orale consiste in domande aperte su tutto il programma del modulo.
Nella prova orale gli studenti devono dimostrare grado di conoscenza sulle
tematiche afferenti afferenti il budget, la contabilità analitica, la determinazione dei
costi, la classificazione dei costi, le aggregazioni dei costi diretti e indiretti nonché la
struttura e il funzionamento, gli strumenti e modelli di analisi organizzativa, di saper
impiegare le informazioni di contabilità analitica a supporto della gestione operativa.
Non sono previste propedeuticità.
E’ consigliabile l'acquisizione di conoscenze preliminari sia di Economia Aziendale
sia di Contabilità e Bilancio.
- ALBERGO F. e PASDERA A., Il controllo costi in un’Azienda Sanitaria: dalla
Contabilità Analitica ai Costi Standard, GueriniNEXT Editore, 2017,
Dispense a cura del Docente.

