CORSO DI LAUREA in ECONOMIA AZIENDALE (L18)
(A.A. 2017-2018)

RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
Prof. Alberto Dell’Atti
(Corso A-L)
Frequenza studenti: facoltativa
Modalità di erogazione: convenzionale, lezioni ed esercitazioni in aula. Utilizzo di
supporti visivi in formato PowerPoint.
Anno di Corso dell’insegnamento: II
Insegnamento: Annuale
C.F.U.:10
Periodo di lezione: settembre-maggio
Ambito disciplinare: caratterizzante
SSD: SECS-P/07
Tipologia insegnamento: aziendale
Lingua dell’insegnamento: italiano
Sede: Lecce
Aula: E9 Complesso Ecotekne
Orario delle lezioni: Giov. 11-13 Ven. 11-13 (inizio lezioni: 28/09/2017)
Prerequisiti: nessuno
Eventuali propedeuticità: come da curriculum
Risultati attesi: conoscenza della metodologia contabile e delle problematiche connesse
alla redazione del bilancio d’esercizio
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame: /
Modalità d’esame: prova scritta e orale. Durante il corso, per i soli studenti
frequentanti (almeno 80% delle presenze in aula ), è prevista una prova scritta di esonero nel mese di
gennaio.
La prova scritta mira a verificare, principalmente, il grado di apprendimento dello studente in merito
alla tecnica contabile attraverso il metodo della partita doppia, nonché alla modalità di redazione del
bilancio d’esercizio.
La prova orale mira ad accertare il grado di conoscenza dello studente sugli aspetti più strettamente
teorici della disciplina. In particolare, l’obiettivo è quello di valutare il grado di assimilazione dei
contenuti della disciplina, la capacità di operare gli opportuni collegamenti tra i vari temi trattati, la
capacità di esprimere in maniera chiara ed esaustiva gli argomenti richiesti.

Orario di ricevimento: Giovedì 9.00-11.00
Programma del corso:
a) Il sistema delle rilevazioni contabili: strumenti e metodologia
b) Il bilancio d’esercizio:
- comunicazione aziendale e informazioni societarie
- la clausola generale
- i principi di redazione
- strutture e contenuto del bilancio di esercizio
- il raccordo tra scritture contabili e bilancio di esercizio
- i criteri di valutazione
- la relazione sulla gestione
- il bilancio in forma abbreviata
Testi di riferimento:
- Adamo S., Le rilevazioni di esercizio delle imprese. Scritture complesse e sintesi periodiche, Cacucci
Editore, Bari, 2013 (esclusa la III parte).
- Di Cagno N., Il bilancio d’esercizio (Normativa civilistica e principi contabili nazionali), Cacucci,
Bari, 2011.
Si precisa che il testo sul bilancio d’esercizio deve essere integrato con il D. Lgs. n. 139/2015, art.
6. Copia di detto decreto, unitamente alle slides, è disponibile sul link del docente nella sezione
“Materiale didattico”.
Casi Applicativi:
- Dell’Atti A-Di Cagno P., Temi svolti di contabilità e bilancio, Cacucci Editore, Bari, 2008.
Commissione d’esame: Prof. Alberto Dell’Atti (Presidente), Prof. Mario Turco, Prof. Simona Marchetti
Supplenti: Prof. Andrea Venturelli, Dott. Rossella Leopizzi.
Calendario degli appelli:
I esonero: la data sarà comunicata in aula durante le lezioni
Appelli generali: Consultare la bacheca della Facoltà

N.B.: Si consiglia di consultare la bacheca online sul sito docente sia per eventuali comunicazioni,
sia per eventuali variazioni delle date di appello, qualora, per ragioni di Segreteria, queste
dovessero verificarsi.

