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(Classe LM 49)
(A.A. 2013-2014)
Prof. Alberto Dell’Atti
Programma di

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DELLE
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE
(I Modulo)
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: semestrale
C.F.U.: 5
Periodo di lezione: settembre-dicembre
Ambito disciplinare: caratterizzante
SSD: SECS-P/07
Tipologia insegnamento: aziendale
Lingua dell’insegnamento: italiano
Sede: Lecce
Aula: Facoltà di Economia – Aula: E5 (lun.) – E4 (Mar.)
Orario delle lezioni: Lun. 9.00-11.00 - Mar. 11.00-13.00 (inizio lezioni il 23/09/2013)
Prerequisiti: nessuno
Eventuali propedeuticità: come da curriculum
Risultati attesi: conoscenza del sistemi e degli strumenti di pianificazione e controllo
direzionale
Dati statistici relativi alle votazioni d’esame: /
Modalità d’esame: prova orale. Essa mira ad accertare il grado di conoscenza dello
studente sugli aspetti sia pratici, sia 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: Lunedì 11.00-13.00

Programma del corso:
- La funzione di pianificazione e controllo
- Classificazione e determinazione dei cosi
- L’analisi C-V-R
- Il sistema budget
- I budget settoriali
- L’analisi degli scostamenti
- La funzione di pianificazione strategica e la valutazione delle strategie aziendali
- Il modello della creazione del valore
- Aspetti organizzativi e comportamentali del sistema di pianificazione
Testi di riferimento: BRUSA L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo,
Giuffrè, Milano, 2012 (con esclusione dei capitoli: 5, 6, 7, 10)
Commissione d’esame: Prof. Alberto Dell’Atti (Presidente), Prof. Francesco Giaccari,
Prof. Mario Turco. Supplenti: Prof. Andrea Venturelli, Dott. Emma S. Pastorelli.

Calendario degli appelli: consultare il sito 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.

