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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: H5 (lun.) – H5 (Mar.)
Orario delle lezioni: Lun. 11.00-13.00 - Mar. 11.00-13.00 (inizio lezioni il
21/09/2015)
Prerequisiti: nessuno
Eventuali propedeuticità: come da curriculum
Risultati attesi: conoscenze fondamentali sulle finalità e sulle diverse forme della
produzione economica, sugli equilibri economico-finanziari delle
imprese e sugli strumenti di misurazione.
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: Prima o dopo le lezioni
Programma del corso:

L’attività economica in forma d’impresa
Il sistema aziendale. Aspetto oggettivo ed aspetto soggettivo
Le tipologie di aziende
La componente personale
La componente mezzi
La componente organizzativa
La funzione di pianificazione e controllo

Testi consigliati:
Di Cagno N. - Adamo S.- Giaccari F., Lineamenti di Economia Aziendale,
Cacucci, Bari, 2011 (Parte prima: Cap. I, II, III, IV. Parte seconda: Cap. III)
Brusa L., Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffré,
Milano, 2012 (Cap. 1)
Commissione d’esame: Prof. Alberto Dell’Atti (Presidente), Prof. Francesco Giaccari,
Prof. Andrea Venturelli. Supplenti: Prof. Simona Marchetti, Prof. Mario Turco.

Calendario d’esame (prove di esonero): Consultare la bacheca di Facoltà.
(la prova di esonero si svolgerà nelle stesse date fissate per la prova orale di
Ragioneria Generale ed Applicata (Corso A-L)

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.

