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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Contenuti programma del corso:

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile

• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE

• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali

• Cenni sulle aziende di erogazione

• Le componenti del sistema aziendale

• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico

- soggetto economico

• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale

• La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale
• La componente mezzi
• La fase costitutiva

• Il funzionamento aziendale: la dinamica economico-finanziaria dei mezzi aziendali
• Le strutture del reddito e del capitale
• L’economicità e gli equilibri aziendali
• Le cessazioni aziendali

• Le rilevazioni aziendali: cenni

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

conoscenza dell’azienda, della dinamica aziendale e delle sue condizioni di funzionamento;
conoscenze tecniche di calcolo commerciale e bancario; conoscenza delle tipologie di rilevazioni di
esercizio e della tenuta della contabilità generale
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METODI DIDATTICI

frontale lezioni ed esercitazioni

MODALITA' D'ESAME

prova scritta e prova orale

Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova scritta attraverso la quale si verifica la capacità di sviluppo applicativo
delle problematiche connesse ai calcoli commerciali e di convenienza economica e una prova orale
mediante la quale si valuta il grado apprendimento dei contenuti fondamentali della disciplina

oggetto di esame. Per gli studenti frequentanti la prova scritta si articola in prove di esonero scritte
che si terranno durante il corso delle lezioni del primo e del secondo semestre nei periodi indicati dal
Consiglio Didattico e al superamento delle prove di esonero, a partire da giugno 2018, si potrà

accedere alla prove orali (prove con verbalizzazione) dell’a.a. 2017/18 come previste da calendario.
Per il sostenimento della prova scritta (prova parziale) e della prova orale occorre effettuare la
prenotazione on line tramite portale. Alla prova orale si può accedere solo previo superamento della
prova scritta.

Esoneri per studenti frequentanti il corso di Economia Aziendale A-L a.a. 2017/18:
I esonero 17 gennaio 2018 ore 10,30
II esonero 5 aprile 2018 ore 10,00

Gli STUDENDI SONO PREGATI DI EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE ALLE PROVE SCRITTE E ORALI
CON CONGRUO ANTICIPO ED ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL PORTALE. LA MANCATA
PRENOTAZIONE ON LINE IMPEDISCE IL SOSTENIMENTO DELLA PROVA D'ESAME.

GLI STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE LA PROVA SCRITTA COMPLETA AL MOMENTO DELLA

PRENOTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA PARZIALE SONO INVITATI AD EFFETTUARE ANCHE LA
PRENOTAZIONE PER LA PROVA ORALE. LA PRENOTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA NON VALE
ANCHE COME PRENOTAZIONE PER LA PROVA ORALE.

In caso di difficoltà a visualizzare gli appelli inviare una segnalazione tramite helpdesk sul portale e
in caso di ulteriore difficoltà rivolgersi agli Uffici preposti.

APPELLI D'ESAME

https://easytest.unisalento.it/Calendario/Dipartimento_di_Scienze_dellEconomia/1316/Docenti/

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Orario lezioni

AdamoStefano_002240.html

Inizio lezioni I semestre: 26 settembre 2017
Orario:

Martedì ore 15,00-18,00 aula H6
Giovedì ore 16,00-18,00 aula H6

Venerdì ore 13,00-14,00 aula H6
Inizio lezioni II semestre: 27 febbraio 2018
Orario:

Martedì ore 14,00-17,00 aula H5

Mercoledì ore 16,00-17,00 aula H5
Giovedì ore 16,00-18,00 aula H5
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PROGRAMMA ESTESO

Contenuti programma del corso:

ELEMENTI DI CALCOLO COMPUTISTICO E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
• Il calcolo mercantile

• Il calcolo bancario ed i conti correnti di corrispondenza
IL SISTEMA AZIENDALE

• Finalità ed obiettivi delle aziende
• Le tipologie aziendali

• Cenni sulle aziende di erogazione

• Le componenti del sistema aziendale

• La componente personale: il soggetto aziendale
- soggetto giuridico

- soggetto economico

• I modelli di governo e le forme di aggregazione aziendale

• La componente organizzativa: elementi di organizzazione aziendale
• La componente mezzi
• La fase costitutiva

• Il funzionamento aziendale: la dinamica economico-finanziaria dei mezzi aziendali
• Le strutture del reddito e del capitale
• L’economicità e gli equilibri aziendali
• Le cessazioni aziendali

• Le rilevazioni aziendali: cenni

TESTI DI RIFERIMENTO

Bibliografia di riferimento:

DI CAGNO N., Calcolo Commerciale, Cacucci, Bari, 2015

DI CAGNO N.-ADAMO S.-GIACCARI F., Lineamenti di Economia Aziendale. Corso di lezioni, II
edizione, Cacucci, Bari, 2011 (o ristampa 2013) (parte prima e parte seconda).

ADAMO S., Le rilevazioni di esercizio delle imprese. Scritture complesse e sintesi periodiche, Cacucci,
Bari, 2013 (parte prima e capitolo primo e secondo della parte seconda)
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