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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

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

I contenuti dell’insegnamento attengono l’azienda di produzione (impresa) esaminata nelle sue
finalità e componenti strutturali, nonché nel sistema delle operazioni che si sviluppa nelle varie fasi
di vita: istituzione, funzionamento e cessazione.

PREREQUISITI

nessuno

OBIETTIVI FORMATIVI

Lo studio dell’insegnamento conduce lo studente ad una idonea conoscenza di base in ordine ai

principali aspetti caratterizzanti l’attività di impresa e alla comprensione dei principi e concetti
economico-aziendali della disciplina.

Sotto il profilo applicativo lo studio dell’insegnamento favorisce lo sviluppo delle capacità
applicative riguardanti le principali dinamiche di funzionamento delle imprese.

Lo studente acquisisce la conoscenza di base della gestione ed organizzazione d’impresa, utile a
meglio comprendere la disciplina giuridica dei fenomeni aziendali

Attraverso il corso lo studente sarà in grado di trattare problematiche di carattere aziendale negli
aspetti principali.

Attraverso l’acquisizione di una idonea base conoscitiva, lo studente sarà in grado di sviluppare un
bagaglio di competenze tecniche sufficienti per la trattazione di problematiche aziendali.

METODI DIDATTICI

Convenzionale con lezioni frontali ed esercitazioni

1

MODALITA' D'ESAME

Modalità di esame: orale

Modalità di accertamento: L'accertamento della conoscenza e della capacità di comprensione
avviene tramite una prova orale attraverso la quale si verifica il grado di apprendimento dei

contenuti fondamentali della disciplina oggetto di esame e la capacità di sviluppo applicativo delle
problematiche connesse.

"Lo studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo

svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del
Salento all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

Le modalità di esame e i testi di riferimento indicati valgono sia per gli studenti frequentanti sia per
gli studenti non frequentanti.

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

PROGRAMMA ESTESO

L’IMPRESA

• Attività economica e azienda
- Le tipologie aziendali

- Il sistema aziendale e i suoi caratteri
• Finalità ed obiettivi delle imprese
• La struttura aziendale

- La componente personale
- La componente mezzi
- L’organizzazione

• Le attività amministrative d’impresa
- I processi decisionali
- Funzioni e processi

- Gli scambi d’azienda

- Il sistema informativo

• Il sistema delle operazioni gestionali
- La fase istitutiva

- Il funzionamento aziendale

- Il controllo economico-finanziario della gestione
- L’economicità e gli equilibri aziendali
- Le cessazioni aziendali

TESTI DI RIFERIMENTO

N. Di Cagno-S. Adamo-F. Giaccari, L’azienda. Finalità-Struttura-Amministrazione, Cacucci, Bari, 2019.
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