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Consigliata ma non obbligatoria

Insegnamenti propedeutici

non sono previste propedeuticità ma è comunque
suggerita la frequenza del corso di Introduction to
Accounting per seguire adeguatamente le lezioni

Sito web dell’insegnamento

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-management/

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative a
scelta dello studente e, nello specifico, appartiene
all’ambito disciplinare aziendale
Educational objectives:
Il corso si propone di studiare il sistema contabile italiano
e i suoi principi per la preparazione e analisi di un
bilancio. Tali temi saranno affrontati anche in chiave
comparativa sulla base di un confronto
con i principi contabili internazionali.

Modulo 1
Docente

Massimiliano Bonacchi,
Office E 207,
massimiliano.bonacchi@unibz.it
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Settore scientifico
disciplinare del docente

SECS-P/07
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Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche previste

Risultati di apprendimento
attesi

Italiano
vedi timetable

Le lezioni del corso sono organizzate in due grandi aree
tematiche:
1. Bilancio: Le lezioni della parte Bilancio trattano i temi
chiave del corso, inquadrandoli nei loro aspetti
fondamentali:
a.
principi generali del bilancio
b. aspetti formali del bilancio
c.
aspetti sostanziali del bilancio
2. Contabilità: Le lezioni della parte Contabilità
riprendono e sviluppano applicativamente il
contenuto dei principali argomenti di bilancio.
Affrontano anche temi nuovi, complementari a quelli
delle lezioni principali:
a.
costituzione di società e operazioni sul capitale;
b. operazioni di leasing;
c.
imposte;
d. titoli e partecipazioni;
Esercizi e casi studio saranno annunciati in anticipo e
discussi in classe.
Conoscenza e comprensione
Conoscenza dei pricipi contabili italiani e comprensione
della loro applicazione per la redazione del bilancio di
esercizio.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti alla fine di questo corso devono aver acquisito
le metodologie per: a) la redazione del bilancio di
esercizio secondo i principi contabili italiani; b) la lettura e
l’interpretazione di questo documento.
Autonomia di giudizio
Capacita di associare alle operazioni aziendali il pricipio
contabile italiano piu’ appropriato
Abilità comunicative
Abilita’ ad argomentare le peculiarita’ dei pricipi contabili
italiani
Capacità di apprendimento
Capacita’ di capire le differenze fra IFRS e Principi
contabili italiani
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Metodo d’esame
Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Assignments (15%); Prova Intermedia (35%); Esame
finale (50%).
Per i non frequentati una unica prova scritta (100%)
Italiano
A. Per gli studenti frequentati:
 Professionalita’(5%)
 Assignments (20%)
 Prova Intermedia (35%);
 Esame finale (40%).
B. Per i non frequentati:
 prova scritta (100%)

Bibliografia fondamentale

Bibliografia consigliata

1. F. Giunta, M. Pisani, Il bilancio , Milano, Apogeo, (terza
edizione)
2. M. Pisani, Le rilevazioni contabili per il bilancio di
esercizio , Milano, FrancoAngeli, (quarta edizione).
Materiale aggiuntivo sara’ disponibile sulla reserve
colletion.
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