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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.
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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
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Collaboratore didattico
Orario di ricevimento
Lista degli argomenti
trattati

SECS-P/07
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.
finanziamenti di capitale proprio;
b. finanziamenti di capitale di terzi;
c.
retribuzioni di lavoro dipendente;
d. immobilizzazioni materiali e operazioni di
leasing.

Attività didattiche previste

Esercizi e casi studio saranno annunciati in anticipo e
discussi in classe.

Risultati di apprendimento
attesi

Conoscenza e comprensione
Conoscenza dei principi 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
Capacità di associare alle operazioni aziendali il principio
contabile italiano più appropriato
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Abilità comunicative
Abilità ad argomentare le peculiarità dei principi contabili
italiani
Capacità di apprendimento
Capacità di capire le differenze fra IFRS e Principi contabili
italiani

Metodo d’esame

Per i frequentanti: Assignments; Prova Intermedia; Esame
finale.
Per i non frequentat:i un’unica prova scritta

Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione del
voto

Italiano
A. Per gli studenti frequentati:
 Assignments (15%);
 Prova Intermedia (35%);
 Esame finale (50%).
B. Per i non frequentati:
 prova scritta (100%)

Bibliografia fondamentale

Bibliografia consigliata

1. F. Giunta, M. Pisani, Il bilancio, Milano, Apogeo, (terza
edizione)
2. F. Giunta, M. Pisani, La contabilità generale, Milano,
Apogeo, (2018).
Materiale aggiuntivo sarà disponibile sulla reserve

collection.
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Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular

Italian Accounting Standards
25347
SECS-P/07
Economics and Management
2nd semester
A.Y. 2019-2020
6
No

Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance

36

Prerequisites

The frequency of the course “Introduction to Accounting”
is strongly suggested to properly follow these lectures.

Course page

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

Specific educational
objectives

The course refers to the complementary educational
activities chosen by the student and belongs to the
scientific area of Business Administration.

Suggested, but not required

Educational objectives:
The main objective of this course is to study the Italian
accounting environment and the standards adopted for
the preparation and analysis of financial statements.
Such topics will be covered with a comparative approach
with international accounting standards (IFRS).
Module 1
Lecturer

Massimiliano Bonacchi,
Office E 207,
massimiliano.bonacchi@unibz.it

https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours
Lecturing assistant
Teaching assistant
Office hours
List of topics covered

SECS-P/07
Italiano
see timetable

The course consists of two integrated parts:
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1. Financial statements preparation: classes in this
part deal with key aspects of the course, and
provide a framework of fundamentals in financial
statements preparation according to Italian GAAP:
a. fundamental characteristics of financial
information;
b. formal aspects of financial statements;
c. substantial aspects of financial statements.
2. Accounting: classes in this part review and apply
the main concepts of the first part. Also new and
complimentary topics are covered:
a. incorporation of companies and equity
financing;
b. loans, banking operations and other debts;
c. employees’ salaries and cost of personnel;
d. tangible fixed assets and leases.
Teaching format

The course will combine in-class explanation, problemsolving and case discussion. Students are expected to
participate actively in class.

Learning outcomes

Knowledge and understanding
Knowledge of Italian GAAP and understanding of their use
in financial statements preparation.
Ability to apply knowledge and understanding
At the end of this course, students will have the
methodology to: a) prepare financial statements
according to Italian GAAP, b) understand and interpret
financial statements.
Making judgments
Ability to match every business operations with the
appropriate accounting standard.
Communication skills
Ability of reasoning on the characteristics of Italian GAAP.
Learning skills
Ability to understand the differences between IFRS and
Italian GAAP.

Assessment

Attending students:
Assignments; Midterm written exam; Final written exam.
Non-attending student:
Written exam.
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Assessment language
Evaluation criteria and
criteria for awarding marks

Italian
A. Attending Students
 Assignments 15%;
 Midterm 35%;
 Final 50%.
B. Non-attending Students
Not attending students are evaluated through a final
exam (100%) that covers the following textbook
Chapters: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20

Required readings

Supplementary readings

3. F. Giunta, M. Pisani, Il bilancio, Milano, Apogeo, (terza
edizione)
4. F. Giunta, M. Pisani, La contabilità generale, Milano,
Apogeo, (2018).
Also, for most course topics, I will provide additional
readings and exercise
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