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Valutazione d'azienda

I principi, le tecniche e i vari metodi di valutazione; analizzando la 

valutazione dell'azienda in forma unitaria e nelle sue singole componenti 

con particolare riferimento ai beni immateriali;  infine il collegamento con le 

operazioni straordinarie.

G. Liberatore 06/03/2018

3 ore 

16,00 

19,00

1 G. Liberatore, La valutazione delle PMI, F. Angeli, 2010, cap. 2-4

I Sessione 2006 - Prima prova - Proposta 3; I Sessione 2009 - 

Prima Prova -Proposta 2; II Sessione 2009 - Prima Prova - 

Proposta 3

Analisi di bilancio e 

rendiconto finanziario

Gli aspetti teorici ed operativi dell’analisi a consuntivo della gestione 

aziendale che viene condotta attraverso la riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico secondo appropriati criteri economico-

aziendali, la relativa analisi per mezzo di indicatori ed indici, nonché 

attraverso la costruzione e l’interpretazione dei rendiconti finanziari.

F. Giunta 08/03/2018

2 ore 

16,00 

18,00

1 F.Giunta-M. Pisani, L'analisi del bilancio, Apogeo, Maggili, 2016 Prova a cura del docente.

Diritto commerciale
La governance  delle società di capitali. Assetti organizzativi della spa e 

srl: fra norme imperative e autonomia statutaria.
V. Pandolfi 09/03/2018

3 ore 

16,00 

19,00

1 Materiale didattico e prove a cura del docente Materiale didattico e prove a cura del docente

Revisione aziendale
I profili teorici ed operativi della revisione legale dei conti, soffermandosi 

sull’esame delle tecniche di revisione delle principali poste di bilancio.
V. Montanelli 15/03/2018

2 ore 

16,00 

18,00

1 Materiale didattico e prove a cura del docente Materiale didattico e prove a cura del docente

Controllo di gestione e 

business planning 

Bilancio di esercizio e 

principi contabili

Le finalità ed i metodi del sistema di controllo con particolare riferimento 

alla contabilità analitica dei  costi e alle proiezioni economico finanziarie 

mediante analisi di break-even, leva operativa, what-if analysis, budget 

economico, finanziario e patrimoniale. La normativa civilistica che 

disciplina il bilancio di esercizio delle società secondo i principi contabili 

nazionali; i principi generali di determinazione del reddito di impresa; le 

G. Liberatore 20/03/2018

3 ore 

16,00 

19,00

1
R. Anthony, Sistemi di controllo, Mc Graw Hill, 2011, cap. 2; 15-17   Testo consigliato: V. 

Antonelli, G. Liberatore, Il bilancio di esercizio, Milano, F. Angeli, 2012.

I sessione 2009 - Prima Prova - Proposta 1                                            

I sessione 2012 - 1 prova - Tema 1 - Impairment

Simulazione prova 

d'esame
Prova Pratica di Risoluzione Esame di Stato UGDC 22/03/2018

2 ore 

16,00 

18,00

1

I MODULO 


