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Modalità di erogazione  
Periodo di erogazione I semestre 
Anno di corso I 
Modalità di erogazione Lezioni frontali 

Esercitazioni 
  
Organizzazione della didattica   
Ore totali 42 
Ore di lezioni frontali 28 
Ore di esercitazioni e laboratori 14 
  
Calendario  
Inizio attività didattiche Settembre 
Fine attività didattiche Dicembre 
  
Syllabus  
Prerequisiti Il corso presuppone una approfondita conoscenza dei 

fondamenti di contabilità generale, nonché dei principi di 
formazione del bilancio d’esercizio e consolidato secondo i 
principi contabili nazionali. Sono richieste conoscenze e 
competenze relative agli insegnamenti di Ragioneria Generale 
e Ragioneria Applicata. 

Risultati di apprendimento previsti L’insegnamento ha l’obiettivo di sviluppare, sotto il profilo 
economico-aziendale, le conoscenze teoriche e 
metodologiche riguardanti la formazione, l’analisi e 
l’interpretazione del bilancio di esercizio di imprese societarie 
in funzionamento che adottano i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. Vengono, pertanto, forniti allo 
studente gli strumenti utili all’apprendimento delle tecniche di 
redazione del bilancio previste dai principi contabili 



internazionali emanati dall’International Accounting Standards 
Board (IASB), anche allo scopo di stimolare le capacità di 
lettura critica dello stesso. 
Al termine dell’insegnamento lo studente sarà in grado di 
comprendere le principali problematiche connesse alla 
redazione del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 

Contenuti di insegnamento L’applicazione dei principi contabili internazionali in Italia 
Il quadro generale del bilancio (Framework) 
Gli schemi di bilancio 
Le immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni immateriali 
Il leasing 
L’impairment test  
I debiti, gli accantonamenti a fondi per rischi ed oneri e le 
passività potenziali 
I ricavi 
Le rimanenze 
Gli strumenti finanziari 
Le business combination 

  
Programma  
Testi di riferimento 
 QUAGLI A., Gli standard dello IASB nel sistema contabile 

italiano, Giappichelli Editore, Torino, 2018. 

Note ai testi di riferimento  
Metodi didattici Alle lezioni frontali seguiranno esercitazioni riguardanti la 

formazione del bilancio d’esercizio secondo i principi contabili 
internazionali IAS/IFRS. 

Metodi di valutazione  Prova scritta obbligatoria. 
Prova orale obbligatoria. 

Criteri di valutazione  Ai fini della valutazione della prova scritta e della prova orale 
si terrà conto del grado di conoscenza e delle competenze 
acquisite dallo studente, nonché della capacità di risoluzione 
di problemi applicativi, con riferimento alla redazione del 
bilancio d’esercizio secondo i principi contabili internazionali. 

Altro   
 

 


