
 

   

 
 

CORSO DI STUDIO DI ECONOMIA AZIENDALE 
CURRICULUM AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E CONTROLLO DELLE AZIENDE 

(ACCA) 
 
 

ARGOMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELAZIONE SOSTITUTIVA DEL TIROCINIO – 
EMERGENZA COVID-19 
 
1. L'analisi dei costi per supportare il processo decisionale: l'activity based costing 

analisi teorica (3 cfu) e aspetti critici (6 cfu con caso didattico per svolgere un'analisi dei 
costi attraverso l'abc); 

2. Il ruolo della programmazione nel processo di gestione aziendale: confronto tra le diverse 
scuole di pensiero (6 cfu - in questo caso lo studente dovrà confrontare i diversi 
approcci teorici e metterò a disposizione alcuni riferimenti bibliografici);  

3. Il budgeting e l'analisi degli scostamenti: considerazioni teoriche (3 cfu) e 
implicazioni empiriche (6 cfu - con un caso didattico diretto all’utilizzo dell’analisi 
degli scostamenti); 

4. Il controllo strategico della gestione: il ruolo della balanced scorecard (3 cfu) e analisi di 
un caso (6 cfu);   

5. L'analisi per indici come strumento di comprensione di una realtà aziendale (3 
cfu): applicazione ad un caso concreto (6 cfu con analisi di un bilancio di società quotata 
per procedere all'analisi); 

6. Il principio di continuità e il principio della prevalenza della sostanza economica 
sulla forma giuridica nel bilancio d’esercizio secondo i principi contabili italiani: analisi 
critica (3 cfu) e aspetti empirici (6 cfu – analisi di un bilancio contenente 
paragrafo specifico sulla continuità aziendale; analisi di bilancio con riferimento al 
principio della prevalenza della sostanza, andando a verificare i casi specifici in cui tale 
principio non viene applicato nelle rilevazioni contabili); 

7. Le peculiarità della revisione legale dei conti nelle “nano imprese”: Analisi delle 
principali criticità (3 cfu) ed aspetti empirici (6 cfu - per gli aspetti empirici sarà inviato il 
documento emanato dall’ODCEC nel gennaio 2020 sulla revisione delle nano imprese che 
contiene diversi esempi di relazione di revisione per le nano imprese, esempi di carte di 
lavoro, questionari al fine di sviluppare un’analisi); 

8. Le operazioni di fusione LBO: Analisi teorica (3 cfu) e  caso pratico (6 cfu – analisi di 
documenti  di casi concreti che si possono trovare su internet, sia progetti di fusione, 
che relazioni ex art 2501 quinques, sexies, etc.); 

9. L’istituto dell’interpello come strumento di collaborazione tra contribuente 
ed amministrazione finanziaria: aspetti teorici (3 cfu) ed analisi di un caso pratico (6 cfu 
– analisi di un fac simile di istanza di interpello); 

10. Il bilancio di liquidazione: Aspetti civilistici, fiscali (3 cfu) e analisi di un caso pratico (6 cfu 
– analisi di un bilancio finale di liquidazione con piano di riparto da poter analizzare) 

 


