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Codice insegnamento  

Titolo dell’unità didattica Economia Aziendale 
Tipologia dell’attività formativa di 

riferimento 
Insegnamento obbligatorio / Insegnamento a scelta 

Settore scientifico-disciplinare SECS/P-07 
Anno di corso  

Durata del corso Semestrale/Annuale 
Numero totale di crediti (CFU) 6 

Carico di lavoro globale (in ore) 150 
Lezioni frontali: 40 
Esercitazioni:  
Verifiche: 10 

Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 100 
Nome del docente Pierluigi Catalfo - pcatalfo@unict.it   

Obiettivi formativi 
Fornire le conoscenze di base sulla strutturazione 
delle aziende, la dinamica manageriale e sui percorsi 
di internazionalizzazione. 

Prerequisiti nessuno 

Contenuto del corso 

Verranno affrontati i temi istituzionali che riguardano: l’azienda 
come sistema e la concezione del processo produttivo come 
modello di  valorizzazione delle risorse; la teoria degli equilibri 
aziendali e i problemi di strategia; la logica della remunerazione 
delle risorse e il valore fisiologico del reddito di esercizio; 
l’approccio al mercato; l’internazionalizzazione e alcune 
specifiche relative all’attività di import-export management; 
l’organizzazione aziendale e le modalità di interpretazione 
manageriale della gestione; la logica di programmazione e 
controllo; il complesso sistema informativo dell’azienda, le sue 
parti fondanti e le sue finalità specifiche; il bilancio di esercizio, 
il controllo di gestione e il budget; il rapporto tra sistema 
informativo e sistema delle decisioni.  
 

Testi di riferimento 

 AA VV  (a cura di F. Dezzani) “Lezioni di Economia 
aziendale”, Giappichelli Torino 1996, limitatamente alle 
seguenti parti: parte 1; parte 2; parte 3: solo i capitoli 1-2-3; 
parte 4 (lettura integrativa); parte 5: solo i capitoli 1-2.        

 
 Airoldi G.-Brunetti G.- Coda V."Corso di Economia 

Aziendale", Il Mulino 2005, Limitatamente ai seguenti  
capitoli: Capitolo 1-2-4-5-6-8-9-10-11-12-15 (ad esclusione 
del paragrafo 15.7). 

 

Metodi didattici 

Il metodo didattico sarà quello tradizionale; durante le lezioni 
saranno proposti modelli formalizzti, schematizzazioni ed 
esemplificazioni pratiche anche attraverso il supporto di slide in 
ppt. e inoltre sarà sollecitato l’intervento attivo dello studente e 
l’approccio “learning by doing”.    

 


