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DOCENTE: Prof. SALVATORE CINCIMINO
Gli Studenti devono possedere adeguata conoscenza dei fondamenti di
PREREQUISITI
matematica (sistema metrico-decimale e misure non decimali – risoluzione di
equivalenze) e capacità applicativa al computer, in particolare dei software di
base (videoscrittura – fogli di calcolo).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione: conoscenza approfondita dell’istituto
“azienda”, con particolare riguardo agli organismi sportivi, ed una comprensione
dei complessi e sistematici accadimenti aziendali.
Capacita' di applicare conoscenza e comprensione: si attende una buona
conoscenza dell’istituto “azienda”, con particolare riguardo agli organismi
sportivi, ed una comprensione dei complessi e sistematici accadimenti aziendali,
tale da consentire allo studente di saper applicare a casi concreti i corretti
strumenti a supporto del processo decisionale.
Autonomia di giudizio: raggiungimento di uno standard elevato di giudizio critico
associato allo sviluppo di una mentalita' economico-aziendale.
Abilita' comunicative: si attende il pieno apprendimento del linguaggio
economico-aziendale associato a buone capacita' di comunicazione.
Capacita' d’apprendimento: raggiungimento di un elevato standard di capacita'
cognitive e di apprendimento tali da sviluppare analisi critica e scelte da
adottare nel contesto operativo di riferimento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Prova orale. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare il
possesso delle abilita, delle competenze e delle conoscenze disciplinari previste
dal corso. Le domande, sia aperte, sia semi-strutturate, mirano a verificare a) le
conoscenze acquisiste sugli argomenti presentati nel corso, e sulle connessioni
dei contenuti disciplinari; b) le capacita' elaborative dello Studente. Viene
apprezzata la capacita' di esprimere autonomi giudizi e valutazioni sui contenuti
disciplinari; c) il possesso di un’adeguata capacita' espositiva, declinata in
termini di padronanza del linguaggio e di articolazione degli argomenti. La
valutazione e' espressa in trentesimi. Respinto: Non sufficiente 18: Appena
sufficiente 19-21: Sufficiente / Piu' che sufficiente 22-24: Discreto 25-27: Buono
28-29: Ottimo 30: Eccellente 30 e lode: Eccellente cum laude.
OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza di base dell’istituto azienda, dei principi di governo che ne regolano
il funzionamento, e degli strumenti e metodologie utili alla comprensione e alla
valutazione degli accadimenti aziendali, con specifico riferimento all’ambito
sportivo.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali ed esercitazioni.

TESTI CONSIGLIATI

C. SORCI, Lezioni di economia aziendale, Giuffre, Milano, 2014.
Materiale didattico sulle aziende sportive fornito dal docente.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

4

La nozione di azienda e di economia aziendale. I comuni principi di governo per la continuita' e lo sviluppo
delle aziende, con specifico riferimento a quelle del settore sportivo.

4

Il rischio economico aziendale. Le procedure e gli strumenti per il suo fronteggiamento.

2

I valori imprenditoriali e il successo aziendale. La formula imprenditoriale.

4

La gestione delle aziende sportive.

2

Cenni sull’organizzazione aziendale.

6

Il controllo dell’economicita, della solidita' patrimoniale e della solvibilita' aziendale: il bilancio di esercizio.

4

Il bilancio delle aziende sportive.

4

Le analisi di bilancio.

2

Il bilancio sociale.

4

Capitale di funzionamento, capitale economico, capitale di liquidazione.

4

Le nozioni e le configurazioni di costo.

2

Il diagramma di redditivita' e l’autofinanziamento.

4

La programmazione economica e quella finanziaria. La predisposizione del budget.

4

Il controllo della gestione delle aziende del settore sportivo.

ORE

Esercitazioni

6

Esercitazioni sul bilancio delle aziende del settore sportivo.

4

Esercitazioni sulle analisi di bilancio delle aziende sportive.

4

Esercitazioni sui costi.

