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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso di Programmazione e controllo è proposto agli studenti con la finalità di 
approfondire e ampliare le conoscenze della strumentazione contabile ed extra-
contabile inerente i processi di misurazione economica apprese nei corsi  di 
Bilancio,  e di introdurre alle logiche del controllo di gestione. Nella prima parte 
di apprenderanno le metodologie di calcolo dei costi di produzione e le modalità 
di funzionamento della contabilità analitica. Nella seconda parte si 
affronteranno gli strumenti di programmazione controllo della gestione. Questi 
ulti aspetti saranno oggetto di successivi  approfondimenti nella laurea 
triennale (corso opzionale) e nella specialistica.  
L'obiettivo didattico prioritario  è favorire, attraverso lezioni di inquadramento 
teorico, discussioni di incident e esercitazioni pratiche, l'apprendimento delle 
metodologie e delle  logiche di progettazione e  funzionamento dei sistemi di 
misurazione dei costi  e di programmazione economico-finanziaria a supporto 
dei processi di gestione delle imprese. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza di contabilità e bilancio 
 
Contenuti e programma del corso 
Contenuti e  programma sono articolati in due parti tra loro complementari:  
PARTE A -I sistemi di misurazione dei costi  di produzione a valori consuntivi, 
normalizzati e standard 
- I  metodi contabili ed extra-contabili per il calcolo dei costi di  produzione;  
-I criteri di classificazione  dei costi e le diverse configurazioni di costo di 
prodotto; 
-I metodi tradizionali di calcolo del costo  pieno di prodotto; 
-Il calcolo dei costi di prodotto nelle diverse tipologie di processi produttivi: per 
commessa e per lotti, per processo, a flusso continuo,  e processi congiunti; 
-Il sistema dei costi a valori  normalizzati e a valori  standard 
-La determinazione del costo standard di reparto e di prodotto  
-L’analisi degli scostamenti per via contabile ed extra-contabile. 
PARTE B - L’impiego delle informazioni economiche a supporto dei 
processi di governo economico 
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-Tipologie decisionali: decisioni operative e decisioni di investimento 
-La contabilità a costi variabili e la configurazione del margine di contribuzione 
-La segment analysis  
-Le decisioni operative e gli algoritmi decisionali di breve periodo 
-La valutazione delle condizioni di rischio operativo   
-Le decisioni di investimento: i criteri decisionali e il capital budgeting 
-Il processo di budgeting: aspetti metodologici, procedurali e organizzativi 
-Il processo di reporting economico-finanziario. 
 
 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, discussioni di casi aziendali 
 
Testi e materiale didattico  
Il testo adottato ai fini dell’esame è il  seguente: 
“Programmazione e controllo”  di Anna Maria Arcari, McGraw Hill , Milano, ed. 
2013 (comprende anche l’accesso ai materiali on line appositamente 
predisposti dagli autori,  tra cui  esercizi  con soluzioni, test di autovalutazione 
e glossario di termini tecnici). 
In alternativa: 
1.“I sistemi di programmazione e controllo”, curato da Baraldi S., Cifalinò A., 
Sacco P.; Giappichelli 2011: 
Le  slides ed eventuali altri sussidi didattici saranno a disposizione dello studente sul 
sito e-learning. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Per i frequentanti l’esame  è composto da una prova intermedia e da una finale, 
oppure da un’unica prova di fine corso, da sostenersi esclusivamente nel primo 
appello a calendario. L’esame è  in forma scritta e  include esercizi e domande di 
teoria.  
Anche per i  non frequentanti l’esame è in forma scritta e include esercizi e domande 
di teoria. 
Costituisce materia d’esame l’intero materiale didattico che verrà indicato 
analiticamente nelle note informative per gli studenti.  Le note informative saranno 
rese disponibili  all’ inizio del corso. Non sono possibili orali integrativi. 
 
Orario di ricevimento 
Vedi pagina personale del docente 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
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Goals and Learning outcomes  
The course Planning and control   is offered to students with the aim to 
broaden the knowledge of financial accounting and to introduce the logic of 
management control.  
The primary educational objective is to facilitate, through theoretical lessons, 
incident discussions and practical exercises, learning methodologies and logic 
design and the functioning of systems to measure costs and managerial 
control. 
 
Prerequisites  
Accounting and financial reporting 
 
Course Content  
The program is ideally divided into two parts: 
PART A-Cost accounting System 
- Accounting methods and non-accounting for the calculation of production 
costs; 
-Criteria for the classification of the different configurations of costs and 
product cost; 
-Traditional methods of calculating the full cost of the product; 
-Calculation of product costs in different types of processes 
-Normalized cost vs. standard cost 
-Determination of standard cost 
-Variances  analysis  
PART B – Management control 
-Operational decisions and investment decisions 
-Variables cost accounting 
-Segment analysis 
-Operational decision-making  
- Short term decision algorithms 
- Capital Budgeting 
-The budgeting: methodological, procedural and organizational aspects 
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-The financial reporting. 
 
Mode of Delivery  
Lectures exercises and case discussions 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
The text adopted for the examination in English is as follows: 
“Introduction to managerial accounting”, di Brewer Peter C. Garrison, Ray H. 
Noreen Eric W. - McGraw-Hill Education - Europe - 10/2009. 
The slides and any other teaching aids will be available to students on the site 
e-learning. 
 
Assessment  
Attending  students have two possibilities: a  midterm test  and a final test or 
a unique test at the end of course and this is only in the first exam session.  
It’s a written exam  and includes exercises and theory (questions). 
Even for not attending students  the exam is  written and includes exercises 
and theory(questions). . 
In order to pass the exam students have to consider  all the material that will 
be shown analytically in the briefings for students . The briefings will be 
available at the beginning of the course. Oral supplements are not possible. 
The teaching language is Italian. 
 
 
Office hours  
Teacher’s Personal page  
 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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