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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Il corso si pone l’obiettivo di presentare e discutere i criteri e le logiche di 
progettazione e di funzionamento dei principali strumenti utilizzati dalle 
aziende a supporto dell’attività di programmazione e controllo della gestione. Il 
programma è quindi centrato sui criteri per costruire informazioni utili al 
management e sulle modalità di utilizzo di tali informazioni nell’attività di 
direzione. 
Più in particolare, il corso si occupa degli strumenti che le imprese impiegano 
per orientare i processi decisionali,  per definire obiettivi ed allocare le risorse 
tra impieghi alternativi, nonché per valutare la performance economica di unità 
organizzative (divisioni, reparti, ecc.) e altre dimensioni  gestionalmente 
rilevanti (aree di affari, linee di prodotto/servizio, canali di vendita, aree 
geografiche, ecc.).   
Gli studenti acquisiscono capacità di progettazione e di utilizzo dei principali 
strumenti di programmazione e controllo quali il budget ed il reporting 
economico-finanziario 
 
Prerequisiti 
Nessuno 
 
Contenuti e programma del corso 

- Il budget come strumento di definizione degli obiettivi aziendali e di 
coordinamento delle unità organizzative 

- Il decentramento organizzativo e la responsabilizzazione economica 

- La misurazione e la valutazione della performance delle diverse tipologie di 
centri di responsabilità 

- Il reporting economico-finanziario 

- La misurazione e la valutazione delle performance in ottica integrata: il 
modello della Balanced Scorecard 

 
Tipologia delle attività didattiche 
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Lezioni frontali 
 
Testi e materiale didattico  

• Libro di testo 
A. Arcari – Programmazione e controllo – Mc Graw Hill, 2013 – capp. 10-11-12 

• Slides a cura del docente, esercizi e casi disponibili su e-learning 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
La modalità d’esame prevede lo svolgimento di una prova scritta sui temi 
trattati durante le lezioni e sui case studies discussi in aula, oltre che sui testi 
indicati nella sezione testi e materiale didattico 
 
Orario di ricevimento 
Lunedì ore 10 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The course aims to present and discuss the main design choices related to the 
management control system implementation and it provides students with 
useful management tools for the planning and control activity. 
The program is centered  on the criteria to be followed for the design of the set 
of  information useful for the managerial activity. More in depth, the course 
deal with the main mechanisms used by firms for decision support, resources 
allocation, objective setting and performance evaluation. 
Students acquire the ability to design and to use the main planning and control 
mechanisms, such as budget and financial reporting. 
 
Prerequisites  
None 
 
Course Content  

- The budgeting system as a tool for planning the firm’s objectives and for   
coordinating  the firm’s operating units. 

- Decentralization and responsibility accounting. 

- The organizational unit performance measurement and evaluation 

- The financial reporting 

- Performance measurement and evaluation from a multidimensional 
perspective: the Balanced Scorecard 

 
Mode of Delivery  
Lessons 
 
Recommended reading list (Bibliography)  

• Textbook 
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A. Arcari – Programmazione e controllo – Mc Graw Hill, 2013 – Chapters 
10-11-12 

• Slides, exercises and cases prepared by the teacher (download from the 
e-learning platform) 

Assessment  
Written exam at the end of the Course on the topics and the cases discussed 
during the lessons and on the materials listed below sub Recommended 
reading list. 
The examination program coincides with the course syllabus. 
 
Office hours  
Monday, 10 a.m. 
 
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
05 
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