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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso affronta le problematiche di progettazione dei sistemi di misurazione economica in una 
prospettiva innovativa, rispondente alle crescenti richieste di accountability rivolte ai vertici ed al 
management delle imprese dalle diverse categorie di stakeholder, secondo la prospettiva della 
Corporate Social Responsibility (CSR). 
In particolare, il corso analizza gli impatti che l’orientamento verso la CSR produce sui sistemi di 
misurazione e comunicazione delle performance, indirizzati a soddisfare i fabbisogni informativi 
degli stakeholder esterni e ad indirizzare le decisioni del management aziendale. 
Oggetto di approfondimento e di analisi sono, quindi, sia gli strumenti di misurazione e 
comunicazione delle performance di sostenibilità, quali il bilancio ambientale, il bilancio sociale ed il 
report di sostenibilità, nonché gli strumenti di pianificazione e controllo orientati ad indirizzare i 
comportamenti aziendali verso la prospettiva della CSR e della sostenibilità 

 

Prerequisiti 
Nessuno 

 
Contenuti e programma del corso 
 L’orientamento verso la sostenibilità e la Corporate Social Responsibility: evoluzione, tendenze 

in atto ed impatto sulla gestione dell’impresa 
 Le tipologie di approccio alla CSR/sostenibilità da parte delle imprese 
 La misurazione delle performance nella prospettiva di sostenibilità e Corporate Social 

Responsibility: l’approccio Triple Bottom Line 
 Gli strumenti di misurazione e comunicazione esterna delle performance di 

sostenibilità/Corporate Social Responsibility: bilancio ambientale, bilancio sociale, bilancio di 
sostenibilità 

 Gli strumenti di misurazione e gestione delle performance di sostenibilità/Corporate Social 
Responsibility  nella prospettiva manageriale: 

o L’impatto sul sistema di calcolo dei costi 
o Il riorientamento del sistema di direzionale di valutazione delle performance  

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali, discussione di casi, esercitazioni 

 

Testi e materiale didattico  
Slides a cura del docente, letture e casi pubblicati sul sito e-learning 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604


 
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 implementation of 
performance measurement system in a new and innovative perspective, answering to the growing 
information requests coming from the different stakeholder categories, according to the Corporate 
Social Responsibility (CSR) approach. 
Particularly, the course is centered on the impacts of the CSR approach on the performance 
measurement and communication mechanisms, devoted both to satisfy the external information 
needs and to drive the managerial decisions.  
According to this view, the course deals with both the performance measurement and 
communication mechanisms like the environmental Balance Sheet, the Social Balance Sheet and 
the Sustainability Report and the planning and control instruments oriented to address the 
managerial behaviors towards the sustainability/ CSR objectives. 
 

Prerequisites  
None 

 
Course Content  
 Sustainability and Corporate Social Responsibility (CSR): evolution, trends and impacts on 

firm’s management 

 The different firm’s approaches towards CSR and sustainability: the social strategy 
 Performance measurement design according to CSR and sustainability: the Triple Bottom Line 

approach 

 The CSR and sustainability performance measurement and communication mechanisms: the 
environmental balance sheet; the social balance sheet; the sustainability report. 

 The CSR and sustainability performance measurement in a managerial perspective: the impact 
on cost measurement, managerial reporting and performance evaluation mechanisms.  

 

Mode of Delivery  
Lessons, exercises, case discussion 

 
Recommended reading list (Bibliography)  
Slides, readings and text cases published on the e-learning website 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P000604


 
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. 

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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