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Nessuno.
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Obiettivi formativi
L’obiettivo formativo del Corso è la conoscenza del sistema aziendale e delle relative aree funzionali, con specifico riferimento al sistema delle aziende
operanti nel settore dello sport. Mira inoltre alla comprensione degli strumenti e delle metodologie di rilevazione dei fatti di gestione, con riferimento
ai più recenti orientamenti della dottrina e della prassi per le aziende sportive del settore professionistico e dilettantistico.
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Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione:
Conoscenza del sistema aziendale e delle relative aree funzionali, con specifico riferimento al sistema delle aziende operanti nel settore dello sport,
professionistiche che dilettantistiche.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Acquisizione di una buona competenza sui fondamenti della disciplina e sulle specificità della stessa applicate al settore delle aziende dello sport.
Autonomia di giudizio: Capacità critica di analisi ed interpretazione delle conoscenze teoriche a supporto del processo decisionale da applicare a casi
concreti.
Abilità comunicative:
Uso di un buon linguaggio economico-aziendale, supportato da apprezzabili capacità di comunicazione.
Capacità di apprendere:
Capacità di approfondire ulteriormente le tematiche svolte in aula attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche, riviste di settore, o anche
attraverso la concreta esperienza sul campo svolta, ad esempio, nell’ambito del tirocinio curriculare.

Contenuti e struttura del corso
• Il sistema azienda
• Le aree funzionali e i processi di gestione
• L’azienda e le condizioni di equilibrio
• Il sistema informativo aziendale e la logica del bilancio di esercizio
• L’analisi delle differenze tra Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Professionistiche.
Tutti i contenuti – anche se di natura prettamente economico aziendale - sono presentati agli Studenti nell’ambito delle aziende dello sport, ponendo
sistematicamente in evidenza la differenza tra quelle professionistiche e quelle dilettantistiche.

Testi adottati
Testi principali:
• AA.VV (a cura di Brusa L.), Lezioni di Economia aziendale, Giappichelli, 2013: Capitoli 1-3-5 (soltanto il paragrafo 5.3) -6-7 (fino a pag.198) - 9
(da studiare insieme al capitolo 16) -15.
• Dispensa a cura del Docente “Spunti di riflessione” sulla “Logica di stato patrimoniale e conto economico” per il cui studio si rinvia al 2° capitolo
del libro: Financial Accounting. Il bilancio secondo i principi contabili internazionali, Alexander, Nobes, Caruso, Ferrari, Pearson, 2008.
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•

De Stefanis C., Quercia A., Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive, Maggioli, 2015: Parte I, Capitoli 1-2-3-4. Parte II,
Capitoli 5-6. Parte III, Capitoli 8-9-10. Parte IV, Capitoli 14-15-16-17-22-24

Materiale didattico a disposizione degli studenti: potranno essere messi a disposizione degli studenti slide e altro materiale didattico che il docente
reputerà utile durante lo svolgimento del corso. Esso sarà disponibile – ove previsto – sulla pagina personale del docente.

Modalità di accertamento delle competenze
L’accertamento delle competenze avviene attraverso una prova orale, preceduta da una prova scritta. Quest’ultima non è vincolante (seppur
consigliata) ai fini dell’accesso alla prova orale. La parte scritta ha ad oggetto domande - sia aperte che a risposta multipla - che vertono su tutti gli
argomenti del programma; possono essere altresì previsti degli esercizi sui contenuti di carattere prettamente manageriale e contabile. La prova
scritta dura 1h.
Il docente verificherà l’esito di questa prima parte immediatamente dopo la fine della stessa e procederà, subito dopo, a svolgere il colloquio orale,
basato sull’intero programma. Pertanto l’esame si concluderà nella medesima giornata.
Soltanto nel caso in cui - dall’elenco dei prenotati dovesse risultare un numero di studenti tanto elevato da impedirne la valutazione nella stessa giornata il Docente potrà (consultando gli elenchi nel termine dei cinque giorni antecedenti la data di esame) prevedere dei turni in giorni differenti, al fine di
evitare disagi al normale svolgimento delle attività citate.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
https://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-attivita-didattiche/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-lezioni
Le date di esami saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
https://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-esami/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente:
https://www.unikore.it/index.php/scienze-attivita-motoria-sportiva-persone/scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-docenti-delcorso/itemlist/category/1970-prof-elisa-rita-ferrari

Note
Nessuna.

