Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI

CORSO DI FORMAZIONE
INPS

TEMA DEL CORSO
Contabilità e fiscalità pubblica

Titolo del corso
La riforma della pubblica amministrazione, contabilità pubblica e armonizzazione contabile
Coordinatore del corso
Prof. Alessandro Spano
Obiettivo del corso
Contribuire alla diffusione della cultura aziendale presso coloro che operano nelle aziende
pubbliche e fornire un valido supporto per l’acquisizione di strumenti manageriali idonei al
miglioramento delle performance. Saranno approfonditi gli aspetti connessi con i sistemi di
pianificazione, misurazione e controllo, con particolare riferimento ai sistemi contabili e alle
modifiche recentemente introdotte dalla normativa.
Metodologia
I corsi seguiranno un approccio teorico-pratico. Alla trattazione teorica dei vari argomenti saranno
accompagnate esercitazioni pratiche volte al rafforzamento delle nozioni acquisite dai partecipanti
e orientate alla loro diretta utilizzabilità, anche mediante il ricorso a casi aziendali.
La frequenza al corso potrà essere utilizzata dai partecipanti per presentare richiesta di
riconoscimento di crediti universitari, nell’ambito di specifici corsi di studio e nel rispetto della
normativa vigente.
Nell’ambito delle lezioni si farà uso di strumenti informatici.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito idoneo materiale per lo studio e l’approfondimento degli argomenti
trattati. In modo particolare, ad ogni partecipante saranno forniti:


Cartella di lavoro (contenente: programma, diapositive utilizzate, esercitazioni);



Dispense;



Testo base;



CD Rom contenente il materiale di studio (escluso il testo base), indicazioni bibliografiche,
link a siti internet attinenti il corso, ulteriore materiale di approfondimento.

Docenti

Prof. Aldo Pavan, professore ordinario di Economia aziendale Università di Cagliari.
Prof. Alessandro Spano, professore associato di Economia aziendale e Public Management,
Università di Cagliari.
Prof. Patrizio Monfardini, professore associato di Economia aziendale e Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche Università di Cagliari.
Prof.ssa Elisabetta Reginato, prof. Associato di Economia aziendale e Economia delle aziende e
delle amministrazioni pubbliche Università di Cagliari.
Prof. Alberto Asquer, professore associato di Economia aziendale e Politiche e Strategie Aziendali
Università di Cagliari.
Dott.ssa Isabella Fadda, ricercatore di Economia aziendale, Università di Cagliari.

Programma
1. Le amministrazioni pubbliche quali aziende di produzione. Dalla logica giuridica e formale a
quella economica: contesto internazionale, logiche e strumenti.
2. I sistemi di pianificazione e controllo nelle aziende pubbliche. Le diverse funzioni dei
bilanci di previsione, la gestione e la rendicontazione.
3. I sistemi di misurazione finanziaria e non finanziaria.
4. I modelli contabili: finanziario ed economico. Funzioni informative tecniche di attuazione.
5. La riforma della contabilità pubblica e l’armonizzazione contabile. Situazione di partenza,
processo di attuazione e prospettive di funzionamento. Implicazioni teoriche e pratiche.
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6. Le performance aziendali e la loro misurazione.
7. I controlli interni e la revisione nel settore pubblico.
8. La determinazione dei costi di prodotto e di centro nelle aziende pubbliche.

Luogo di svolgimento
Cagliari, presso aule della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, viale S. Ignazio.
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