
SCHEDA DATI PER OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA DI CUI AL PUNTO 1.2 

DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N° 187 DELL’11 GIUGNO 2008 

Insegnamento: 
N° crediti/n°ore 
Docente titolare: 
Qualifica 
SSD di appartenenza 
Struttura di afferenza 
Telefono  
e-mail 
Orario di ricevimento 
Sito web docente 

Economia applicata all’ingegneria. 

5 CFU/50 ore 

Siotto Giampaolo 

Prof. Associato 

ING-IND/28  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

070 6755518    

g.siotto@unica.it;  

lunedì ore 11-13 

profsiotto@blogspot.com 

Curriculum scientifico 
 

-dal  24/11/1982 è Professore Associato di Impianti Minerari 

-dall’a.acc. 1994/95 è Professore Incaricato dei Corsi di  

Economia ed Organizzazione  Aziendale e di Economia 

Applicata all’Ingegneria. Le ultime 5 pubbl. scientifiche 

presentate a congressi internazionali: 1) Recovery and reuse of 

marble powder contained in marble slurry waste  (2009); 2) 

Geo-mechanical characterization for the underground marble 

mine “Su Cuccumiau” (Sardinia) (2010); 3) Evolution of a 

marble quarry: from open cast to underground exploitation 

(2010); 4) Potential applications of Waste Material Deriving 

from marble processing plants (2010); 5) Programmatic 

guidelines for the environmentally sustainable improvement and 

development of the industrial district of Orosei marble (2010). 

 

Contenuto schematico del corso 
di insegnamento 

Nel corso dopo un’introduzione generale sulle tipologie 

d’azienda e d’impresa, si affronta il tema del bilancio 

d’esercizio e dopo si sviluppa l’analisi dei costi e degli 

investimenti, sempre tenendo presente quelle che sono le 

grandezze che intervengono nel bilancio d’esercizio (vedasi in 

particolare il calcolo delle rimanenze e del costo del bene 

venduto). 

Obiettivi formativi e risultati 
attesi (secondo i descrittori di 
Dublino) 

Vedi regolamento 

Articolazione del corso Argomenti del corso Lezione 

ore 

Esercitazione 

ore 

Concetti generali d’economia 

aziendale, tipologie d’aziende, 

imprese. 

4  

Bilancio: stato patrimoniale, conto 

economico, nota integrativa. 

Sistemi contabili. Rimanenze e 

costo del venduto. Ammortamento. 

Rendiconto dei flussi di cassa. 

Analisi del bilancio. Bilancio 

civilistico 

15 4 

Contabilità direzionale: concetti 

generali, classificazione dei costi, 

relazione reddito – volume. Costi 

     18          8 

mailto:g.siotto@unica.it


pieni. Decisioni di breve periodo 

fra alternative diverse. Elementi 

necessari per valutazione di un 

investimento. Metodi alternativi al 

V.A.N. 

Totale ore 50    38        12 

Crediti corrispondenti: Cfu 5   
 

Propedeuticità Buona conoscenza della matematica. 

Anno di corso e semestre 1° anno , 2° semestre 

Testi di riferimento R.N. Anthony, L.K. Breitner, D.M .Macrì.”Il bilancio strumento 

d’analisi per la gestione”, terza edizione, McGraw-Hill; 

R.N. Anthony, D. F. Hawkins, D.M .Macrì, K. A. Merchant 

“Sistemi di controllo analisi economiche per le decisioni 

aziendali”, seconda edizione, McGraw-Hill. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

Tradizionale 

Sede Via Marengo, 2 - Cagliari 

Modalità di frequenza Facoltativa  

Metodi di valutazione Prova orale o scritta. 

Organizzazione della didattica 38 ore di lezione, 12 ore  di esercitazione. 

 

 

 

  


