
Il corso di Economia Aziendale (classe di concorso A45) è rivolto a tutti coloro che intendono sostenere il
concorso per l’insegnamento nelle scuole secondarie.

La struttura del corso, coerentemente a quanto indicato nelle linee guida del ministero, tratta tutti gli argomenti
oggetto della prova e si struttura internamente in quattro moduli di insegnamento:

1) Modulo di contabilità, diritto e fiscalità di impresa, tenuto dal Dott. Carpenzano Alessandro (Dottorando
presso il dipartimento di Economia e Management di Pisa);

2) Modulo di Management, tenuto dal Dott. Dello Sbarba Andrea (Assegnista di ricerca presso il
dipartimento di Economia e management di Pisa);

3) Modulo di “Introduzione all’organizzazione aziendale”, tenuto dalla Dott.ssa Mauro Giovanna
(Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa);

4) Modulo di “Introduzione all’economia aziendale, responsabilità d’impresa e finanza aziendale” tenuto
dal Dott. Taglialatela Jonathan (Assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).

In particolare, il modulo di “Contabilità, diritto e fiscalità di impresa” tratta nello specifico i seguenti
argomenti:

∙ Forma giuridica delle imprese;
∙ Corporate governance e modelli di governo delle imprese;
∙ Soggetto giuridico e soggetto economico; 
∙ Le diverse forme di collaborazione e di aggregazione tra aziende;
∙ La Rilevazione contabile delle operazioni aziendali;
∙ Bilancio di esercizio secondo la normativa prevista dal Codice civile;
∙ Procedure di revisione e controllo del bilancio;
∙ Bilancio consolidato;
∙ Principi contabili nazionali 
∙ Bilancio secondo i principi contabili internazionali;
∙ Fiscalità d’impresa e reddito imponibile;
∙ Reddito di esercizio e capitale di funzionamento;
∙ Valutazione dell’azienda e bilanci straordinari;
∙ Amministrazioni Pubbliche: caratteristiche peculiari, finanziamento e produzione del valore pubblico,

management, organizzazione, programmazione, rilevazione e rendicontazione. 

Il modulo di “Management” tratta nello specifico i seguenti argomenti:

∙ Principi contabili nazionali;
∙ Analisi di Bilancio: indicatori e flussi;
∙ Pianificazione, programmazione, controllo e reporting.

Il modulo di “Introduzione all’organizzazione aziendale” tratta nello specifico i seguenti argomenti:

∙ Sistemi aziendali e gestione aziendale;
∙ Diversi modelli organizzativi aziendali e loro caratteristiche chiave;
∙ Cambiamenti nella struttura organizzativa e operativa dell’azienda;
∙ Funzioni aziendali.



Da ultimo, il modulo di “Introduzione all’economia aziendale, responsabilità d’impresa e finanza
aziendale” tratta i seguenti argomenti:
∙ Ambiente e suoi sottosistemi. Relazioni tra ambiente e azienda; 
∙ Rapporti tra imprese e stakeholder;
∙ Responsabilità sociale delle imprese; 
∙ Rischio di impresa: generale e particolari;
∙ Metodi per fronteggiare il rischio di impresa; 
∙ Rendicontazione sociale e ambientale; 
∙ Analisi di Bilancio:riclassificazione;
∙ Mercati finanziari: soggetti ed operatività.


