
Insegnamento: Ragioneria 
SSD: SECS P07 
Cognome e Nome: De Cristofaro Tiziana 
Corso di Laurea: Corso di Laurea in Economia e Commercio – CLEC (9 cfu) 
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Economia (DEC) 
Numero di telefono: 08545083215 
E-mail: decrist@unich.it 
Giorni ed orario di ricevimento studenti: il docente riceve SETTIMANALMENTE (tranne che nel mese di agosto) negli 
orari comunicati ogni lunedì mattina agli uscieri del Dipartimento di Economia – DEC (085 45083204) e/o sul link avvisi 
della pagina personale del docente del sito del DEC (http://www.dec.unich.it).  
Semestre: primo (I) 
Obiettivi: 

Nell’ambito del Corso di Ragioneria I si approfondisce la conoscenza delle fondamentali grandezze aziendali di 
sintesi economico-finanziaria (Reddito e Capitale) qualificandola secondo una prospettiva tecnico-contabile di base. 

In particolare, la disciplina intende sviluppare lo studio del sistema informativo d’azienda muovendo, da un lato, 
dall’analisi del modello di contabilità generale diffusamente adottato dalle imprese italiane ed introducendo, dall’altro, 
alla conoscenza dei principali processi di valutazione e rappresentazione che conducono alla redazione del bilancio 
d’esercizio. 
Programma del corso: 
I Modulo - Obiettivi, strumenti e metodi della rilevazione contabile 
Introduzione alla Ragioneria – Il sistema informativo aziendale – I procedimenti della rilevazione – La contabilità 
generale: obiettivi, oggetto, sistema, strumento e metodo – Il conto – Il metodo: la partita doppia – La p.d. applicata al 
sistema amaduzziano – Scritture contabili cronologiche e sistematiche – Contabilità generale e supporti contabili 
II Modulo - Ordinamento e funzionamento della contabilità generale 
Il modello di contabilità generale – Le scritture di costituzione – Le scritture continuative – Le scritture di chiusura dei 
conti:  di assestamento, di riclassificazione, di epilogo e finali – Le scritture di apertura dei conti: iniziali, di storno e di 
riclassificazione 
III Modulo - Dalla contabilità generale al bilancio di esercizio 
Il bilancio di esercizio: profili generali e aspetti normativi – I prospetti contabili del bilancio d’esercizio: Stato patrimoniale 
e Conto Economico – La Nota integrativa e la relazione sulla Gestione: cenni – Le valutazioni nel bilancio di esercizio. 
 
Libri di testo consigliati  
F. Ranalli, Argomenti di ragioneria, Aracne, Roma (ultima edizione). 
F. Giunta – M. Pisani, Il bilancio, Apogeo, Milano (ultima edizione). 
T. De Cristofaro, Contabilità generale e bilancio di esercizio. Logiche e applicazioni, LUE, Pescara (ultima edizione). 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento: 
Prova scritta preliminare e prova orale vertenti su tutto il programma. Ulteriori precisazioni saranno fornite in occasione 
del Corso. 
Le iscrizioni all’esame dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, utilizzando il sito web dell’Ateneo. 
Si ricorda che, per il sostenimento della prova scritta, è propedeutico il superamento dell’esame di Economia Aziendale.
  
 




