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ESTRATTO DEL VERBALE 1 DELLA 
COMMISSIONE DELL’ESAME DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

CLASSE A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI 
 

La Commissione dell’esame di abilitazione all’insegnamento Classe A017 Discipline Economico-
Aziendali individua i seguenti temi del percorso didattico da assegnare ai candidati ai sensi dell’art. 
2, lettera b) del D.R. n. 1817/20B del 18/06/2013, Prot. n. 45334: 

1. i principali modelli organizzativi aziendali 

2. il sistema informativo aziendale 

3. la metodologia di calcolo dei costi 

4. la formazione dei budget settoriali 

5. l’analisi della situazione finanziaria aziendale e il calcolo dei relativi indici 

6. la rielaborazione del conto economico e l’analisi della situazione economica 

7. le scritture di riepilogo e la chiusura generale dei conti 

8. le scritture relative al personale dipendente 

9. i ratei e i risconti 

10. dal bilancio al reddito fiscale di impresa 

11. le procedure di affidamento bancario: dalla richiesta alla delibera di affidamento 

12. le operazioni di leasing 

13. la classificazione delle operazioni bancarie 

14. l’avvio dell’attività di una Srl: le operazioni preliminari e le scritture contabili 

15. il fabbisogno finanziario di un’azienda e le fonti di copertura 

16. la politica distributiva 

17. le attività promozionali 

18. la distribuzione associata e il franchising. 

 
La Commissione, dopo aver effettuato il sorteggio, assegna a ciascun candidato i temi del percorso 

didattico sopra indicati: 

Tema n. 1 – dott.ssa Caterina Raspanti 

Tema n. 2 – dott.ssa Concetta Cardillo 

Tema n. 3 – dott. Benedetto La Torre 
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Tema n. 4 – dott.ssa Giuseppina Alberghina 

Tema n. 5 – dott. Daniele Verdone 

Tema n. 6 – dott. Giovanni Cricchio 

Tema n. 7 – dott. Giuseppe Lo Bue 

Tema n. 8 – dott.ssa Federica Basile 

Tema n. 9 – dott.ssa Cinzia Ventura 

Tema n. 10 – dott.ssa Silvia Curcurù 

Tema n. 11 – dott. Marco Miserandino 

Tema n. 12 – dott.ssa Veronica Bruno 

Tema n. 13 – dott.ssa Valentina Cannizzaro  

Tema n. 14 – dott. Pietro Dabbene 

Tema n. 15 – dott. Gabriella Pisciotta 

Tema n. 16 – dott.ssa Claudia Galati 

Tema n. 17 – dott. Biagio Sugameli 

Tema n. 18 – dott.ssa Natascia Gino Grillo 

 
Palermo, 25 Giugno 2013. 
 


