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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
L’obiettivo del corso è quello di analizzare i sistemi di misurazione, valutazione e gestione della performance 
aziendale, adottando una prospettiva ampia e inclusiva delle differenti istanze dei vari stakeholder e dei diversi 
ambiti decisionali dell’impresa, con l’intento di fornire un supporto al decisore in ordine alla valutazione e al 
controllo circa l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici e, quindi, anche alla pianificazione della futura 
dinamica evolutiva dell’impresa. 
 

PREREQUISITI E PROPEDEUTICITA’ 
 
Prerequisiti: conoscenze di management e analisi di bilancio. 
Propedeuticità: nessuna. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 I. Impresa complessa. Controllo e governo tra complessità e cambiamento.  
 II. Valore e performance. Controllo e governo tra complessità e cambiamento. 
 III. Complessità. Controllo e governo tra complessità e cambiamento. – Parte Seconda: Operations. 
 IV. Studi e modelli sul valore aziendale. Proposte per la misurazione e il governo del valore. Modelli 

unidimensionali.  
 V. Studi e modelli sul valore aziendale. Proposte per la misurazione e il governo del valore. Modelli 

multidimensionali.  
  VI. Misurazione e controllo del valore in contesti complessi. Informazione economica.  
 VII. Misurazione e controllo del valore in contesti complessi. Orientamento di fondo per il controllo. 

Prospettiva multidimensionale.  
 VIII. Misurazione e controllo del valore in contesti complessi. Modello, struttura, dimensioni di sintesi e 

profondità.  
 IX. Misurazione e controllo del valore in contesti complessi. Misure e determinanti. 

 
 

TESTI DI RIFERIMENTO 
 Eugenio Comuzzi, “Valore e performance. Misurazione e modelli multidimensionali. Strumenti per il 

controllo strategico e operativo in contesti complessi”, Giappichelli Editore, Torino.  
 Materiale didattico integrativo disponibile su Dropbox  

(link https://www.dropbox.com/sh/ddh3291hv6upt8t/AAA8fh2K5QfEYnj3GUdj2Nwja?dl=0 ) 
 

METODO DIDATTICO 
 

https://www.dropbox.com/sh/ddh3291hv6upt8t/AAA8fh2K5QfEYnj3GUdj2Nwja?dl=0
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Lezioni frontali, testimonianze, esercitazioni. 
 

MODALITA’ DI FREQUENZA 
 
Consigliata. 
 

METODI DI VALUTAZIONE 
 
Prova intermedia, esame scritto, esame orale facoltativo.  
 

LINGUA DI INSEGNAMENTO 
 
Italiano. 
 

ORARIO, AULA E DATA INIZIO DELLE LEZIONI 

 
Lunedì ore 11:00-13:00 aula V 
Martedì ore 11:00-13:00 aula V 
Mercoledì ore 11:00-13:00 aula V 
 
Inizio delle lezioni: 26/09/2016 

 

RICEVIMENTO STUDENTI 
 
Dopo le lezioni, aula 7, Dipartimento di Management, III piano, ala B. 
Contatti: 
sergio.barile@uniroma1.it 
francesca.iandolo@uniroma1.it 
dott.damore@associati2005.it 
 

CALENDARIO ESAMI   

  
17 gennaio 2017 
7 febbraio 2017 
9 maggio 2017 (solo fuoricorso) 
14 giugno 2017 
11 luglio 2017 
6 settembre 2017 
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