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Il complesso delle rilevazioni contabili effettuate durante il periodo amministrativo, sulle base di operazioni di scambio documentate, consente di ottenere una situazione contabile che evidenzia i componenti positivi e negativi di reddito di derivazione numeraria. Ai componenti di reddito di origine numeraria è necessario, attraverso le scritture di chiusura, aggiungere i valori di natura stimata, valori che sono in stretta dipendenza con la formazione dei redditi futuri. Nel presente lavoro sono state esaminate le principali scritture di assestamento che, al termine del periodo amministrativo, consentono
di determinare la competenza dei componenti di reddito e, contestualmente, gli elementi del capitale di funzionamento. Il volume, come il precedente sulle scritture contabili di esercizio, è indirizzato agli studenti di economia aziendale dei corsi pomeridiano-serali della Facoltà di Economia e costituisce uno strumento didattico per l’apprendimento della tecnica contabile e un indispensabile complemento al manuale istituzionale di contabilità generale. Gli esercizi proposti, riflettono l’impostazione teorica descritta nel manuale ed utilizzata nel corso dello svolgimento delle lezioni in aula. Il volume è
articolato in due parti. Nella prima parte si descrivono, sinteticamente, le principali scritture di assestamento, rinviando per i necessari approfondimenti ai riferimenti contenuti nel manuale del corso teorico. La seconda parte raccoglie una serie di esercizi svolti sulle diverse scritture di chiusura. Gli esercizi sono riportati seguendo l’ordine in cui i diversi argomenti sono trattati nel corso, al fine di consentire allo studente un agevole utilizzo del testo, quale utile strumento di approfondimento delle nozioni trasmesse in aula. Per ogni operazione proposta si è ritenuto opportuno indicare, come nel primo
volume, anche il commento riguardante l’aspetto numerario ed economico, la natura e i criteri di classificazione dei conti e la registrazione contabile nel libro giornale e nel libro mastro, per consentire allo studente di verificare la soluzione e la sequenza logica di svolgimento delle operazioni di chiusura. Tratto dall'Introduzione
Questo libro è rivolto a studenti dei corsi di nuovo ordina- mento di Matematica Generale delle Facoltà di Economia. Per agevolare l’apprendimento dello studente, molti esercizi sono stati risolti in dettaglio, in modo da accompagnare lo studente verso la comprensione delle motivazioni teoriche, dei procedimenti logici e delle tecniche risolutive necessarie per affrontare l’esame di Matematica Generale.
Eserciziario di microeconomia. Esercizi svolti e commentati per il corso di economia politica I. Microeconomia
Complementi ed esercizi di economia aziendale
Le scritture contabili d'esercizio
Principi di matematica per l'economia. Esercizi svolti
problemi di microeconomia e di macroeconomia per il corso di Economia politica 1
Contabilità e bilancio negli Enti Locali
Matematica di base per l'economia e l'azienda
Economia e organizzazione aziendale. Materiali per esercitazioni e casi di studio

Il volume nasce dall’esigenza manifestata dagli studenti dei corsi universitari e dei master di Economia Aziendale, con i quali i curatori e gli autori hanno avuto modo di confrontarsi in diverse sedi, di disporre di un sussidio nello svolgimento delle esercitazioni e applicazioni pratiche, oltre che di approfondire le specificità di classi di aziende diverse dalle imprese. Esso è pertanto articolato in due sezioni: una prima, intitolata «Esercitazioni», accoglie esercizi e applicazioni, svolte e da svolgere; una seconda, denominata «Complementi», approfondisce le caratteristiche
peculiari di alcune classi di aziende diverse dall’impresa, cui tradizionalmente i testi di economia aziendale sono rivolti. Il riferimento è alle classi dell’azienda pubblica, dell’azienda no-profit e dell’azienda cooperativa.
Questo libro è pensato per studenti della Facoltà di Economia, che seguo- no corsi di matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica del nuovo ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli argomenti presentati nell'ordine in cui vengono usualmente affrontati nel corso (Preliminari, Successioni e serie, Funzioni di una variabile, Integrali, Algebra lineare, Funzioni di più variabili) Nello scrivere le soluzioni degli esercizi abbiamo cercato di: raccontare come intuisce e logicamente procede chi cerca la soluzione del problema;
mettere in evidenza, sulla base della nostra esperienza, le difficoltà che usualmente scoraggiano lo studente e le trappole che lo inducono a sbagliare strada.
Esercizi di Matematica Generale
Esercitazioni e complementi di Economia Aziendale
Esercizi svolti di economia aziendale. Con test di autovalutazione
Esercizi di economia e organizzazione aziendale
Economia politica. Strumenti ed esercizi
Matematica per i corsi di economia. Con precorsi e esercizi
Per i corsi del nuovo ordinamento delle Facoltà di Economia
L'eserciziario contiene una selezione di domande ed esercizi utili ad affrontare lo studio delle Lezioni di Microeconomia, ma, con qualche integrazione, può essere utilizzato per affrontare lo studio di un qualsiasi corso di base avente per oggetto l'analisi microeconomica. Il testo si compone di cinque capitoli, nei quali, dopo aver affrontato alcuni argomenti introduttivi legati all'analisi dei mercati, si esaminano più in dettaglio le scelte del consumatore, il processo di costruzione della curva di domanda, le scelte dell'imprenditore e la costruzione della curva di offerta, l'analisi dei regimi di mercato di concorrenza perfetta e monopolio. Il testo è
corredato da un'appendice matematica che approfondisce i principali strumenti di analisi utilizzati negli esercizi. Il materiale integrativo disponibile on-line è dedicato agli ulteriori temi discussi nelle Lezioni, ed in particolare allo studio dell'oligopolio e della teoria dei giochi. ANDREA SALUSTRI è dottore di ricerca in Teoria Economica ed Istituzioni presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata", ed attualmente ha un contratto di ricerca con la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della Formazione, per approfondire le relazioni tra PIL e benessere in Alto Adige. Negli ultimi anni ha maturato una buona
esperienza nella didattica come assistente d'aula per i corsi di microeconomia, macroeconomia, metodi statistici ed economia europea. In ambito di ricerca, dopo essersi occupato di monitoraggio dei mercati dei beni e servizi, riforme strutturali e terzo settore, sta ora studiando il ruolo delle istituzioni non profit e della partecipazione civica come strumento di deterrenza ai processi di marginalizzazione delle aree periferiche, e come elemento di attivazione di percorsi di sviluppo locale.GUSTAVO PIGA, Ph. D. in Economics presso la Columbia University, è professore ordinario di Economia Politica presso l'Università di Roma "Tor Vergata" dove
dirige il corso di laurea in inglese di scienze politiche in Global Governance. Per i tipi Giappichelli ha pubblicato Lezioni di Microeconomia e Lezioni di Macroeconomia.
Il volume affronta il tema della contabilità pubblica con un taglio fortemente applicativo e un orientamento specifico agli enti locali. Il primo capitolo presenta una sintesi dei principali concetti di contabilità pubblica, in generale e secondo quanto previsto dall'ordinamento finanziario contabile degli enti locali. Seguono pi di 50 esercizi risolti, su temi quali la costruzione, la lettura e le variazioni del bilancio di previsione; le rilevazioni di contabilità finanziaria e di contabilità generale; la costruzione di stato patrimoniale, conto economico e prospetto di conciliazione. La seconda edizione aggiorna la teoria, i casi e gli esercizi rispetto alle innovazioni
normative intervenute dopo il 203 e propone alcuni esercizi aggiuntivi.
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