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Il Corso si svolgerà in complessive 60 ore accademiche. Durante il percorso formativo
sarà possibile avvalersi della piattaforma Moodle di eLearning già attiva presso l’Università che, oltre a facilitare l’accesso al materiale didattico predisposto dai docenti,
consente l’interazione tra i corsisti ed i docenti stessi (sia durante lo svolgimento del
Corso, sia nei tre mesi successivi alla sua conclusione), anche grazie all’assistenza
garantita in via continuativa dalla presenza di un Tutor appositamente selezionato.

Il piano didattico è articolato in 5 moduli, suddivisi nelle seguenti Attività Formative:
Titolo

n° Modulo

1.

2.

Principi generali

CFU

20

4

Il governo della finanza pubblica tra principi europei e nazionali

3

I nuovi principi costituzionali sul pareggio di bilancio.
Gli orientamenti della Corte Costituzionale

2

La spending review

2

La decisione di bilancio

8

La copertura finanziaria delle leggi

5

Il processo di bilancio

20

La programmazione di bilancio – il DEF

3.

Ore

Obiettivi formativi
Il percorso formativo consente di acquisire una solida e ampia conoscenza degli istituti
e delle norme che regolano la materia del bilancio dello Stato, muovendo dai principi
che lo informano alle dinamiche che lo caratterizzano, con particolare riguardo al
piano organizzativo-funzionale, alla articolazione delle procedure ed al quadro delle
connesse responsabilità.
Il corso è prevalentemente volto ad assicurare una preparazione avanzata – sia dal
punto di vista del quadro teorico di riferimento sia delle conoscenze pratico-applicative
– necessaria alla formazione altamente specialistica di tutte quelle figure professionali
chiamate nella loro attività quotidiana ad affrontare le responsabilità legate all’applicazione delle regole sulle procedure contabili e sulla corretta formazione dei bilanci
nell’ambito delle pubbliche amministrazioni statali.

Altre informazioni

•

Il corso è concepito come strumento di aggiornamento e riqualificazione professionale e si rivolge al personale della pubblica amministrazione investito del compito
di dare attuazione alla disciplina in materia di bilancio e contabilità pubblica. Il corso
si indirizza, altresì, ai soggetti in possesso di diploma di laurea triennale o magistrale
in scienze giuridiche o economiche o sociali che vantino un particolare interesse o
propensione all’approfondimento delle tematiche inerenti la materia contabile e dei
bilanci pubblici con particolare riguardo alla riforma del bilancio statale.

•

Si intende fornire ai partecipanti elementi di conoscenza ed esperienza nella gestione dei comportamenti professionali e favorire il conseguimento di una preparazione avanzata e mirata in materia di bilancio statale, analizzandone il processo,
la struttura e la classificazione. Il corso è articolato in modo da consentire ai discenti l’acquisizione delle principali chiavi di lettura di un ordinamento complesso
e mutevole quale il sistema di regolazione del bilancio dello Stato, analizzato sul
piano strutturale e dinamico, nel quadro dei principi generali di riferimento e delle
più rilevanti innovazioni normative e giurisprudenziali. Particolare attenzione sarà
dedicata allo studio di casi pratici e allo svolgimento di esercitazioni sulle questioni
maggiormente problematiche o controverse sul piano interpretativo. Ad agevolare
l’apprendimento concorreranno infatti anche una serie di seminari, esercitazioni
e simulazioni, nonché testimonianze ed incontri con esperti della materia, associate alle attività di didattica frontale.

•

Servizio di tutorato, registrazione presenze, uso delle attrezzature didattiche, questionario di valutazione della didattica, accesso alla biblioteca e alla piazza telematica dell’Ateneo.

4

4

L’approvazione della legge di bilancio riformata
(superamento legge di stabilità)

4

Il bilancio di previsione

3

Variazioni di bilancio e legge di assestamento

3

Il rendiconto generale dello Stato

3

Il giudizio di parifica

3

Struttura e classificazione del bilancio

20

Bilancio politico e bilancio amministrativo

2

Le entrate

2

La strutturazione del bilancio per missioni e programmi

3

Le fasi dell’entrata e della spesa – Competenza e residui

2

Bilancio di cassa e responsabilità dei dirigenti

3

La contabilità economica

2

I principi di contabilità nazionale - Il conto consolidato delle PP.AA.

4

Esercitazioni su casi pratici

2
Totale

60

4

12

