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Titolo del seminario

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

Docenti

Semestre nel quale viene impartito

Crediti assegnati
Giorni, Orari, Aula:

Prerequisiti

Obiettivi formativi

LE NUOVE DIRETTRICI DELLA RENDICONTAZIONE
AZIENDALE: L’INTEGRATED REPORTING

SECS-P07
Francesca Rossignoli, Università di Verona
Paola Paglietti
1°
1 CFU (8 ore totali)
13 dicembre 2019
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00
Prova finale da definire (2 ore)
Lauree triennali: essere iscritti almeno al secondo anno e aver dato l’esame
di Economia Aziendale
Lauree magistrali: essere iscritti al corso di studi
Il seminario si propone di fornire un approfondimento relativo alle nuove
tendenze della rendicontazione aziendale. Nello specifico, il seminario è
volto far acquisire allo studente le conoscenze relative a: i) le tendenze in
atto nelle esigenze informative degli stakeholder; ii) le forme di
rendicontazione integrata generalmente accettate a livello internazionale e
iii) l’introduzione della disclosure non finanziaria accolta dal D.Lgs
254/2016.
Al termine del seminario, lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le
competenze necessarie per saper autonomamente identificare, leggere e
interpretare un report integrato.

Contenuti

La reportistica aziendale esterna è oggi al centro di un forte dibattito a
motivo del disallineamento fra le informazioni prodotte e comunicate dalle
imprese e le effettive esigenze informative dei vari stakeholder. A ridurre
questo disallineamento sembra possa contribuire il c.d. report integrato.
Il seminario approfondisce il nuovo approccio alla rendicontazione
aziendale accolto dal report integrato, che si fonda sulla rappresentazione
sistemica dei legami tra la strategia, le performance finanziarie e il
contesto sociale, ambientale ed economico all’interno del quale l’impresa
opera.

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali accompagnate dall’analisi di case study sviluppati tramite
lavori di gruppo.
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Quesiti a risposta aperta e a risposta multipla.

Letture consigliate

https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Italian.pdf

Altre informazioni

Partecipazione limitata a 30 studenti. L’ammissione è determinata
dall’ordine cronologico di arrivo della domanda di iscrizione, da
effettuarsi entro il 10 dicembre via mail al seguente indirizzo:
ppagliet@unica.it.
Il seminario sarà in italiano.
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