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Università di Cagliari
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Attività attributiva di crediti liberi nei corsi di laurea del Dipartimento
Anno accademico 2019-2020
Titolo dell'attività:

L’organizzazione e la gestione delle attività di contabilità all'interno
dell'Ente pubblico.

Tipo di attività:
Docente referente:
Posta elettronica:
Numero di crediti:
SSD:
Altri contatti di riferimento:

laboratorio
Francesca Pubusa
fpubusa@unica.it
3 cfu
IUS/10
Per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente al docente
referente

Programma dell'attività:

Il laboratorio avrà ad oggetto:
1. Principi di coordinamento e armonizzazione della finanza pubblica;
2. La programmazione economico-finanziaria;
3. La riforma costituzionale e l’introduzione del principio del pareggio
di bilancio dello Stato;
4. Il sistema dei controlli;
5. La Corte dei conti: controllo esterno, interno e attività consultiva;
6. La responsabilità amministrativo-contabile;
7. Il giudizio di conto e per resa di conto.
Docente:
dott.ssa Lucia d’Ambrosio
Consigliere della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la
Sardegna.
Il laboratorio avrò luogo on line sulla piattaforma MS Teams.
Giorni:
- giovedì 8 aprile 2021, ore 15-18;
- venerdì 9 aprile , ore 9-12;
- venerdì 16 aprile, ore 9-12;
- giovedì 22 aprile, ore 15-18;
- venerdì 23, ore 9-12.
- giovedì29 aprile ore 15-18

Prerequisiti:

Possono partecipare gli studenti che hanno già superato l'esame di
diritto amministrativo, iscritti ai corsi dl laurea di AO/SAO, SA/SPA,
SPOL, RI, PST.

Obiettivi formativi:

Il laboratorio ha lo scopo di fornire agli studenti strumenti utili per
conoscere e comprendere:
1. Il nuovo ordinamento finanziario statale, regionale e locale;
2. Il sistema dei controlli
amministrativi;
3. La responsabilità amministrativo-contabile.

Numero massimo di studenti:

Massimo 20 iscritti.

Testi e letture consigliate:

M. OREFICE, Diritto contabile pubblico, DireKta, e lettura dei materiali
che verranno indicati durante il laboratorio

Modalità di verifica finale:

- verifica della partecipazione ad almeno l'80 per cento delle ore del
labortorio mediante la verifica delle presenze su Teams.;
- Elaborazione di un breve lavoro finale su uno degli argomenti oggetto
del laboratorio (6-8 pagine), da invire a fpubusa@unica.it entro il 16
maggio 2021. (Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso del
Laboratorio)

Modalità e termini di iscrizione:

Iscrizione mediante mail a fpubusa@unica.it entro il 3 aprile 2021.
Nella mail di richiest di iscrizione è necessario indicare il proprio
numero di matricola, la data in cui si è superato l'esame di diritto
amministrativo e la propria mail ufficiale studenti.unica.it.

