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Obiettivi didattici e metodologia 

Il corso intende illustrare il processo di armonizzazione contabile di tutte le Amministrazioni pubbliche 
appartenenti ai Paesi dell’Unione europea, avviato con la Direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo, 
da cui consegue la necessità di superare l’approccio settoriale che caratterizza l’attuale normativa 
italiana di contabilità pubblica.  
L’obiettivo formativo è di introdurre i partecipanti alle tematiche strettamente ragionieristiche, che 
dovranno caratterizzare le competenze minime necessarie per affrontare le probabili novelle normative 
sui sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle nozioni essenziali 
di contabilità economico-patrimoniale. 
Dal punto di vista metodologico, le lezioni di carattere teorico sono accompagnate dall’illustrazione di 

casi e dall’approfondimento di specifiche tematiche. Nell’illustrazione degli aspetti più strettamente 

tecnico-ragionieristici sono previste esemplificazioni ed esercitazioni. 

 

Principali temi trattati 
 Processo di armonizzazione contabile del settore pubblico previsto dalla Direttiva 2011/85/UE 

del Consiglio europeo 

 Tipologie di sistemi contabili per le Amministrazioni pubbliche 

 Elementi di contabilità economico-patrimoniale nelle PA 

 Analisi dei sistemi contabili economico-patrimoniali dei diversi comparti della Pubblica 

Amministrazione italiana 

 Criticità degli ordinamenti vigenti rispetto alla prospettiva europea 

 Limiti dell’attuale processo di armonizzazione contabile in Italia e prospettive future in ottica 

europea 

 
Destinatari 

Dirigenti e funzionari impiegati nelle attività di programmazione, gestione e rendicontazione del bilancio 
delle Amministrazioni pubbliche 
 

Numero partecipanti (max previsto) 

25 

 

Responsabile scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Fabio Giulio Grandis. 

 

Durata 

Giornate di lezione 3 

Ore di lezione 15 
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Sede del corso 

Il corso si svolge presso  la sede di Roma.  

 

Valutazione finale:  

Prevista                                             ☒ 

Non prevista   ☐ 

 

Docenti  

Docenti SNA  

Nominativo Qualifica (a tempo indet., a tempo pieno, temp.) 

Prof. Fabio Giulio Grandis Docente temporaneo 

 

Docenti esterni  

Nominativo Qualifica 

Dott.sa Giorgia Mattei Ricercatrice – Dipartimento di Studi aziendali – 
Università degli studi Roma TRE 

Dott. Fabrizio Mocavini Dirigente II fascia Uff. I – Servizio Studi – 
Ragioneria generale dello Stato – MEF 

 

Tutoraggio didattico 

Non è richiesto un tutor d’aula per tutta la durata delle singole giornate di corso. 
 
Materiale didattico 
Verrà fornita copia cartacea delle slide proiettate a lezione 

 
Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

I EDIZIONE 

Giorno Orario 
(dalle_alle_) 

Argomento  
Docente Ore 

12/03/2018 9,00 – 14,00 Processo di 
armonizzazione 
contabile del 
settore pubblico 
previsto dalla 

Dott. Fabrizio 
Mocavini 

5 
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Direttiva 
2011/85/UE del 
Consiglio europeo 
 
Criticità degli 
ordinamenti 
vigenti rispetto 
alla prospettiva 
europea 

13/03/2018 9,00 – 14,00 Tipologie di 
sistemi contabili 
per le 
Amministrazioni 
pubbliche 
 
Elementi di 
contabilità 
economico-
patrimoniale nelle 
PA 

Prof. Fabio Giulio 
Grandis oppure 
Dott.ssa Giorgia 
Mattei 

5 

14/03/2018 9,00 – 14,00 Analisi dei sistemi 
contabili 
economico-
patrimoniali dei 
diversi comparti 
della Pubblica 
Amministrazione 
italiana 
Limiti dell’attuale 
processo di 
armonizzazione 
contabile in Italia 
e prospettive 
future in ottica 
europea 

Prof. Fabio Giulio 
Grandis oppure 
Dott.ssa Giorgia 
Mattei 

5 

 

 

II EDIZIONE 

Giorno Orario 
(dalle_alle_) 

Argomento  
Docente Ore 

02/05/2018 9,00 – 14,00 Processo di 
armonizzazione 
contabile del 
settore pubblico 
previsto dalla 
Direttiva 
2011/85/UE del 

Dott. Fabrizio 
Mocavini 

5 
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Consiglio europeo 
 
Criticità degli 
ordinamenti 
vigenti rispetto 
alla prospettiva 
europea 

03/05/2018 9,00 – 14,00 Tipologie di 
sistemi contabili 
per le 
Amministrazioni 
pubbliche 
 
Elementi di 
contabilità 
economico-
patrimoniale nelle 
PA 

Prof. Fabio Giulio 
Grandis oppure 
Dott.ssa Giorgia 
Mattei 

5 

04/05/2018 9,00 – 14,00 Analisi dei sistemi 
contabili 
economico-
patrimoniali dei 
diversi comparti 
della Pubblica 
Amministrazione 
italiana 
Limiti dell’attuale 
processo di 
armonizzazione 
contabile in Italia 
e prospettive 
future in ottica 
europea 

Prof. Fabio Giulio 
Grandis oppure 
Dott.ssa Giorgia 
Mattei 

5 

 


