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Seminario: Laboratorio di contabilità – Teamsystem – XIV edizione 
 

 
DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Prof.ssa Mara Del Baldo (mara.delbaldo@uniurb.it); Docente di Economia Aziendale e Ragioneria I; SECS-
P/07 
 
ALTRI DOCENTI E TUTOR COINVOLTI 
Sede di Urbino: Dott.ssa Giannotti Luana e Dott.ssa Enrica Sacchi;  
Sede distaccata di Fano: Dott.ssa Vaselli Silvia  
 
OBIETTIVI FORMATIVI E CONTENUTI 
Consentire agli studenti di approfondire la contabilità generale delle imprese e di effettuare le relative 
registrazioni nei libri giornale e mastro, includendo anche applicazioni relative alla fatturazione elettronica, 
mediante l’ausilio di un supporto informatico professionale, utilizzato dagli studi di consulenza e dalle aziende. 
I contenuti riguardano, quindi, il sistema informativo aziendale e il sub sistema informativo contabile e le 
rilevazioni dei fatti amministrativi tramite software di contabilità generale. Titolare della licenza del Software 
(programma concesso in comodato gratuito per uso didattico) TeamSystem Spa Via Gagarin, 205 - 61122 
Pesaro. 
 
DESTINATARI 
Il seminario è destinato a studenti del II e III anno dei corsi laurea triennale e agli studenti dei corsi di laurea 
magistrale che abbiano sostenuto già l’esame di Economia Aziendale e Ragioneria I.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

IMPEGNO NUMERO DI ORE LUOGO 

Lezione frontale ed esercitazioni guidate 16 
Sede di Urbino/Fano – Aula 
Informatica 

Esercitazioni libere 14 
Sede di Urbino/Fano – Aula 
Informatica 

Studio individuale 20 Libere 

Totale 50  

 
N° CREDITI 
2  
 
DATE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
Per la sede di URBINO le lezioni si terranno nei mesi di ottobre-dicembre 2022 (la data finale, che 
comprende la prova finale sarà confermata dal calendario finale) presso l’Aula Informatica della sede 
di Urbino. 
Per la sede distaccata di FANO le lezioni si terranno nel II semestre a.a. 2022-2023 (indicativamente nel 
periodo febbraio-marzo 2023 presso l’aula informatica della sede di Fano. 
I calendari con il dettaglio delle lezioni saranno resi disponibili dal docente e caricati sulla piattaforma Moodle 
del docente e sul sito della Scuola di Economia (Segreteria Urbino e Segreteria Fano). 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI  
entro il 25 settembre 2022 per la sede di Urbino 
entro il 31 dicembre 2022 per la sede distaccata di Fano,  
tenendo presente che il numero massimo dovrà essere compatibile con le postazioni presenti nell’aula 
informatica e il rispetto delle normative per la sicurezza. 
 
Le iscrizioni al seminario si effettuano inviando mail indirizzata a: 
 
Per gli studenti della sede di Urbino:  
e.sacchi@studio3urbino.it; l.giannotti@bgassociati.it 
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e per conoscenza al docente responsabile del seminario: mara.delbaldo@uniurb.it  
 
Per gli studenti della sede distaccata di Fano: 
r.borgognoni@uniurb.it  
 
Nelle mail occorre specificare: cognome, nome, numero di matricola, corso e anno di corso. 
 
È necessaria la presenza certificata con la firma dello studente durante le date di lezione frontale. Si 
precisa inoltre che i crediti (2) saranno attribuiti previo superamento prova finale (che sarà inserita nel 
calendario lezioni e comunicata con la stessa tempistica). 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE FINALE 
Accertamento delle conoscenze acquisite, mediante prova pratica finale. A seconda delle tematiche affrontate 
nelle esercitazioni, gli studenti dovranno dimostrare di saper rilevare determinati fatti amministrativi con 
l’ausilio del sistema informatico. La prova finale sarà fissata a fine calendario lezioni  
Agli studenti che hanno superato la prova sarà rilasciato da Teamsystem attestato di partecipazione.  
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