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CURRICULUM VITAE  

 

DATI ANAGRAFICI e PERSONALI 

Riccardo Tiscini, nato a Roma il 1° luglio 1970. Codice Fiscale: TSCRCR70L01H501N. 

 

PERCORSO FORMATIVO e TITOLI 

 

Settembre 1989 – Iscrizione alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università Luiss – 

Guido Carli di Roma; media voti: 29,52. 

28 Ottobre 1993 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università LUISS-Guido Carli 

di Roma con la votazione di 110/110 e lode. Argomento della tesi: "La valutazione della 

performance aziendale attraverso il valore economico del capitale".  

Marzo 1994 – Esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista, e 

iscrizione all’Albo presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma (al n. 6121). 

25 Novembre 1999 – Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili (con DM 25/11/1999 

pubblicato sulla GU, suppl. n. 100 – IV Serie Speciale – del 17/12/1999, al n. 107738). 

7 giugno 2005 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di II° Fascia (Professori 

Associati), raggruppamento disciplinare secs-P/07, presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale. 

28 settembre 2005 - Chiamata in ruolo come Professore Associato di Economia Aziendale 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico 2005-

2006. 

10 giugno 2009 – Vincitore di procedura di valutazione comparativa di Professore 

Universitario di II° Fascia, SSD Secs-P/07, per trasferimento presso l’Universitas Mercatorum di 

Roma. 

1 settembre 2009 – Trasferimento come Professore Associato di Economia Aziendale presso 

la Facoltà di Economia dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2009-2010. 

23 novembre 2010 – Vincitore di idoneità per Professore Universitario di I° Fascia (Professori 

Ordinari), raggruppamento disciplinare secs-P/07, presso l’Università Parthenope di Napoli. 

8 giugno 2011 - Chiamata in ruolo come Professore Ordinario di Economia Aziendale 

presso la Facoltà di Economia dell’Universitas Mercatorum di Roma, dall’anno accademico 2011-

2012. 

 

 



 

Marzo-Ottobre 1994 – Partecipazione al “Corso di specializzazione in Bilancio, Analisi 

finanziaria e Controllo di gestione” presso la Scuola di Management dell’Università Luiss Guido 

Carli di Roma  

Settembre-Dicembre 1995 – “Corso di perfezionamento per curatori fallimentari”, degli 

Ordini dei Dottori Commercialisti, Avvocati e Ragionieri di Roma 

Settembre 1996 - “Scuola estiva in Metodologie di ricerca” dell’Accademia Italiana Di 

Economia Aziendale. 

Febbraio-Aprile 1999 – “Seminari sulla consulenza tecnica del giudice”, degli Ordini dei 

Dottori Commercialisti, Avvocati ed Ingegneri di Roma. 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

a) Attività didattica universitaria 

 

Attività in corso e recenti 

- Professore Ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2011-2012. 

- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Universitas Mercatorum di Roma dall’anno accademico 2009-2010. 

Titolare, degli insegnamenti di: 

a) Economia Aziendale, dal 2009-2010 ad oggi; 

b) Programmazione e Controllo, dall’a.a. 2009-2010 ad oggi; 

- Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi del Molise dall’anno accademico 2005-2006 all’a.a. 2008-2009. 

Titolare, degli insegnamenti di Economia Aziendale (Facoltà di Ingegneria), Programmazione 

e controllo (Facoltà di Ingegneria), Laboratorio di Analisi dei costi (Facoltà di Ingegneria), Analisi e 

contabilità dei costi (Facoltà di Economia), Economia Aziendale - Ingegneria gestionale (Facoltà di 

Agraria), Assetti di corporate governance e modelli societari (Facoltà di Economia), Bilancio e 

Analisi di bilancio (SSIS). 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Introduction to Business 

Economics” presso il Corso di Laurea in “Economics and Business” (in lingua inglese, in 

collaborazione con l’Università di Utrecht) della Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido 

Carli di Roma, dall’anno accademico 2007-2008 ad oggi. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia e gestione del Family 

Business” presso la Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, dall’anno 

accademico 2009-2010 ad oggi. 

- Professore a contratto titolare dell’insegnamento di “Economia aziendale – Corso 

Avanzato” presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, dall’anno 

accademico 2011-2012 ad oggi. 



 

- Visiting Professor in “Family Business Finance and Accounting” presso la Jonkoping 

University (Sweden) e collaborazione con il Center for Family Enterprise and Ownership della 

Jonkoping International Business School nel novembre 2007. 

- Titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale, Performance measurement e Operazioni 

di Finanza Straordinaria nel Master in Business Administration (MBA) e nell’International 

MBA (in lingua inglese) della Luiss Guido Carli dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Docente in Managerial Accounting nell’Executive Master in Business Administration 

(EMBA) della Luiss Guido Carli dall’a.a. 2005/2006 ad oggi. 

- Docente di Managerial Accounting nel Master in Aviation Business Administration 

(AMBA) di Luiss Guido Carli ed Ecole Nationale Aviation Civile (Toulouse) nell’ a.a. 2007-

2008 (in lingua inglese). 

- Docente di Contabilità aziendale nel Master in Real Estate Finance (MAREF) di Luiss 

Guido Carli dall’ a.a. 2007-2008 ad oggi. 

- Docente di Financial Accounting nel Executive Master in Real Estate Finance (EREF) di 

Luiss Guido Carli nell’ a.a. 2007-2008. 

- Docente di Financial Accounting nel Executive Master in Finanza e Mercati Finanziari 

(EMAFIM) di Luiss Guido Carli dall’ a.a. 2007-2008 ad oggi. 

- Docente in Accounting Principles, Economic and Financial Insight e Management 

Accounting nel Corso General Management Worldwide di Luiss Business School per Alitalia, nel 

2007 (in lingua inglese). 

- Docente di Programmazione e controllo presso la Scuola Superiore di Polizia Tributaria 

della Guardia di Finanza, dall’a.a. 2009/2010 ad oggi. 

- Incarichi di docenza in Gestione aziendale presso il Master Universitario in “Tecnica ed 

economia delle telecomunicazioni”, presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione, dall’ a.a. 2001/2002 all’a.a. 2005/2006. 

- Professore a contratto integrativo di “Analisi e contabilità dei costi” (titolare Prof. Paolo 

Bastia, 8 CFU, interventi del corso integrativo a discrezione del titolare dela cattedra) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Luiss Guido Carli di Roma, nell’anno accademico 2005-2006 e 

2006-2007. 

 

- Incarichi di docenza, anche in lingua inglese, sui temi di contabilità, bilancio d’esercizio, 

bilancio consolidato, analisi di bilancio, contabilità analitica, pianificazione e controllo, valutazione 

d’azienda per imprese private, aziende sanitarie, enti locali in corsi di specializzazione post-

universitaria, di formazione aziendale, in convegni e seminari presso enti di formazione di 

emanazione universitaria e non ed aziende pubbliche o private (Luiss Business School, già Luiss 

Scuola di Management e Luiss Management, Lumsa, Università Cattolica del Sacro Cuore, 

Università La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di 

L’Aquila, Università degli Studi di Salerno, Libera Università degli Studi San Pio V, Università del 

Molise, Parco Scientifico e Tecnologico del Molise, Il Sole 24 ore Formazione, Midiform, Ernst & 

Young Business School, Telecom Italia Learning Services, Deloitte Consulting, Grant Thornton, 



 

Paradigma, Synergia Formazione, Centro Sviluppo Materiali Spa, ETI Spa, Lottomatica Spa, IMI 

Sanpaolo Spa, Banco di Napoli Spa, Renault Veicoli Industriali Spa, Telespazio Spa, Alitalia Spa, 

Terna Spa, Bristol Myers Squibb Italia Spa, Unicredit Group, Confindustria, Unione Industriali di 

Trieste, Unione Giovani Dottori Commercialisti, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, ASL 

Pescara, Comune di Orvieto, Comune di Roma, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 

Scuola Superiore di Polizia Tributaria, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; Collegio 

Ragionieri di Mantova; Fondazione Aristeia, Fondazione Luca Pacioli, Istituto Tagliacarne, …) dal 

1994 ad oggi (per oltre 550 giornate di didattica). 

 

Attività precedenti 

- Collaborazione didattica, in qualità di Cultore di Economia Aziendale, Ragioneria e 

Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda (cattedre Prof. Giovanni Fiori e Prof. Paolo 

Bastia) presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma dall’a.a. 1994/1995 all’a.a. 1997/1998. 

- Contratto integrativo di insegnamento in Ragioneria Generale e Applicata e in Metodologie 

e Determinazioni Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia, Università LUISS – Guido 

Carli di Roma, dall’a.a. 1998/1999 all’a.a. 2004/2005. 

- Contratto sostitutivo di insegnamento in Economia e Gestione delle Imprese, presso la 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di L’Aquila, nell’ a.a. 2001/2002. 

- Contratto sostitutivo di insegnamento in Economia Aziendale Sanitaria, presso la  Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università degli Studi La Sapienza di Roma negli a.a. 2001/2002 e 

2002/2003. 

- Contratto sostitutivo di insegnamento in Istituzioni e Dottrine Economico-Aziendali 

Comparate, presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cassino, nell’a.a. 2002/2003. 

- Contratto sostitutivo di insegnamento in Valutazione e Controllo della Comunicazione 

d’Impresa presso la Facoltà di Lettere, Università L.U.M.S.A. di Roma negli a.a. dal 2003/2004 

all’a.a. 2006-2007. 

- Contratto sostitutivo di insegnamento in Economia e Amministrazione delle Aziende 

Pubbliche presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi di Salerno nell’a.a. 2003/2004. 

 

- Incarichi di insegnamento per i corsi di Economia Aziendale, Ragioneria e Programmazione 

e controllo al Corso di perfezionamento e al Master Universitario di II livello in “Organizzazione e 

Gestione delle Aziende Sanitarie”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma, negli a.a. dal 1995/1996 al 2003/2004. 

- Contratto di insegnamento in Programmazione e controllo (corso progredito, 16 ore) presso 

la Scuola di specializzazione in Economia e Diritto dell’Amministrazione Pubblica dell’Università 

degli Studi di Salerno nell’a.a. 2002/2003. 

- Incarico di docenza per il Ciclo di seminari specialistici in “Economia e Finanza” (12 ore), 

Corso di Laure in Scienze Bancarie ed Assicurative, presso la Facoltà di Economia della Libera 

Università degli Studi San Pio V di Roma, nell’a.a. 2003/2004. 

 



 

b) Attività di ricerca e di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 

 

Progetti di ricerca 

- Titolare di un Contributo di ricerca e studio presso l’Università LUISS - Guido Carli di 

Roma dall’a.a. 1995/1996 all’a.a. 1997/1998. 

- Partecipazione al Progetto di ricerca “Gli strumenti di pianificazione e controllo per lo 

sviluppo delle competenze tecnologiche” della Scuola di Management della Luiss Guido Carli di 

Roma (Responsabile Prof. Paolo Bastia) nel periodo 2001-2003. 

- Titolare, per il periodo 2000-2002, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 

ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Innovazioni nei servizi degli enti 

locali per rispondere alle richieste di rafforzamento della competitività delle PMI” 

(coordinatore Prof. Luca Anselmi), con l’unità di ricerca della Luiss Guido Carli di Roma 

(responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo un ruolo di coordinamento 

operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, per il periodo 2001-2003, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 

ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Corporate Governance e sistemi 

di controllo della gestione aziendale” (coordinatore Prof. Daniela Salvioni), con l’unità di ricerca 

della Luiss Guido Carli di Roma (responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo 

un ruolo di coordinamento operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, per il periodo 2002-2004, di un contratto di ricerca nell’ambito del programma di 

ricerca scientifica di interesse nazionale cofinanziato dal Miur: “Analisi economico-aziendale 

delle prospettive di cambiamento dei sistemi di contabilità e di bilancio dello Stato” 

(coordinatore Prof. Riccardo Mussari), con l’unità di ricerca della Luiss Guido Carli di Roma 

(responsabile dell’unità di ricerca Prof. Giovanni Fiori), svolgendo un ruolo di coordinamento 

operativo delle attività e delle risorse dell’unità di ricerca. 

- Titolare, nel 2007, di un contratto di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca ATER del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss Guido Carli (responsabile Prof. 

Giovanni Fiori). 

- Componente del “Gruppo di Studio ed Attenzione sulle Aziende di Famiglia” 

dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2005. 

- Componente del “Gruppo di Studio ed Attenzione sulla Corporate Governance” 

dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2008. 

- Titolare, per il periodo 2005-2007, di un contratto di ricerca nel Progetto “Corporate 

governance, trasparenza informativa ed evoluzione del rapporto banca-impresa” del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della Luiss Guido Carli di Roma (Responsabile 

Prof. Giovanni Fiori). 

- Titolare, per l’a.a. 2005/2006 di fondi per un progetto di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche, Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise dal titolo “Sfide 

competitive per le imprese di costruzioni”. 



 

- Titolare, per gli a.a. 2006/2007 e 2007/2008, di fondi per un progetto di ricerca presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del Molise dal 

titolo “La corporate governance nella impresa familiare quotata”. 

- Responsabile Scientifico, per l’a.a. 2009-2010, di un progetto di ricerca su “La qualità 

dell’informativa societaria delle aziende di famiglia ‘quotate’”, presso l’Universitas Mercatorum 

di Roma. 

- Referente dell’Università del Molise per il Protocollo di Intesa relativo alla collaborazione 

con Ance Molise; 

- Coordinatore del Progetto di Ricerca “Il risparmio energetico in edilizia” presso la Unimol 

Management dell’Università degli Studi del Molise, per l’a.a. 2006/2007. 

- Responsabile scientifico dell’unità di progetto “Indagine sui meccanismi di gestione del 

merito della dirigenza pubblica e focus sull’applicazione del merito nella filiera formativa del 

management pubblico” nell’ambito del Progetto di Ricerca “Il ruolo del management pubblico 

nell’attuazione delle riforme amministrative: competenze, merito e offerta formativa” 

dell’Osservatorio per le Riforme e l’Alta Formazione nella Pubblica Amministrazione della Luiss 

Guido Carli, negli anni 2008-2010. 

- Responsabile scientifico dell’unità di progetto “L’impatto della tassazione sulla 

competitività delle imprese nell’Europa allargata” nell’ambito del Progetto di Ricerca “La 

tassazione delle società nell’Europa allargata” del CERADI Luiss Guido Carli, negli anni 2009-

2010. 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “La valutazione della performance delle 

Camere di Commercio nella Riforma Brunetta”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, 

negli anni 2010-2011. 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Il bilancio consolidato del sistema 

camerale”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, nell’anno 2011. 

- Responsabile scientifico di progetti di ricerca su “Modelli di governance delle aziende 

confiscate alla criminalità organizzata”, di Universitas Mercatorum per Unioncamere, nell’anno 

2011, e della Luiss Guido Carli per l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità 

organizzata, nel 2012. 

- Coordinatore del Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Financial Reporting ANDAF 

“Informativa di bilancio e semplificazione: survey e prime proposte operative”, negli anni 

2009-2010. 

 

Affiliazioni accademiche 

Socio di AIDEA – Giovani dal 1996 al 2005 (Presidente dal 2000 al 2002). 

Socio della European Accounting Association dal 2000. 

Socio dell’IFERA (International Family Enterprise Research Academy) dal 2003. 

Componente di ITFERA (Italian Family Enterprise Research Academy) dal 2004. 

Socio della AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 2005. 



 

Socio della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) 

dal 2005 (Componente del Consiglio Direttivo dal 2006). 

Membro dell’ECGI (European Corporate Governance Institute) dal 2007. 

Inoltre, per gli interessi accademici: 

Socio di ANDAF (Associazione Nazionale dei Direttori Amministrativi e Finanziari), dal 

2008; 

Socio di AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors), dal 2008. 

 

 

Presentazioni a convegni scientifici con blind review 

 

- paper “Performance aziendale, valore economico del capitale e modelli di governo delle 

imprese” al Workshop Aidea-Giovani sulla “Performance aziendale”, Bertinoro (Università di 

Bologna – Sede di Forlì), aprile 1998. 

- paper “Le differenze di cambio nei bilanci delle imprese industriali e commerciali. 

Profili teorici e pratici con particolare riferimento all’introduzione dell’Euro” al Convegno 

Annuale Aidea-Giovani, Università di Torino, dicembre 1999. 

- paper “The relation between accounting frauds and corporate governance systems: an 

analysis of recent scandals” (con Francesca di Donato) al Convegno Internazionale Eiasm “3d 

Workshop on Accounting and Regulation”, Siena, 30/9-2/10 2004; al Convegno Internazionale 

Eiasm “Workshop on Audit”, Copenaghen, 9-11/9 2004; al Convegno Annuale 2005 della European 

Accounting Association, Goteborg, 18-20/5 2005; al 9
th
 International Conference on Global 

Business & Economic Devlopment, Seoul, 25-28/5 2005. 

- working paper “Family Business, agency costs and equity risk premium: an empirical 

analysis on Italian listed companies” (con Francesca di Donato), al 5
th
 Ifera Annual Research 

Conference, Barcelona, 14-15/4, 2005; al FBN Summit – IFERA Annual Congress, Bruxelles, 13-

14/9, 2005. 

- paper “Family Business, agency costs and cost of equity: an empirical analysis on 

Italian listed companies” (con Francesca di Donato), al Convegno Annuale 2006 della European 

Accounting Association, Dublin, 22-24/3, 2006. 

- paper “Governance familiare, relazioni di agenzia e costo del capitale di rischio nelle 

società quotate in Italia” (con Francesca di Donato) a “Finanza e Industria in Italia – RomAidea06, 

29° Convegno Annuale dell’AIDEA”, Roma, 28-29 settembre 2006. 

- paper “Bank-Firm relation changes and earnings quality: an analysis on italian small-

medium sized companies” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), al Convegno Annuale 

2007 della European Accounting Association, Lisbon, 25-27/4 2007. 

- paper “The impact of family control on investors’ risk and performance of italian 

listed companies” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), al Convegno “Family Business 

Research and Its State of Art: The Italian Community Meets the World”, AIdAF-AIDEA-Bocconi 

University, 24-26 June, 2007; al 5th ICAFT International Conference on Accounting and Finance in 



 

Transition, London, 12-14 July, 2007; al 5
th
 Asia Pacific International Research in Accounting 

Conference, Auckland (New Zeland), 8-10 July, 2007. 

- paper “Public Private Partnership: A proposal for Value for Money assessment in the 

Italian context” (con Laura Martiniello), al 5th ICAFT International Conference on Accounting 

and Finance in Transition, London, 12-14 July, 2007. 

- paper “Aziende di famiglia, cultura locale e territorio: i casi dei distretti delle forbici di 

Frosolone e Premana” (con Geremia Paolucci), al XXIII° Rencontre Arethuse su “Il Governo delle 

Risorse Locali”, 26-28 settembre 2007. 

- paper “Catalizzare la proprietà diffusa per la rigenerazione urbana” (con Stefano 

Panunzi, Ruggero Dipace e Marco De Martin), al XXIII° Rencontre Arethuse su “Il Governo delle 

Risorse Locali”, 26-28 settembre 2007. 

- paper “Cross Ownership and Interlocking Directorates between Banks and Listed 

Firms: an Empirical Analysis of the Effects on Debt Leverage and Cost of Debt in the Italian 

Case” (con Giovanni Fiori e Francesca di Donato), al Convegno Annuale 2008 della European 

Accounting Association, Rotterdam, 25-27 aprile 2008. 

- paper “Gli assets realizzati nelle concessioni di costruzione e gestione nell’economia e 

nei bilanci delle imprese e delle aziende pubbliche. Evoluzione regolamentare ed evidenze 

empiriche comparate” (con Laura Martiniello), al Convegno Annuale della Rivista Azienda 

Pubblica (Università Bocconi), Università degli Studi di Salerno, 5-6 giugno, 2008. 

- paper “The impact of family control and corporate governance practices on the 

earnings quality of listed companies” (con Francesca di Donato), al 4
th
 Workshop of Family 

Firms management Research, Naples, 8-10 giugno, 2008; al IFERA Annual Congress 2008, 

Nyenrode, 2-4 luglio 2008, al Convegno Annuale 2009 della European Accounting Association, 

Tampere, 12-15 maggio 2009; al IFERA Annual Congress 2009, Cyprus, 24-27 giugno 2009; alla 

Family Firms Institute Annual Conference 2009, New York, 23-25 settembre 2009, al Workshop on 

Performance Measurement, Nice, 23-25 settembre 2009. 

- paper “L’impatto della proprietà e della governance familiare sulla earnings quality 

delle società quotate” (con Francesca di Donato) a “Corporate Governance: Governo, Controllo e 

Struttura Finanziaria”, 31° Convegno Annuale AIDEA, Napoli, 16-17 ottobre 2008. 

- paper “Gli accordi per servizi in concessione nei bilanci delle società concessionarie: 

asset immateriale, materiale o finanziario?” (con Laura Martiniello) a “Le risorse immateriali 

nell’economia delle aziende”, 32° Convegno Annuale AIDEA, Ancona, 24-25 settembre 2009. 

- paper “Stock options in Family firms: the idiosyncratic private benefits approach” (con 

Elisa Raoli” al Convegno Annuale 2010 della European Accounting Association, Istanbul, 22-25 

maggio 2010; all’IFERA Annual Congress 2010, Lancaster, 10-12 luglio 2010. 

- paper “La figura del manager pubblico tra riforme e merito” (con Laura Martiniello), al 

Convegno Annuale AIDEA, Milano, 21-22 ottobre 2010. 

- paper “I piani di stock option nelle aziende di famiglia: l’approccio dei benefici privati 

‘remunerativi’” (con Elisa Raoli), al Convegno Nazionale SIDREA, Napoli, 1-2 dicembre 2010. 



 

- paper “Other comprehensive income as a performance indicator and the business 

models of firms: an exploratory study on the value relevance in the European markets” (con 

Giovanni Fiori e Marco Fasan), at the 6
th
 Conference of Performance Measurement and 

Management Control, Eiasm, Nice, 7-9 settembre 2011; al Convegno Annuale 2012 della European 

Accounting Association, Ljubljana, 9-11 maggio 2012. 

 

 

c) Altre relazioni a convegni e seminari 

 

-  Convegno “L’Euro nel bilancio delle banche”, Paradigma, Milano, 15 dicembre 1998. 

-  Convegno “L’Euro nel bilancio delle banche”, Paradigma, Milano, 2 febbraio 1999. 

-  Convegno “Euro e fisco”, Paradigma, Milano, 4 marzo 1999. 

- Convegno “Euro: è stato fatto tutto?”, Officina di Economia - Il Denaro, Napoli, giugno 

1999. 

- Seminario “Bilancio e fiscalità delle imprese”, Associazione degli Industriali di Trieste, 

Trieste, 23 febbraio 2001. 

-  Convegno “La successione nelle aziende familiari”, Paradigma, Milano, 16 febbraio 2001. 

-  Convegno “Euro e sistema Italia”, Paradigma, Milano, 10 aprile 2001. 

- Convegno “Il passaggio generazionale nelle aziende di famiglia”, Luiss Guido Carli, Roma, 

aprile 2001. 

- Seminario “Bilancio e fiscalità delle imprese”, Associazione degli Industriali di Trieste, 

Trieste, febbraio 2002. 

- Seminario “Il Bilancio Consolidato”, Collegio dei Ragionieri di Mantova, 9 ottobre 2002. 

- Convegno “Il modello ‘azienda di famiglia’ nel XXI° secolo. Passaggio generazionale, ruolo 

sociale ed evoluzione della corporate governance”, Aidaf-Luiss Guido Carli, Roma, 22 novembre 

2002. 

-  Convegno “Principi contabili internazionali”, Paradigma, Milano, 12 giugno 2003. 

-  Convegno “La redazione del bilancio consolidato”, Paradigma, Milano, 20 ottobre 2003. 

- Seminario “I bilanci intermedi e straordinari”, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 

21 novembre 2003. 

-  Convegno “Il bilancio al 31/12/2003”, Paradigma, Milano, 10 dicembre 2003. 

-  Convegno “I principi contabili internazionali”, Paradigma, Milano, 1 aprile 2004. 

- Convegno “La chiusura dei bilanci. Norme civilistiche e riflessi fiscali”, Fondazione Luca 

Pacioli, Roma, 6 aprile 2004. 

- Convegno “Nuovi strumenti di rendiconto aziendale. Il bilancio sociale e ambientale e la 

balanced scorecard”, Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, 9 giugno 2004. 

- Convegno on line Dirette Aristeia su “La valutazione d’azienda”, Roma, 11 novembre 2004. 

- Convegno “Forum Bilancio e IAS/IFRS”, Synergia Milano, 22-25 novembre 2005. 

- Convegno “Forum Bilancio e IAS/IFRS e TUIR: Coordinamento tra principi contabili e 

norme tributarie”, Synergia, Milano, 10 febbraio 2006. 



 

- Convegno “Forum Bilancio e IAS/IFRS e TUIR: Coordinamento tra principi contabili e 

norme tributarie”, Synergia, Roma, 24 febbraio 2006. 

- Convegno “Dimensione e crescita delle aziende familiari”, Convegno Annuale Aidaf-FBN 

Italia, Roma, 27-28 ottobre 2006. 

- Convegno “Locazione di immobili, leasing e affitto di azienda”, Synergia, Milano, 12 

dicembre 2006. 

- Convegno “Project Financing: profili giuridici ed economico-finanziari”, Ance Molise, 

Campobasso, 15 dicembre 2006. 

- Convegno “Il risparmio energetico in edilizia”, Luiss Guido Carli, Roma, 20 settembre 2007. 

- Convegno “Conoscenza e tecnologia: porta di accesso al futuro”, XXXII° Congresso 

Nazionale ANDAF, 23-30 settembre 2007. 

- Seminario “Family business risk and performance”, University of Jonkoeping, Cefeo, 

Sweden, 18 novembre 2007. 

- Convegno “Annual Report in mostra”, intervento su “La trasparenza nella Pubblica 

Amministrazione”, ANDAF, 13 dicembre 2007. 

- Seminario “Building new CFO Competences”, seminario di presentazione di iniziativa 

formativa, Luiss Guido Carli, 10 gennaio 2008. 

- Seminario “Bilanci IFRS e analisi della performance”, Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma, 23 luglio 2008. 

- Convegno “L’appalto tra diritto privato e diritto pubblico. Il codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, Università del Molise, Termoli, 3 ottobre 2008. 

- Convegno “Le operazioni di riorganizzazione societaria alla luce dei recenti sviluppi 

normativi”, Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, 21 ottobre 2008. 

- Convegno “Forum Bilancio”, Synergia, Milano, 29-30 ottobre 2008. 

- Convegno “Annual Report in mostra. Il mercato è illuminato”, intervento su “La qualità 

degli utili nelle imprese familiari quotate”, 5 dicembre 2008. 

- Convegno “Recesso, Operazioni sul Capitale e operazioni straordinarie”, Unione Triveneta 

dei Consigli degli Ordini degli Avvocati, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre 

Venezie, Conferenza permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

delle Tre Venezie, Padova, 19-20 marzo 2009. 

- Convegno “La Corporate Governance nell’esperienza nazionale e internazionale”, GSA 

AIDEA, Roma, 12 ottobre 2010. 

- Convegno “Le Aziende Speciali delle Camere di Commercio nel nuovo scenario economico 

e normativo”, Unioncamere, Roma, 24 novembre 2010. 

- Convegno Nazionale “Indagini finanziarie e normativa antiriciclaggio. I riflessi per 

professionisti e imprese”, Unagraco, 26 novembre 2010. 

- Convegno Forum Bilancio 2010, con intervento su “La relazione di asseverazione del 

professionista nelle soluzioni stragiudiziali alla crisi d’impresa”, Ipsoa, 22 febbraio 2011. 

- Convegno “Armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio nella P.A.: riflessioni e 

prospettive”, Andaf – Unioncamere, 10 novembre 2011. 



 

- Convegno “Flussi informativi e D.Lgs. 231/01. Analisi, valutazione, reporting e 

responsabilità”, Synergia Formazione, 27 marzo 2012. 

 

 

d) Servizi prestati in atenei ed altre iniziative di coordinamento in campo didattico e 

scientifico 

 

Attività in corso e recenti 

- Attività di progettazione di corsi di formazione post-universitaria ed aziendale 

nell’area amministrazione e controllo e per le aziende di famiglia presso la Scuola di 

Management della Luiss Guido Carli, poi Luiss Management S.p.A. ed oggi Luiss 

Business School, dal 1997 ad oggi.  

- Partecipazione a numerose Commissioni di Laurea, anche in veste di relatore e 

correlatore, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise, la 

Facoltà di Economia dell’Università Luiss – Guido Carli e la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università LUMSA negli a.a. dal 1998/1999 ad oggi. 

- Componente del Consiglio Direttivo del “Centro Colozza” (Scuola di 

Specializzazione per l’Istruzione Secondaria) dell’Università del Molise, dal 2005 al 

2009. 

- Componente del Consiglio Direttivo di Unimol Management (Centro di Alta 

Formazione) dell’Università del Molise, dal 2008 al 2009. 

- Progettazione ed organizzazione di corsi di alta formazione su commessa 

(Confcooperative, Ance, …) nell’Università del Molise, dal 2006 al 2009. 

- Responsabile percorso formativo sul Business Plan e tutor dei nuovi progetti 

imprenditoriali nell’ambito della competizione nazionale StartCup nel 2008. 

- Componente del Knowledge Center della Luiss Business School, con 

responsabilità dell’area Amministrazione e Controllo – Post Experience. 

- Responsabile Scientifico del corso di alta formazione post-experience “Building 

New CFO Competences” della Luiss Business School dal 2007. 

- Responsabilità Scientifica di corsi di alta formazione post-universitaria e post-

experience su commessa della Luiss Business School dal 2006. 

- Blind Reviewer per “Rivista di Ragioneria e di Economia Aziendale”, “Financial 

Reporting”, e “Family Business Review” (US, Impact Factor 2,4).  

- PTA Coordinator (Coordinatore dei Project Technical Assistant) per la 

Commissione Europea nelle Azioni Marie Curie del Sesto Programma Quadro, dal 

2007 al 2009;  

- Componente del Consiglio Direttivo della SIDREA (Società Italiana dei Docenti 

di Ragioneria e di Economia Aziendale), dal dicembre 2006 al dicembre 2009; 



 

- Componente del Consiglio Direttivo dell’”Osservatorio per le Riforme e l’Alta 

Formazione nella Pubblica Amministrazione” della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università Luiss Guido Carli, dal gennaio 2008; 

- Componente della “Financial Reporting Committee” di ANDAF dall’aprile 2007; 

- Componente del Gruppo di Lavoro “Metodo” e del Comitato Organizzativo del I° 

Convegno Sidrea (Siena 2008) su “La Ragioneria e l’Economia Aziendale: 

dinamiche evolutive e prospettive di cambiamento”. 

- Componente del Comitato Scientifico della Fondazione REI (Fondazione di ricerca 

sugli enti no profit e le imprese) della Luiss Guido Carli. 

- Componente del Board della European Accounting Association, dal gennaio 2010 

ad oggi. 

- Secretary General del Convegno Annuale 2011 della European Accounting 

Association, tenutosi in Roma nell’aprile 2011. 

- Componente della Conference Committee della European Accounting 

Association, dal maggio 2012. 

- Componente del Gruppo di Lavoro del CNDCEC per le Norme di comportamento 

del Collegio Sindacale, con particolare riferimento alle linee guida per la verifica del 

sistema di controllo interno, dal 2011.  

- Partecipazione a Commissioni di esami per conseguimento dottorati di ricerca ed 

assegni di ricerca in diversi Atenei (Calabria, Molise, Pescara, Luiss). 

 

 

Attività precedenti 

- Attività di tutor di corsi di formazione post-universitaria ed aziendale nell’area 

amministrazione e controllo e piccole e medie imprese presso la Scuola di 

Management dell’università Luiss Guido Carli dal 1994 al 1996. 

- Attività di organizzazione e coordinamento di corsi di formazione post-universitaria 

ed aziendale nell’area amministrazione e controllo e piccole e medie imprese presso 

la Scuola di Management dell’università Luiss Guido Carli dal 1996 al 1997. 

- Attività di tutor per gli studenti dei corsi di laurea della facoltà di Economia della 

Luiss Guido Carlinegli a.a. 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004. 

- Presidente del Comitato Organizzativo di Aidea-giovani dall’ottobre 2000 

all’ottobre 2002. 

- Partecipazione a numerose Commissioni di Laurea, anche in veste di relatore e 

correlatore, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno 

nell’a.a. 2003/2004; 

- Partecipazione a Commissioni per concorsi pubblici di Enti Locali; 

- Partecipazione a Commissioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. 
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