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Principali
attività e titoli

Professore ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi dell’Aquila.
Direttore del Dipartimento di Sistemi e Istituzioni per l’Economia dell’Università
degli Studi di L’Aquila
Titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata nell'Università degli Studi
di L'Aquila.
Titolare dell’insegnamento di Contabilità internazionale nell'Università degli Studi di
L'Aquila.
2009 – Componente del Senato Accademico dell'Università degli Studi di L'Aquila.
1999-2005 – Docente presso la Facoltà di Economia della LUISS Guido Carli di
Roma.
2002/2004 – Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di
L’Aquila.
1997/2002 – Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di
L’Aquila.
2003 – Professore Straordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila.
2000 – Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di L’Aquila.
1996 – Ricercatore di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di L’Aquila.
1990 – presso la Direzione Ispettorato dell’IRI S.p.A.: analisi e controllo di bilanci
di esercizio e consolidati; elaborazione di principi contabili di gruppo; indagini
amministrative particolari; coordinamento dell’attività di internal auditing di gruppo.
1989 – Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, in sede di prima formazione.
1989 – Laurea in Economia e Commercio presso la LUISS di Roma con la
votazione di 110/110 e lode

Interessi di
ricerca

Bilancio e principi contabili
Bilancio e comunicazione ambientale
Analisi di bilancio
Strumenti di misurazione della creazione di valore
Valutazione d'azienda

Principali
progetti di
ricerca
finanziati

Principali
pubblicazioni
degli ultimi
10 anni

• CNR “I sistemi di controllo direzionale nelle imprese di servizi di
telecomunicazione” (1995). Coordinatore Scientifico del programma di ricerca Prof.
Francesco Giunta;
• PRIN “Analisi degli aspetti economici e finanziari della gestione mediante
metodologie di analisi basate sulla determinazione di sistemi di indicatori e di flussi
finanziari” (1997). Coordinatore Scientifico del programma di ricerca Prof.
Francesco Giunta;
• CNR “I modelli di previsione delle insolvenze: fondamenti metodologici e
necessità di adattamento alle prassi contabili ed ai sistemi nazionali” (1998).
Coordinatore Scientifico del programma di ricerca Prof. Francesco Giunta;
• PRIN " Problemi di governance nell'impresa minore. Incidenza di sistemi e
strumenti di management sul processo di creazione del valore " (1999) Coordinatore Scientifico del programma di ricerca Prof.ssa R. Ferraris;
• CNR “La misurazione delle prestazioni ambientali delle imprese” (2000-2001).
Coordinatore Responsabile.
Monografie
Il bilancio. Seconda Edizione, Milano, Apogeo, 2008 (con F. Giunta).
La misura delle prestazioni nel bilancio di esercizio. Il Comprehensive Income Statement,
Milano, FrancoAngeli, 2007.
Le rilevazioni contabili per il bilancio di esercizio, Milano, FrancoAngeli, 2006.
Il bilancio, Milano, Apogeo, 2005 (con F. Giunta).
L’ambiente naturale nel bilancio di esercizio. Costi e passività ambientali, Milano, Franco
Angeli, 2002.
Un principio contabile per i beni in concessione, Milano, Franco Angeli, 2002.
Appunti di contabilità generale ed applicata, Milano, Franco Angeli, II edizione, 2002.
Appunti di contabilità generale ed applicata, Milano, Franco Angeli, 2000.
Le «zone di elasticità» degli schemi di bilancio. Analisi e interpretazione dell’art. 2423–ter del
Codice civile, Padova, Cedam, 1999.
Articoli
Il sistema degli indicatori per l'analisi economica della gestione. L'economicità operativa,
Amministrazione & Finanza. I corsi, n. 8, 2005 (con M. Bonacchi).
Cambiamenti nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti: spunti per una rilettura
dell’art. 2423-ter del Codice Civile, «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 2, 2001 (con
F. Giunta).
L’analisi del bilancio consolidato, «Amministrazione & Finanza», Serie Inserti, n. 21,
2000 (con F. Giunta).
Rigidità e flessibilità delle strutture del bilancio consolidato, «Rivista Italiana di Ragioneria e
di Economia Aziendale», n. 1/2, 2000.
Adattamento di «voci» relative all’esercizio precedente e applicazione retrospettiva di cambiamenti
nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti, «Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale», n. 11/12, 1999.
Cambiamenti nelle politiche contabili e correzione di errori determinanti: «come» adattare le voci
relative all’esercizio precedente, «Amministrazione & Finanza», Serie Inserti, n. 12, 1999
(con F. Giunta).
Società finanziarie: l’analisi di bilancio, «Amministrazione & Finanza», Serie Inserti, n. 1,
1999.

Convegni
Forward Looking Information and Risk Reporting: Evidence from Italian Financial Market,
con Lorenzo Neri, Twelfth Annual Financial Reporting and Business
Communication Conference, Cardiff Business School, 3rd and 4th July 2008.

