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Istruzione e formazione

2004
Dottorato in Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche
Università di Siena - Siena - IT

1999
Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale)
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2005 - IN CORSO
Ricercatore Universitario
Università di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Buono
CAE

French
Elementare

Attività didattica
Economia aziendale:

Supplenza interna per il frazionamento E-O per l’a.a. 2017/2018

         (9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

Supplenza interna per il frazionamento M-Q per gli a.a. dal 2012/2013
al 2016/2017

        (9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

Attività didattica sotto forma di esercitazioni per gli a.a. dal
2000/2001 al 2011/2012 (titolare dell'insegnamento: Prof.ssa Mara
Zuccardi Merli)

Negli ultimi tre anni accademici, dal 2014/2015 al 2016/2017, la percentuale
di studenti frequentanti che hanno dichiarato di essere soddisfatti di come è
stata svolta l’attività didattica dal docente è sempre stata superiore al 98%
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(Fonte: Questionario di valutazione della didattica di Ateneo)
  
Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche:

Supplenza interna per gli a.a. dal 2011/2012 al 2017/2018
(6 CFU, corrispondenti a 48 ore di lezione frontale)
Attività didattica sotto forma di incontri seminariali per gli a.a. dal
2001/2002 al 2010/2011 (titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Mara
Zuccardi Merli)

Negli ultimi tre anni accademici, dal 2014/2015 al 2016/2017, la percentuale
di studenti frequentanti che hanno dichiarato di essere soddisfatti di come è
stata svolta l’attività didattica dal docente è sempre stata superiore al 95%
(Fonte: Questionario di valutazione della didattica di Ateneo)
  
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche:

Supplenza interna del modulo B per gli a.a. dal 2008/2009 al
2010/2011

        (5 CFU, corrispondenti a 36 ore di lezione frontale)

Attività didattica sotto forma di incontri seminariali per gli a.a. dal
2005/2006 al 2007/2008 e dal 2011/2012 al 2017/2018

  
Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche - Progredito:

Attività didattica sotto forma di incontri seminariali nell’a.a.
2004/2005 (titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli)

  
Ragioneria generale ed applicata - Savona:

Supplenza interna per gli a.a. dal 2004/2005 al 2010/2011

        (9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

Professore a contratto nell’a.a. 2003/2004

        (9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

Attività didattica sotto forma di esercitazioni per gli a.a. dal
2000/2001 al 2002/2003 (titolare dell’insegnamento: Dott. Alessandro
Stefani)

  
  
Dal 2000 ad oggi, attività di formazione post laurea per Master e Corsi di
formazione inerente soprattutto logiche e strumenti di natura aziendale
nell'ambito delle aziende della sanità pubblica.
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Interessi di ricerca
Le linee di ricerca sviluppate riguardano temi dell’Economia Aziendale, con
particolare riguardo alle aziende e amministrazioni pubbliche. Nello
specifico, nel corso degli anni, sono state affrontate tematiche inerenti a:
accountability esterna e sistemi informativo contabili e di bilancio delle
amministrazioni pubbliche; misurazione e controllo delle performance nelle
amministrazioni pubbliche; ruolo della Corte dei conti; rendicontazione
sociale nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche; storia della
ragioneria.

Progetti di ricerca

2014
Applicazioni dell'XBRL evidenze empiriche dell'impatto su
user e preparer
Università di Genova - IT
Partecipante

2012
Trasferimento tecnologico e spin-off dell'Ateneo genovese
valorizzazione impatto economico sul territorio e fattori
critici di successo
Università di Genova - IT
Partecipante

2012
Misurazione e controllo delle performance nelle aziende
sanitarie pubbliche
Università di Genova - IT
Responsabile scientifico

2010 - 2013
Il sistema dei controlli manageriali nelle Università
pubbliche criticità e possibili vie di attuabili soluzioni
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - IT
Partecipante

2009 - 2010
Creazione e mantenimento del valore nelle aziende liguri
Banca Passadore e KPMG - IT
Partecipante

2006 - 2008
I cambiamenti contabili negli Enti pubblici non economici
le Università e gli Enti pubblici di ricerca
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - IT
Partecipante
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2003
Modalità di gestione redditività e valore nelle public
utilities
Università di Genova - IT
Partecipante

2001 - 2002
La gestione in forma di S.p.A. delle public utilities per
garantire maggior efficienza e servizi più efficaci per il
sistema delle imprese in Liguria
Università di Genova - IT
Partecipante

2000
Introduzione di criteri aziendali nella gestione di strutture
socio sanitarie
Consiglio Nazionale delle Ricerche - IT
Partecipante

1999 - 2000
Il sistema informativo-contabile nel processo di sviluppo
manageriale di ASL e ospedali
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - IT
Partecipante

Attività editoriale

Referee per le seguenti riviste: Public Management Review,
Sustainability, International Journal of Human Resources
Development and Management, Financial Reporting, Azienda Pubblica
e Impresa Progetto-Electronic Journal of Management.
Referee per i seguenti Convegni: Interdisciplinary Perspectives on
Accounting (IPA) Conference, European Academy of Management
(EURAM) Conference, Italian Accounting Information System (ItAIS)
Conference e SIDREA International Workshop (SIW).
Referee di proposte progettuali a scopo di finanziamento per conto
del MIUR nell'ambito di 'Futuro in ricerca 2013'

 


