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CURRICULUM DELLA DOTT.SSA GIUSY GUZZO 

 

Nata a Palermo il 13/06/1975 

Residente in via S. Giuseppe, 10/12, Casteldaccia (PA)     

Tel.: 3409313433 (cell.) 

E-mail: giusy.guzzo@ unipa.it  

   

1. – FORMAZIONE E CARRIERA UNIVERSITARIA 

 

Gennaio 2001: laurea in Economia e Commercio con 110/110 piú lode, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Palermo 

Marzo 2001: seminario internazionale sul Controllo di gestione (Palermo), organizzato 
dall’ISIDA (Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti di Azienda) di Palermo 

Luglio 2001: scuola estiva di Metodologia della ricerca (Messina), organizzata dall’AIDEA 

Settembre 2002: scuola estiva di Metodologia della didattica (Pinerolo), organizzata dall’AIDEA  

Novembre 2004: vincitrice dell’assegno di ricerca di durata biennale (dall’1/12/2004 al 
30/11/2006) dal titolo «“Sintassi” amministrative comparate - I sistemi di rilevazione in uso nei 
paesi europei occidentali», tutor prof. Claudio Lipari, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali e Finanziarie dell’Università degli studi di Palermo  

Gennaio 2005: dottore di ricerca in Economia aziendale (XI ciclo), presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli studi di Palermo; titolo della tesi: «Ragioneria delle aziende private 
ad ordinamento solidaristico – Premesse sistematiche generali e contenuti semiotici particolari per 
le aziende di erogazione»  

Settembre 2005: attestazione di svolgimento del tirocinio triennale per l'abilitazione alla libera 
professione di Dottore commercialista e Revisore contabile 

Maggio 2006: 6° seminario Residenziale di Storia della Ragioneria (Certosa di Pontignano - SI), 
organizzato dalla SISR 

Giugno 2006: cultore di Ragioneria generale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
studi di Palermo 

Agosto 2006: vincitrice di borsa di studio per la partecipazione al Convegno internazionale di studi 
«Clero, economia e contabilità in Europa tra medioevo ed età contemporanea» (Siena)  

Dicembre 2006: rinnovo dell’assegno di ricerca di durata biennale (sino al 30/11/2008) dal titolo 
«“Sintassi” amministrative comparate - I sistemi di rilevazione in uso nei paesi europei 
occidentali», tutor prof. Claudio Lipari, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e 
Finanziarie dell’Università degli studi di Palermo  

Dicembre 2008: giudizio complessivo discreto nella valutazione comparativa per la copertura di n. 
1 posto di ricercatore universitario, SECS-P/07, presso la Facoltà di Scienze motorie dell’Università 
degli studi di Palermo  

Giugno 2009: vincitrice dell’assegno di ricerca di durata annuale (dal 29 giugno 2009 al 28 
giugno 2010) dal titolo «Responsabilità sociale aziendale e scelte pubbliche», tutor prof. Claudio 
Lipari, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie dell’Università degli 
studi di Palermo  
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Ottobre 2010: master in Management in Start Up Innovative della durata di 250 ore, responsabile 
scientifico prof. Giovanni Perrone – ordinario di Ingegneria economico-gestionale, organizzato da 
SINTESI (Associazione SINergie TEcnologiche in SIcilia) 

Dicembre 2011: ricercatore universitario in Economia aziendale (SECS-P/07) presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie, poi Dip. di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche, dell’Università degli studi di Palermo 

Gennaio 2015: abilitazione scientifica nazionale a professore associato (II fascia) per il settore 
concorsuale 13/B1 – Tornata 2013 

Agosto 2015: conferma in ruolo di ricercatore universitario 

 

2. – ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

2.a – AMBITI DI RICERCA  

 Amministrazione e rilevazioni tipiche delle aziende no profit 

 Ragioneria comparata e internazionale 

 Responsabilità sociale aziendale 

 Bilancio socio-ambientale 

 Storia della ragioneria  

 Epistemologia delle discipline aziendali 

 Concezione semiotica della ragioneria 

 IFRS 

 

2.b – PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

Workshop AIDEA-Giovani, Forlì 18 luglio 2003, paper dal titolo I flussi economici per il controllo 
di “legittimità sociale” nelle aziende non profit  

VII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Bari 5-6 dicembre 2003, 
paper dal titolo A due secoli da La scrittura doppia ridotta scienza di N. D’Anastasio: contesti e 
contenuti di un’opera “contemporanea”  

I Workshop celebrativo AIDEA-Giovani, Venezia 28-29 maggio 2004, paper dal titolo La 
rappresentazione delle risorse per il controllo di razionalità nelle aziende non profit di erogazione  

X Workshop annuale AIDEA-Giovani, Napoli 17-18 marzo 2005, paper dal titolo Premesse per una 
comparazione integrata tra sistemi normativi e dottrinali di Italia, Francia e Spagna  

VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Teramo 22-23 Settembre 
2005, paper dal titolo Sul bilancio di talune classi di aziende private di “erogazione-produzione” 
nella ragioneria italiana del XX secolo 

The Fourth Accounting History International Conference, Braga, Portugal, September 7-9, 2005, 
paper dal titolo The “contemporary” thought of Niccolò D’Anastasio through La scrittura doppia 
ridotta scienza (1803) 
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XI Workshop annuale AIDEA-Giovani, Pescara 24-25 marzo 2006, paper dal titolo Dalla 
responsabilità alla corresponsabilizzazione nella comunicazione aziendale del terzo settore: uno 
schema di prima approssimazione per la ragioneria 

“La Ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, delle idee e delle istituzioni”, Palermo 2-3 febbraio 
2007, intervento dal titolo La ragioneria tra storia di “fatti” aziendali e di “idee” disciplinari: la 
teoria  ragioneristica di Onofrio Pugliesi Sbernia e la prassi amministrativa del Principato di Carini  

XIII Convegno annuale AIDEA-Giovani, Palermo 29 e 30 maggio 2008, paper dal titolo Le aziende 
non profit tra approcci generalisti e specialisti - Per una sistematica dei livelli di definizione e 
classificazione  

33° Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, Milano 21-22 ottobre 
2010, paper dal titolo Gruppi di aziende non profit di volontariato e bilancio consolidato  

XI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Roma 2-3 Dicembre 2011, 
paper dal titolo L’impresa pubblica in Italia: una “storia” economico-aziendale e dottrinale (con M. 
Costa) 

International Conference “Financial Distress: corporate governante and financial reporting issues”, 
Rome, October 17-18, 2013, paper dal titolo Fair Value Accounting versus Historical Cost 
Accounting: a theoretical framework for judgement in financial crisis (con M. Costa) 

XII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Parma 28-29 Novembre 
2013, paper dal titolo L’approccio cognitivo semiotico in ragioneria: proposizioni teoriche e profili 
storici comparati (con C. Lipari) 

V Financial Reporting Workshop, University of Verona, 12-13 June 2014, paper dal titolo 

Conceptual Framework and Measurement: a Survey on the International Debate (con M. Costa) 

Convegno SIDREA 2014, Università di Palermo, 25-26 settembre 2014, paper dal titolo 
Conceptual Framework e Valutazioni: Dibattito e Proposte (con M. Costa) 

Convegno SISR 2014 - Giornata in onore di Enrico Cavalieri, Roma 28 novembre 2014, paper dal 
titolo Le economicità d’azienda. Profili storici e considerazioni teoriche intorno alla teoria 
dell’equilibrio economico di Enrico Cavalieri 

 

2.c – ALTRI INTERVENTI 

Nuove forme di aziende no profit, bilancio di missione e bilancio sociale, relazione su invito di 

AIESEC nell’ambito del Progetto “Cultura d’impresa tra innovazione e legalità”, Palermo, 25 

maggio 2011 

 

2.d – PUBBLICAZIONI ED ALTRI LAVORI 

 Monografie 

1. Profili storiografici comparati tra Comptabilité e Ragioneria, con doppio referaggio anonimo, 
Casa Editrice della RIREA, Roma, 2008 

2. Le aziende no profit - Principi e sistemi di amministrazione e di ragioneria, Franco Angeli, 
Milano, 2010 

 Articoli su riviste scientifiche con referaggio anonimo  

3. Le “contabilità” in Francia tra passato e presente, in “Contabilità e Cultura Aziendale”, Rivista 
della Società Italiana di Storia della Ragioneria (accreditata dall’AIDEA), sezione “Studi” 
(sottoposti a referaggio anonimo), Anno 2009, Volume IX - Numero 2 
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4. Responsabilità sociale aziendale e pensiero economico: profili “evolutivi” e programmatici, 
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (accreditata dall’AIDEA), Anno CXI – 
Gennaio e Febbraio 2011 – n. 1 e 2 

5. Prodromi di una concezione semiotica della ragioneria nel Novecento italiano, Annali della 
Facoltà di Economia – Rivista scientifica (sottoposta a referaggio), Università di Palermo, 2010, 
Anno LXIV, 2013 

6.  Gruppi di aziende non profit di volontariato e bilancio consolidato - Prime implicazioni teoriche, 
Azienda pubblica – Teoria e problemi di management (accreditata dall’AIDEA), nr. 1, 2011 

7. L’impresa pubblica in Italia nella storia aziendale e nella dottrina (con Massimo Costa), in 
“Contabilità e Cultura Aziendale”, Rivista della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
(accreditata dall’AIDEA), sezione “Studi” (sottoposti a referaggio anonimo), Anno 2012, 
Volume XII - Numero 2 

8. Fair Value Accounting versus Historical Cost Accounting: a Theoretical Framework for 
Judgment in Financial Crisis (con Massimo Costa), Corporate Ownership and Control, special 
issue della International Conference “Financial Distress: Corporate Governance and Financial 
Reporting Issue”, Rome (Italy) - October 17-18, Volume 11, Autumn 2013 

9. L’approccio cognitivo-semiotico in Ragioneria: profili storici nel tempo e nello spazio, 
“Contabilità e Cultura Aziendale”, Anno 2015, Vol. XV, n. 1 

10.  Conceptual Framework and Measurement: a Survey on the International Debate, (con Massimo 
Costa), Corporate Ownership and Control, Volume 12, Issue 41, Summer 2015 

11.  Conceptual Framework e Valutazioni: Dibattito e Proposte (con M. Costa), “Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia aziendale”, ottobre-novembre-dicembre 2015 

 Articoli su altre riviste scientifiche 

12.  Il pensiero eclettico di Emilio Ravenna tra logismologia e patrimonialismo, “Annali della 
Facoltà di Economia dell’Università di Palermo”, Area Economico-aziendale, Palermo, 2003 

 Contributi in volumi collettanei 

13. L’Aritmetica e la Prattica economica di Onofrio Pugliesi Sbernia, in AA.VV. (a c. di LIPARI C.), 
Autori di Ragioneria a Palermo, Volume I: XVII-XVIII secolo, Palermo, Annali della Facoltà di 
Economia, Università degli studi di Palermo, 2006 

14. The “contemporary” thought of Niccolò D’Anastasio through La scrittura doppia ridotta scienza 
(1803), in AA.VV. (edited by LIPARI C.), Papers on Accounting and Accounting History, 
RIREA, Roma, 2012 

15.  No profit ‘Entities’ between Generalistic vs. Specialistic Approaches: On a Systematics of 
levels of Definitions and Classifications (con M. Costa), in AA.VV. (edited by LIPARI C.), 
Papers on Accounting and Accounting History, RIREA, Roma, 2012 

 Contributi in atti di convegni 

16. I flussi economici per il controllo di “legittimità sociale” nelle aziende non profit, in AA.VV., 
L’evoluzione del controllo di gestione - Modelli ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004 

17. A due secoli da La scrittura doppia ridotta scienza di N. D’Anastasio: contesti e contenuti di 
un’opera “contemporanea”, in AA.VV., Cultura aziendale e professionale fra passato e futuro - 
Atti del VII Convegno SISR, II Tomo, Casa Editrice RIREA, Roma, 2005 

18. Premesse per una comparazione integrata tra sistemi normativi e dottrinali di Italia, Francia e 
Spagna, in AA.VV., I processi di standardizzazione in azienda - Aspetti istituzionali, 
organizzativi, manageriali, finanziari e contabili, Franco Angeli, Milano, 2006 
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19. Per una storia della ragioneria italiana delle aziende private di “erogazione-produzione”: la 
dottrina redditualista negli anni ‘20-‘70, in AA.VV., Riferimenti Storici e Processi Evolutivi 
dell’Informativa di Bilancio tra Dottrina e Prassi - Atti dell’VIII Convegno Nazionale SISR, I 
Tomo, Casa Editrice RIREA, Roma, 2006 

20. La rappresentazione delle risorse per il controllo di razionalità nelle aziende non profit di 
erogazione, in AA.VV., La conoscenza nelle relazioni tra aziende, Franco Angeli, Milano, 2007 

21. Dalla responsabilità alla corresponsabilizzazione nella comunicazione aziendale del terzo settore, 
in AA.VV., La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali, Franco Angeli, Milano, 
2007  

22. La ragioneria tra storia di “fatti” aziendali e di “idee” disciplinari: la teoria  ragioneristica di 
Onofrio Pugliesi Sbernia e la prassi amministrativa del Principato di Carini, in AA.VV., Atti del 
Convegno “La Ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, delle idee e delle istituzioni”, Palermo, 
2-3 febbraio 2007, Palermo, Annali della Facoltà di Economia di Palermo, in corso di 
pubblicazione 

23. Le aziende non profit tra approcci generalisti e specialisti - Per una sistematica dei livelli di 
definizione e classificazione, in AA.VV. (a c. di G. Guzzo e C. Lipari), Ripensare l’azienda - 
Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori, Franco Angeli, Milano, 2009 

24. L’impresa pubblica in Italia: una “storia” economico-aziendale e dottrinale (con Massimo 
Costa), in AA.VV, XI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria - 
Finalismo e ruolo delle aziende nel processo di costruzione dello Stato unitario - Modelli 
aziendali e sistemi di produzione in Italia dal XIX al XX Secolo, RIREA, Roma, 2011 

25. L’approccio cognitivo semiotico in ragioneria: proposizioni teoriche e profili storici comparati 
(con C. Lipari), in AA.VV., Atti del XII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 
della Ragioneria, Parma 28-29 Novembre 2013, RIREA, Roma, 2013 

26. Le economicità d’azienda. Profili storici e considerazioni teoriche intorno alla teoria 
dell’equilibrio economico di Enrico Cavalieri, in AA.VV., Atti della Giornata in onore di Enrico 
Cavalieri, Roma 28 Novembre 2014 (pubblicato su CD in contemporanea allo svolgimento del 
Convegno) 

 Curatele di volumi 

27. Ripensare l’azienda - Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori (a c. di G. 
Guzzo e C. Lipari),  Franco Angeli, Milano, 2009 

 Altre pubblicazioni (Depositate, ai sensi della L. 106/2004, del D.P.R. 252/2006  e del decreto 
del Ministero per i Beni e Attività Culturali del 28.12.2007) 

28. La ragioneria tra storia di “fatti” aziendali e di “idee” disciplinari: la teoria  ragioneristica di 
Onofrio Pugliesi Sbernia e la prassi amministrativa del Principato di Carini, Università degli 
studi di Palermo, 2008 

 Tesi di dottorato 

29. Ragioneria delle aziende private ad ordinamento solidaristico – Premesse sistematiche generali e 
contenuti semiotici particolari per le aziende di erogazione, Università degli studi di Palermo, 
2004 

 Altri scritti 

30. La « nature » sémiotique de la comptabilité dans la pensée des certaines auteurs italiens du XX
e
 

siècle, Palermo, 2015 (Paper accettato alla XVIII
es

 Journées d’Histoire de la Comptabilité et du 
Management - La magie di chiffre. Quantification, norme et croyance, La Rochelle 28 e 29 
marzo 2013) 
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 Scritti didattici 

31. “Premesse comuni”, “Le scritture in alcuni sistemi del reddito”, “Scritture tipiche” e “Contabilità 
e bilanci delle aziende no profit”, in C. Lipari, Fondamenti e complementi di Ragioneria, 
Università di Palermo, a.a. 2014/15 

 Lavori in corso di pubblicazione 

32.  Contesti epistemologici della ragioneria. Note storico-sistematiche (scritto monografico) 

 

2.e – PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON FONDI DI ATENEO 

 I contenuti e i contesti della ragioneria, responsabile prof. C. Lipari, anni 2001, 2002, 2003 

 I linguaggi della ragioneria tra astrazione e concretezza, responsabile prof. C. Lipari, anni 2004, 
2005, 2006, 2007  

 I contenuti semantici della ragioneria in relazione ai contesti spaziali e temporali, responsabile 
prof. M. Costa, anni 2005, 2006, 2007 

 “Genere” e “specie” in Ragioneria: teoria e comparazioni, responsabile prof. C. Lipari, da 
novembre 2012 

 

3. – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale AIDEA-Giovani (da ottobre 2005) 

 Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria (da giugno 2006) 

 Membro del Comitato Direttivo dell’AIDEA-Giovani per il triennio 2006/2009 

 Vicepresidente dell’AIDEA-Giovani per il triennio 2010-2012 

 Componente dell’organizzazione della Scuola estiva AIDEA di Metodologia della ricerca, 
Palermo, edizioni settembre 2002 e settembre 2003 

 Componente all’organizzazione del Convegno «La Ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, 
delle idee e delle istituzioni», Facoltà di Economia, Palermo, 2-3 febbraio 2007  

 Membro del Comitato tecnico-organizzativo della Mostra storica «Datum et acceptum 
describe – Documenti e libri di Ragioneria a Palermo (XIV–XX secolo)», Biblioteca centrale 
della Regione siciliana “Alberto Bombace”, Palermo, 3-16 febbraio 2007 

 Coordinatore del Comitato organizzatore del XIII Convegno annuale AIDEA-Giovani, 
«Ripensare l’azienda – Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori», 
Palermo, 29 e 30 maggio 2008 

 Segretario del Consiglio del Corso di Laurea magistrale “Scienze economico-aziendali” – LM-
77, Decano prof. C. Lipari, anno 2013 

 Componente Gruppo di Gestione dell’AQ e del Gruppo di Riesame Anno 2014 del Corso di 
Laurea “Economia e amministrazione aziendale” – L18  

 Componente Gruppo di Gestione dell’AQ e Gruppo di Riesame Anno 2015 e Anno 2016 del 
Corso di Laurea magistrale “Scienze economico-aziendali”  – LM-77 

 

 



 

 

7 

 

 

4. – ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.a – NELLO STATUS DI “PRE-RICERCATORE” (da giugno 2001) 

  Collaborazioni 

Dal 2001, ricevimento settimanale degli studenti per gli insegnamenti di Ragioneria generale e 
Ragioneria generale e applicata tenuti dal prof. Claudio Lipari presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Palermo; svolgimento nell’ambito del corso di Ragioneria generale di 
esercitazioni e incontri guidati volti all’accertamento della composizione, degli interessi e delle 
aspettative della classe ed alla verifica e guida del processo di apprendimento degli argomenti dei 
suddetti corsi da parte degli studenti 

Da marzo a maggio 2009, svolgimento di lezioni di Ragioneria generale nell’ambito del corso di 
recupero (a cura del prof. Claudio Lipari) per i Corsi di laurea di classe 17 della Facoltà di 
Economia di Palermo 

 Didattica nelle scuole di specializzazione 

Professore a contratto del Corso di  “Forme aziendali comparate” (30 ore), presso la Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (L.143/04), per 
l’anno accademico 2005/06 

Professore a contratto del Corso di  “Economia Aziendale delle organizzazioni non profit” (40 
ore), presso la Scuola Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento 
Secondario (L.143/04), per l’anno accademico 2006/07 

Professore a contratto del Corso di  “Forme aziendali comparate” (20 ore), presso la Scuola 
Interuniversitaria Siciliana di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario, per gli anni 
accademici 2007/08 e 2008/09 

 Didattica nei corsi di studio universitari 

Professore a contratto del Corso di “Economia e Amministrazione delle Organizzazioni no 
Profit” (40 ore) per il Corso di Laurea “Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo” presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione, anni accademici 2006/07 e 2007/08 

Professore a contratto del Corso sostitutivo di “Economia e Amministrazione delle 
Organizzazioni no Profit” (34 ore) per il Corso di Laurea “Scienze per la Cooperazione allo 
Sviluppo” presso la Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2008/09 

Professore a contratto del Modulo di “Aziende no profit” (24 ore) dell’Insegnamento integrato 
di Controllo di gestione, per il Corso di Laurea Magistrale “Scienze economico-aziendali” presso la 
Facoltà di Economia, anno accademico 2010/11 

Professore a contratto del Modulo di “Aziende no profit” (18 ore) dell’Insegnamento integrato 
di Controllo di aziende pubbliche e no profit, per il Corso di Laurea Magistrale “Scienze 
economico-aziendali” presso la Facoltà di Economia, anno accademico 2011/12 

 Altri interventi didattici 

Docente a contratto di un seminario su “L’azienda e il suo ambiente” nell’ambito del progetto 
“Nuove imprese competitive in contesti internazionali” organizzato dall’I.T.C.G. “Duca Abruzzi” di 
Palermo (novembre 2005) 

 Commissioni di esami  
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Componente delle Commissioni degli esami di profitto dei seguenti insegnamenti: 

 Ragioneria generale, corsi di laurea di classe 17, 18 e 28 

 Ragioneria generale e applicata, corso di laurea di classe L18 in Economia e amministrazione 

aziendale 

 Ragioneria, corso di laurea di classe 33 in Scienze economiche e corso di laurea di classe 28 in 

Economia e finanza 

 Contabilità e bilanci delle imprese, corso di laurea di classe 17 in Amministrazione ed 

economia delle imprese, corso di laurea specialistica di classe 64/S in Scienze economiche e 

finanziarie, corso di laurea specialistica di classe 64/S in Economia e gestione del turismo e del 

territorio 

 Ragioneria comparata e internazionale, corso di laurea specialistica di classe 84/S in Scienze 

economico-aziendali e corso di laurea magistrale LM-77 in Scienze economico-aziendali 

 Sistemi informativi aziendali, corso di laurea specialistica di classe 84/S in Scienze economico-

aziendali e corso di laurea magistrale LM-77 in Scienze economico-aziendali 

 Contabilità e bilanci aziendali, corso di laurea magistrale LM-56 in Scienze economiche e 

finanziarie 

Componente delle Commissioni di concorso per l’abilitazione all’insegnamento secondario nella 

classe A017 – Discipline economico-aziendali, anni 2008 e 2009 

 

4.b – NELLO STATUS DI RICERCATORE (da dicembre 2011) 

 Collaborazioni 

Ricevimento settimanale degli studenti per gli insegnamenti di Ragioneria generale e Ragioneria 
generale e applicata tenuti dal prof. Claudio Lipari presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Palermo; svolgimento nell’ambito del corso di Ragioneria generale e di Ragioneria 
generale ed applicata di esercitazioni e incontri guidati volti all’accertamento della composizione, 
degli interessi e delle aspettative della classe ed alla verifica e guida del processo di apprendimento 
degli argomenti di studio da parte degli studenti 

Esercitazioni di Contabilità e bilanci delle imprese e delle aziende no profit nell’ambito del 
Corso di Ragioneria generale ed applicata (tenuto dal prof. C. Lipari) 

 Didattica nei corsi di studio universitari 

Docente per supplenza di “Rilevazioni aziendali” (36 ore), per il Corso di Laurea Magistrale 
“Scienze statistiche”, Classe LM-82 ”, presso la Facoltà di Economia e poi presso il Dipartimento 
SEAS, Palermo, anni accademici 2011/12, 2012/13, 2013/14 e 2014/15 

Docente per supplenza del Modulo di “Aziende no profit” (24 ore) dell’Insegnamento integrato 
di Controllo di aziende pubbliche e no profit, per il Corso di Laurea Magistrale “Scienze 
economico-aziendali”, Classe LM-77, presso la Facoltà di Economia e poi presso il Dipartimento 
SEAS, Palermo,  anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 

Docente del Corso di  “Sistemi contabili comparati” (24 ore), presso i Percorsi Abilitanti 
Speciali, Palermo, per l’anno accademico 2013/14 
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Docente per supplenza di “Economia e amministrazione delle aziende no profit” (40 ore), per il 
Corso di Laurea Magistrale “Cooperazione e Sviluppo”, Classe LM-81, presso il Dipartimento di 
Culture e Società, Palermo, anni accademici 2014/15 e 2015/16 

Docente del Corso di  “Didattica con laboratorio di Istituzioni di Economia aziendale” (28 
ore), presso il Tirocinio Formativo Attivo, Palermo, per l’anno accademico 2014/15 

Tutor universitario per i tirocini curriculari 

Relatore tesi di Laurea Magistrale in Scienze Economico-aziendali (LM-77) e Cooperazione e 
Sviluppo (LM-81) 

 Commissioni di esami  

Componente delle Commissioni degli esami di profitto dei seguenti insegnamenti: 

 Rilevazioni aziendali, corso di laurea magistrale LM-82 in Scienze statistiche 

 Controllo di aziende pubbliche e no profit, corso di laurea magistrale LM-77 in Scienze 

economico-aziendali 

 Ragioneria generale, corsi di laurea di classe 17 e 18  

 Ragioneria generale e applicata, corso di laurea  di classe L18 in Economia e amministrazione 

aziendale 

 Contabilità e bilanci delle imprese, corso di laurea di classe 17 in Amministrazione ed 

economia delle imprese, corso di laurea specialistica di classe 64/S in Scienze economiche e 

finanziarie, corso di laurea specialistica di classe 64/S in Economia e gestione del turismo e del 

territorio 

 Ragioneria comparata e internazionale, corso di laurea magistrale LM-77 in Scienze 

economico-aziendali 

 Sistemi informativi aziendali, corso di laurea specialistica di classe 84/S in Scienze economico-

aziendali e corso di laurea magistrale LM-77 in Scienze economico-aziendali 

 Contabilità e bilanci aziendali, corso di laurea magistrale LM-56 in Scienze economiche e 

finanziarie 

 Presidente della Commissione per gli esami finali dei PAS, classe di abilitazione A017, a.a. 

2013/14 

 Presidente della Commissione per gli esami di ammissione al TFA ordinario, classe di 

abilitazione A017, a.a. 2014/15 

 Altra didattica  

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche (XXIX Ciclo), Università degli studi di Palermo 

Responsabile del Corso di classe A017 – Discipline economico-aziendali dei Percorsi Abilitanti 
Speciali, a.a. 2013/14, Università degli studi di Palermo 

Responsabile del Corso di classe A017 – Discipline economico-aziendali del Tirocinio 
Formativo Attivo, a.a. 2014/15, Università degli studi di Palermo 
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5. – ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

 

Consulente Tecnico d’Ufficio con ordinanze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini 

Imerese in materia di determinazione di differenze di retribuzione e di contribuzione previdenziale 

in ordine a rapporti di lavoro di diversi settori 

Nel 2010, incarico di prestazione d’opera occasionale da parte dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo per la redazione di un quaderno monografico 

sul prof. Francesco Bianchini 

Nel 2011, collaborazione con lo studio associato “Bolazzi-La Barbera” di Palermo in materia di 

contabilità e bilanci di imprese societarie 

 

 

Palermo,  09 dicembre 2015  

 

  F.to Giusy Guzzo 


