
Curriculum Sergio Paternostro 

 1 

 

Curriculum Sergio Paternostro 

 

Informazioni personali:  

 

- nome e cognome: Sergio Paternostro 

- data di nascita: 14/09/1977 

- luogo di nascita: Palermo 

- Residenza: via G. Besio n.81 (Palermo) 

- Numero di telefono: +39 3389169407 

- Indirizzo e-mail: sergio.paternostro@unipa.it; serpat1977@libero.it 

- codice fiscale: PTR SRG 77P14 G273U 

 

 

 

Istruzione, formazione e posizione universitaria: 

 

Dicembre 2013: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 

professore universitario di Seconda Fascia per il settore concorsuale 13/B1 (Economia 

aziendale) 

 

dal Febbraio 2012: titolare di un assegno di ricerca per collaborazione ad attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie 

dell’Università degli Studi di Palermo, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07.  

 

Febbraio 2010 – Gennaio 2012: titolare di un assegno di ricerca per collaborazione ad 

attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università 

degli Studi di Siena, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07.  

 

Agosto 2007- Luglio 2009: titolare di un assegno di ricerca per collaborazione ad attività 

di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Economia delle Amministrazione Pubbliche e 

Gestione dei Settori Regolati, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 presso 

l’Università degli Studi di Siena.  

 

Gennaio 2004 – Dicembre 2006: Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale XVIII 

ciclo presso l’Università degli Studi di Palermo. Titolo di Dottore di Ricerca conseguito 

il 24 aprile 2007 con una tesi dal titolo “Verso la rappresentazione delle dimensioni dello 

‘sviluppo integrale dell’azienda’: efficacia e limiti degli strumenti di rendicontazione 

socio-ambientale”.  

Febbraio 2003 - Giugno 2004: Master in Turismo Relazionale organizzato dal Collegio 

Universitario Arces, Università degli Studi Di Palermo, Sviluppo Italia Sicilia, presso 

l’Università degli studi di Palermo, Facoltà di Economia.  

Settembre 1996 – Dicembre 2002: Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Palermo, conseguita con la votazione di 110/110 e 

lode con una tesi dal titolo “Le responsabilità sociali delle imprese in un’ottica di progresso 

umano”.  

Settembre 1991 – Luglio 1996: Diploma di maturità Scientifica conseguito presso il liceo 

scientifico “A.Einstein” di Palermo con la votazione di 55/60. 

 

Periodi di studio all’estero: 

 

mailto:serpat1977@libero.it
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Gennaio 2009 – Febbraio 2009: visiting researcher ad Albacete presso  la Facultad de 

Ciencas Economicas y Empresariales (Universidad de Castilla-La Mancha), sotto la 

supervisione del Prof. Juan Josè Jimenez Moreno. 

 

Febbraio 2006 – Giugno 2006: visiting phd student a Barcelona presso lo IESE Business 

School (Universitad de Navarra, Barcelona), sotto la supervisione del Prof. Domenèc Melè. 

 

Attività didattiche accademiche: 

 

Anno accademico 2014/2015 

 

- Professore a contratto per il modulo di Economia Aziendale (48 ore; 6 CFU) 

all’interno dell’insegnamento di Economia presso il corso di Studi in Scienze 

delle Attività Motorie e Sportive, Università degli Studi di Palermo 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Economia e Amministrazione Aziendale 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale 

(corso progredito), presso il corso di studio di Scienze Economico-Aziendali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Scienze del Turismo dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

 

 

Anno accademico 2013/2014 

 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Economia e Amministrazione Aziendale 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale 

(corso progredito), presso il corso di studio di Scienze Economico-Aziendali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Scienze del Turismo dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

Anno accademico 2012/2013 

 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Economia e Amministrazione Aziendale 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale 

(corso progredito), presso il corso di studio di Scienze Economico-Aziendali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Economia aziendale, 

presso il corso di studio di Scienze del Turismo dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamenti di Contabilità e 

Bilancio, presso il corso di studio di Scienze del Turismo dell’Università degli 

Studi di Palermo. 
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Anno accademico 2011/2012 

 

- Attività seminariale svolta nell’ambito dell’insegnamento di Economia aziendale 

(corso progredito), presso il corso di studio di Scienze Economico-Aziendali 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Anno accademico 2010/2011 

 

- Professore a contratto per l’insegnamento di Economia Aziendale (30 ore; 4 CFU) 

presso il corso di Studi Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle 

Organizzazioni Complesse, Università degli Studi di Siena (Facoltà di Scienze 

Politiche). 

- Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Economia Aziendale 

(Corso di Studio Triennale in Economia e Commercio) presso l’Università degli 

Studi di Siena;  

 

Anno accademico 2009/2010: 

 

- Professore a contratto per l’insegnamento di Revisione Aziendale (25 ore; 4 CFU) 

presso il corso di Studi Triennale in Economia e Gestione delle Piccole e Medie 

Imprese , Università degli Studi di Siena (sede distaccata di Arezzo). 

- Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Economia Aziendale 

(Corso di Studio Triennale in Economia e Commercio) presso l’Università degli 

Studi di Siena;  

 

Anno accademico 2008/2009:  

- Professore a contratto per l’insegnamento di Programmazione e Controllo (25 

ore; 4 CFU) presso il Corso di Studio Triennale in Economia dell’Ambiente e del 

Turismo Sostenibile, Università degli Studi di Siena (sede distaccata di Grosseto); 

-  Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Economia Aziendale 

(Corso di Studio Triennale in Economia e Commercio) presso l’Università degli 

Studi di Siena;  

- Seminario svolto il 26 febbraio 2009 presso la Facultad de Ciencas Economicas y 

Empresariales (Universidad de Castilla-La Mancha), dal titolo “Responsabilidad 

Social Empresarial”. 

 

Anno accademico 2007/2008:  

- Professore a contratto per l’insegnamento di Analisi e Contabilità dei Costi (25 

ore; 4 CFU) presso il Corso di Studio Triennale in Economia e Commercio, 

Università degli Studi di Siena;  

- Professore a contratto per l’insegnamento di Programmazione e Controllo-

Modulo II (25 ore; 4 CFU) presso il Corso di Studio Triennale in Economia 

dell’Ambiente e del Turismo Sostenibile presso l’Università degli Studi di Siena 

(sede distaccata di Grosseto);  

- Professore a contratto per l’insegnamento di Tecnica Professionale – Modulo A 

(12 ore; 2 CFU) presso il Corso di Studio Specialistico in Governo e Controllo 

Aziendale, Università degli Studi di Siena; 

-  Svolgimento di attività seminariale nell’ambito del corso di Economia Aziendale 

(Corso di Studio Triennale in Economia e Commercio), Università degli Studi di 

Siena  

 

Anno accademico 2006/2007:  
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- Professore a contratto per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese 

(24 ore, 4 CFU) presso il corso di Laurea in Economia Aziendale, Università 

degli studi di Enna. 

 

Anno accademico 2005/2006: 

- collaborazione nell’ambito del Dottorato di Ricerca, alla cattedra di Economia 

Aziendale dei corsi di laurea in “Economia e Finanza”, “Statistica e Informatica 

per la Gestione e l’Analisi dei Dati” e “Analisi e Valutazione delle Politiche 

Pubbliche e  Territoriali”  (Prof. S. Tomaselli), e alla cattedra di Economia 

Aziendale (corso progredito) del corso di laurea specialistica  in “Economia e 

Amministrazione Aziendale” (Prof. C. Sorci), presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Palermo; 

- collaborazione, nell’ambito del Dottorato di Ricerca, alla cattedre di Economia 

Aziendale dei corsi di laurea in “Economia Aziendale” (Prof. C. Sorci) ed 

“Economia e Gestione dei Servizi Turistici” (Prof. M. Ruisi), Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Anno accademico 2004/2005: 

- collaborazione nell’ambito del Dottorato di Ricerca, alla cattedra di Economia 

Aziendale dei corsi di laurea in “Economia e Finanza”, “Statistica e Informatica 

per la Gestione e l’Analisi dei Dati” e “Analisi e Valutazione delle Politiche 

Pubbliche e  Territoriali” (Prof. S. Tomaselli), e alla cattedra di Economia 

Aziendale (corso progredito) del corso di laurea specialistica in “Economia e 

Amministrazione Aziendale”  (Prof. C. Sorci), presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Palermo; 

- collaborazione, nell’ambito del Dottorato di Ricerca, alla cattedre di Economia 

Aziendale dei corsi di laurea in “Economia Aziendale” (Prof. C. Sorci) ed 

“Economia e Gestione dei Servizi Turistici” (Prof. M. Ruisi), Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

Anno Accademico 2003/2004: 

- collaborazione nell’ambito del Dottorato di Ricerca, alla cattedra di Economia 

Aziendale dei corsi di laurea in “Economia e Finanza”, “Statistica e Informatica 

per la Gestione e l’Analisi dei Dati” e “Analisi e Valutazione delle Politiche 

Pubbliche e  Territoriali” (Prof. S. Tomaselli), e alla cattedra di Economia 

Aziendale (corso progredito) del corso di laurea specialistica in “Economia e 

Amministrazione Aziendale” (Prof. C. Sorci), presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 

Incarichi di docenza ed attività non accademiche: 

 

 

Luglio 2015: incarico di docenza (totale 16 ore) nell’ambito del progetto Progetto 

"Well@Work: negoziare il benessere in azienda", in riferimento al modulo di 

“Responsabilità sociale delle aziende”, lezioni svolte nelle sedi di Catania e Caltanissetta 

 

24 ottobre 2014: incarico di docenza (totale 2 ore) nell’ambito del Corso di 

Perfezionamento in Management Sanitario (Alta Scuola Arces – Palermo), in riferimento 

al modulo di “Pianificazione Strategica in sanità”  
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Giugno-Luglio 2014: incarico di docenza (totale 24 ore) nell’ambito dei Percorsi 

Abilitanti Speciali (PAS) classe A-017 (Discipline economico-aziendali), insegnamento 

di “Laboratorio Didattico di Programmazione e controllo”.  

 

Maggio 2014: incarico di docenza (totale 8 ore) nell’ambito del master universitario di II 

livello “Diritto e Management delle aziende sanitarie” (Università degli Studi di Siena) 

riguardante il modulo di “Controllo di Gestione” 

 

Settembre 2012: incarico di docenza (totale 12 ore) nell’ambito del master universitario 

di II livello “La memoria della mano. Tutela e marketing dei prodotti artigianali e delle 

arti popolari” (Università degli Studi di Palermo) riguardante il modulo di “Marketing 

delle imprese artigiane e dei musei”  

 

Gennaio 2012: incarico di docenza (totale 38 ore) nell’ambito del corso “Tecnico 

superiore per l’amministrazione economico-finanziaria e il controllo di gestione” 

(Eurobic Toscana, Poggibonsi), riguardante il modulo “Analisi e contabilità dei costi” 

 

Aprile – Maggio 2011: incarico di docenza (totale di 56 ore) nell’ambito del corso di 

“Tecnico della definizione e gestione della contabilità analitica e predisposizione del 

budget” (Eurobic Toscana, Poggibonsi), riguardante il modulo di “Analisi e contabilità 

dei costi”. 

 

Luglio 2010: incarico di docenza (totale di 18 ore) nell’ambito del “Progetto 

Apprendistato 2010 – Corso Apprendisti Siena- Modulo Professionalizzante – Comparto 

Lavori d'Ufficio Segretari/Impiegati” (Assoservizi - Siena), riguardante il modulo di 

“Economia Aziendale”. 

 

26 giugno 2010: docenza nell’ambito del modulo “Fondamenti di economia aziendale” 

presso il Master Universitario in Gestione delle Istituzioni Finanziare e Nuove 

Tecnologie dell’Informazione (Università degli Studi di Siena). 

 

Maggio – Giugno 2010: incarico di docenza  (totale di 15 ore) nell’ambito del progetto 

IFTS Master GEST 19 per “Tecnico superiore per l’amministrazione economico 

finanziaria ed il controllo di gestione” (Assoservizi - Arezzo), riguardante il modulo di 

“Analisi e Contabilità dei Costi”. 
 

13 Aprile 2010: docenza riguardante “La rendicontazione sociale nella aziende sanitarie”, 

presso lo short course “La gestione amministrativa e finanziaria delle aziende sanitarie” 

(Scuola post laurea di Sanità Pubblica – Università degli Studi di Siena). 

 

12 Aprile 2010: docenza nell’ambito del modulo “Gli aspetti economici della gestione del 

servizio sanitario” presso il Master Universitario di I° livello “Master per le funzioni di 

coordinamento nelle professioni sanitarie” (Università degli Studi di Siena). 

 

Febbraio 2010: incarico di docenza  (totale di 25 ore) nell’ambito del progetto IFTS 

Master GEST 19 per “Tecnico superiore per l’amministrazione economico finanziaria ed 

il controllo di gestione” (Assoservizi - Arezzo), riguardante il modulo di “Economia 

Aziendale”. 

 

12 – 13 Gennaio 2010: docenza nell’ambito del modulo “Analisi e Contabilità dei costi” 

presso Master in Controllo ed Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese (Università 

degli Studi di Siena). 
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18 Maggio 2009: docenza nell’ambito del modulo “Fondamenti di economia aziendale” 

presso il Master Universitario in Gestione delle Istituzioni Finanziare e Nuove 

Tecnologie dell’Informazione (Università degli Studi di Siena). 

 

17 Marzo 2009: docenza nell’ambito del modulo “La gestione amministrativa e 

finanziaria delle aziende sanitarie” presso il Master Universitario di II livello in “Health 

Service Management, Epidemiologia, Economia e Sociologia per l’amministrazione in 

Sanità Pubblica”, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Siena. 

 

19 Novembre 2008: docenza nell’ambito del modulo di “Analisi di bilancio” presso la 

Scuola di Specializzazione nell’Insegnamento Secondario della Toscana (SSIS Toscana). 

 

29 Ottobre 2008: docenza nell’ambito del modulo di “Analisi e contabilità dei costi” 

presso la Scuola di Specializzazione nell’Insegnamento Secondario della Toscana (SSIS 

Toscana). 

 

14-15 Maggio 2008: docenza nell’ambito del modulo di “Analisi e Contabilità dei Costi” 

presso il Master in Controllo ed Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese (Università 

degli Studi di Siena). 

 

5 Maggio 2008: docenza nell’ambito del modulo di “Programmazione e Controllo” 

presso il Master in Controllo ed Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese (Università 

degli Studi di Siena). 

 

23 Gennaio 2008: docenza nell’ambito del modulo di “Economia Aziendale” presso la 

Scuola di Specializzazione nell’Insegnamento Secondario della Toscana (SSIS Toscana). 

 

13 Dicembre 2007: docenza nell’ambito del modulo di Economia Aziendale presso il 

Master in Pianificazione Gestione e Controllo del Settore Idrico e del Settore dei Rifiuti 

(Università degli Studi di Siena). 

 

14 Novembre 2007: docenza nell’ambito del modulo di “Analisi e Contabilità dei Costi” 

presso la Scuola di Specializzazione nell’Insegnamento Secondario della Toscana (SSIS 

Toscana). 

 

Ottobre 2006 – Novembre 2006: incarico di docenza nell’ambito del progetto “CE.SFO.C 

– Centro Servizi formazione continua a distanza”, relativo al modulo di “Controllo di 

Gestione”. 

 

Maggio 2005 – Luglio 2005: incarico di docenza nell’ambito del progetto IFTS PIT 19 

per “Tecnico di gestione di p.m.i. di beni culturali ed ambientali”, riguardante i moduli di 

“Economia Aziendale” e “Business Game”. 

 

Febbraio 2005 – Aprile 2005: incarico di docenza nell’ambito del progetto PON – 

Misura 3 – Azione 3.2 – 710 “Competenze e microimprenditorialità”, riguardante il 

modulo di “Microimprenditorialità”, presso l’Istituto Tecnico commerciale Statale “F. 

Ferrara” di Palermo. 

 

Marzo 2004 -  Giugno 2004: periodo di stage presso il Centro Italiano di Studi Superiori 

sul Turismo e sulla Promozione Turistica di Assisi, con partecipazione al progetto di 

ricerca: “Turismo a Gubbio: Realtà, prospettive, formazione. Analisi dei fabbisogni 

formativi del settore turismo”. 
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Iscrizione ed incarichi in società scientifiche: 

 

- Iscritto al network Eben (European Business Ethics Network) Italia; 

- Segretario di Eben Italia. 

 

Partecipazioni a progetti di ricerca:  

 

 

2009-2012: Progetto Prin 2008 “La remunerazione dei componenti il CdA delle società 

quotate in Italia: regole contabili, disposizioni sulla corporate governance e politiche di 

disclosure”. Coordinatore: prof. R. Di Pietra 

 

 

2008-2010: “La dimensione politica delle aziende: un’analisi per lo sviluppo integrale del 

sistema economico e sociale senese”, bando n.9 del 19/03/2007 della Fondazione Monte 

dei Paschi di Siena. Coordinatore: Prof. G. Catturi. 

 

2007-2009: Progetto di ricerca di Ateneo (Univesità degli Studi di Siena): “Il dominio dei 

fattori di crescita dell’azienda: l’armonia della complessità”. Coordinatore il Prof. G. 

Catturi. 

 

Esperienze di ricerca applicata e di supporto scientifico 

 

2012/2013: Componente del gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione del “Bilancio 

Sociale di Mandato” dell’Università degli Studi di Palermo 

 

Esperienze di organizzazione eventi accademici: 

 

- Segretario organizzativo della Scuola di Metodologia della Ricerca Aidea negli 

anni 2013-2014-2015 

- Segretario organizzativo convegno nazionale Sidrea 2014 

 

Pubblicazioni: 

 

2015: “Influence  of  board  of  directors  on  firm  performance:    Analysis of family and  

non-family firms”, (Coautori: P. Bachiller and M.C. Giorgino), International Journal of 

Disclosure and Governance,  vol.12, issue3, pp. 230-253.  

 

2015 : “The Effects of The Anti-Mafia Entrepreneurial Behavior on Firm Performance: 

an Empirical Study on Southern Italian Small-Medium Enterprises” (Co-autori: Fabio La 

Rosa e Loredana Picciotto), in Di Cagno N., Invernizzi G., Mechelli A. e Ugolini M. (a 

cura di), Il ruolo dell’azienda nell’economia. Esiste un modello aziendale orientate alla 

crescita?, Il Mulino, Bologna, pp. 349-364. 

 

2015: “Un modello di Accountability integrata per le aziende  cooperative” (Coautore: 

M.C. Giorgino), in Controllo di Gestione, vol. 12, n.1, pp. 56-66. 

 

2015: “L’amministrazione delle aziende confiscate alla criminalità organizzata. La 

proposta di un framework di studio e un’analisi esplorativa dei decreti di destinazione” 

(Coautore: Fabio La Rosa), Piccola Impresa- Small Business, n.1, pp.  

  

http://rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/view/177
http://rivistapiccolaimpresa.uniurb.it/index.php/piccola/article/view/177
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2014: “Editoriale: per un dibattito in tema di business ethics a partire dale riflessioni 

promosse da Eben Italia”, (Coautore: Marcantonio Ruisi), in Impresa e progetto – 

Electronic Journal of Management, n.3, pp. 1-5. 

 

2014: “Le strategie di legittimazione in contesti complessi: il caso delle aziende operanti 

su terreni confiscati alla criminalità organizzata” (Coautori: Loredana Picciotto e 

Marcantonio Ruisi”, in Economia Aziendale Online, vol. 5 (n.3), pp. 193-221. 

 

2014:”Il ruolo del bilancio sociale nelle università pubbliche italiane” (Coautori: Barnabè 

F. e Giorgino M.C.), in Azienda Pubblica, vol. 27 (n.1), pp. 57-80.  

 

2014: “La determinazione dei costi per attivita` (activity-based-costing)”, in Sorci C., 

Lezioni di economia aziendale, Giuffrè, Milano, pp. 258-269. 

 

2014:”Aziende cooperative del terzo settore: la valutazione dell’efficacia 

aziendale”,(Coautore: M.C. Giorgino) in , in Busco C., Giovannoni E e Riccaboni A. (a 

cura di), Il controllo di gestione. Metodi, strumenti ed esperienze. I fondamentali e le 

novità, IPOSA, Milano. 

 

2014: “Integrated reporting: a new approach or a change of label?”, (Coautore: S. 

Quarchioni), 2014 Eman Conference Proceedings, isbn: 9789056770006. 

 

 

2013: Il percorso verso il Report Integrato. Tre prospettive a confronto, (Coautore: 

Quarchioni S.), Aracne editrice, Roma. 

 

2013: ”The connectivity of information for the Integrated Reporting”, in Busco C., Frigo 

M., Riccaboni A., Quattrone P. (eds.), Integrated Reporting. Concepts and Cases that 

Redefine Corporate Accountability, Springer, pp. 59-77.  

 

2013: “Determinants and consequences of the anti-mafia entrepreneurial behavior: an 

empirical study on southern italian small-medium enterprises”(Coautori: F. La Rosa e L. 

Picciotto), in The Firm’s Role in the Economy: does a growth-oriented business model 

exist?, Proceedings of XXXVI AIDEA CONFERENCE, Lecce, 19-21 September 2013 

(Isbn: 978-88-6611-294-5). 

 

2013: “Analysis of social performance and board of directors in family firms: evidence 

from quoted Italian companies" (coautori: M. Giorgino e P. Bachiller), in Poutziouris P., 

Goel S. e Smyrnios K. (a cura di), Handbook of Research on Family Business. 2
nd

 

edition, Edward Elgar Publishing, pp. 82-102.  

 

2012: L'accountability nell'azienda integrale. Prime riflessioni sulla valenza informativa 

del bilancio integrato, Aracne Editrice, Roma. 

 

2012: “Verso la misurazione del valore “creato” dalle agenzie di sviluppo locale: il 

possibile contributo del bilancio sociale”, in, Cincimino (a cura di),  Le determinanti del 

buon governo nelle esperienze delle agenzie di sviluppo locale. Politiche di sviluppo 

territoriale, governance di sistema e creazione di valore sociale. Aracne Editrice, Roma, 

pp. 67-81. 

 

2012: “La rappresentazione dello sviluppo integrale: il percorso verso il bilancio 

integrato”, in Ricerche intorno all’Azienda Universale. Gli Allievi per Giuseppe Catturi. 

Cedam, Padova, pp. 79-95. 

http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/1706
http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/ea/article/view/1706
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2012: “La metodologia adottata” (coautore: Giorgino M.), in, Di Pietra R. (a cura di), La 

disclosure dei compensi agli amministratori nei bilanci delle società italiane quotate. 

Cedam, Padova, pp. 169-199. 

 

2012: “Le disposizioni di Consob e Borsa Italiana” (coautore: Giorgino M.), in Di Pietra 

R. (a cura di), La disclosure dei compensi agli amministratori nei bilanci delle società 

italiane quotate, Cedam, Padova, pp. 135-167. 

 

2012: “Le osservazione sui bilanci e sulle relazioni di corporate governance” (coautori: 

Giorgino M., Paris A.) , in Di Pietra R. (a cura di), La disclosure dei compensi agli 

amministratori nei bilanci delle società italiane quotate, Cedam, Padova, pp. 229-304. 

 

2012: “La crisi nelle università italiane: il bilancio sociale può avere un ruolo per il suo 

superamento?” (coautori: F. Barnabè e M. Giorgino), in Aziende di servizi e servizi per le 

aziende. Il Mulino, Bologna, pp. p. 117-140. 

 

2012: “Il Bene dell’azienda e il concetto di performance: aspetti teorici e valutativi”, in 

AA.VV., Il bene dell’azienda. Scritti in onore di Vittorio Coda”, Giuffrè, Milano, pp. 

221-232. 

 

2012: “I compensi degli amministratori: analisi della disclosure nei bilanci delle società 

italiane quotate”, (coautori: M. Giorgino e A. Paris), Financial Reporting, vol. 3, pp. 51-

78. 

 

2011: “Il sistema finanziario a sostegno dell'innovazione eco-compatibile tra forme 

tradizionali e moderne (Coautore: F: Barnabè), in Catturi G. (a cura di), Dimensione 

socio-politica e finanziamenti allo sviluppo eco-compatibile delle aziende, Cedam, 

Padova, pp. 113-139. 

 

2011: “Il sistema finanziario: una ricognizione sugli istituti operanti nella Provincia di 

Siena” (Coautore: F. Barnabè), in Catturi G. (a cura di), Dimensione socio-politica e 

finanziamenti allo sviluppo eco-compatibile delle aziende, Cedam, Padova, pp. 189-207. 

 

2011: “Controllo di gestione e financial reporting nelle PMI” (coautore: M. Giorgino), in 

Busco C., Giovannoni E e Riccaboni A. (a cura di), Il controllo di gestione. Metodi, 

strumenti ed esperienze. I fondamenti e le novità, IPOSA, Milano, pp. 1011 – 1033. 

 

2011: “Scheda dell’opera: Scritti in onore di Sergio Terzani, (AA.VV.), Milano, Franco 

Angeli, 2010”, Contabilità e Cultura Aziendale, n.1, pp. 185-187. 

 

2011: “Cambiamento del modello contabile: esame degli effetti in una PMI” (coautore: 

M. Giorgino) , Amministrazione e Finanza, n. 2, pp. 61 -71. 

 

2011: “Talune riflessioni sulla possibile integrazione tra strumenti informativi eterogenei 

per una comunicazione responsabile e trasparente tra azienda e stakeholders” (coautori: 

G. Faldetta, V. Fasone e F. La Rosa), Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 7-8, pp. 404-416. . 

 

2011: “The logic of the gift and the bonding value: a new perspective for business 

management” (coautore: G. Faldetta), Journal of Management Development, vol. 30, n.6, 

pp. 594-604. 
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2011: “Book review: The Routledge Companion to Accounting History. Edited by John 

Richard Edwards and Sthepen P. Walker, 2009 Routledge”, Financial Reporting, n.1, pp. 

135-141. 

 

2010: “Scheda dell’opera: Historia de la Contabilidad, los studios mercantiles y las 

escuelas de comercio di Francisco Morán Álvarez”, Contabilità e Cultura Aziendale, n. 

2, pp. 173-176.  

 

2010:“La participación de los grupos de interés como instrumento de responsabilidad 

social corporativa. El caso de las pequeñas y medianas empresas familiares” (coautore: J. 

Jimenez), Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, n. 2, ISSN: 1988/9046, pp. 

7-34. 

 

2010: “L’influenza del governo della dimensione socio-politica sulla sopravvivenza e 

sviluppo delle aziende”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

Luglio – Agosto, 2010, pp. 500 – 513. 

 

2009: “Verso la rappresentazione e valutazione dello sviluppo delle aziende: i limiti 

dell'informativa economico-finanziaria e il contributo di alcuni approcci informativi 

complementari”, in Pecvnia, n.8, pp. 277-305. 

 

2009: “La partita doppia in Italia e in Spagna nel XVI secolo nelle opere di due autori: 

Angelo Pietra e Salvador Bartolomé de Solorzano”, in Contabilità e Cultura Aziendale, 

vol. IX, n. 2, pp. 57-81. 

 

2009: “Rappresentazione e valutazione dello sviluppo aziendale” in (AA.VV.), 

L’armonia della complessità. Dalla crescita allo sviluppo aziendale, Cedam, Padova, pp. 

171-200. 

 

2009: “La Previdenza Complementare fra i dipendenti iscritti al Fondo Pensione 

Complementare divenuto tale dal 1/1/1991”, in (Argento D., Barnabè F. e Paternostro S.), 

Indagine conoscitiva sulla Previdenza Complementare fra il personale della Banca 

Monte dei Paschi di Siena, Siena. 

 

2009: “L’applicazione della partita doppia in Italia e in Spagna nel XVI secolo 

documentata dalle opere di due autori: Angelo Pietra e Salvador Bartolomè de 

Solorzano”, in VI Encuentro de trabajo sobre Historia de la Contabilidad. Ponencias y 

comunicaciones: Valladolid, 5 a 7 de noviembre de 2008; AECA, ISBN 978-84-96648-

26-5. 

 

2008: “Il dominio della dimensione socio-politica degli organismi aziendali: un problema 

di sopravvivenza o di sviluppo?”, Quaderni Senesi di Economia Aziendale e di 

Ragioneria, Serie Interventi, n. 103, Siena. 

 

2008: “La valutazione dei gruppi aziendali” in Sorci C. e Faldetta G. (a cura di), I gruppi 

come strumento di governo delle aziende, Giuffrè, Milano, pp. 359-413 

 

2006: “Le metodologie di base per i processi valutativi connessi alle operazioni 

straordinarie” in Sorci C. (a cura di), Le operazioni straordinarie come strumenti per lo 

sviluppo delle aziende, Giuffrè, Milano, pp. 1-89. 
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Paper sotto referaggio in riviste nazionali ed internazionali: 

 

 

 

 

Attività di referaggio: 

 

Reviewer per le seguenti riviste: 

- European Journal of Training and Development 

- African Journal of Business Management 

- Journal of Cleaner Production 

- International Journal of Applied Systemic Studies 
 

Presentazioni a convegni e seminari: 

 

25-26 Settembre 2014: “L’amministrazione delle aziende confiscate alla criminalità 

organizzata. La proposta di un framework di studio e un’analisi esplorativa dei decreti di 

destinazione”, (Coatuore: F. La Rosa), paper presentato al IV Convegno Nazionale 

Sidrea, Palermo.   

 

25-26 Settembre 2014: “Le strategie di legittimazione in contesti complessi: il caso delle 

aziende operanti su terreni confiscati alla criminalità organizzata”, (Coatuori: L. 

Picciotto e M. Ruisi), paper presentato al IV Convegno Nazionale Sidrea, Palermo.   

 

 

27-28 Marzo 2014: “Integrated reporting: a new approach or a change of label?”, 

(Coautore: S. Quarchioni), paper presentato al 17
th

 Eman Conference (Rotterdam). 

 

 

19-21 settembre 2013: “Determinants and consequences of the anti-mafia 

entrepreneurial behavior: an empirical study on southern italian small-medium 

enterprises”(Coautori: F. La Rosa e L. Picciotto), paper presentato al XXXVI Convegno 

Aidea, Lecce, 19-21 Settembew 2013.  

 

14-15 maggio 2012: “CSR and SMEs: going beyond a “universalist” approach” 

(coautore: G. Faldetta); paper presentato al 17
th

 Symposium on Ethics, Business and 

Society, Iese Business School, (University of Navarra – Barcelona). 

 

10-11 novembre 2011: “CSR and SMEs: the emergent side of corporate social 

responsibility” (coautore: G. Faldetta); paper presentato al 1
ST

 Workshop on Business 

Ethics, organizzato dall’Eiasm, Bruxelles (Eiasm). 

 

13-14 ottobre 2011: “La crisi delle Università italiane: il Bilancio Sociale può avere un 

ruolo per il suo superamento?”; (coautori: F. Barnabè e M. Giorgino), paper presentato 

al XXXIV Convegno Annuale AIDEA , Perugia (Università degli Studi di Perugia). 

 

21-23 Settembre 2011: “The Relationship Between The Board Of Directors And The 

Performance. Analisys Of Family And Non Family Firms In Italy” (coautori: P. Bachiller 

e M. Giorgino), paper presentato al XVI Congreso AECA (Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas) (Universidad de Granada). 
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29 Giugno – 1 Luglio 2011: “Stakeholder engagement and corporate social 

responsibility in small and medium sized family firms: a comparison between Italy and 

Spain”, (coautore: J. Jimenez) paper presentato al 11
th

 Ifera World Family Business 

Research Conference, organizzato dall’Ifera (Università degli Studi di Palermo). 

 

27-29 Maggio 2011: “The link between board and performance in family and non family 

italian firms” (coautore: M. Giorgino). Paper presentato al 7
th

 Workshop on family 

firms management research, organizzato dall' Eiasm, Witten (Witten University). 

 

23-25 Settembre 2010: “The voluntary adoption of IFRS for SMEs: a real opportunity for 

smes?” (coautore: M. Giorgino). Paper presentato al 5Th Workshop on Accounting 

and Regulation, organizzato dall'Eiasm, Siena.  

 

6-8 Giugno 2010: “Stakeholder engagement in family small and medium sized firms: a research 

project to a comparison between Italy and Spain” (coautore: J. Jimenez). Paper presentato al 6
th

 

Workshop on family firms management research, organizzato dall' Eiasm, Barcelona (Esade 

Business School). 

 

13-15 Maggio 2010: “Toward the conceptualization and the representation of bonding value” 

(coautore: Faldetta G.). Paper presentato al 16° International Symposium on “Ethics, Business 

and Society”, Iese Business School, (University of Navarra – Barcelona). 
 

26-27 giugno 2009: “Talune riflessioni sulla possibile integrazione tra strumenti informativi 

eterogenei” (coautori: Faldetta G., Fasone V., La Rosa F.). Paper presentato al XIV Convegno 

annuale Aidea Giovani, presso Dipartimento di Finanza dell’Impresa e dei Mercati Finanziari - 

Dipartimento di Scienze Economiche (Università di Udine). 
 

18 aprile 2009: “Respect and hop a binomial relationship supporting the creation of a true 

entrepreneurial model” (coautori: Ruisi M. e Fasone V.). Paper presentato al 5th Annual 

Conference: Respect and Economic Democracy (European Spes Forum), presso Facoltà di 

Economia (Università degli Studi di Catania). 

 

5-7 novembre 2008: “L’applicazione della partita doppia in Italia e in Spagna 

documentata dalle opere di due autori: Angelo Pietra e Salvador Bartolomè de 

Solorzano”. Paper presentato al VI Encuentro de trabajo sobre historia de la 

contabilidad presso Universidad de Valladolid. 

 

5-7 giugno 2008: “La diffusione della Partita Doppia in Italia e in Spagna nel XVI 

secolo documentata dalle opere di due autori: Angelo Pietra e Salvador Bartolomè de 

Solorzano”. Poster presentato al 7° Seminario residenziale di Storia della Ragioneria 

presso Certosa di Pontignano (Siena). 
 

29/30 Maggio 2008: “Il dominio della dimensione socio-politica degli organismi 

aziendali: un problema di sopravvivenza o di sviluppo?”. Paper presentato al XIII 

Convegno Annuale AIDEA-Giovani. Ripensare l’azienda. Approcci generalisti e 

specialisti tra momenti, funzioni, settori presso Università degli Studi di Palermo. 

 

14/16 Settembre 2006: “Verso la misurazione delle dimensioni dello sviluppo integrale: il 

ruolo degli strumenti di rendicontazione sociale”. Progetto di ricerca presentato al 1° Italian 

Conference on Social and Environmental Accounting Research presso Università degli 

Studi di Bergamo.  
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Partecipazione a convegni e seminari: 

 

14-15 Luglio 2015: “The First European Colloquium on Qualitative Research 

Methods in Business and Accounting” organizzato dall’Università degli Studi di 

Verona, 14-15 Luglio 2015  

 

 

16-20 Luglio 2012: Summer School “Analisi Econometriche Corso Base” organizzato 

dallo SDIPA (Università della Calabria – Rende). 

 

1-2 Dicembre 2010: II Convegno Nazionale Sidrea dal titolo “I risultati aziendali: 

significato, misurazione, comunicazione”, presso Università Federico II (Napoli); 

 

21-22 Ottobre 2010: 33° Convegno Annuale dell’Accademia Italiana di Economia 

Aziendale dal titolo “Pubblico & non profit per un mercato responsabile e solidale”, 

presso Università Bocconi (Milano); 

 

20-22 Maggio 2010: 8° Seminario residenziale di Storia della Ragioneria, presso la 

Certosa di Pontignano (Siena); 

 

5/6 Novembre 2009: X Convegno Nazionale delle Società Italiana di Storia della 

Ragioneria dal titolo: “Contabilità e bilanci per l’Amministrazione economica. Stato e 

istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX secolo”, presso Università 

Bocconi, Milano; 

 

24/25 settembre 2009: 32° Convegno Nazionale Aidea dal titolo: “Le risorse Immateriali 

nell’Economia delle Aziende”, presso l’Università Politecnica delle Marche (Facoltà di 

Economia); 

 

8/9 Maggio 2008: 1° Convegno Nazionale Sidrea dal titolo “La Ragioneria e l’Economia 

Aziendale: dinamiche evolutive e prospettive di cambiamento” presso l’Università degli 

Studi di Siena; 

 

10 Aprile 2008: Incontro di Studio dal titolo “Corporate Social Responsibility & 

Accountability. Esperienze di impegno e di comunicazione per una gestione socialmente 

responsabile”, Università degli Studi di Urbino; 

 

27-28 Settembre 2007: IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 

Ragioneria dal titolo “Dalla rilevazione contabile all’economia aziendale. Dottrina e 

Prassi nell’Amministrazione Economica d’Azienda”, Aula Magna, Università degli Studi 

di Perugia; 

 

10-11 Settembre 2007: XIV Seminario di Studio dal titolo “Corporate Governance: 

assetti proprietari e configurazione del consiglio di amministrazione”, Bressanone; 

 

28/29 Settembre 2006: 29° Convegno Nazionale AIDEA dal titolo “Finanza e industria 

in Italia: ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori 

per lo sviluppo della competitività” presso Università di Roma “La Sapienza”; 

 

18/19 Maggio 2006: The 14
th

 International Symposium on Ethics, Business and Society 

dal titolo “Towards a comprehensive integration of ethics into management: problems 

and prospects” presso lo Iese Business School (Barcelona); 
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14/15 Ottobre 2005: 28° Convegno Nazionale AIDEA dal titolo “Presente e futuro negli 

studi di Economia Aziendale e Management in Italia” presso Università degli Studi di 

Trento; 

 

12/23 Settembre 2005: Scuola di Metodologia della Didattica dell’AIDEA presso la 

SUMI (Scuola Universitaria Management d’Impresa – Pinerolo); 

 

7/8 Ottobre 2004: Convegno Nazionale AIDEA dal titolo “La riconfigurazione dei 

processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione” presso Monastero dei 

Benedettini (Catania); 

 

20/24 Settembre 2004: Scuola di Metodologia della Ricerca della AIDEA (accademia 

italiana di economia aziendale) presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”; 

 

27/29 Maggio 2004: Seminario Residenziale di Storia della Ragioneria presso la 

Certosa di Pontignano (Siena). 

 

Conoscenze informatiche: 

 

- buona conoscenza del sistema operativo windows 7 e dei software del pacchetto 

office 

 

Conoscenze linguistiche: 

 

- lingua inglese: discreta conoscenza della lingua scritta e orale 

- lingua francese: scolastica conoscenza della lingua scritta e orale 

- lingua spagnola: buona conoscenza della lingua scritta e orale 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/03. 
Tutto quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui 

agli articoli 46 e seguenti del D.P.R.  445/2000.  

 
 

 

                                                                                                                 Firma 

 

Palermo, 10/12/2015 


