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Inquadramento

Professore Associato presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università
di Bari Aldo Moro – Settore Scientifico Disciplinare di inquadramento: SECS-P/07 (Economia Aziendale).

Studioso delle tematiche del management e della contabilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti
locali, della gestione e valorizzazione delle aziende e dei siti culturali, dell’economia e management delle
aziende e delle destinazioni turistiche, della responsabilità sociale d’impresa e dell’informativa non
finanziaria (con particolare riferimento al bilancio – o reporting – integrato).

Attività di ricerca accademica

Responsabile di 13 progetti di ricerca fra progetti nazionali e candidature di progetti di ricerca internazionali
fra il 2005 e il 2021; partecipante come membro di unità di ricerca a 23 progetti di ricerca dal 1999 al 2021.

Ampia partecipazione a convegni e seminari in campo scientifico a livello nazionale ed internazionale, fra il
2001 e il 2020, per un totale di 78 conferenze con la presentazione di risultati della propria attività scientifica.

Dal 2001 autore di 98 pubblicazioni scientifiche fra articoli su rivista, monografie, capitoli di libro, atti di
convegno sulle tematiche della rendicontazione extra-contabile aziendale nel pubblico e nel privato,
dell’accountability della pubblica amministrazione, dei sistemi di gestione ed informativo-contabili nelle
aziende e nei siti culturali, del management delle aziende e dei sistemi turistici, dei sistemi di controllo e di
corporate governance nelle aziende di servizi pubblici. Fra le principali pubblicazioni più recenti, si segnalano:

1. Badia F., Galeone G., Ranaldo S., (2021), La crisi COVID-19 come “crash-test” per i sistemi di controllo
aziendali: il caso di un’azienda di trasporto pubblico locale, in “Management control”, vol. 11, n. 1,
pp. 57-80, ISSN 2239-0391, doi 10.3280/MACO2021-001004

2. Badia F., Dicuonzo G., Ranaldo S., Dell’Atti V., (2020), Management control and listing processes in
SMEs: Evidence from the Apulian region - Controllo di gestione e processi di quotazione nelle PMI:
evidenze dal contesto pugliese, in “Piccola Impresa / Small Business”, vol. 14, n. 3, pp. 37-60, ISSN
0394-7947, doi 10.14596/pisb.381

3. Badia F., Bracci E., Tallaki M., (2020), Quality and Diffusion of Social and Sustainability Reporting in
Italian Public Utility Companies, in “Sustainability”, vol. 12, no. 11, pp. 1-17, ISSN 2071-1050, doi
10.3390/su12114525

4. Badia F., Dicuonzo G., Petruzzelli S., Dell’Atti V., (2019), Integrated reporting in action: mobilizing
intellectual capital to improve management and governance practices, in “Journal of Management
and Governance”, vol. 23, n. 2, pp. 299-320, ISSN 1385-3457, doi 10.1007/s10997-018-9420-1

5. Badia F., Dicuonzo G., Petruzzelli S., Dell’Atti V., (2018), Evoluzione dell’informativa extra-contabile e
del ruolo del reporting integrato nella prospettiva delle imprese. Evidenze da un’indagine
internazionale, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, vol. 118, no. 9-10-11-12,
ISSN 1593-9154, pp. 312-335

Attività di didattica accademica

Titolare dei corsi di “Economia delle aziende turistiche” e di “Management delle aziende e degli eventi
turistici e culturali” dal 2016 al 2021, presso l’Università di Bari Aldo Moro. Titolare del corso di “Economia
aziendale” dal 2016 al 2019 e del corso di “Economia delle aziende culturali” dal 2010 al 2019, presso
l’Università di Ferrara.

Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria
e di Economia Aziendale (SIDREA); membro dell’International Research Society for Public Management
(IRSPM) e del Centre of Social and Environmental Accounting Research (CSEAR).



Attività professionale ed extra-accademica

Sindaco revisore della Fondazione MEIS (Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) di Ferrara dal 5 febbraio
2020 ad oggi. Consigliere di Amministrazione della società TPER s.p.a. dall’1 agosto 2015 al 12 luglio 2021 e
della società TPF s.c.a.r.l. dal 17 dicembre 2015 ad oggi. Amministratore Unico della società Holding Ferrara
Servizi s.r.l. dal 23 luglio 2014 al 31 luglio 2015.

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara (Elenco Speciale), al Registro
dei Revisori Legali, all’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) ed al Registro dei
Revisori degli Enti Locali.

Formatore presso corsi di alta formazione o formazione professionale, dal 2002 ad oggi, presso importanti
enti di formazione ed istituzioni nazionali sulle seguenti tematiche. Consulente aziendale dal 2002 nel campo
della gestione dei servizi pubblici locali e nazionali, della progettazione culturale per siti, organizzazioni senza
scopo di lucro ed enti territoriali e della realizzazione di fattibilità economica e/o imprenditoriale per aziende
pubbliche e private.


