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Attualmente lavora presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, Di-

partimento di Management (Piazzale Martelli 8, 60121 Ancona; tel int. 071-220.71.90; fax 071-220.71.99; e-mail 
s.branciari@univpm.it). 

Ha conseguito nel 1980, presso l’Università di Urbino (sede distaccata di Ancona), la laurea in economia e 
commercio, con una tesi intitolata Le analisi di bilancio: metodologie e impieghi. Relatore prof. Isa Marchini; vo-
tazione 110 e lode. 

Nel 1981, ha iniziato a lavorare come dipendente presso l’Associazione degli Industriali della Provincia di An-
cona; ha operato nell’ambito del Servizio Tributario e Finanziario. 

Nel 1981 (II sessione) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 
Nel periodo 1983-84 ha partecipato al concorso a cattedre nelle scuole secondarie di secondo grado per la clas-

se XXIII, “Discipline e tecniche commerciali e aziendali”, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento e 
l’accesso al ruolo del personale docente. 

Non ha concretamente iniziato l’attività d’insegnamento in quanto, nel frattempo, ha vinto il concorso per ri-
cercatore presso l’Università di Urbino. Nell’anno accademico 1984-85, ha cominciato l’attività di ricercatore 
presso la Facoltà di Economia e Commercio. Ha collaborato – svolgendo seminari, esercitazioni e partecipando 
alle commissioni d’esame – a corsi che rientravano nell’ambito del settore scientifico disciplinare P02A (Econo-
mia aziendale ora SECS-P/07). Ha inoltre seguito, anche in qualità di relatore, gli studenti nella preparazione di 
tesi di laurea a carattere economico-aziendale. 

Nel 1985, ha partecipato al “Corso per giovani docenti” organizzato dall’A.I.D.E.A., Accademia Italiana di 
Economia Aziendale. 

Dal 1988 al 1996, ha fatto parte del Comitato di redazione della rivista Piccola Impresa/Small Business. 
Dagli anni accademici 1993-94 è stato titolare di affidamento o di supplenza, presso la Facoltà di Economia 

“Giorgio Fuà”, di vari insegnamenti relativi al SSD SECS-P/07. 
Dal 1995, è iscritto nel nuovo registro dei Revisori abilitati al controllo legale dei conti. 
Dal 1° aprile 1997 è ricercatore di economia aziendale presso la Facoltà di Economia di Ancona. 
Dal 31 ottobre 1998 ha preso servizio come professore associato (II fascia) presso la Facoltà di Economia 

“Giorgio Fuà” di Ancona, e dal 1° novembre 2001 è confermato nel ruolo. 
Dal 2000 al 2006 ha seguito la convenzione per i rapporti col mondo del lavoro, in essere fra la Facoltà di 

Economia e l’A.L.F.E.A. (Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona). 
Dal 2001 al 2012 ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato in “Economia Aziendale”, sedi consorzia-

te Ancona, Macerata, Urbino (sede amministrativa). Ha seguito il lavoro di diversi dottorandi e ha svolto degli in-
terventi nel ciclo di lezioni dedicate al bilancio di esercizio ed ai principi contabili internazionali. 

Dal 2002 fino al 2009 è stato coordinatore della laurea triennale in “Economia e Amministrazione delle Impre-
se” (classe 17- Scienze dell’economia e della gestione aziendale). 

Dal 1° novembre 2007 ha preso servizio come professore straordinario (I fascia) presso la Facoltà di Economia 
“Giorgio Fuà” di Ancona nel SSD SECS-P/07. 

Dal 1° novembre 2010 è stato confermato nel ruolo di professore ordinario. 
Ha svolto attività di referaggio per RIREA, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Financial 

Reporting e Piccola Impresa/Small Business. 
Dal 2009 al 2015 è stato coordinatore della laurea magistrale in “Economia e Management”. 
Ha partecipato a vari convegni annuali dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana 

di Storia della Ragioneria. È stato membro del comitato organizzatore del convegno AIDEA 2009 su “Le risorse 
immateriali nell’economia delle aziende.” 

È stato relatore in vari convegni su temi di carattere economico-aziendale (per esempio, “Il bilancio consolida-
to: teoria e prassi contabile”, “L’applicazione dei principi contabili nelle società quotate”, “Trasparenza ed effica-
cia della comunicazione economico-finanziaria”, “Il ricambio generazionale nelle imprese artigiane e nelle PMI”, 
“Indagine sui bilanci delle piccole imprese”). 

L’attività di formazione, oltre che in ambito universitario, si è svolta anche presso altre istituzioni. Ha svolto 
corsi di formazione presso la Sogesta di Urbino (ex società del gruppo ENI), il comune di Morciano di Romagna 
(Corso post-diploma per Tecnico dell’amministrazione), l’Istao di Ancona, il Cuoa di Altavilla Vicentina, gli or-
dini dei commercialisti delle Marche, il master in “Auditing e controllo interno” dell’Università di Pisa, i master 
in “Imprenditorialità e Management dell’Innovazione” e in “Management dei Centri di Benessere” della Facoltà 
di Economia “Giorgio Fuà”, nonché corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo, quale ad esempio 
quello per “Tecnico di revisione contabile”. 

L’attività di ricerca si è sviluppata nell’ambito economico-aziendale, con riflessioni teoriche e indagini empiri-
che: in sintesi, ha riguardato la piccola impresa, temi generali di economia aziendale, questioni relative ai bilanci 
delle imprese, sia d’esercizio che consolidati, problemi di revisione esterna e di internal auditing, di ragioneria 
internazionale, di creazione del valore, di comunicazione economico-finanziaria, di bilancio sociale. In sintesi, Iris 
segnala 60 contributi in volume, 41 contributi su riviste, 5 libri, 2 curatele. 
In fede, 28-09-2021       Sergio Branciari 
 


