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Curriculum vitae di 
Salvatore Loprevite 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Breve profilo 

Professore ordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07) nell’Università per Stranieri 
Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
Il 25.03.1994 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Messina con il massimo dei voti e la lode. Il 25.10.1999 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
“Economia Aziendale” nell’Università degli Studi di Catania. È stato assegnista di ricerca 
nell’Università degli Studi di Messina e professore a contratto nell’Università di Messina e 
nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Da marzo 2008 a febbraio 2015 è stato ricercatore a 
tempo indeterminato nell’Università di Messina. È stato Visiting Professor nell’Università di Siviglia 
(Spagna). 
Ha insegnato nella Scuola Superiore della P.A., in numerosi  master Universitari di 1° e 2° livello e 
corsi di alta formazione. 
È Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in “Global Studies for 
an Inclusive and Integrated Society. Global culture, Digital Transformation, Diversity Inclusion and 
Social Innovation for Development” - Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria 
(dal ciclo 36°). Precedentemente componente per i cicli 33°, 34°, 35°). 
È delegato del Rettore per le attività di programmazione, controllo e valutazione performance per gli 
ambiti di competenza rettorale. 
È stato componente del Collegio dei docenti  della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Discipline 
economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina. 
È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca.  
È Dottore commercialista e Revisore contabile.  
È stato componente del Nucleo di Valutazione nell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria (da febbraio 2012 a dicembre 2020). 
È socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e della Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA). 
Componente del comitato scientifico della Collana “Management e Finanza Etica” edita da Edizioni 
Santa Croce, University press della Pontificia Università Santa Croce (dal 10.06.2020) 
Componente dell’Editorial Board della rivista “Science Journal of Business and Management (SJBM), 
Science Publishing Group, New York (U.S.A.), ISSN: 2331-0626 (Print)- 2331-0634 (Online), 
http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjbm ” (dal 22 febbraio 2019) 
Componente dell’Editorial Board della rivista “International Journal of Sustainable Economies 
Management (IJSEM)” - IGI Global (USA) - ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-9667, DOI: 
10.4018/IJSEM. 
Componente dell’Editorial Board della rivista “Journal of Business Theory and Practice” – ISSN 2372-
9759 (Print) ISSN 2329-2644 (Online) - SCHOLINK INC. (U.S.A.)  
È stato Componente dell'editorial board della Collana (Series Editor) "Digital Innovation 
Management" - Springer International Publishing. 
È stato componente dell’International Advisory Board della rivista “Journal of Advanced Research in 
Entrepreneurship and New Venture Creation”, Asers Publishing. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Curriculum vitae dettagliato 

 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

Professore ordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07) nell’Università per Stranieri Dante 
Alighieri di Reggio Calabria (Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area 
Mediterranea) dal 16.04.2015.  

 

PRECEDENTI RUOLI E PERIODI DI SERVIZIO UNIVERSITARIO 

� “Professore associato”  di Economia aziendale (SS SECS-P/07 Economia Aziendale) presso il 
Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università 
per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. In servizio dal 15.04.2015 al 28/02/2021. 

� “Ricercatore universitario” a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione 
d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. In 
servizio dal 06.02.2015 (a seguito di trasferimento dall’Università degli Studi di Messina) al 
14.04.2015. 

� “Ricercatore universitario” a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, 
Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) dell’Università degli Studi di Messina. 
Servizio prestato dal 01.03.2008 al 05.02.2015 (Confermato nel ruolo dei ricercatori a tempo 
indeterminato il 01.03.2011). 

� “Professore aggregato” di “Principi contabili e di revisione” e di “Contabilità e bilancio” presso 
il Dipartimento di Scienze Economico, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative 
(SEAM) dell’Università degli studi di Messina (dal 21.12.2009 fino all’A.A. 2014-2015). 

� Titolare di “Assegno di ricerca” sul tema “Nuova imprenditorialità e fattori critici di successo 
delle imprese in Sicilia e Calabria” nell’Università degli Studi di Messina (dal 01.07.2000 al 
30.03.2003). 

ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ACCADEMICA 

� Il 25.10.1999 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Economia Aziendale” nell’Università 
degli Studi di Catania, discutendo la tesi di dottorato dal titolo “Le determinazioni dei costi nel 
nuovo sistema informativo-contabile degli enti locali. Profili d’inquadramento teorico per il 
controllo di gestione”. 

� Il 25.03.1994 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi 
di Messina con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi in Economia Aziendale 

� A settembre 1994 ha partecipato al corso di Metodologia della ricerca organizzato 
dall’Accademia italiana di Economia Aziendale. 

� In data 21.12.99 ha avuto la nomina di “Cultore di Economia Aziendale” presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Messina. 

AFFILIAZIONE ACCADEMICA 

� Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale - 
SIDREA (dal 2008 ad oggi) 

� Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) (dal 13.12.2017) 



 
 
 

 
 
 

Pagina 3 di 14

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

� Revisore contabile iscritto al registro nazionale al numero 102212 (dal 1999 ad oggi) 

� Dottore commercialista (Abilitazione conseguita nel 1995).  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ACCADEMICHE E ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO UNIVERSITARIO 

� Delegato del Rettore nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria per le attività di 
programmazione, controllo e valutazione performance per gli ambiti di competenza rettorale 

� Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in “Global 
Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global culture, Digital Transformation, 
Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” - Università per Stranieri "Dante 
Alighieri" di Reggio Calabria (dal ciclo 36°). Precedentemente componente per i cicli 33°, 34°, 
35°). 

� Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria (da febbraio 2012 a dicembre 2020) 

� Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Discipline 
economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina (dal 2008 al 2013) 

� Delegato del direttore per l’amministrazione e la contabilità del “Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative” dell’Università degli Studi di 
Messina” (dal 15.10.2012 al 05.02.2015) 

� Componente del Gruppo di AQ (Amministrazione e gestione della Qualità) a livello di 
Dipartimento e responsabile della AQ del corso di laurea in Economia Aziendale (fino al 
05.02.2015) 

� Componente del “gruppo di riesame” del Corso di Laurea in Economia aziendale (L-18) 

PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI RIVISTE E ATTIVITÀ QUALE 

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REFEREES DI RIVISTE E COLLANE EDITORIALI 

� Componente del comitato scientifico della Collana “Management e Finanza Etica” edita da 
Edizioni Santa Croce, University press della Pontificia Università Santa Croce (dal 10.06.2020) 

� Componente dell’Editorial Board della rivista “Science Journal of Business and Management 
(SJBM), Science Publishing Group, New York (U.S.A.), ISSN: 2331-0626 (Print)- 2331-0634 
(Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjbm ” (dal 22 febbraio 2019) 

� Componente dell’Editorial Board della rivista “Journal of Business Theory and Practice”, 
SCHOLINK INC. - U.S.A, ISSN 2372-9759 (Print), ISSN 2329-2644 (Online) (da agosto 2018). 

� Componente dell’Editorial Board della rivista “International Journal of Sustainable 
Economies Management (IJSEM)” - IGI Global (USA) - ISSN: 2160-9659, EISSN: 2160-
9667, DOI: 10.4018/IJSEM (dal 16-01-2017 a oggi) 

� Componente dell’International Advisory Board della rivista “Journal of Advanced Research 
in Entrepreneurship and New Venture Creation”, Asers Publishing (da marzo 2014 al 01-12-
2016).  

� È stato componente dell’editorial board della Collana (Series Editor) "Digital Innovation 
Management"; Springer International Publishing  

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI UNIVERSITARI  

- “Economia delle aziende pubbliche” nel corso di laurea magistrale in Politiche per  
l’innovazione e l’inclusione sociale (POLIS) - Università Dante Alighieri di Reggio Calabria 
(dall’A.A. 2019/2020 ad oggi) 

- Economia aziendale nel CdS triennale in servizi sociali - Università Dante Alighieri di 
Reggio Calabria (dall’A.A. 2016/2017 ad oggi) 

- “Economia delle aziende pubbliche e non profit” nel corso di laurea magistrale in 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea - Università 
Dante Alighieri di Reggio Calabria (dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018/2019) 
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- “Economia aziendale” nel corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea - Università Dante Alighieri di Reggio 
Calabria (dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2018/2019) 

- “Princìpi contabili e di revisione” nel corso di laurea magistrale in “Scienze economico-
aziendali”- curriculum “Consulenza e Professione” – Dipartimento SEAM Università degli 
Studi di Messina (dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2014/2015) 

- “Contabilità e Bilancio” nel corso di laurea triennale in “Economia aziendale”, 
Dipartimento SEAM Università degli Studi di Messina (dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 
2013/2014) 

- “Economia Aziendale” nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza” – 
Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Messina (dall’A.A. 2011/2012 
all’A.A. 2012/2013) 

- “Revisione aziendale” nel corso di laurea triennale in “Economia e Amministrazione delle 
Imprese”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Messina (Anno Accademico 
2012/2013) 

- “Revisione aziendale” nel corso di laurea triennale in “Economia e Amministrazione delle 
Imprese”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Messina (Insegnamento con 
contratto sostitutivo) (dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2007/2008) 

- “Economia Aziendale” nel corso di laurea triennale in “Operatore Giudiziario e delle 
Amministrazioni Pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Messina 
(Insegnamento con contratto sostitutivo) (dall’A.A. 2006/2007 all’A.A. 2007/2008) 

- “Economia e gestione delle imprese di comunicazione” nel corso di laurea in “Scienze 
dell’informazione: editoria e giornalismo”, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli 
Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (A.A. 2007/2008) 

- “Economia e Organizzazione Aziendale” nel corso di laurea “Ingegneria Elettronica” (con 
accorpamento dei corsi di ingegneria civile e ingegneria navale), Facoltà di Ingegneria – 
Università degli Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (A.A. 2006/2007) 

- “Economia e gestione delle imprese” nel corso di laurea specialistica in “Manager del 
governo delle istituzioni e dello sviluppo economico”, Facoltà di Scienze Politiche – Università 
degli Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno Accademico 
2005/2006) 

- “Contabilità industriale” nel corso di laurea in “Scienze Economiche”, Facoltà di 
Giurisprudenza – Università Mediterranea di Reggio Calabria (Insegnamento con contratto 
sostitutivo) (Anno Accademico 2005/2006) 

- “Principi di revisione e controllo legale dei conti” nel corso di laurea specialistica in 
“Consulenza Management e Professioni”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno Accademico 2005/2006) 

- “Principi di revisione e controllo legale dei conti” nel corso di laurea specialistica in 
“Consulenza Management e Professioni”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno Accademico 2005/2006) 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, ABILITAZIONE, ALTA FORMAZIONE E 

MASTER  

Corsi di abilitazione e di perfezionamento 

- “Economia aziendale corso avanzato” - Diplomi di perfezionamento annuali post Laurea 
erogati dall'Università per Stranieri Dante Alighieri in collaborazione con l'associazione 
Mnemosine (A.A. 2015/2016).  

-  “Didattica dell’analisi finanziaria e della finanza aziendale”, Corsi PAS Percorsi 
Abilitanti Speciali (Classe di abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali), Università 
degli studi di Messina (2014) 
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- “Didattica dell’analisi finanziaria e della finanza aziendale”, Corso TFA (Classe di 
abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali), Università degli studi di Messina (2013) 

Corsi di alta formazione 

- Corso di formazione in “Management Sanitario per Dirigenti di Strutture Complesse”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Messina in collaborazione con l’Ordine dei Medici 
Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Messina: incarico di docenza nel modulo 
“Elementi di bilancio per il personale medico delle aziende sanitarie” (2012) 

- “1° Corso base di “Contabilità e bilancio e diritto tributario” dell’Unione Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina (area Contabilità e bilancio) (2010) 

- Corsi della Scuola di Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio 
Calabria (Area “Revisione e controllo legale dei conti”) (2009) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di docenza 
nel corso “New public management e contabilità pubblica” (2008) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di docenza 
nel corso “La contabilità pubblica: profili evolutivi” (2008) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale: incarico di docenza nel corso 
“Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed economico-
aziendali” (2008) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di docenza 
nel corso “New public management e contabilità pubblica” (2007) 

- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di docenza 
nel corso “La contabilità pubblica: profili evolutivi” (2007) 

- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di docenza nel corso 
“Contabilità, Bilancio, Adempimenti fiscali e previdenziali” rivolto al Personale Tecnico 
Amministrativo dell’Ateneo (2006) 

- Corsi della “Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Messina”: incarico di docenza nel modulo di “Contabilità e bilancio e Ragioneria applicata” 
(2005) 

- Corsi della “Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Vibo Valentia”: incarico di docenza nel modulo di “Revisione aziendale” (2005) 

- “Progetto di alta formazione FAPEMS” organizzato dall’Istituto Itae-CNR: incarico di 
docenza nel modulo di “Economia aziendale” (2003) 

- Corso R.P.P.E. gestito da “Associazione Sintesi - Consorzio di Formazione Università 
Impresa” per conto del “Parco Tecnologico e Scientifico della Sicilia”: incarico di docenza 
nel modulo di “Analisi costi/benefici e metodologie di valutazione degli investimenti” (1999) 

- Progetto Demetra (Corso di Specializzazione post-laurea) dell’Università degli Studi di 
Messina: incarico di docenza nel modulo di “Economia aziendale” (anno accademico 
1998/99) 

Master 

- Master Universitario di I Livello in Esperto per le Professioni Economico-Aziendali” presso 
l’Università degli Studi di Messina (I edizione, Anno Accademico 2015/2016) - Incarico di 
docenza per il modulo “Contabilità d’impresa e principi contabili – Scritture d’integrazione e 
di rettifica”. 

- Master di II Livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati 
alla Criminalità – MaCrAssets” - Incarico di docenza pre-corso d’introduzione all’Economia 
aziendale (2° edizione, A.A. 2015/2016).   

- Master Universitario di II livello in “Esperto nell'organizzazione e gestione dei sistemi di 
mobilità merci e passeggeri (II edizione), organizzato dal CUST Euromed dell’Università 
degli Studi di Messina – incarico di docenza nel Modulo III – Pianificazione dei trasporti 
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- Master di II livello Euromediterraneo in “Health Management e Politiche Pubbliche”, 
organizzato dal CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali di Palermo, incarico di 
docenza per l’argomento “Elementi di analisi di bilancio per le aziende sanitarie”  

- Master universitario di II livello in “Management degli Enti Locali” organizzato dalla 
Mediterranea - Università  Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di docenza nel modulo 
di “Il governo delle risorse economiche” (A.A. 2010-2011) 

- Master universitario di II livello in “Food Quality And Environmental Operations 
Management – FQEOM Master” organizzato dal Dipartimento RIAM della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Messina: incarico di docenza nel modulo di 
“Economia aziendale” (2007-2008) 

- Master “Manager dei sistemi di trasporto collettivo” organizzato dal C.I.SU.T. - Consorzio 
per l’Istituto Superiore dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di docenza nel modulo di “Organizzazione 
aziendale e Programmazione e controllo” (2003) 

-  Master “Innovare - Percorso formativo in Management dei Processi di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione nelle PMI” organizzato dal Consorzio Universitario Innovareggio: incarico di 
docenza nel modulo di “Analisi di bilancio” (2002) 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

� Componente del Comitato direttivo/Comitato scientifico del “RETMES, Research Team for 
Mediterranean Entrepreneurship and Startups” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria 
(dal 18 dicembre 2019)  

� Responsabile Scientifico Progetto denominato “CatChain” - MSCA-RISE-2017 aggiudicato 
nella qualità di Beneficiario con ulteriori n. 14 partners internazionali avente ad oggetto 
"Catching-Up along the Global Value Chain in the Era of the 4th Industrial Revolution", della 
durata di 48 mesi (Finanziato per un importo complessivo totale di € 1.603.000,00) (dal 23-04-
2019 a oggi) 

� Componente del Gruppo Nazionale di Lavoro “Bilanci e principi contabili” della Società 
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (costituito nel  2014)  

� Responsabile scientifico della ricerca “Evoluzione dei princìpi contabili internazionali in 
materia di misurazione e rappresentazione in bilancio della performance economica d’impresa e 
qualità dell’informazione economico-finanziaria per gli investitori”( Programma di Ricerca 
"Ordinario" 2008/2009) 

� Responsabile scientifico (in sostituzione di docente trasferito in altro Ateneo) della ricerca  “La 
gestione strategica dei costi della logistica interna nelle aziende agro-alimentari calabresi” (PRA 
2004).  

� Responsabile scientifico (in sostituzione di docente trasferito in altro Ateneo) della ricerca 
“Sistemi di programmazione e controllo nella redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS” 
(PRA 2005). 

� Responsabile scientifico della ricerca: "Le agevolazioni finanziarie per la nascita di nuove 
imprese: una ricerca sui fattori di crisi delle piccole e medie imprese «agevolate» in Sicilia e 
Calabria", finanziata dall'Università degli Studi di Messina nell'àmbito dei “Progetti Giovani 
Ricercatori” - esercizio finanziario 2001 

� Dal conseguimento della laurea ha collaborato all’attività di ricerca del Dipartimento di 
Discipline Economico Aziendali dell’Università degli studi di Messina - sezione Economia 
aziendale.  Ha fatto parte, tra gli altri, dei seguenti gruppi di Ricerca Ordinari d’Ateneo 
(P.R.A.): 

- “Gli indicatori di efficienza nelle aziende non profit”, responsabile scientifico Prof. F. 
Vermiglio; 

- “La diffusione della customer satisfaction”, responsabile scientifico Prof. Augusto D'Amico; 

- “Le aziende non profit tra Stato e mercato”,  responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Pulejo; 
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- “Gli strumenti finanziari per la partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa”, 
responsabile scientifico Prof. Antonio Del Pozzo; 

- “L’analisi di sensitività nella valutazione della strategia e dei progetti di creazione d’impresa”, 
responsabile scientifico Prof. D. Nicolò; 

- “La programmazione e il controllo di gestione nelle regioni”, responsabile scientifico Prof. D. 
Nicolò; 

- “Proprietà intellettuale, intangibili e valore”, responsabile scientifico Prof.ssa D. Rupo 
 

� Ha avuto incarico di “Coordinamento e supervisione delle attività operative dell’indagine in 
àmbito Regione Calabria sul sistema economico” nel progetto Interreg IIIb “Reports”, condotto 
dal DIMET (Dipartimento di Informatica, Matematica, Elettronica e Trasporti) dell’Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2004). 

� Ha partecipato, in qualità di ricercatore, al Gruppo di Lavoro del Dipartimento di Diritto del 
Lavoro della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Messina per la definizione di 
un modello sperimentale dei servizi per l'impiego in Calabria. L'attività del Gruppo si è svolta 
sulla base della convenzione tra la Regione Calabria e l'Associazione "Tecnostruttura delle 
Regioni per il FSE" per l'incarico di assistenza tecnica per le politiche del lavoro nella Regione 
Calabria (2000). 

� Ha avuto incarico, in qualità di esperto con funzioni di ricercatore, nell’àmbito del Progetto 
Calpark LP1 - “Stimolo e sollecitazione nei confronti delle imprese per l’esplicitazione della 
domanda di innovazione aziendale”, condotto da Fincalabra S.p.a. in collaborazione con 
Calpark S.c.p.a. (2000) 

� Ha avuto incarico di collaborazione, dall’Associazione Industriali di Messina, nell’àmbito di 
una ricerca sulle “Linee di intervento per lo sviluppo del sistema industriale della provincia di 
Messina.”  

� Ha fatto parte del gruppo per la ricerca sul tema “Il bilancio sociale come strumento di 
comunicazione per le imprese cooperative”, organizzata dal CE.I.S.CO. (Centro Italiano 
Sviluppo Cooperazione) e dalla Fondazione di studi Luigi Luzzatti (1998)  

� Ha frequentato l’XI ciclo del dottorato di ricerca in Economia Aziendale (durata triennale dal 
1996 al 1998) presso l’Università degli studi di Catania (sedi consorziate Messina e Palermo). 
Nell’àmbito dell’attività del Dottorato di Ricerca in Economia aziendale ha prodotto i seguenti 
working paper: 

  1) Le categorie concettuali azione, decisione e processo: significati e limiti ai fini 
dell’elaborazione di un modello interpretativo dell’operare d’impresa; 

 2) Funzione dell’impresa e creazione del valore. Profili evolutivi nella teoria economico-
aziendale; 

 3) Teoria e teorie del controllo. Tentativo per un quadro sinottico 

ALTRE ATTIVITÀ  

� Dal 22.08.2011 al 16.09.2011, “Intensive course in English language monitored and validated by 
the Institute of Linguistics of the University of Malta”, c/o NSTS English Language Institute - 
Malta (Tuition Level A2 - Assessment level B+ - Attendance A)  

� Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione di un progetto di fattibilità relativo al 
“recupero delle aree golenali della provincia di Messina”. Nell’àmbito del gruppo, organizzato 
e diretto dall’ENISUD, ha collaborato alla verifica della fattibilità economico-finanziaria del 
progetto (2003) 

� Ha collaborato alla realizzazione di uno studio di fattibilità economico-finanziaria di un 
“Centro di dimostrazione e sperimentazione di celle a combustibile per veicoli” su incarico 
dell’Istituto ITAE del CNR (2000-2001) 

RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E SEMINARI 

Ha presentato le seguenti relazioni e comunicazioni a convegni e seminari di studio su tematiche 
economico-aziendali, organizzati da associazioni di ricerca e da Università. 
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� Rule-based and principle-based compliance in Non-Financial Reporting: a possible 
convergence path?, Presentato a “Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of 
crisis - 27th Annual Conference, of the International Sustainable Development Research 
Society - Östersund, Sweden, July 13–15 2021 (co-autori: D. Rupo, D, Raucci e B. Ricca) 

� Venture capital, indicatori non convenzionali e fondamentali di performance: la startup 
Mosaicoon, full paper presentato al “XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità, 
Innovazione e Impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, Torino, 12-13 
settembre 2019 (co-autori A. Del Pozzo e D. Nicolò) 

� Paper scritto in collaborazione, presentato da coautori: Non-financial performance 
indicators: the power of measures to operationalize the law (con D. Raucci, L. Tarquinio, D. 
Rupo,), presentato da Raucci e Rupo XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità, 
Innovazione e Impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, Torino, 12-13 
settembre 2019 (con referaggio). 

� “Le start-up innovative a vocazione sociale: realtà e prospettive”, Relazione presentata al 
Convegno internazionale "Social Work, Construction of Knowledge and Community 
Development Practice: A matter of perspective?” (co-autore, G. Vacalebre), Reggio 
Calabria/Messina, 7 e 8 maggio 2019 (co-organizzato dall'Università degli Studi di Messina e 
dall'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria) 

� “L’intervento pubblico a sostegno dei Fondi di Venture Capital per il finanziamento delle start-
up digitali in Italia, Relazione presentata all’Incontro di studio internazionale “Innovazione, 
industria culturale e branding territoriale”, Reggio Calabria, Martedì 11 giugno 2019 

� Performance sustainability and integrated reporting: empirical evidence from mandatory and 
voluntary adoption contexts, oral abstract presentation, 24th International Sustainable 
Development Research Society. Conference “Action for a sustainable world: from theory to 
practice”, 13-15 giugno 2018, Messina, Italia. 

� I giudizi sui bilanci d’esercizio tra intrinseca complessità del compito e varietà dei principi e delle 
procedure di riferimento, Relazione presentata su invito al Convegno Nazionale di studi “Il 
ruolo dei princìpi contabili e dei principi di revisione a tutela di imprese, professionisti e terzi”, 
organizzato dall’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti. Barcellona Pozzo di Gotto 
(ME), 6 aprile 2018. 

� The Value Relevance of the Integrated Reports Under The Framework of IIRC: Empirical 
Evidence from a Sample of European Companies, Relazione presentata al “13th 
Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital. Value creation, Integrated 
reporting and Governance, Ancona, Italy, September 21-22 2017 

� The Adoption of Accrual Accounting in the Public Sector: a Case within Italian Universities, 
Relazione presentata alla “10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: 
“Global and national business theories and practice: bridging the past with the future”, Rome, 
Italy, September 13-15 2017 

� L’evoluzione della struttura e degli schemi del bilancio d’esercizio ai sensi del D. Lgs. 139/2015, 
Relazione presentata su invito al convegno di studi “Le novità in tema di bilancio” organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di 
Gotto e svoltosi Milazzo (ME) l’11 marzo 2016. 

� Requirements of real and financial services by innovative Italian start-ups.  
Results of an empirical study (Co-autori A. Del Pozzo e B. Ricca),  convegno di Studi  “Creating 
Sustainable Businesses in Mediterranean Countries Theories, Tools and Success” svoltosi a 
Milano in occasione del BIC-Italia Net Congress & EBN AGM Annual General Meeting, 
#Expo2015, 25 e 26 giugno 2015 

� L’OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali. L’OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto. Relazione 
presentata su invito al convegno di Studi “I riflessi dell’aggiornamento dei principi contabili OIC 
sulla redazione del bilancio d’esercizio” organizzato dal CNDCEC e svoltosi Furnari (ME) il 22 
maggio 2015.  
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� La dimensione economico-aziendale della famiglia, Relazione presentata su invito alla tavola 
rotonda inaugurale del ciclo d’incontri interdisciplinari sul tema “La famiglia: una risorsa per lo 
sviluppo della società contemporanea” organizzato dall’Università per Stranieri Dante Alighieri 
di Reggio Calabria, svoltosi a Reggio Calabria il 13 marzo 2015.  

� Liquidity risk reporting in the financial statements of listed non-finance companies in Italy, 
relazione presentata al “Third Financial Reporting Workshop”, Napoli, 14-15 giugno 2012 

� The representation of economic performance in the IASB set of accounting principles: critical 
aspects in the light of the revision of IAS 1, relazione presentata alla 15° conferenza 
internazionale "Restructuring in the Face of New Economic Challenges. Management-Strategy-
Analysis", organizzata dalla Cracow University of Economics e svoltasi a Krynica-Zdrój 
(Polonia), 13-16 ottobre 2010 

� Intangibles, Social Reporting and IISs in the evolution of Corporate Communication 
Instruments, relazione presentata con Daniela Rupo alla “VI Conference of the Italian Chapter 
of AIS Achieving Fusion in the Interconnected World: Exploring the connection between 
organizations and technology, Costa Smeralda (Italy), October 2-3, 2009 

� Le informazioni sugli intangibili nel bilancio sociale d’impresa: aspetti critici e prospettive di 
analisi, paper presentato per XXXII Convegno AIDEA “Le risorse immateriali nell'economia 
delle aziende”, Ancona, 24-25 Settembre 2009 (co-autrice Daniela Rupo)  

� I post-employment benefits nell’esperienza italiana ed internazionale, relazione presentata alla 
Giornata di Ateneo “L’Università verso l’autoriforma: la ricerca dei giovani nelle macro-aree 
scientifiche”, Messina, Facoltà di Ingegneria, 6 luglio 2009 

� Intangibles and value creation in the development of corporate reporting instruments, relazione 
presentata con Daniela Rupo al 7° simposio internazionale “Enterprise in the face of 21st century 
challenges, Cracow University of Economics, 18 maggio 2009  

� La contabilizzazione dei derivati secondo lo IAS 39, Convegno Nazionale “IFRS/IAS visti da 
vicino”, organizzato dall’Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, svoltosi a Taormina il 23-24-25 ottobre 2008 

� International development of SMEs and standardisation of accounting information, 
comunicazione presentata al 5° simposio internazionale “Small and Medium-Size enterprises in 
the conditions of globalization: economic, social, legal and ecological problems of 
development”, svoltosi a Yalta (Ucraina) il 15-17 maggio 2007 

� Le operazioni in valuta estera. Aspetti di rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio, 
diretta nazionale delle Fondazione Aristeia per la formazione dei dottori commercialisti, 
Milano, 19 febbraio 2007 

� La rappresentazione in bilancio dei costi del personale dipendente e del TFR nella prospettiva 
dello IAS 19, relazione presentata al seminario sul tema "I principi contabili internazionali 
IAS/IFRS" organizzato dal “Dipartimento di Discipline Economico Aziendali” dell’Università 
degli Studi di Messina - Messina 25 novembre 2006;  

� The role of actuarial risk and investment risk in the distinction between «defined contribution 
plans» and «defined benefit plans» proposed by the international accounting principle IAS 19, 
relazione presentata al convegno internazionale di studi  "Emerging issues in international 
accounting & Business conference 2006" organizzato dall’Università degli Studi di Padova e 
dalla Niagara University (USA) - Padova 20-22 luglio 2006; 

� L’adozione dei princìpi IAS/IFRS: novità in tema di valutazione e rappresentazione in bilancio 
dei costi del personale, convegno di studi organizzato dall’Ordine Dottori Commercialisti di 
Locri e dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti sul tema “Bilanci, Principi contabili e 
Basilea 2: L’evoluzione in atto e i riflessi per le PMI, Siderno, 1 dicembre 2005 - Relazione   

� Le assenze a breve termine retribuite. Note di confronto tra l’impostazione contabile nazionale e 
i princìpi internazionali IAS/IFRS, Seminario trilaterale Italia-Polonia-Ucraina su “Impresa e 
globalizzazione”, Messina il 16 maggio 2005 - Comunicazione 
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� Le politiche istituzionali di promozione della responsabilità sociale delle imprese, convegno  
“Responsabilità sociale d’impresa e cooperazione: l’etica come identità”, Pesaro, 15 novembre 
2003 (organizzato da Cooperstudi e dal Centro Studi della Cooperazione Marchigiana) - 
Relazione 

� Environmental issues and business strategy: critical aspects and development trends, convegno 
"Sistema Qualità, Tutela Ambientale e Sviluppo  Economico", Messina, 15 e 16 ottobre 2001 
(Organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Qualità) - Comunicazione 

� Note sull’impiego del modello del valore aggiunto aziendale nel bilancio sociale d’impresa, 
seminario internazionale di studi “Nuovi strumenti di comunicazione aziendale. Confronto di 
esperienze in tema di bilancio sociale”, Taormina (Messina), 27-28 Giugno 1997 – 
Comunicazione 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (AGGIORNATE ALL’11.05.2020) 

 
1. (2021) Recensione in rivista:  Oltre la crisi. Riflessioni e proposte sui nodi che ostacolano la 

ripartenza, “Rassegna dell'arma dei Carabinieri”, vol. 1, p. 233-234, ISSN: 2533-3070 
2. (2020) Articolo: KPIs Reporting and Financial Performance in the Transition to Mandatory 

Disclosure: The Case of Italy, “Sustainability”, 12(12), pp. 1-24, ISNN ISNN 2071-1050, 
https://doi.org/10.3390/su12125195 (co-autori: Raucci D., Rupo D.) 

3. (2020) Capitolo di libro: Non-financial Performance Indicators: the Power of Measures to 
Operationalize the Law, in Mauerhofer V., Rupo D., Tarquinio L. (Eds.), “Sustainability and Law. 
General and Specific Aspects”, Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland, 2020,  
ISBN: 978-3-030-42629-3 (hard copy), 978-3-030-42630-9 (eBook) DOI 10.1007/978-3-030-42630-9 
(co-autori: Tarquinio L., Rupo D., Raucci D.) 

4. (2020) Monografia:  Vocazione sociale, profitto e nuovi modelli ibridi d’impresa. Paradigmi e 
realtà in prospettiva economico-aziendale, FrancoAngeli, Milano,  ISBN 978-88-351-0680-7 

5. (2020) Articolo: Venture Capital and Valuation of Innovative Start-ups: the Business Case of 
Mosaicoon, “International Journal of Advances in Management and Economics”, 09(2), pp. 1-15, 
ISNN 2278-3369 (Co-autori: A. Del Pozzo, D. Nicolò) 

6. (2020) Curatela di volume: Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari, Pearson, Milano, pp. XV-XVII, ISBN 
9788891910998, pp. 1-456 (co-curatori: Del Pozzo A., Rubino F. E.) 

7. (2020) Breve introduzione: Introduzione, in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco 
Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, Milano, pp. XV-XVII, ISBN 
9788891910998 (co-autori: Del Pozzo A., Rubino F. E.) 

8. (2020) Capitolo di libro: Gli acquisti e il loro regolamento, in Antonio Del Pozzo, Salvatore 
Loprevite, Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni 
contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, Milano, pp. 55-85, 
ISBN 9788891910998 

9. (2020) Capitolo di libro: Obblighi contabili e operazioni particolari ai fini I.V.A., in Antonio Del 
Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. 
Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, 
Milano, pp. 107-127, ISBN 9788891910998 (co-autori: Di Giacomo G., Mazzotta R.) 

10. (2020) Capitolo di libro: Il passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio: prime considerazioni, 
in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di 
contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-
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finanziari”, Pearson, Milano, pp. 237-261, ISBN 9788891910998 (co-autori: Del Pozzo A., Rubino 
F. E., Vermiglio F.) 

11. (2020) Capitolo di libro: Le scritture d'integrazione, in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, 
Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, Milano, pp. 263-294, ISBN 
9788891910998  

12. (2020) Capitolo di libro: Le scritture di epilogo e chiusura generale dei conti, in Antonio Del 
Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. 
Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, 
Milano, pp. 327-340, ISBN 9788891910998 

13. (2020) Capitolo di libro: La riapertura generale dei conti, le riprese a competenza e la chiusura dei 
conti accesi a valori finanziari presunti, in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco 
Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, Milano, pp. 341-357, ISBN 
9788891910998  

14. (2020) Capitolo di libro: Ulteriori approfondimenti in tema di rilevazioni e valutazioni di bilancio, 
in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di 
contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla rappresentazione dei risultati economico-
finanziari”, Pearson, Milano, pp. 359-396, ISBN 9788891910998 (co-autori: Del Pozzo A., 
Mazzotta R.) 

15. (2020) Capitolo di libro: Il bilancio d'esercizio, in Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Franco 
Ernesto Rubino (a cura di), “Corso di contabilità e bilancio. Dalle rilevazioni contabili alla 
rappresentazione dei risultati economico-finanziari”, Pearson, Milano, pp. 399-434, ISBN 
9788891910998 (co-autori: Del Pozzo A., Rupo D., Vermiglio F.) 

16. (2019) Capitolo di Libro: Imprese, innovazione sociale e sussidiarietà verticale: l’esperienza delle 
società benefit in Italia. In Totaforti S, Bovalino Guerino Nuccio : (a cura di), Innovazione, 
industria culturale e branding territoriale. pagg. 145-163, MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 978-88-
351-0768-2 

17. (2019) Articolo: Does the voluntary adoption of integrated reporting affect the value relevance of 
accounting information? Empirical evidence from Europe, “International Journal of Managerial 
and Financial Accounting”, 11(3/4), pp. 238-268, ISNN 1753-6715, 
https://doi.org/10.1504/IJMFA.2019.104131 

18. (2019) Capitolo di libro: Venture capital, indicatori non convenzionali e fondamentali di 
performance: la start-up Mosaicoon, in Francesca Culasso e Michele Pizzo, “Identità, 
innovazione e impatto dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale Atti del XXXIX 
Convegno nazionale Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA (Torino, 12 e 13 
settembre 2019),” Collane@unito.it. ISBN 9788875901387 (Co-autori: A. Del Pozzo, D. Nicolò) 

19. (2018) Articolo: Performance Sustainability and Integrated Reporting: Empirical Evidence from 
Mandatory and Voluntary Adoption Contexts, “Sustainability” (Section Economic, Business and 
Management Aspects of Sustainability), 10(5), 1351, ISNN 2071-1050, 
https://doi.org/10.3390/su10051351 

20. (2018) Articolo: Integrated Reporting Practices in Europe and Value Relevance of Accounting 
Information under the Framework of IIRC, International Journal of Business and Management, 
vol. 13, no. 5, p. 1-12, ISSN: 1833-3850, doi:10.5539/ijbm.v13n5p1 

21. (2017) Contributo in atti di convegno: The Value Relevance of the Integrated Reports Under The 
Framework of IIRC: Empirical Evidence from a Sample of European Companies, 13th 
Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital. Value creation, Integrated 
reporting and Governance, Ancona, Italy, 21-22 settembre 2017, ISSN 2295-1679 
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22. (2017). Contributo in volume (atti di convegno):  The Adoption of Accrual Accounting in the 
Public Sector: a Case within Italian Universities. In: (a cura di): “Demetris Vrontis,Yaakov 
Weber, Evangelos Tsoukatos, Global and national business theories and practice: bridging the 
past with the future”. Euromed Academy Of Business Conference Book Of Proceedings, vol. 1, p. 
1596-1614, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-56-7, ISSN: 2547-8516 (co-autori: D. Rupo e S. 
Sidoti) 

23. (2017) Articolo: Potential and Limitations of DEA as a Bankruptcy Prediction Tool in the Light 
of a Study on Italian Listed Companies, “Applied Mathematical Sciences”, 11(44), 2185-2207, 
https://doi.org/10.12988/ams.2017.77216 (co-autori S. Condello, A. Del Pozzo, B. Ricca)  

24. (2016) Articolo: La value relevance delle informazioni di bilancio sui crediti deteriorati: il caso 
delle banche italiane, in rivista “Economia aziendale online”, paviauniversitypress, vol. 7, p. 221-
235, ISSN: 2038-5498, doi: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/7.3.221-23 (Co-autore: B. 
Ricca) 

25. (2015) Equity-based crowdfunding in the Italian experience, in “Startups and startup ecosystems. 
Theories, models and successful cases in the mediterranean area”, ASERS Publishing, 2015 
(ISBN-L: 978-606-8689-05-0; Print ISBN: 978-606-8689-06-7; Online ISBN: 978-606-8689-07-4) 
(co-autore Antonio del Pozzo) 

26. (2014) Capitolo di libro, Il reporting sul “rischio di liquidità” nei bilanci delle imprese italiane: 
alcune evidenze empiriche, Capitolo 7 in: Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Sebastiano 
Mazzù (a cura di), “Il rischio di liquidità come ‘driver’ del rischio finanziario. Un modello 
interpretativo basato sul tempo”, FrancoAngeli, Milano (ISBN 978-88-917-1234-9)  

27. (2014) Capitolo di libro, La liquidità e il “rischio di liquidità” nei principi contabili, Capitolo 2 in: 
Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Sebastiano Mazzù (a cura di), “Il rischio di liquidità 
come ‘driver’ del rischio finanziario. Un modello interpretativo basato sul tempo”, FrancoAngeli, 
Milano (ISBN 978-88-917-1234-9)  

28. (2014) Paragrafo di libro (co-autori A. Del Pozzo e S. Mazzù), Considerazioni conclusive, in: 
Antonio Del Pozzo, Salvatore Loprevite, Sebastiano Mazzù (a cura di), “Il rischio di liquidità 
come ‘driver’ del rischio finanziario. Un modello interpretativo basato sul tempo”, FrancoAngeli, 
Milano (ISBN 978-88-917-1234-9)  

29. (2014) Paragrafo di libro (co-autori A. Del Pozzo e S. Mazzù), Introduzione, in: Antonio Del 
Pozzo, Salvatore Loprevite, Sebastiano Mazzù (a cura di), “Il rischio di liquidità come ‘driver’ del 
rischio finanziario. Un modello interpretativo basato sul tempo”, FrancoAngeli, Milano (ISBN 
978-88-917-1234-9)  

30. (2014) Curatela di volume (con Antonio Del Pozzo e Sebastiano Mazzù), Il rischio di liquidità 
come “driver” del rischio finanziario. Un modello interpretativo basato sul tempo, FrancoAngeli, 
Milano (ISBN 978-88-917-1234-9)  

31. (2014) Capitolo di libro (co-autrice Daniela Rupo), La rendicontazione sugli intangibili nel 
bilancio sociale d’impresa, Capitolo 10 in: Daniela Rupo, Carlo Vermiglio (a cura di), “Bene 
comune, Etica e CSR”, Aracne editrice - Collana “Panopticon Multidisciplinary Studies in Social 
Sciences”, Roma, (ISBN 978-88-548-7995-9)  

32. (2013) Articolo (co-autore A. Del Pozzo), Liquidity risk reporting in italian companies listed in 
the "Star segment". ZESZYTY NAUKOWE - UNIWERSYTET SZCZECINSKI, vol. 1, p. 413-
426, ISSN: 1640-6818 , 2013 

33. (2012) Capitolo di libro, Metodo finanziario e altri metodi di stima del valore del capitale, 
Capitolo 5 in: Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La 
prospettiva della creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 102-
130, MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194 

34. (2012) Capitolo di libro, Il capitale di rischio per le PMI, Capitolo 6 in: Antonio Del Pozzo, 
“Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della creazione del valore e 
gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 131-149, MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 
9788820413194 
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35. (2012) Capitolo di libro, Mercati finanziari e innovazione finanziaria per le PMI, Capitolo 11 in: 
Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della 
creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 247-266, MILANO, 
FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194 

36. (2012) Liquidity risk reporting in the financial statements of listed non-finance companies in Italy, 
relazione presentata al “Third Financial Reporting Workshop”, Napoli, 14-15 giugno 2012 

37. (2011) Capitolo di libro, Bilancio d’esercizio e misurazione della performance economico-
finanziaria, in  A. Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La 
prospettiva dell’analisi di bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 75-113) ISBN 978-88-568-4732-1 

38. (2011) Capitolo di libro, Le analisi di bilancio quale strumento del controllo economico-
finanziario, in  A. Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La 
prospettiva dell’analisi di bilancio”, FrancoAngeli (pagg. 115-135) ISBN 978-88-568-4732-1 

39. (2011) Capitolo di libro, L’analisi della situazione finanziaria di partenza, in  A. Del Pozzo, 
“Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”, 
FrancoAngeli, (pagg. 137-175) ISBN 978-88-568-4732-1 

40. (2011) Paragrafo di libro, Il rendiconto finanziario nei princìpi contabili internazionali, in  A. Del 
Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di 
bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 234-241) ISBN 978-88-568-4732-1 

41. (2011) Paragrafo di libro, Leve e variabilità dei risultati aziendali, in  A. Del Pozzo, “Controllo 
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economics and management, Cracow University of Economics, ISBN 978-83-62511-35-8 
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