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Daniela RUPO, PhD è Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale presso il Dipartimento di 
Economia dell'Università degli Studi di Messina, dove attualmente insegna: Economia Aziendale nel 
corso di laurea triennale in Economia Aziendale, Valutazione d'azienda e Due  Diligence nel Corso 
di laurea Magistrale in Consulenza e Gestione d'impresa, curriculum Consulenza e Professione, e 
Business Valuation and Due Diligence (insegnamento in Lingua Inglese) per il curriculum 
International Management.  
Nel tempo, a far data dal 1999, è stata impegnata nella didattica di altre discipline del settore 
(Economia delle Aziende Pubbliche, Contabilità e Bilancio, Strategie e Politiche Aziendali, ecc.). Ha 
svolto attività di insegnamento all’estero, nell’ambito dei programmi Erasmus Teaching. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla I fascia nel secondo quadrimestre della 
tornata 2018 per il settore scientifico 13-B1 (Economia Aziendale), ed è nel ruolo degli ordinari 
dall’11/01/2020). 

Componente del Collegio di Dottorato di Ricerca presso Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria "Global Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital 
Transformation, Diversity Inclusion and Social Innovation for Development".  
Già Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in “Discipline Economiche, Aziendali e Metodi 
Quantitativi” dell’Università degli Studi di Messina (2007-2010) e Coordinatrice del Corso di Laurea 
in Economia Aziendale (L18) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina 
(2009-2015). 
È membro ordinario di associazioni accademiche di settore (Aidea, Sidrea, GBS, EIASM) e collabora 
al comitato di redazione di riviste scientifiche nazionali e internazionali. 
Ha rivestito, nel tempo, diversi incarichi istituzionali ed è stata delegato al bilancio (2013-2017) 
presso l’Università degli Studi di Messina, dove ha coordinato il passaggio alla contabilità 
economico-patrimoniale e al bilancio unico. 
È stata Direttore Generale dell’Università degli Studi di Messina dal 1° Febbraio al 30 Dicembre 
2018. 
Iscritta all’albo professionale (elenco speciale) dei Dottori Commercialisti di Messina e al Registro 
dei Revisori Contabili, svolge funzioni di presidente e componente del Collegio Sindacale in alcune 
società. 
Ha partecipato ed è attualmente coinvolta in vari progetti nazionali e internazionali di ricerca su: 
Capitale umano e capitale intellettuale; Valutazione dei beni immateriali, Valutazione d'azienda, 
Sustainability e Integrated Reporting, Contabilità e bilancio delle università pubbliche.  
È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, tra articoli su 
rivista, monografie e capitoli di libro. 
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