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CURRICULUM ACCADEMICO 
 
 
 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 
▪ 1/02/2018 – oggi: professoressa associata di Economia aziendale (s.s.d. SECS-P/07) presso 

l’Università di Macerata, Dipartimento di Economia e Diritto; abilitazione scientifica nazio-
nale per il ruolo di professore ordinario (settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, 
s.s.d. SECS-P/07 Economia aziendale) conseguita in data 11/09/2018. 
 

 
POSIZIONI ACCADEMICHE PRECEDENTI 
 
▪ 1/03/2009 – 31/01/2018: ricercatrice confermata di Economia aziendale (s.s.d. SECS-P/07) 

presso l’Università di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione e Dipartimento di Eco-
nomia e Diritto. 

▪ 1/03/2006 – 28/02/2009: ricercatrice di Economia aziendale (s.s.d. SECS-P/07) presso l’Uni-
versità di Macerata, Facoltà di Scienze della Formazione. 

▪ 1/10/2003 – 28/02/2006: professoressa a contratto di Economia aziendale e di Economia 
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche presso l’Università di Macerata, Facoltà di 
Giurisprudenza. 

 
 
FORMAZIONE 
 
▪ 20/05/2003: dottorato di ricerca in Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbli-

che conseguito presso l’Università di Siena (ciclo XV). 
▪ 14/07/1999: laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, conse-

guita presso l’Università di Macerata con la votazione di 110/110 con lode. 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 
Principali interessi di ricerca 
▪ Contabilità e bilancio delle amministrazioni pubbliche. 
▪ Programmazione, controllo di gestione e valutazione delle performance nelle amministra-

zioni pubbliche. 
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▪ Public management. 
▪ Economia circolare e sostenibilità. 
▪ Waste management. 
▪ Storia della ragioneria e dell’economia aziendale. 

 
Periodi di studio e ricerca all’estero 
▪ 1/03/2002 – 31/07/2002, Commissione Europea, Direzione Generale Bilancio (Bruxelles): 

tirocinio e partecipazione al gruppo di lavoro relativo al progetto di modernizzazione con-
tabile dell’UE. 

▪ 29/11/2001 – 28/02/2002, Università Hautes Etudes Commerciales, Management School 
di Liegi: periodo di studio e ricerca finalizzato alla redazione della tesi di dottorato finan-
ziato con borsa di studio Socrates-Erasmus. 

 
Premi e riconoscimenti 
▪ 2000: Premio alla tesi di laurea dal titolo “Il controllo di gestione nell'amministrazione co-

munale” conferito dalla Corte dei Conti – Seminario Permanente sui Controlli (1^ edizione 
del concorso per tesi di laurea in materia di controlli amministrativi). 

 
Partecipazione a progetti, gruppi e centri di ricerca 
▪ Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valutazione delle Politiche 

Territoriali dell’Università di Macerata (da novembre 2019). 
▪ Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo 

dell’Università di Macerata, referente per il Dipartimento di Economia e Diritto (da novem-
bre 2019). 

▪ Componente del gruppo di studio SIDREA Comunicazione non finanziaria e modelli infor-
mativi integrati (da marzo 2019). 

▪ Componente del Comitato Interdisciplinare Rifiuti e Salute, gruppo Recupero e Riciclaggio 
(da gennaio 2019). 

▪ Componente del gruppo di lavoro SIDREA sulla Contabilità pubblica, sottogruppo armoniz-
zazione contabile nel contesto internazionale (2017-2018). 

▪ Componente del Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio sulle politiche agricole, 
ambientali e alimentari “Ghino Valenti” dell’Università di Macerata (da maggio 2017). 

▪ Responsabile del progetto di ricerca interdipartimentale ed interdisciplinare “Gestione dei 
rifiuti: settore industriale da sviluppare, normativa da completare, politiche pubbliche da 
sostenere” finanziato dall’Università di Macerata su bando competitivo (2014-2016). 

▪ Partecipante al progetto “Bilanci di Marca” cofinanziato da Università di Macerata, Univer-
sità “Carlo Bo” di Urbino e Università Politecnica delle Marche (2009-2014). 

▪ Componente del gruppo di studio e di attenzione AIDEA XBRL e continuous audit: nuovi 
strumenti e approcci per il reporting e il governo aziendale (2009-2010). 

▪ Responsabile del progetto di ricerca ex quota 60% “Sistemi di contabilità e bilancio delle 
amministrazioni pubbliche europee: analisi comparativa” finanziato dall’Università di Ma-
cerata (2009). 

▪ Responsabile del progetto di ricerca ex quota 60% “I principi contabili internazionali per le 
amministrazioni pubbliche” finanziato dall’Università di Macerata (2008). 
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▪ Partecipante al progetto di ricerca cofinanziato MIUR (PRIN 2004) “L’applicazione dei prin-
cipi contabili internazionali (IFRS) ed i riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di 
performance” (2004-2006). 

▪ Partecipante al progetto di ricerca “Il controllo di gestione: analisi, comparazione e diffu-
sione delle best practices” finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri (dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001). 
 

Attività di terza missione 
▪ Responsabile (insieme alle prof.sse F. Bartolacci ed A. Paolini) delle attività di cui alla con-

venzione stipulata dall’Università di Macerata con il Comune di Macerata avente per og-
getto “Progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di gestione nel Comune di 
Macerata” (2011-2013). 

▪ Partecipante alle attività di cui alla convenzione avente per oggetto “Controllo di gestione 
e bilancio sociale” stipulata dall’Università di Macerata con la Provincia di Macerata (2005-
2006). 

 
Paper presentati in convegni scientifici nazionali ed internazionali con “call for papers” 
▪ 26-28 giugno 2019, Lisbona (Portogallo): 

Sustainable behaviours of SMEs and financial performance: a bibliometric and systematic 
literature review (con F. Bartolacci ed A. Caputo), paper presentato all’EURAM annual con-
ference “Exploring the Future of Management: Facts, Fashion and Fado”. 

▪ 17-18 dicembre 2018, Università di Macerata: 
Efficiency and waste management: are Italian companies going towards the circular econ-
omy? (con F. Bartolacci, R. Del Gobbo, A. Paolini, L. Scaccia), paper presentato al Workshop 
“Circular economy. Theoretical and practical dimensions of interdisciplinary”. 

▪ 24-25 maggio 2018, Università di Cagliari: 
Full costing nelle aziende di igiene ambientale: un caso di studio (con F. Bartolacci e I. Ca-
vallini), paper presentato al 7° Workshop della rivista Management Control “Controlli in-
terni e di gestione: generazione di valore e tutela dei diversi portatori di interesse”. 

▪ 2-6 ottobre 2017, S. Margherita di Pula (CA): 
Assessing efficiency to support waste management companies’ strategies (con F. Bartolacci, 
R. Cerqueti e A. Paolini), paper presentato al 16th International Waste Management and 
Landfill Symposium. 

▪ 14-15 settembre 2017, Università di Roma Tre: 
Scale economies in waste management companies: some evidence from Italy (con F. Barto-
lacci, R. Dal Gobbo e A. Paolini), paper presentato al XXXVIII convegno nazionale AIDEA 
“Tendenze nuove negli studi economico-aziendali: l’evoluzione dei rapporti azienda-so-
cietà”. 

▪ 14-15 settembre 2017, Università di Roma Tre: 
L’insegnamento universitario delle discipline economico-aziendali nella seconda metà del 
XX secolo: primi risultati di un’analisi empirica (con A. Fradeani e A. Paolini), paper presen-
tato al XXXVIII convegno nazionale AIDEA “Tendenze nuove negli studi economico-azien-
dali: l’evoluzione dei rapporti azienda-società”. 

▪ 14-15-16 novembre 2016, Venezia: 
Financial performance and environmental sustainability: what relationships within Italian 
waste management companies? (con F. Bartolacci e A. Paolini), paper presentato al 6th In-
ternational Symposium on Energy from Biomass and Waste. 
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▪ 10 novembre 2016, Rimini: 
The role of separate collection within the circular economy: impacts on waste management 
companies' financial performance (con F. Bartolacci e A. Paolini), paper presentato nella 
sessione “La gestione dei rifiuti nell´economia circolare: le ricerche applicate di riciclo, re-
cupero, e gestione integrata” della XX edizione di Ecomondo “Green and circular eco-
nomy”. 

▪ 7-8 ottobre 2016, Università di Verona: 
Government Financial Transparency and XBRL: First Evidence from Italy (con A. Fradeani ed 
E. Metushi), paper presentato alla XIII Conference of the Italian Chapter of AIS “ICT and 
innovation: a step forward to a global society”. 

▪ 23-24 giugno 2016, Università di Bologna, sede di Rimini: 
Il controllo delle performance economico-finanziarie e ambientali nelle aziende di gestione 
dei rifiuti solidi urbani (con F. Bartolacci e A. Paolini), paper presentato al 5° Management 
Control Journal Workshop “Sistemi di controllo e complessità ambientale. Innovazioni ed 
esperienze nelle aziende di servizi”. 

▪ 1-4 giugno 2016, Pula (Croazia): 
Waste Management and Financial Performance: Evidence from Italian Companies (con F. 
Bartolacci e A. Paolini), paper accettato per la presentazione alla Management Internatio-
nal Conference “Managing Global Changes”. 

▪ 25-26-27 maggio 2016, Università di Palermo: 
Performance economico-finanziarie e sostenibilità ambientale: uno studio sulle aziende 
pubbliche di igiene urbana (con F. Bartolacci e A. Paolini), paper presentato al VII workshop 
nazionale della rivista Azienda Pubblica “Quali performance, misurate come, da chi e per 
quali scopi nel sistema delle amministrazioni pubbliche, dei servizi e delle imprese pubbli-
che”. 

▪ 23-24-25 maggio 2016, Università di Bergamo: 
Le imprese nell’economia circolare: alla ricerca di nuovi modelli di business (con F. Barto-
lacci, A. Paolini ed E. Zigiotti), paper presentato al 3° Symposium on Urban Mining and Cir-
cular Economy. 

▪ 4-5 giugno 2015, Institut Universitaire de Technologie 2, Grenoble (Francia): 
Fabio Besta: financial valuations at the beginning of the twentieth century in Italy (con A. 
Paolini), paper presentato al 6th Financial Reporting Workshop “Accounting and Technol-
ogy”. 

▪ 14 dicembre 2013, Università Bocconi, Milano: 
Public Italian universities towards accrual accounting and management control (con A. Pao-
lini), paper accettato per la presentazione al 10° convegno ITAIS “Empowering society 
through digital innovations”. 

▪ 2-3 dicembre 2011, Roma: 
Pietro D’Alvise e la Ragioneria pubblica: modelli di contabilità e bilancio dello Stato italiano 
dalla sua unificazione alla prima metà del XX secolo, paper presentato all’11° convegno 
nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Finalismo e ruolo delle aziende 
nel processo di costruzione dello Stato unitario”. 

▪ 9-10 giugno 2011, University of Ghent (Belgio): 
Accounting rules for the European Communities: a theoretical analysis (con Y. Biondi), pa-
per presentato alla 13th Biennal CIGAR Conference “Bridging Public Sector and Non-Profit 
Sector Accounting”. 

▪ 1-2 dicembre 2010, Università Federico II, Napoli: 



Curriculum accademico di Michela Soverchia – 17/09/2021 5/17 

I risultati particolari e globali dell’Unione Europea: adozione degli IPSAS e redazione del bi-
lancio consolidato (con G. Grossi), paper presentato al convegno SIDREA “I risultati azien-
dali: significato, misurazione, comunicazione”. 

▪ 8-10 settembre 2010, Institut d’Etude Politiques de Toulouse (Francia): 
Reforming the European Union financial disclosure: a theoretical analysis of the new ac-
counting rules (con Y. Biondi), paper accettato per la presentazione alla 32nd EGPA Confer-
ence, Study Group on EU administration and multi-level governance. 

▪ 1-3 settembre 2010, Copenhagen Business School (Danimarca): 
Accounting rules for the European Communities: a theoretical analysis (con Y. Biondi), pa-
per presentato alla 6th EIASM International Conference “Accounting, Auditing and Manage-
ment in Public Sector Reforms”. 

▪ 20-22 aprile 2010, Roma: 
Implementing XBRL in the public sector: is it an achievable goal for Italy?, paper presentato 
nell’ambito dell’Academic Track della 20th XBRL International Conference “XBRL: Linking 
Businesses, Public Regulators & Citizens”. 

▪ 5-6 novembre 2009, Università Bocconi, Milano: 
La contabilità ed i bilanci dello Stato secondo gli allievi del Besta: D’Alvise, Vianello e Ghidi-
glia a confronto (con A. Paolini), paper presentato al 10° convegno nazionale della Società 
Italiana di Storia della Ragioneria “Contabilità e bilanci per l’amministrazione economica. 
Stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX secolo”. 

▪ 18-19 giugno 2009, Academy of Economic Studies di Bucarest (Romania): 
Public sector financial reforms: which convergence between European member States?, pa-
per presentato alla 4th International Conference on Accounting and Management Infor-
mation Systems (AMIS 2009). 

▪ 28-29 maggio 2009, Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena: 
Central government accounting and financial reporting in Europe: a comparative analysis, 
paper presentato al convegno internazionale “New challenges for Public Sector account-
ing”, 12th biennal conference of CIGAR Network (Comparative International Governmental 
Accounting Research). 

▪ 5-6 giugno 2008, Università di Salerno ed Università del Sannio (Salerno): 
Amministrazioni pubbliche locali e competitività delle imprese: quale sostegno ai processi 
di internazionalizzazione?, paper presentato al 3° workshop nazionale della rivista Azienda 
Pubblica “Governare e programmare: l’azienda pubblica tra innovazione e sviluppo al ser-
vizio del cittadino e del Paese”. 

▪ 29-30 maggio 2008, Università di Palermo: 
La rilevazione contabile delle amministrazioni pubbliche sovranazionali: il caso dell’Unione 
Europea, paper presentato al convegno nazionale AIDEA-Giovani “Ripensare l’azienda. Ap-
procci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori”. 

▪ 25-26 gennaio 2008, Università di Macerata: 
Servizi pubblici locali ed internazionalizzazione delle PMI: primi risultati di un’indagine em-
pirica, paper presentato al workshop AIDEA-Giovani “L’internazionalizzazione della piccola 
e media impresa italiana”. 
 

Relazioni e paper presentati in convegni scientifici nazionali ed internazionali “ad invito” 
▪ 9-10 novembre 2017, Università di Huelva (Spagna): 
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Digital auditing of public finance: the use of XBRL within Italian public sector entities (con 
A. Fradeani), paper presentato al 41° Continuous Auditing and Reporting Symposium “Ar-
tificial Intelligence in Accounting and Auditing: New for Real”. 

▪ 12 maggio 2015, Università di Macerata: 
Government accounting in times of financial crisis: the response of the International Public 
Sector Accounting Standards, relazione presentata nell’ambito del convegno “Polymorphic 
crisis. Un approccio interdisciplinare alla crisi”. 

▪ 25 febbraio 2015, Corte dei Conti, Roma: 
XBRL e amministrazioni pubbliche: criticità, prospettive, esperienze, relazione presentata 
nell’ambito del workshop “Verso l’adozione del linguaggio XBRL nella rappresentazione in-
formatica dei bilanci pubblici”. 

▪ 16 novembre 2014, Università del Salento, Lecce: 
Fabio Besta: financial valuations at the beginning of the twentieth century in Italy, relazione 
presentata insieme ad A. Paolini nell’ambito del workshop “Financial valuations in the Ital-
ian accounting theoretical tradition”. 

▪ 8-9 settembre 2011, Università di Macerata: 
co-chair nell’ambito del convegno internazionale “Financial reporting in the 21st century: 
standards, technologies and tools”. 

▪ 21-23 maggio 2009, Università di Macerata: 
Italy, Europe and the United States: analysing government accounting and financial report-
ing, paper presentato al convegno internazionale “Principles and best practices of Public 
Administration in Italy and the United States: the state of the art”. 

▪ 26 settembre 2008, Università di Macerata: 
XBRL ed i bilanci delle amministrazioni pubbliche, paper presentato al convegno “XBRL: il 
presente ed il futuro della comunicazione economico-finanziaria”. 

▪ 6 luglio 2007, Università di Pisa: 
L’applicazione dei principi contabili internazionali ed i riflessi sul sistema informativo e sugli 
indicatori di performance: gli impatti dello IAS 18 Ricavi, relazione presentata nell’ambito 
del convegno “L’impatto dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) sui sistemi di con-
trollo interno”. 
 

Altre relazioni 
▪ 18 luglio 2018, Camera dei Deputati, Roma: 

Relazione tenuta insieme al prof. R. Mussari in rappresentanza della Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) nell’audizione promossa dalle 
Commissioni Bilancio di Camera e Senato sullo schema di decreto legislativo recante dispo-
sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di 
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 
40, c. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 

Appartenenza a comitati scientifici ed editoriali 
▪ Componente del comitato scientifico-editoriale della collana di studi economico-aziendali 

“Egidio Giannessi” (Giuffrè) da ottobre 2020. 
▪ Componente del comitato scientifico-editoriale della collana di monografie “Strategia, ma-

nagement e controllo” (Giappichelli) da maggio 2020. 
▪ Componente del comitato scientifico-editoriale di Area 13 Scienze Economiche e Statisti-

che della casa editrice EUM (Università di Macerata) da dicembre 2018. 
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▪ Componente del comitato scientifico della rivista “Azienda Pubblica” (Maggioli) da gennaio 
2018. 

▪ Componente del comitato editoriale della collana di monografie “Summa Economica” (RI-
REA) da aprile 2016. 

▪ Componente del comitato editoriale della rivista “Management Control” (Franco Angeli) da 
maggio 2012. 
 

Attività di referaggio e valutazione di progetti di ricerca 
▪ Referee per le riviste: 

- Annals of Operations Research (Springer). 
- Azienda Pubblica (Maggioli). 
- Contabilità e Cultura Aziendale (RIREA). 
- Economia Aziendale Online (Padova University Press). 
- International Journal of Critical Accounting (Inderscience). 
- International Journal of Environment and Waste Management (Inderscience). 
- International Journal of Public Administration (Taylor & Francis). 
- Journal of Asian Economics (Elsevier). 
- Journal of Cleaner Production (Elsevier). 
- Journal of Environmental Science and Management (University of Philippines). 
- Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management (Emerald). 
- Journal of Risk and Financial Management (MDPI). 
- Management Control (Franco Angeli). 
- Politiques et Management Public (Lavoisier). 
- Social Sciences (MDPI). 
- Sustainability (MDPI). 

▪ Referee per la collana di monografie “Strategia, management e controllo” (Giappichelli). 
▪ Referee per la valutazione di progetti di ricerca dell’Università “Carlo Bo” di Urbino (2021). 
▪ Referee per il Research Council e l’IOF Council della Catholic University di Leuven (2020). 
▪ Referee per la valutazione di progetti di ricerca dell’Università di Firenze (2020). 
▪ Referee per il MIUR (progetti SIR 2014 e FISR 2020 Covid-19). 
▪ Referee per numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali. 
 
Attività svolte nell’ambito di dottorati di ricerca  
▪ Componente della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ri-

cerca in “Economia, Management e Metodi quantitativi” (30° ciclo) presso l’Università del 
Salento (Lecce, 5/12/2018). 

▪ Componente della Commissione di Esperti nominata dall’ANVUR a seguito di selezione me-
diante avviso pubblico per la valutazione dei progetti relativi alle domande di finanzia-
mento per le borse di dottorato aggiuntive nell’ambito del “Programma Operativo Nazio-
nale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020” (dottorati innovativi con caratterizzazione 
industriale XXXIV ciclo, anno 2018). 

▪ Attività di docenza all’interno del modulo “Amministrazioni pubbliche” tenuta negli anni 
2006, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018 nell’ambito dei dottorati di ricerca 
in discipline aziendali dell’Università di Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche 
e dell’Università “Carlo Bo” di Urbino. 

▪ Revisore di tesi di dottorato per il dottorato di ricerca in “Economia aziendale e Manage-
ment” dell’Università di Pisa (XXIX ciclo, dicembre 2016; XXXI ciclo, dicembre 2018). 
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▪ Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Economics and Manage-
ment – Social Sciences”, curriculum “Management and Accounting”, dell’Università di Ma-
cerata (già dottorato di ricerca in “Programmazione e controllo”, già dottorato di ricerca in 
“Economia aziendale”) (2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013). 

▪ Componente della commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ri-
cerca in “Economics and Management”, curriculum “Management and Accounting” (XXVI 
ciclo) presso l’Università di Macerata (15/10/2010). 

▪ Componente della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ri-
cerca in “Economia aziendale” (VII ciclo nuova serie – XXI ciclo) presso l’Università Politec-
nica delle Marche (Ancona, 27/02/2009). 

▪ Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Economia e management” 
dell’Università “Carlo Bo” di Urbino (2006). 

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
Articoli in riviste con peer-review 
1) BARTOLACCI F., CAPUTO A., FRADEANI A., SOVERCHIA M. (2020), “Twenty years of XBRL: what we 

know and where we are going”, Meditari Accountancy Research, pubblicato online il 
28/09/2020 (ISSN 2049-372X, DOI 10.1108/MEDAR-04-2020-0846). 

2) BARTOLACCI F., CAPUTO A., SOVERCHIA M. (2020), “Sustainability and financial performance of 
SMEs: a bibliometric and systematic literature review”, Business Strategy and the Environ-
ment, Vol. 29, No. 3, pp. 1297-1309 (ISSN 0964-4733, e-ISSN 1099-0836, DOI 
10.1002/bse.2434). 

3) BARTOLACCI F., CERQUETI R., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2019), “An economic efficiency indicator 
for assessing income opportunities in sustainable waste management”, Environmental Im-
pact Assessment Review, Vol. 78, pp. 1-7 (ISSN 0195-9255, DOI 
10.1016/j.eiar.2019.05.001). 

4) BARTOLACCI F., DEL GOBBO R., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2019), “Efficiency in waste manage-
ment companies: a proposal to assess scale economies”, Resources, Conservation and 
Recycling, Vol. 148, pp. 124-131 (ISSN 0921-3449, DOI 10.1016/j.resconrec.2019.05.019). 

5) BARTOLACCI F., CAVALLINI I., SOVERCHIA M. (2019), “Full costing nelle aziende di igiene am-
bientale: un caso di studio”, Management Control, Vol. 9, No. 1, pp. 123-142 (ISSN 2239-
0391, DOI 10.3280/MACO2019-001006). 

6) BARTOLACCI F., PAOLINI A., QUARANTA A.G., SOVERCHIA M. (2018), “Assessing factors that influ-
ence waste management financial sustainability”, Waste Management, Vol. 79, pp. 571-
579 (ISSN 0956-053X, DOI 10.1016/j.wasman.2018.07.050). 

7) BARTOLACCI F., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2018), “Managing solid urban waste in Italy: an eco-
nomic, financial, and environmental performance analysis”, Copernican Journal of Finance 
& Accounting, Vol. 7, No. 2, pp. 9-28 (ISSN 2300-1240, e-ISSN 2300-3065, DOI 
10.12775/CJFA.2018.006). 

8) BARTOLACCI F., PAOLINI A., QUARANTA A.G., SOVERCHIA M. (2018), “The relationship between 
good environmental practices and financial performance: evidence from Italian waste 
management companies”, Sustainable Production and Consumption, Vol. 14, pp. 129-135 
(ISSN 2352-5509, DOI 10.1016/j.spc.2018.02.002). 



Curriculum accademico di Michela Soverchia – 17/09/2021 9/17 

9) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2017), “I sistemi informativi per il controllo e la valutazione delle 
performance nelle università italiane”, Management Control, Vol. 7, No. 1, pp. 5-14 (ISSN 
2239-0391, DOI 10.3280/MACO2017-001001). 

10) BARTOLACCI F., DEL GOBBO R., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2017), “Waste management companies 
towards circular economy: what impacts on production costs?”, Environmental Engineer-
ing and Management Journal, Vol. 16, No. 8, pp. 1789-1796 (ISSN 1582-9596, e-ISSN 1843-
3707). 

11) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2017), “The impact of accrual accounting adoption on budgeting 
system: evidence from Italian universities”, International Journal of Critical Accounting, 
Vol. 9, No. 4, pp. 351-365 (ISSN 1757-9848, DOI 10.1504/IJCA.2017.089383). 

12) BARTOLACCI F., PAOLINI A., QUARANTA A.G., SOVERCHIA M. (2017), “Performance economiche e 
ambientali nelle aziende italiane di igiene urbana: prime evidenze empiriche”, Manage-
ment Control, Vol. 7, No. 2, pp. 33-51 (ISSN 2239-0391, DOI 10.3280/MACO2017-002003). 

13) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2016), “Le imprese nell’economia circo-
lare: alla ricerca di nuovi modelli di business”, Impresa Progetto – Electronic Journal of 
Management, No. 3, pp. 1-14 (ISSN 1824-3576). 

14) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2015), “La programmazione delle università italiane si rinnova: ri-
flessioni e primi riscontri empirici”, Azienda Pubblica, Vol. 28, No. 3, pp. 287-308 (ISSN 
1127-5812). 

15) SOVERCHIA M. (2015), “How can technology improve government financial transparency? 
The answer of the eXtensible Business Reporting Language (XBRL)”, International Journal 
of Public Administration in the Digital Age, Vol. 2, No. 1, pp. 24-38 (ISSN 2334-4520; e-ISSN 
2334-4539, DOI 10.4018/ijpada.2015010102). 

16) BIONDI Y., SOVERCHIA M. (2014), “Accounting rules for the European Communities: a theo-
retical analysis”, Accounting, Economics and Law: a Convivium, Vol. 4, No. 3, pp. 179-214 
(ISSN 2194-6051, e-ISSN 2152-2820, DOI 10.1515/ael-2013-0063). 

17) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2013), “Le Università statali italiane verso la contabilità econo-
mico-patrimoniale ed il controllo di gestione”, Management Control, Vol. 3, No. 3, pp. 77-
98 (ISSN 2239-0391, DOI 10.3280/MACO2013-003005). 

18) SOVERCHIA M. (2012), “Central government accounting and financial reporting: a compari-
son between France, Italy and the European Union”, Economia Aziendale Online, Vol. 3, 
No. 2, pp. 213-228 (ISSN 2038-5498, DOI 10.4485/ea2038-5498.003.0016). 

19) SOVERCHIA M. (2012), “Il contributo di Pietro D’Alvise allo sviluppo della Ragioneria pubblica 
ed alla Contabilità di Stato”, Contabilità e Cultura Aziendale, Vol. 12, No. 2, pp. 187-206 
(ISSN 1721-5242). 

20) GROSSI G., SOVERCHIA M. (2011), “European Commission adoption of IPSAS to reform finan-
cial reporting”, Abacus, Vol. 47, No. 4, pp. 525-552 (ISSN 0001-3072, e-ISSN 1467-6281, 
DOI 10.1111/j.1467-6281.2011.00353.x). 

21) GROSSI G., SOVERCHIA M. (2011), “I risultati particolari e globali dell'Unione Europea: ado-
zione degli IPSAS e redazione del bilancio consolidato”, Azienda pubblica, Vol. 24, No. 3, 
pp. 223-239 (ISSN 1127-5812). 

22) SOVERCHIA M. (2010), “Analyzing governmental accounting and financial reporting: Italy, 
European Union and the United States”, International Journal of Public Administration, 
Vol. 33, No. 11, pp. 529-533 (ISSN 0190-0692, e-ISSN 1532-4265, DOI 
10.1080/01900692.2010.507113). 
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23) SOVERCHIA M. (2009), “L’applicazione della logismografia cerboniana nelle Opere Pie del XIX 
secolo: il contributo di Michele Riva”, Contabilità e Cultura Aziendale, Vol. 9, No. 1, pp. 54-
72 (ISSN 1721-5242). 

24) SOVERCHIA M. (2009), “Public sector financial reforms: which convergence between Euro-
pean Member States?”, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Vol. 8, No. 4, pp. 488-520 
(ISSN 1583-4387). 
 

Altri articoli in riviste 
25) SOVERCHIA M. (2007), “Gli impatti dello IAS 18 ‘Ricavi’ sulla dimensione organizzativa, ge-

stionale ed informativa delle imprese italiane: riflessioni teoriche e primi riscontri empi-
rici”, Revisione contabile, Vol. 78, No. 6, pp. 53-69 (ISSN 1974-8094). 

26) RICCI G., SOVERCHIA M. (2002), “Strutture organizzative nelle aziende degli enti locali”, Rivista 
di Economia Aziendale, Diritto, Scienza delle Finanze, Economia Politica, supplemento al 
No. 6, pp. 4-8. 

 
Monografie 
27) SOVERCHIA M. (2008), L’armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche. Attori, 

processi, strumenti, Giuffrè, Milano, pp. XXI-275 (ISBN 88-14-14376-5). 
28) SOVERCHIA M. (2005), L’evoluzione dei sistemi contabili dell’Unione Europea, Selecta, San 

Benedetto del Tronto, pp. IX-173. 
 
Contributi in volumi collettanei con peer review 
29) BARTOLACCI F., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2019), “La gestione dei rifiuti solidi urbani in Italia: 

performance economico-finanziarie ed ambientali”, in DE LEONARDIS F. (a cura di), Studi in 
tema di economia circolare, EUM, Macerata, pp. 115-136 (ISBN 978-88-6056-601-0). 

30) FRADEANI A., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2018), “L’insegnamento delle discipline economico-
aziendali nelle università italiane nella seconda metà del XX secolo. Primi risultati di 
un’analisi empirica”, in SCHILLACI C.E. (a cura di), Tendenze nuove negli studi economico-
aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda-società, Il Mulino, Bologna, pp. 487-526 (ISBN 
881528057X, EAN 978-88-15-28057-2). 

31) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SCACCIA L., SOVERCHIA M. (2018), “Cost and environmental efficiency 
in municipal solid waste management”, in PAOLINI A. (a cura di), Verso l’economia circolare, 
EUM, Macerata, pp. 79-98 (ISBN 978-88-6056-590-7). 

32) BIONDI Y., FRADEANI A., SOVERCHIA M. (2018), “I proventi degli enti locali da operazioni senza 
corrispettivo equivalente: un’analisi comparativa tra Italia e Francia”, in MANES ROSSI F., CA-
PERCHIONE E. (a cura di), L’armonizzazione contabile nelle pubbliche amministrazioni in una 
prospettiva internazionale, Franco Angeli, Milano, pp. 137-164 (ISBN 9788891786838). 

33) SOVERCHIA M., FRADEANI A. (2018), “The eXtensible Business Reporting Language (XBRL): A 
Digital Tool to Enhance Public Sector Accountability”, in MANOHARAN A., MCQUISTON J. (a 
cura di), Innovative Perspectives on Public Administration in the Digital Age, IGI Global, 
Hershey (USA), pp. 106-120 (ISBN 9781522559665, DOI 10.4018/978-1-5225-5966-5). 

34) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2018), “L’esperienza del rating di legalità. 
Prime evidenze empiriche e riflessioni sui risultati ottenuti”, in RAMAZZOTTI P. (a cura di), 
Disuguaglianze, giustizia, legalità. Tendenze in atto e azioni possibili, Aracne, Roma, pp. 
169 - 193 (ISBN 978-88-255-1445-2, DOI 10.4399/97888255144527). 

35) FRADEANI A., SOVERCHIA M., METUSHI E. (2018), “Digital governmental financial reporting: first 
evidence from Italy”, in LAMBOGLIA R., CARDONI A., DAMERI R.P., MANCINI D. (a cura di.), 
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Network, Smart and Open. Three Keywords for Information Systems Innovation, Lecture 
Notes in Information Systems and Organization, Vol. 24, Springer International Publishing, 
Svizzera, pp. 207-222 (ISBN 978-3-319-62635-2, e-ISBN 978-3-319-62636-9, ISSN 2195-
4968, e-ISSN 2195-4976, DOI 10.1007/978-3-319-62636-9_14). 

36) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2017), “Fabio Besta: financial valuations at the beginning of the 
twentieth century in Italy”, in ALEXANDER D., ADAMO S., DI PIETRA R., FASIELLO R. (a cura di), The 
history and tradition of accounting in Italy, Routledge, New York, pp. 29-44 (ISBN 978-1-
138-67150-8). 

37) BARTOLACCI F., CERQUETI R., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2017), “Assessing efficiency to support 
waste management companies’ strategies”, in AA.VV., Sardinia 2017. Full Proceedings of 
Sixteenth International Waste Management and Landfill Symposium, Cisa Publisher, Pa-
dova, pp. 1-8 (ISBN 978-88-6265-010-6, ISSN 2282-0027). 

38) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2016), “Waste management and financial 
performance: evidence from Italian companies”, in LAPORŠEK S., GOMEZELJ OMERZEL D. (a cura 
di), MIC 2016: Managing global changes, University of Primorska Press, Koper, pp. 161-
171 (ISBN 978-961-6984-81-2). 

39) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2016), “Financial performance and environmental 
sustainability: what relationships in Italian waste management companies?”, in BILITEWSKI 
B., CLARKE W.P., COSSU R., MATSUTO T., NELLES M., STEGMANN R., LIU J. (a cura di), Venice 2016. 
Sixth International Symposium on Energy from Biomass and Waste Proceedings, Cisa Pub-
lisher, Padova, pp. 1-13 (ISBN 978-88-6265-009-0). 

40) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2016), “The experience of the legality rat-
ing in Italy. Early empirical findings and considerations on the results”, in atti del III Inter-
national Political Economy Congress and VI International Scientific and Practical Confer-
ence, Rostov-on-Don, 26-28 maggio 2016, South Federal University, pp. 399-403 (ISBN 
978-5-9275-2154-8). 

41) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2015), “Gestione dei rifiuti solidi urbani e perfor-
mance economico-finanziarie: un’analisi delle aziende italiane”, in SILVESTRELLI P. (a cura di), 
Lo sviluppo sostenibile del territorio. Problematiche e opportunità, EUM, Macerata, pp. 
125-143 (ISBN 978-88-6056-464-1). 

42) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2014), “Public Italian universities towards accrual accounting and 
management control”, in BAGLIERI D., METALLO C., ROSSIGNOLI C., PEZZILLO IACONO M. (a cura 
di), Information Systems, Management, Organization and Control. Smart Practices and Ef-
fects, Lecture Notes in Information Systems and Organization, Vol. 6, Springer Interna-
tional Publishing, Cham, Svizzera, pp. 29-45 (ISBN 978-3-319-07904-2, e-ISBN 978-3-319-
07905-9, ISSN 2195-4968, DOI 10.1007/978-3-319-07905-9_3). 

43) SOVERCHIA M. (2014), “Government accounting in times of financial crisis: the response of 
the International Public Sector Accounting Standards”, in CERQUETI R. (a cura di), Polymor-
phic crisis. Readings on the great recession of the 21st century, EUM, Macerata, pp. 387-
412 (ISBN 978-88-6056-410-8). 

44) SOVERCHIA M. (2011), “Pietro D’Alvise e la Ragioneria pubblica: modelli di contabilità e bi-
lancio dello Stato italiano dalla sua unificazione alla prima metà del XX secolo”, in AA. VV., 
Finalismo e ruolo delle aziende nel processo di costruzione dello Stato unitario, XI Convegno 
Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria”, Roma, 2-3 dicembre, RIREA, pp. 
1-23 (ISBN 978-88-6659-000-2). 

45) PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2010), “La contabilità ed i bilanci dello Stato secondo gli allievi del 
Besta: D’Alvise, Vianello e Ghidiglia a confronto”, in AA. VV., Contabilità e bilanci per 
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l’amministrazione economica. Stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX 
secolo, RIREA, Roma, pp. 529-564 (ISBN 978-88-960-0471-5). 

46) SOVERCHIA M. (2009), “Servizi pubblici locali e internazionalizzazione delle PMI: primi risul-
tati di un’indagine empirica”, in CERRUTI C., PAOLINI A. (a cura di), L’internazionalizzazione 
della piccola e media impresa italiana, Giappichelli, Torino, pp. 46-57 (ISBN 978-88-348-
9421-7). 

47) SOVERCHIA M. (2009), “L’accountability delle amministrazioni pubbliche sovranazionali: 
l’Unione europea rinnova il suo financial reporting”, in GUZZO G., LIPARI C. (a cura di), Ripen-
sare l’azienda. Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni, settori, cd-rom alle-
gato, Franco Angeli, Milano, pp. 1-22 (ISBN 978-88-568-2345-5). 

48) SOVERCHIA M. (2009), “Public sector financial reforms: which convergence between Euro-
pean Member States?”, in AA. VV., Accounting and Management Information Systems, atti 
della 4^ edizione dell’AMIS International Conference, Academy of Economic Studies, ASE 
Editor, Bucarest, pp. 1-25 (ISBN 978-606-505-236-9). 

 
Contributi in volumi collettanei 
49) BARTOLACCI F., SOVERCHIA M. (2021), “Big data analytics e processi decisionali aziendali: ana-

lisi della letteratura e stato dell’arte”, in D. MANCINI, G. D’ONZA, C. CASERIO (a cura di), Scritti 
in onore di Luciano Marchi. Volume II. Sistemi informativi e revisione aziendale, Giappi-
chelli, Torino, pp. 39-52 (ISBN 978-88-921-9530-1). 

50) CAPODAGLIO A., CAVALLINI I., SOVERCHIA M. (2021), “Contabilità analitica e sistemi contabili”, in 
CHIUCCHI M. S., IACOVIELLO G., PAOLINI A. (a cura di), Controllo di gestione. Strutture, processi, 
misurazioni, Giappichelli, Torino, pp. 197-251 (ISBN 978-88-921-2127-0). 

51) SOVERCHIA M. (2010), “E-government e processi di innovazione tecnologica nelle ammini-
strazioni pubbliche: quale ruolo per XBRL?”, in ZAMBON S. (a cura di), XBRL e informativa 
aziendale. Traiettorie, innovazioni e sfide, Franco Angeli, Milano, pp. 349-374 (ISBN 978-
88-568-2314-1). 

52) SOVERCHIA M. (2009), “XBRL ed il sistema informativo-contabile delle amministrazioni pub-
bliche”, in FRADEANI A. (a cura di), XBRL: il presente ed il futuro della comunicazione econo-
mico-finanziaria, Giuffrè, Milano, pp. 185-219 (ISBN 88-14-14594-6). 

53) MARCHI L., MANCINI D., CASTELLANO N., SOVERCHIA M., D'ANGIOLO F. (2008), “Principi contabili e 
schemi di bilancio”, in MARCHI L., PAOLINI A., CASTELLANO N. (a cura di), Principi contabili inter-
nazionali e sistemi di controllo interno, Franco Angeli, Milano, pp. 15-52 (ISBN 978-88-568-
0143-9). 

54) SOVERCHIA M. (2008), “L’azienda turistica: un modello di analisi”, in AA. VV., Facoltà di 
Scienze della Formazione. Annali 2006. Volume 3, EUM, Macerata, pp. 449-459 (ISBN 978-
88-6056-035-3). 
 

Abstract in atti di convegni 
55) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M. (2016), “Waste management and financial perfor-

mace: evidence from Italian companies”, in LAPORŠEK S., GOMEZELJ OMERZEL D. (a cura di), 
Managing global changes, University of Primorska Press, Primorska, pp. 173-174 (ISBN 
978-961-6984-26-3). 

56) BARTOLACCI F., PAOLINI A., SOVERCHIA M., ZIGIOTTI E. (2016), “Le imprese nell’economia circo-
lare: alla ricerca di nuovi modelli di business”, in COSSU R. (a cura di), SUM2016. Third Sym-
posium on Urban Mining and Circular Economy Proceedings, Cisa Publisher, Padova, pp. 1-
4, https://cisapublisher.com/product/sum-2016. 
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Working paper, relazioni e rapporti di ricerca 
57) MUSSARI R., SOVERCHIA M. (2018), Audizione della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria 

e di Economia Aziendale (SIDREA) sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di comple-
tamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'art. 40, c. 1, 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Atto del Governo n. 32), Commissioni Bilancio di 
Camera e Senato, Roma, www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/36258.htm. 

58) SOVERCHIA M. (2009), Amministrazioni pubbliche e competitività delle imprese: quale soste-
gno ai processi di internazionalizzazione?, Quaderni del Dipartimento di Istituzioni Econo-
miche e Finanziarie dell’Università degli Studi di Macerata, No. 55, pp. 1-20. 

59) SOVERCHIA M. (2002), “Il nuovo modello istituzionale: una possibile soluzione alla crisi degli 
enti locali italiani”, in ANSELMI L. (a cura di), Nuove esigenze di controllo e di governance 
nelle amministrazioni pubbliche, Quaderni del Dottorato n. 6, Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi di Pisa, SEU – ARDSU, Pisa, pp. 35-45. 

60) SOVERCHIA M. (2002), “Il contributo di Michele Riva agli studi di Ragioneria inerenti le am-
ministrazioni pubbliche”, in CATTURI G. (a cura di), Ritratti d'autore n. 3, Quaderni del Dot-
torato n. 7, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell'Università degli Studi di Siena, pp. 
203-217. 

61) SOVERCHIA M. (2002), “Il nuovo bilancio di previsione dell’Unione Europea: un primo passo 
verso l’attuazione di una gestione per attività”, in MIOLO VITALI P. (a cura di), Il ruolo dell'a-
nalisi economico-aziendale dei costi in diversi contesti, Quaderni del Dottorato n. 8, Dipar-
timento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Pisa, SEU – ARDSU, Pisa, pp. 
289-306. 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Attività didattica in qualità di docente titolare di insegnamenti svolta nell’ambito di corsi di 
laurea quadriennali (vecchio ordinamento), triennali e specialistico/magistrali presso l’Uni-
versità di Macerata 
 
Dipartimento di Economia e Diritto: 
▪ Elementi di economia aziendale (60 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea in Economia, Territorio e 

Ambiente (classe L-33), a.a. 2020/2021 e 2021/2022. 
▪ Programmazione e controllo e analisi dei costi – mod. b (60 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea in 

Economia: Banche, Aziende e Mercati (classe L-18), a.a. 2018/2019, 2019/2020,  2020/2021 
e 2021/2022. 

▪ Contabilità e bilancio delle aziende pubbliche (40 ore, 6 c.f.u.), corso di laurea in Economia: 
Banche, Aziende e Mercati (classe L-18), a.a. 2017/2018; (60 ore, 9 c.f.u.) corso di laurea in 
Consulenza e Direziona Aziendale (classe LM-77), a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 
2021/2022. 

▪ Economia aziendale – corso duplicato (60 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea in Economia: Banche, 
Aziende e Mercati (classe L-18), a.a. 2017/2018. 

▪ Contabilità delle aziende pubbliche (60 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea magistrale in Consu-
lenza e Direzione Aziendale (classe LM-77), a.a. 2009/2010 e 2010/2011. 
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▪ Economia delle aziende pubbliche (20 ore, 3 c.f.u.), corso di laurea magistrale in Consulenza 
e Direzione Aziendale (classe LM-77), a.a. 2008/2009; stesso corso di 60 ore (9 c.f.u.) 
nell’a.a. 2009/2010. 
 

Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo: 
▪ Contabilità e bilancio (54 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea in Scienze del Turismo (classe L-15), 

a.a. 2015/2016. 
▪ Programmazione e controllo delle aziende turistiche (54 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea magi-

strale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49), a.a. 2014/2015. 
▪ Economia aziendale (60 ore, 10 c.f.u.), corso di laurea in Scienze del Turismo (classe L-15), 

a.a. 2008/2009 e 2009/2010; stesso corso di 54 ore (9 c.f.u.) negli a.a. 2011/2012 e 
2012/2013. 

▪ Programmazione e controllo delle aziende turistiche – modulo analisi e contabilità dei costi 
(30 ore, 5 c.f.u.), corso di laurea specialistica in Turismo Sostenibile e Gestione dei Sistemi 
Territoriali (classe 55/S), a.a. 2007/2008. 

▪ Formazione imprenditoriale (30 ore, 6 c.f.u.), corso di laurea in Formazione e Management 
dei Sistemi Turistici (classe 39), a.a. 2006/2007 e 2007/2008. 

▪ Strategie delle aziende turistiche (30 ore, 6 c.f.u.), corso di laurea in Formazione e Manage-
ment dei Sistemi Turistici (classe 39), a.a. 2006/2007 e 2007/2008. 

 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
▪ Fondamenti di programmazione e amministrazione dei servizi. Modulo 1: amministrazione 

e gestione di organizzazioni profit e non profit (25 ore, 5 c.f.u.), corso di laurea magistrale 
in Politiche e Programmazione dei Servizi alla Persona (classe LM-87), a.a. 2016/2017. 

▪ Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche (30 ore, 6 c.f.u.), corso di laurea ma-
gistrale in Scienze dell’Amministrazione Pubblica e Privata, curriculum Public Law (classe 
LM-63), a.a. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

▪ Economia aziendale della pubblica amministrazione (45 ore, 9 c.f.u.), corso di laurea in 
Scienze Giuridiche Applicate, curriculum in Scienze dell’Amministrazione (classe L-14), a.a. 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 

▪ Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (50 ore, 10 c.f.u.), corso di laurea 
magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse 
(classe LM-63), a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 
2010/2011; stesso corso di 40 ore (8 c.f.u.) negli a.a. 2011/2012, 2012/2013 e 2014/2015. 

▪ Economia aziendale (40 ore, 8 c.f.u.), corso di laurea in Scienze dell'Amministrazione (classe 
L-16), a.a. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010; stesso corso per 30 ore (6 c.f.u.) nell’a.a. 2010/2011; stesso corso per 60 ore 
(12 c.f.u.) nell’a.a. 2011/2012. 

 
Altre attività di docenza universitaria 
Ho tenuto seminari e lezioni su temi di carattere economico-aziendale nell’ambito di: 
▪ Corso di perfezionamento in Esperto nella Comunicazione Integrata nei Settori della Pro-

mozione e Valorizzazione Turistica dei Beni Culturali (Facoltà di Scienze della Formazione, 
Università di Macerata). 

▪ Master di 1° livello in Auditing e Controllo di Gestione (Facoltà di Economia, Università di 
Macerata). 
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▪ Master di 1° livello in Marketing e Direzione Aziendale (Dipartimento di Economia e Diritto, 
Università di Macerata). 

▪ Master di 1° livello in Gestione Finanziaria e Controllo Interno nelle Amministrazioni Pub-
bliche Locali (Facoltà di Economia, Università Politecnica delle Marche). 

▪ Master di 1° livello in Scienze dell'Amministrazione – Governance e Accountability nelle 
Organizzazioni Pubbliche e Private: Processi Decisionali Valutazione e Responsabilità (Fa-
coltà di Giurisprudenza, Università di Macerata). 

▪ Master di 2° livello in Diritto Sanitario e Management delle Aziende Sanitarie (Università di 
Camerino, Università di Macerata e ASUR Marche). 

▪ Corso di alta formazione per studi di consulenza automobilistica e autoscuole “Studio su 
elementi di gestione delle imprese e approfondimenti di novità operative dei settori” (Di-
partimento di Giurisprudenza, Università di Macerata). 

 
Attività di docenza in ambito non universitario 
Ho tenuto seminari e lezioni su temi inerenti la contabilità, il bilancio e il controllo di gestione 
delle amministrazioni pubbliche nell’ambito di: 
▪ Corso di preparazione dell’esame di stato per dottori commercialisti ed esperti contabili 

promosso dall’A.FO.PROF. (Associazione Formazione Professionisti, che riunisce gli ordini 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata) in colla-
borazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Macerata. 

▪ Corso di formazione sulla contabilità ed il bilancio delle università per il personale tecnico-
amministrativo dell’Università di Macerata. 

▪ Corso per revisori di Enti Locali organizzato dal Centro Studi Enti Locali di S. Miniato (PI). 
▪ Corso di formazione sul sistema dei controlli interni delle amministrazioni pubbliche rivolto 

al personale della Regione Marche. 
 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
 
Incarichi in corso: 
▪ Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Gender Equality Plan (GEP) dell’Uni-

versità di Macerata (da aprile 2021). 
▪ Referente scheda SUA e componente del gruppo AQ del corso di laurea Economia: Banche, 

Aziende e Mercati (classe L-18) del Dipartimento di Economia e Diritto (da gennaio 2021). 
▪ Delegata del Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto alle pari opportunità e refe-

rente CUG – Comitato Unico di Garanzia (da febbraio 2019). 
▪ Componente del comitato scientifico-editoriale di area 13 scienze economico-statistiche 

della casa editrice di ateneo EUM (da dicembre 2018). 
▪ Componente del consiglio direttivo del master di 1° livello in “Marketing e direzione azien-

dale” del Dipartimento di Economia e Diritto (dall’a.a. 2018/2019). 
▪ Componente del comitato di gestione del polo bibliotecario del Dipartimento di Economia 

e Diritto (da settembre 2012). 
 

Incarichi conclusi: 
▪ Componente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per un posto di ricer-

catore a tempo determinato di tipo “b”, s.s.d. SECS-P/07 Economia aziendale, bandito 
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dall’Università di Pisa con D.R. n. 2 del 4/01/2021 (nomina commissione D.R. n. 648 del 
12/05/2021). 

▪ Componente della commissione giudicatrice per il concorso pubblico per un posto di ricer-
catore a tempo determinato di tipo “a”, s.s.d. SECS-P/07 Economia aziendale, bandito 
dall’Università di Bologna con D.D. n. 5924 del 05/10/2020 (nomina commissione D.D. n. 
7016 del 17/11/2020). 

▪ Componente del Comitato per la ricerca del Dipartimento di Economia e Diritto (da settem-
bre 2019 a dicembre 2020). 

▪ Responsabile scheda SUA e componente del gruppo AQ del corso di laurea magistrale in 
Consulenza e Direzione Aziendale (classe LM-77) del Dipartimento di Economia e Diritto 
(2019-2020). 

▪ Componente della commissione giudicatrice per gli esami di Stato di abilitazione all’eserci-
zio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile presso l’Università di 
Macerata (sessioni di giugno e novembre 2018). 

▪ Faculty advisor del visiting professor Andrea Caputo dell’Università di Lincoln (UK) (1° se-
mestre a.a. 2018/2019). 

▪ Componente dell’Osservatorio di genere di ateneo (2017). 
▪ Delegata del Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto ai rapporti con le ammini-

strazioni pubbliche (2012-2018), al bilancio (2012-2018) e alle consultazioni con le parti 
sociali (2016-2018). 

▪ Componente del Gruppo AQ del corso di laurea magistrale in International Tourism and 
Destination Management, classe LM-49 (a.a. 2014-2015 e 2015-2016). 

▪ Componente della Commissione esaminatrice per l’accesso al TFA (Tirocinio Formativo At-
tivo) della classe A017 “Discipline economico-aziendali” per l’abilitazione all’insegnamento 
nella scuola secondaria (a.a. 2011/2012 1° ciclo, a.a. 2014/2015 2° ciclo). 

▪ Componente (dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2013/2014) e presidente (a.a. 2014/2015) della 
Commissione Orientamento e Piani di Studio del corso di laurea in Scienze del Turismo (L-
15) e del corso di laurea magistrale in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe 
LM-49) del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo.  

▪ Componente del Consiglio direttivo del master di 1° livello in “Relationships with eastern 
countries” del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni In-
ternazionali. 

▪ Componente del consiglio direttivo del master di 1° livello in “Auditing e controllo di ge-
stione” della Facoltà di Economia dell’Università di Macerata. 

▪ Componente aggiunto della Commissione per la revisione del Regolamento per l’ammini-
strazione, la finanza e la contabilità dell’Università di Macerata. 

 
 
AFFILIAZIONI ACCADEMICHE 
▪ Socia AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale. 
▪ Socia SIDREA – Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale. 
▪ Socia SISR – Società Italiana di Storia della Ragioneria (componente Commissione attività 

formative dal 2018). 
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
▪ Iscritta nell’elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione della performance isti-

tuito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri (iscritta dal 16/03/2017 al numero 1.119, fascia professionale 3). 

▪ 23/11/2017 – 22/11/2020 e 22/12/2020 – 21/12/2023: componente dell’Organismo Indi-
pendente per la Valutazione della performance (OIV) dell’Istituto Nazionale per l’Assicura-
zione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
▪ Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
▪ Conoscenza di base della lingua francese parlata e scritta. 
 
 
 
Macerata, 17 settembre 2021 
 
 
       


