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Dal  2006 è’ ricercatrice  universitaria  in  Economia  aziendale  (SECS-P/07)  presso  la  Facoltà  di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”.

Nel 2004 acquisisce il titolo di dottore di ricerca in Economia aziendale, concludendo il dottorato di
ricerca svolto presso l’Università degli Studi di Foggia.

Ha conseguito con lode la laurea in Economia e  Commercio presso l’Università  degli  Studi di
Roma “Sapienza”. Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed Applicata, relatore Prof. G. Zanda: “La
valutazione degli strumenti finanziari secondo gli IAS 32 e 39”. 

Ha conseguito il diploma di Maturità classica presso il liceo classico Dante Alighieri di Roma.

Dall’anno accademico 2009/2010 è affidataria del modulo di formazione comune di laurea triennale
“Economia aziendale”.

Nel  periodo  2008/2009  è  affidataria  del  modulo  di  formazione  comune  di  laurea  triennale
“Ragioneria” presso la sede di Pomezia dell’Università di Roma “Sapienza”.

Dall’anno 2006-2007,  è affidataria  del  corso  di  Economia  aziendale  nell’ambito  del  Master  in
Economia e Gestione dei Servizi  Sanitari  e  del Master di  Economia pubblica organizzato dalla
Facoltà  di  Economia  e  dalla  seconda Facoltà  di  Medicina  dell’Università  degli  Studi  di  Roma
“Sapienza”.  Nell’anno  2014  ha  svolto  lezioni  di  economia  aziendale  per  il  master  in
Europrogettazione.

Svolge attività di ricerca scientifica; particolare attenzione è dedicata allo studio dei seguenti temi:
principi  di  redazione  del  bilancio,  metodologie  di  stima  del  capitale  economico  delle  aziende,
evoluzione della grande impresa, management.

Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:

- PRIN  2008  dal  titolo  “L’informazione  societaria  sugli  “intangible”  non  contabilizzati
secondo un approccio multistakeholder. Indagine su un campione significativo di società
quotate  e  non  quotate  allo  scopo  di  rilevare  la  compliance  alla  normativa  vigente  ed
eventualmente avanzare proposte al legislatore in tema di informazione sugli intangible non
contabilizzati”;

- Progetto di ricerca di ateneo 2011 dal titolo “L’informazione societaria sullo stakeholder
“ambiente” alla luce del D.Lgs. 32/2007 e dei principi IAS/IFRS. Un’indagine empirica
sulle società industriali quotate nel mercato finanziario italiano e un confronto con i risultati
di altre ricerche nazionali ed internazionali”;

- Progetto di ricerca di ateneo 2012 dal titolo “An intellectual capital framework to assess the
potential  contribution  of  stakeholder  theory  and  resources-based  view  to  firm’s  value
creation”;

- Progetto di facoltà 2012 dal titolo “Crisi finanziaria e Corporate Governance delle Large
Complex  Financial  Institution.  Relazioni  esistenti  e  criticità  in  tema  di  performance.
Un’analisi comparata tra USA e Europa”;

- Progetto  di  ricerca  di  ateneo  2013  dal  titolo  “Le  imprese  diffondono  le  informazioni
ambientali?”.

E’ coautrice dei seguenti paper:

-  “Do  Italian  listed  companies  disclose  environmental  information?”,  presentato  al  4°
Financial Reporting Workshop, LUISS Guido Carli e Sapienza Università di Roma, 13-14
giugno 2013 (con E. D’Amico, S. Fontana, S. Solimene);



- “An intellectual capital framework to assess the potential contribution of stakeholder-based
and  resources-based  views  to  firm  value  creation”,  presentato  al  9°  Interdisciplinary
workshop on intangibles, intellectual capital and extra-financial information, Copenhagen
Business School, 26-27 settembre 2013 (con F. Moscarini, G. Bartucca, S. Solimene);

- “Do regulation influence voluntary environmental disclosure? an empirical survey on italian
listed companies”,  presentato al 9° Interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual
capital and extra-financial information, Copenhagen Business School, 26-27 settembre 2013
(con E. D’Amico, S. Fontana, S. Solimene);

- “Environmental sustainability: an empirical survey on Italian listed companies”, presentato
al  9°  workshop  IFKAD  Matera,  11-13  giugno  2014  (con  E.  D’Amico,  S.  Fontana,  S.
Solimene).

E’ autrice delle seguenti pubblicazioni:

-  Factors  influencing  corporate  environmental  disclosure,  in  corso  di  pubblicazione  (con  E.
D’Amico, S. Fontana, S. Solimene).

- Nel 2011 è autrice della monografia Il coordinamento nei sistemi aziendali complessi, pubblicato
con la Casa Editrice Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, Collana Studi e ricerche
di Economia Aziendale.

- Nel 2011 è autrice di un capitolo (il capitolo 10) contenuto nel testo Corporate Management in a
Knowledge Based Economy, curato da G. Zanda edito da Macmillan London.

-  Nel  2010  è  autrice  di  un  paragrafo,  dal  titolo  Applicazione  del  Teorema  Biologico  delle
Organizzazioni Aziendali  alla valutazione del capitale economico,  in G. Zanda, G. Oricchio,  S.
Solimene, La stima della durata della “vita delle imprese” alla luce delle evidenze degli ultimi 90
anni, pubblicato in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, n. 5/6 anno 2010.

- Nel 2010 è autrice della pubblicazione Modelli efficaci di Management, Edizioni Kappa, Roma.

- E’ autrice di alcuni capitoli sui principi contabili internazionali contenuti nella terza parte di G.
Zanda, Il Bilancio delle società – Profili teorici e modelli di redazione, Giappichelli Editore, Roma,
2007. :

- La teoria fattori motivanti e fattori di mantenimento nella direzione del personale – uno studio
empirico su un campione di aziende operanti nel settore tessile, Edizioni Kappa, Roma, 2005.

-  La valutazione del capitale economico di aziende operanti  nel  settore  tour operator,  Edizioni
Kappa, Roma, 2005.


