
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

TITOLI E DIPLOMI 
Ricercatore confermato in Economia Aziendale (SECS-P/07). 
 
Vincitore con borsa, nel marzo del 2002, del concorso di ammissione al dottorato di ricerca XVII ciclo 
in “Economia Aziendale” presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi 
“Roma Tre”; 
 
È dottore di ricerca in “Economia Aziendale” presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” 
dell’Università degli Studi “Roma Tre”dal 23 giugno 2005, titolo della tesi di dottorato discussa: “La 
valutazione del capitale economico tramite le opzioni reali”; 
 
Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio  presso l’Università degli Studi di Roma“La 
Sapienza”, discutendo la tesi intitolata "La valutazione di un gruppo industriale" (relatore: Prof. Gianfranco 
Zanda). 
Dottore commercialista abilitato. 
 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA  
 
E’ Affidatario, in qualità di “professore aggregato”, dall’anno accademico 2008-2009 del corso di 
“Valutazione d’Azienda”(9 e 6 CFU) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. 
 
Nell’anno accademico 2007-2008 ha tenuto, quale docente a contratto presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede di Latina) il corso di Economia Aziendale 
(9CFU).  
 
Nell’anno accademico 2004-2005 ha tenuto, quale docente a contratto presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino, il corso di “Istituzioni e dottrine economiche aziendali 
comparate”(5CFU). 
 
Nel corso dell’anno accademico 2006-2007 nel periodo marzo- maggio, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha svolto esercitazioni per la durata di n. 10 ore 
all’interno del corso di “Valutazione d’Azienda” titolare Prof. Gianfranco Zanda. 
 
Nel corso dell’anno accademico 2006-2007 nel periodo aprile - maggio, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha svolto esercitazioni integrative di recupero 
nell’ambito del corso di “Fondamenti di Economia Aziendale” titolare Prof. Gianfranco Zanda, per la 
durata di n. 14 ore. 
 



Nel corso dell’anno accademico 2005-2006 nel periodo marzo- maggio, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, ha svolto esercitazioni per la durata di n. 12 ore 
all’interno del corso di “Valutazione d’Azienda” titolare Prof. Gianfranco Zanda. 
 
Nel corso dell’anno accademico 2005-2006 nel periodo gennaio-marzo, presso la Facoltà di Economia 
“Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, ha svolto esercitazioni per la durata di n. 30 
ore all’interno del corso di “Economia Aziendale” I Canale Prof. Gaetano Troina (supplente). 
 
Nel corso dell’anno accademico 2004-2005 nel periodo gennaio-febbraio presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino ha svolto lezioni per la durata di n. 10 ore riguardanti “Le 
operazioni straordinarie” all’interno del corso “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda II 
(primo canale)”, titolare Prof. M. Lacchini. 
 
Nel corso dell’anno accademico 2003-2004 ha svolto presso ha svolto presso la Facoltà di Economia 
“Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre” lezioni per la durata di n. 10 ore ciascuno 
riguardanti il terzo modulo –- Approfondimenti in tema di bilancio d’esercizio secondo la normativa fiscale -  sia 
all’interno del corso di “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda (primo canale)” Prof. M. 
Paoloni, sia all’interno del corso di “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda (secondo 
canale)”, titolare Prof. S. Arduini. Sempre nel corso dell’anno accademico 2003-2004 ha svolto presso la 
Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre” lezioni per la durata di n. 
20 ore riguardanti il primo modulo – L’analisi di bilancio per indici e per flussi - all’interno del corso di 
“Ragioneria (secondo canale)”, titolare Prof. S. Arduini.  
 
Nel corso dell’anno accademico 2002-2003 ha svolto presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” 
dell’Università degli Studi “Roma Tre” lezioni per la durata di n. 20 ore riguardanti L’analisi di bilancio per 
indici e per flussi all’interno del corso “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda (secondo 
canale)”, titolare Prof. S. Arduini.  
 
Ha collaborato continuativamente dall’anno accademico 2001-2002 presso la Facoltà di Economia 
“Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre” con le seguenti cattedre: “Metodologie e 
Determinazioni Quantitative d’azienda (secondo canale)” Prof. S. Arduini, dall’anno accademico 2003-
2004 con la cattedra di “Ragioneria (secondo canale)” Prof. S. Arduini. Nell’anno accademico 2003-
2004 ha collaborato all’interno che con la cattedra di “Economia Aziendale” e di “Metodologie e 
Determinazioni Quantitative d’azienda (primo canale), (insegnamenti tutti il cui titolare è il Prof. M. 
Paoloni). Ha collaborato, nell’anno accademico 2004-2005 presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino con le seguenti cattedre:  “Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’azienda I” e “Metodologie e Determinazioni Quantitative d’azienda II” (insegnamenti 
tutti il cui titolare è il Prof. M. Lacchini); Ragioneria I Ragioneria II (insegnamenti tutti il cui titolare è 
Prof. R. Trequattrini). 
 
MASTER E CORSI PROFESSIONALI 
 
Nel settembre 2003 ha svolto un insegnamento di n. 9 ore relativo al Corso di formazione “La 
contabilità economico-patrimoniale nel bilancio d’esercizio” presso la “Scuola superiore dell’economia 
e delle finanze”. 
 
Nell’ottobre 2003 ha svolto un insegnamento di n. 12 ore, relativo ad un modulo di “Finanza 
d’impresa” all’interno del “Progetto MIUR “Esperto nella pianificazione e gestione finanziaria dello 
sviluppo imprenditoriale - EPIGESVI – Asse III – Misura III.2 del PON Regioni Ob. 1 200/2006” 
presso il CONFORM di Avellino; 
 
Nell’ottobre 2003 ha svolto un insegnamento di n. 6 ore, relativo ad un modulo di “Contabilità e 
Bilancio” all’interno del Master “Governance, sistema dei controlli e auditing”, in corso presso la 
Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. G. 
Troina.  
 



Nel febbraio 2004 ha svolto un insegnamento di n. 10 ore, relativo ad un modulo di “Contabilità e 
Bilancio” all’interno del Master “Consulente d’impresa” (II edizione), in corso presso la Facoltà di 
Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. G. Troina.  
 
Nel marzo 2004 ha svolto un insegnamento di n. 4 ore relativo al modulo di “Bilancio e le principali 
misurazioni economiche, finanziarie e patrimoniali” nell’ambito del corso di formazione in “Audit 
doganale-Convenzione attività formative tra Agenzia delle Dogane e il Dipartimento di Economia 
dell’Università “Roma Tre”. Partecipando inoltre come membro supplente alla Commissione finale 
d’esame. Responsabile Prof.ssa S. Pucci. 
 
Nell’ottobre 2004 ha svolto un insegnamento di n. 4 ore relativo al “Budget quale strumento di 
controllo” nell’ambito del Corso di Formazione Dirigenziale organizzato dal Dipartimento di Scienze 
aziendali ed economico-giuridiche dell’Università di “Roma Tre” per il Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP). Responsabile Prof.ssa F. Renzi. 
 
Nel luglio 2005 ha svolto un insegnamento di n. 4 ore relativo ad un modulo di “Analisi di Bilancio” 
all’interno del Master “Consulente d’impresa” (III edizione), in corso presso la Facoltà di Economia 
“Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. G. Troina. 
 
Nel settembre 2005 ha svolto un insegnamento di n. 4 ore relativo al “Analisi di bilancio e analisi 
economico-finanziaria di un’impresa cooperativa” all’interno del Master “Economia e gestione delle 
imprese cooperative” in corso presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli 
Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. F. De Filippis. 
 
Nel novembre 2005 ha svolto un insegnamento di n. 8 ore relativo ad un modulo di “Contabilità e 
Bilancio” all’interno del Master “Governance, sistema dei controlli e auditing” (IV edizione), in corso 
presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. 
G. Troina. 
 
Nel febbraio 2006 ha svolto un insegnamento di n. 15 ore relativo ad un modulo di “Contabilità e 
Bilancio” all’interno del Master “Consulente d’impresa” (III edizione), in corso presso la Facoltà di 
Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Direttore Prof. G. Troina. 
 
Nel periodo novembre-dicembre 2008 ha svolto un insegnamento di n. 6 ore relativo ad un modulo di 
“Economia Aziendale” all’interno del Master in Economia Pubblica presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 
Nel giugno-luglio 2009 ha svolto un insegnamento di n. 15 ore relativo ad un modulo di “Valutazione 
d’azienda” all’interno del Master Banking and Finance” presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma“La Sapienza”, Direttore Prof. P.Leone. 
Nel giugno-luglio 2010 ha svolto un insegnamento di n. 15 ore relativo ad un modulo di “Valutazione 
d’azienda” all’interno del Master Banking and Finance” presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma“La Sapienza”, Direttore Prof. P.Leone. 
 
Nel periodo 2009-2014 ha svolto lezioni nel modulo di “Economia Aziendale” all’interno del Master in 
Economia Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Sapienza. 
 
 

STUDI  
 
2002 partecipazione ad uno stage di due mesi (settembre – ottobre) di studio di approfondimento dei 
sistemi di rating interni delle banche, presso la struttura Asset Liability Management (responsabile Dott. G. 
Oricchio) del Gruppo Bancario Capitalia, sede via Tupini 180 – 00144 – Roma; 
 
2002-2004 Partecipazione al Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN), (coordinatore nazionale 
Prof. G. Melis), in cui sono state coinvolte le Facoltà di Economia delle seguenti Università: Università 
degli Studi di  Torino, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di “Roma Tre”, 



Università degli Studi di Urbino e Università degli Studi del Sannio, il cui tema di studio è stato: 
l’Accountability degli Enti Strumentali Regionali. 
 
2008-2010 Partecipazione al Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale (PRIN), (coordinatore nazionale 
Prof. G. Zanda), in cui sono state coinvolte le Facoltà di Economia delle seguenti Università: Università 
degli Studi di Roma “La Sapeinza”, Università degli Studi di “Roma Tre” e Università degli Studi di 
Cassino, il cui tema di studio è: L’informazione societaria sugli intangibile non contabilizzati secondo un approccio 
multistakeholder.  

 

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?”. 

 
2003-2004 partecipazione al Progetto IT4PS: Tecnologie dell’Informazione per il Problem Solving. Lo scopo di 
tale progetto è lo sviluppo di un sistema di apprendimento e certificazione delle abilità informatiche 
relative alla soluzione di problemi con il foglio elettronico (ad esempio MS Excel) e con le basi di dati 
(ad esempio MS Access). Il progetto è patrocinato dalla Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane) e AICA (Associazione Italiana del Calcolo Automatico)  in sinergia con il 
progetto CampusOne, si è sviluppato nell’arco di 18 mesi (giugno 2003-dicembre 2004). Il progetto si 
articola su tre aree di contestualizzazione: 

 Economia (Roma) 

 Medicina e Farmacia (Pisa) 

 Scienze Sociali e Politiche (Milano) 
Il gruppo di contestualizzazione di Roma è composto da: 

 Prof.  Paolo Atzeni (coordinatore) - Università Roma 3 - 

 Prof. Lidia D’Alessio - Università Roma 3 – 

 Prof.  Giuseppe Sidoni - Università Roma 3 – 

 Prof. Mario Tirelli - Università Roma 3 – 

 Ing. Andrea Dechecchi 

 Dott. Caludio Garzarelli 

 Dott. Stefano Fontana 
 

PUBBLICAZIONI 

 Le metodologie per la determinazione del premio per il rischio: innovazione nella ricerca e verifiche empiriche, in 
Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, n. 5-6, 2003; 

  “L’accountability” degli enti strumentali regionali: il caso Campania (parte I), (coautore con il Prof. Ricci, 
in La Finanza Locale, n. 11 del 2003;  

 ha curato i seguenti paragrafi: 6, 7, in P. Ricci, L’Accountability o dependability. Il caso degli enti 
strumentali regionali della regione Campania (parte II), in La Finanza Locale, n. 2 del 2004; 

 ha curato i seguenti paragrafi: 2.3, 3.1, 3.1.1 (gli enti parco), 3.1.3, 3.1.4, in P. Ricci (a cura di) 
Enti strumentali regionali e loro accountability. Il caso Campania, Franco Angeli, Milano, 2005; 

 ha curato i seguenti paragrafi: 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.4, 8.1, 
8.2, in P. Atzeni A. De Checchi, G. Sindoni, M. Tirelli, A. Fabrizio, G. Pacini, Il Foglio Elettronico 
per Economia, McGraw-Hill, Milano, 2005; 

 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 in P. Atzeni A. De Checchi, G. Sindoni, M. Tirelli, G. 
Fiorentino, A.P. Pala, Le Basi di Dati per Economia, McGraw-Hill, Milano, 2006; 



 L’analisi delle quotazioni azioni per la determinazione del rischi economico (CAPM) e del rischio di credito 
(ratings KMV): una verifica empirica del mercato italiano, working paper presentato al Convegno 
AIDEA Giovani, organizzato presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università 
degli Studi di “Roma Tre”, il 20 settembre 2002; 

 Tesi di dottorato dal titolo: La valutazione del capitale economico tramite le opzioni reali, discussa il 23 
giugno 2005 presso la Facoltà di Economia “Federico Caffè” dell’Università degli Studi di 
“Roma Tre”; 

 Le diverse metodologie per la stima del premio per il rischio, Edizioni Kappa, Roma, 2006; 

 La valutazione d’azienda mediante la “contingent claim analysis”. Profili teorici e pratici, Tipografia 
Ascolinio, Roma, 2007; 

 Verso una Teoria dei Mercati fondata sulla “razionalità limitata”, settembre-ottobre 2011, RIREA, 
coautore con Gianfranco Zanda e Gianluca Oricchio, 2011. 

 L'applicazione della formula di Black e Scholes per la stima del capitale economico delle aziende, Collana 
RIREA, Roma, 2011; 

 L’informazione esterna sugli intangibile non contabilizzati nelle società industriali quotate in Italia. Una ricerca 
sugli effetti del D.Lgs. n. 32/2007 e dello IAS 1 ''rivisitato”, Giappichelli, Torino, 2011; 

 ha curato il paragrafo XXIII: La valutazione delle aziende mediante la contingent claim analysis 
in G.Zanda, M. Lacchini, T. Onesti, La valutazione delle aziende, 
 Giappichelli, Torino, 2013; 

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

 
PAPER 

- “Do Italian listed compagnie 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). 

 
Data, ………..…………                                                  …………………………… 

(Firma) 


