
Curriculum di Angela Magistro 

Laurea con lode conseguita presso la Facoltà di Economia La Sapienza Università di Roma. 

-Ha tenuto corsi di: Analisi e Contabilità dei costi, Bilancio e Informazione esterna d’impresa, Economia

Aziendale, Ragioneria generale ed Applicata, Ragioneria 1° e 2°modulo, presso la Facoltà di Economia La 

Sapienza di Roma, la Facoltà di Economia dell’Università Tor Vergata di Roma, l’ Università degli Studi di Urbino 

Carlo Bo. 

-Attualmente insegna Ragioneria(Laurea Triennale) e Bilancio e Informazione esterna d’impresa(Laurea

Magistrale) presso la Facoltà di Economia La Sapienza di Roma. 

-Ha svolto lezioni presso il Master in Ingegneria per la sicurezza ambientale e la protezione del Mediterraneo,

Università “La Sapienza” di Roma. 

-Ha svolto cicli di lezioni presso il Collegio Universitario della Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro

“Lamaro Pozzani” (moduli “Cultura per l’impresa”). 

-Membro del collegio docenti Dottorato di Ricerca in Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni

pubbliche, Università “Tor Vergata” Roma. 

-Consigliere censore Banca d’Italia

-Membro del Comitato Direttivo Impresapiens

-Membro del Comitato Direttivo Centro Eurosapienza

-Consulente volontario Fondazione Handicap: Dopo di noi-Onlus

-Direttore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dal novembre 2013-a marzo 2015

-Membro della Commissione didattica della Facoltà di Economia

-Membro della Commissione studenti stranieri

-Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia della La Sapienza dal 2002 al 2008

-Membro della Commissione Ricerca scientifica di Ateneo(La Sapienza) dal 2002-2010

-Membro della Commissione Reclutamento della Facoltà di Economia 2002-2008



Principali pubblicazioni: 

-Uomo e manager: atteggiamenti individuali e stili di direzione tra teoria e prassi., Giappichelli, Torino

-La proposta di V direttiva CEE. Ipsoa Informatica, Milano

-Economia aziendale, microeconomia, macroeconomia: nuovi orientamenti di studio del rapporto micro-macro.

Kappa, Roma 

-La nuova società per azioni: analisi della proposta di V direttiva CEE .Ipsoa Informatica, Milano

-Le partecipazioni nelle imprese bancarie: aspetti economici, giuridici, contabili. Cedam, Padova

-Le interferenze fiscali nel disegno di legge delega per la riforma del diritto societario. Rivista di Diritto e Pratica

Tributaria 

-La riforma del diritto societario: una nuova disciplina per una nuova impresa. Kappa, Roma

-Profitto: prove di dialogo tra economisti e aziendalisti, Giappichelli, Torino

-Il profitto nell’economia aziendale di domani, in AAVV, Scritti in onore di pellegrino Capaldo, Egea, Milano

-Teorie economiche, teorie dell’impresa, teorie contabili: una riflessione sui loro collegamenti, Quaderni 
monografici, RIREA,

-Novità in tema di finanziamento delle PMI, in A. Magistro, A. Cosentino, “Il finanziamento delle PMI :problemi 
aperti e possibili soluzioni con particolare riguardo all’impresa sociale, Cedam, Padova

-Finanziamenti alle PMI:uno sguardo d’insieme in “Il modello dell’impresa sociale: aspetti critici nel rapporto 
capitale proprio-capitale di credito” di Angela Magistro e Antonietta Cosentino, Wolters Kluwer - Cedam, 
Padova. 




