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Formazione 

In data 16 gennaio 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Aziendali, presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”.  

In data 21 marzo 2005 ha conseguito la laurea in Economia, indirizzo Economia e 
Commercio, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con voto 110/110 e 
lode, con tesi in Analisi e Contabilità dei Costi.  

Ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale V. De Franchis di Piedimonte Matese (CE) con voto 60/60. 

 

Ruolo universitario 

Dal 29 dicembre 2017 è professore associato di Economia Aziendale presso l’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Economia, settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07. 

In data 29 gennaio 2015 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di 
professore di II fascia in Economia Aziendale. 

Dal 27 dicembre 2014 al 28 dicembre 2017 è ricercatore confermato di Economia Azien-
dale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Economia, settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07. 

Dal 27 dicembre 2011 al 26 dicembre 2014 è ricercatore di Economia Aziendale presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Economia, settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07. 

Nell’anno accademico 2010/11 è stata titolare di un assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. Oggetto dell’attività di ricerca è Il principio di conservatism. 
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È cultore della materia Economia Aziendale dal 2009 presso l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

 

Attività didattica nazionale 

Nell’anno accademico 2017/2018 è titolare dell’insegnamento Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’azienda, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2017/2018 è titolare dell’insegnamento Valutazione d'azienda, 
presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2017/2018 è titolare di un affidamento per l’insegnamento Pro-
grammazione aziendale, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2016/2017 è titolare dell’insegnamento Ragioneria Generale ed Ap-
plicata, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2016/2017 è titolare dell’insegnamento Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’azienda, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2016/2017 è titolare dell’insegnamento Valutazione d'azienda, 
presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2016/2017 è titolare di un affidamento per l’insegnamento Pro-
grammazione aziendale, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nell’anno accademico 2015/2016 è titolare di un affidamento per l’insegnamento 
Programmazione aziendale, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2015/2016 è titolare dell’insegnamento Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’azienda, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2015/2016 è titolare dell’insegnamento Valutazione d'azienda, 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2013/2014 è titolare dell’insegnamento Valutazione d'azienda, 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2013/2014 è titolare dell’insegnamento Performance e Rating, 
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2012/2013 è titolare di un contratto per lo svolgimento di attività 
didattiche integrative (modulo di Economia Aziendale) presso la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito del corso Organizzazione	
socio-economica	del	lavoro. 

Nell’anno accademico 2011/2012 è titolare dell’insegnamento Performance e Rating, 
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presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2011/2012 è stata titolare dell’insegnamento Programmazione e 
controllo di gestione, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2011/2012 è stata contitolare a contratto per l’insegnamento Si-
stemi avanzati di controllo - Sistemi di Reporting, presso la Seconda Università degli 
Studi di Napoli. 

Nell’anno accademico 2009/2010 è stata titolare di contratto per lo svolgimento di atti-
vità didattiche integrative presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
nell’ambito del corso di Ragioneria ed Economia Aziendale. 

Nell’anno accademico 2008/2009 è stata titolare di contratto per lo svolgimento di atti-
vità didattiche integrative presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
nell’ambito del corso di Ragioneria ed Economia Aziendale.  

Dal 2006 collabora abitualmente alle attività didattiche (lezioni e tutoraggio) presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, della Seconda 
Università degli Studi di Napoli e dell’Università degli Studi di Salerno con particolare 
riferimento ai seguenti insegnamenti: Analisi di Bilancio, Analisi dei Flussi Finanziari, 
Budget e Reporting Direzionale, Economia Aziendale, Programmazione e Controllo di 
Gestione, Ragioneria ed Economia Aziendale (ex Economia Aziendale e Metodologie e 
Determinazioni Quantitative d’Azienda), Revisione Aziendale, Tecnica Professionale.  

Nell’ambito dei corsi di Ragioneria ed Economia Aziendale ha curato seminari di appro-
fondimento sulla tematica della comunicazione esterna di impresa, con particolare ri-
guardo al ruolo e al contenuto dei principi contabili nazionali e internazionali. 

Nell’ambito dei corsi di Programmazione e Controllo di Gestione e di Budget e Reporting 
Direzionale ha curato seminari di approfondimento sulle tematiche del Benchmarking, 
dell’Activity Based Costing, dell’Activity Based Management, del Reporting, della 
Balanced Scorecard. Altresì, ha coordinato gruppi di studio che hanno analizzato il 
processo di budgeting e il sistema di reporting di aziende operanti a livello internazionale.   

 

Attività didattica internazionale 

Nel 2012 ha svolto un Accounting Seminar for Ph.d. students in Accounting & Finance 
presso la Manchester Business School - 31 ottobre 2012 – dal titolo Enterprise risk 
management in local banks in collaborazione con Claudia Zagaria. 

 

Attività didattica post-universitaria 

Sistemi contabili e finanziari. Corso di specializzazione professionale. Associazione Ita-
liana Internal Auditors, 2011. 
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Sistema di controllo interno. Corsi di formazione aziendale. Istituto di Studi Bancari – 
Lucca, 2012. 

 

Attività istituzionale universitaria 

Nel 2017 è delegato Erasmus del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Dal 2016 è membro del Gruppo di Lavoro, coordinato dal Prof. Riccardo Macchioni, a 
supporto del processo di revisione straordinaria delle Partecipazioni pubbliche, ex 
D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche, a carico dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”.   

Dal 2015 è membro del Gruppo di Lavoro, coordinato dal Prof. Riccardo Macchioni, a 
supporto della redazione del Bilancio dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 

Dal 2014 coordina le attività di tutorato a supporto degli studenti iscritti presso il Dipar-
timento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dal 2012 è Referente per la disabilità del Dipartimento di Economia - Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli. 

Nel 2013 è docente di Riferimento per il CdS Economia, Finanza e Mercati della Se-
conda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2013 è membro del Gruppo di gestione AQ nelle procedure AVA, presso il Diparti-
mento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2013 è stata membro di Commissione giudicatrice del dottorato in Economia e Ma-
nagement in Sanità dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.  

Nel 2013 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di un contrat-
to di tutorato specializzato a favore di studenti disabili, presso il Dipartimento di Eco-
nomia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2014 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di inse-
gnamento, presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2014 è stata membro di Commissione per il conferimento di un contratto di comu-
nicazione e tutorato agli studenti, presso il Dipartimento di Economia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2014 è stata membro di Commissione per il conferimento di un incarico di col-
laborazione coordinata a progetto, di durata annuale, nell’ambito del POR Campa-
nia FESR 2007/2013 (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale), da 
svolgersi presso BENECON scarl con sede ad Aversa (CE). 
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Nel 2015 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di due con-
tratti di tutorato specializzato a favore di studenti disabili, presso il Dipartimento di Eco-
nomia della Seconda Università degli Studi di Napoli.	

Nel 2015 è stata membro di Commissione per il conferimento di sei contratti di tutorato 
a favore degli studenti, presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

Nel 2015 è stata membro di Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca, 
di durata annuale dal titolo “La performance integrata nelle aziende della P.A.: il 
ruolo dei sistemi di controllo di gestione e della comunicazione esterna”, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2016 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di due con-
tratti di tutorato specializzato a favore di studenti disabili, presso il Dipartimento di Eco-
nomia della Seconda Università degli Studi di Napoli.	

Nel 2016 è stata membro di Commissione per il conferimento di undici contratti di tuto-
rato a favore degli studenti, presso il Dipartimento di Economia della Seconda Universi-
tà degli Studi di Napoli.	

Nel 2016 è stata membro di Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca, 
di durata annuale dal titolo “La disclosure socio-ambientale nella comunicazione so-
cietaria. Aspetti teorici, profili operativi ed evidenze empiriche”, presso il Dipartimento 
di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel 2017 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di due con-
tratti di tutorato specializzato a favore di studenti disabili, presso il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nel 2017 è stata membro di Commissione per il conferimento di tredici contratti di tuto-
rato a favore degli studenti, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nel 2018 è stata membro di Commissione per il conferimento di undici contratti di tuto-
rato a favore degli studenti, presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nel 2018 è stata membro di Commissione giudicatrice per il conferimento di due con-
tratti di tutorato specializzato a favore di studenti disabili, presso il Dipartimento di Eco-
nomia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
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Attività scientifiche nazionali 
Nel 2017-2018 è membro del gruppo di studio e ricerca sulle linee guida per la stesura 
del Bilancio Sociale della Regione Campania, coordinato dall'Assessorato al Bilancio 
della Regione.  

Dal 2017 partecipa al Gruppo di Lavoro SIDREA su Gruppo pubblico e Bilancio Conso-
lidato (coordinatore Prof. Claudio Teodori). 

Dal 2015 partecipa al Gruppo di Lavoro SIDREA su Linee Guida per il Controllo di Ge-
stione (coordinatore Prof. Adele Caldarelli).  

Nel 2013 ha collaborato al progetto Risk Disclosure: an European survey con il centro 
studi di Ernst & Young.  

Dal mese di settembre 2011 al mese di ottobre 2013 ha partecipato al progetto di ricer-
ca di interesse nazionale (PRIN), finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca), realizzato in seno al Dipartimento di Economia Azien-
dale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal titolo la Disclosure sui rischi 
nelle banche. 

Nel 2012 ha partecipato alla redazione di un progetto di ricerca dal titolo Assetti di Go-
verno delle Aziende di Trasporto. Alla ricerca dell’efficienza e della convenienza eco-
nomica, in seno al Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. Il progetto è stato sottoposto a selezione nell’ambito del Program-
ma "Futuro in Ricerca 2012". 

Nel 2010 ha partecipato alla redazione di un progetto di ricerca dal titolo Competitività 
delle destinazioni turistiche e performance delle imprese. Un nuovo approccio per la 
ricerca delle determinanti dei risultati aziendali, in seno al Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

Nel periodo 2009-2010 ha svolto un lavoro di ricerca, presso il Dipartimento di Strategie 
Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
finanziato dal Comune di Capua (CE), dal titolo L’esternalizzazione dei servizi pubblici. 

Nel periodo 2008-2009 ha svolto un lavoro di ricerca, presso il Dipartimento di Strategie 
Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
finanziato dalla Regione Campania dal titolo La logistica integrata. 

Dal mese di settembre 2008 al mese di novembre 2011 ha partecipato al progetto di 
ricerca di interesse nazionale (PRIN), finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca), realizzato in seno al Dipartimento di Economia Azien-
dale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dal titolo Analisi degli effetti dei 
principi contabili internazionali IAS/IFRS applicati alle imprese finanziarie quotate nella 
Borsa Valori di Milano. 

Dal 2006 è inserita nel gruppo di ricerca dipartimentale sui Principi Contabili Internazio-



 7 

nali, coordinato del prof. Lucio Potito, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Nel 2006 ha frequentato la Scuola di Metodologia della Ricerca organizzata 
dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale. 

Dal 2006 collabora abitualmente alle attività scientifiche del Dipartimento di Economia 
Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, del Dipartimento di Strate-
gie Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda Università degli Studi di Napoli 
e del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno.  

 

Organizzazione convegni e seminari 

Membro del comitato organizzatore del 11th ENROAC conference dal titolo The contri-
bution of Management Accounting to Effective Risk Management. Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, 29 e 30 giugno 2017. 

Membro del comitato organizzatore del 6th ERRN conference dal titolo Critical per-
spective in Risk Management. Università degli Studi di Napoli Federico II, 4 e 5 set-
tembre 2014. 

Promotore del seminario dal titolo Cultural dialogues in Accounting and Finance. Prof. 
Philip Linsley, University of York, 2 dicembre 2013. 

Promotore del seminario dal titolo Risk disclosure, Prof. Margaret Woods, Aston Busi-
ness School, 2 dicembre 2013. 

Promotore del seminario dal titolo Using genealogy approach in accounting history re-
search, Prof. Raluca Sandu, Skema University, 16 aprile 2013. 

Ha contribuito all’organizzazione del workshop Doing Accounting History, tenutosi il 6 
luglio 2012, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federi-
co II”, relatori i proff. Garry Carnegie e Valerio Antonelli. 

È stato membro del comitato organizzatore del primo Young Scholars’ Colloquium in 
Accounting organizzato dall’associazione Aidea-Giovani presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, tenutosi nei giorni 19 e 20 aprile 2012.  

Promotore del seminario dal titolo Writing to publish. Prof. Salvador Carmona. IE Busi-
ness School. 18 aprile 2012. 

Promotore del seminario dal titolo Accounting and Auditing in a Globalising World. Prof. 
Anne Loft. Lund University, 19 aprile 2012. 

Ha contribuito all’organizzazione del II convegno SIDREA dal titolo I risultati aziendali: 
significato, misurazione, comunicazione, presso l’Università degli Studi di Napoli “Fe-
derico II”, tenutosi nei giorni 1 e 2 dicembre 2010. 

Ha contribuito all’organizzazione del IX convegno Aidea-Youth dal titolo Corporate 
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governance, information and control in an evolutionary context presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”, tenutosi nei giorni 3 e 4 aprile 2009. 

Ha contribuito all’organizzazione del XXXI convegno AIDEA dal titolo Corporate gover-
nance: governo, controllo e struttura finanziaria presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, tenutosi nei giorni 16 e 17 ottobre 2008. 

Il 17 ottobre 2008 ha organizzato un seminario nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Aziendali dal titolo Accounting for Tomorrow, tenuto dal prof. David Alexander 
dell’University of Birmingham (UK). 

 

Pubblicazioni  

1) Nel 2010 ha pubblicato un lavoro monografico dal titolo Il benchmarking dei pro-
cessi aziendali. Profili teorici e operativi, edito dalla Giappichelli, nell’ambito della col-
lana Economia Aziendale diretta dal prof. Enrico Cavalieri e dal prof. Lucio Potito. 

2) Nel 2010 ha pubblicato un articolo dal titolo Alcune considerazioni sulle caratteristi-
che delle aziende obiettivo nell’Offerta Pubblica di Acquisto, su Rivista Italiana di Ragio-
neria e di Economia Aziendale, nn° 11-12.  

3) Nel 2010 ha pubblicato, in collaborazione con il prof. Adele Caldarelli, un contributo 
dal titolo La disclosure integrativa e suppletiva nel financial reporting, in AA.VV., Il bi-
lancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, edito 
dalla Giappichelli, nell’ambito della collana Economia Aziendale diretta dal prof. Enrico 
Cavalieri e dal prof. Lucio Potito. 

4) Nel 2011 ha pubblicato l’articolo dal titolo Common Good and Economia Azienda-
le theories: insights for Corporate Social Responsibility from the Italian perspective, 
(coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria), in Jour-
nal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability, vol. 17, n. 4, December 2011. 

5) Nel 2011 ha pubblicato l’articolo dal titolo Servizio sanitario, Direttori Generali sot-
to controllo, (coautore Rosanna Spanò), in Internal Audit, Corporate Governance and 
Risk Management. 

6) Nel 2012 ha pubblicato l’articolo Il Profilo delle imprese target nelle operazioni di 
takeover: un’indagine empirica su aziende italiane, (coautori Rosanna Spanò e Mar-
co Maffei), in quaderni AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), n. 82, 
marzo 2012.   

7) Nel 2012 ha pubblicato il contributo dal titolo L’impatto dell’adozione degli 
IAS/IFRS sui bilanci delle aziende di credito (coautori vari) nello scritto (a cura di L. 
Marchi e L. Potito) inerente ai risultati della ricerca di interesse nazionale (PRIN), fi-
nanziata dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), realizzata 
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in seno al Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, dal titolo Analisi degli effetti dei principi contabili internazionali IAS/IFRS 
applicati alle imprese finanziarie quotate nella Borsa Valori di Milano, FrancoAngeli editore.    

8) Nel 2012 ha pubblicato l’articolo Ethics in Risk Management Practices: Insights 
from the Italian Mutual Credit Co-operative Banks (coautori Adele Caldarelli, Marco 
Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria), in Journal of Co-operative Accounting and 
Reporting, vol. 1, n. 1, Summer 2012. 

9) Nel 2012 ha pubblicato il contributo dal titolo Il costo di produzione dei servizi pilota 
(coautore Marco Sorrentino), in Capalbo F., Sorrentino M., Fiondella C., Smarra M., La 
esternalizzazione dei servizi pubblici: il caso del comune di Capua, De Frede Ed., Napoli. 

10) Nel 2013 ha pubblicato, in collaborazione con il prof. Adele Caldarelli, un contribu-
to dal titolo L’informativa di corredo nel financial reporting, in AA.VV., Il bilancio secon-
do i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Terza edizione, 
edito dalla Giappichelli, nell’ambito della collana Economia Aziendale diretta dal prof. 
Enrico Cavalieri e dal prof. Lucio Potito. 

11) Nel 2013 ha pubblicato l’articolo dal titolo CEO Performance evaluation Sy-
stems in Italian Regional Health Services, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, 
Rosanna Spanò e Massimo Aria), in Public Money and Management, vol. 33, n. 5 
(Fascia B ANVUR).  

12) Nel 2013 ha pubblicato un contributo dal titolo La creazione del valore per la rea-
lizzazione del Bene Comune: l’esperienza delle banche di credito cooperativo, (coauto-
ri Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria), in C. Arcidiacono 
(a cura di) Benessere e felicità: uscire dalla crisi globale, Diogene Edizioni, Napoli. 

13) Nel 2014 ha pubblicato l’articolo dal titolo Risk disclosure delle banche italiane: alcune 
considerazioni alla luce della regolamentazione vigente, (coautori Adele Caldarelli e 
Claudia Zagaria), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio-
febbraio-marzo. 

14) Nel 2014 ha pubblicato l’articolo dal titolo (Un)useful risk disclosure: Explanations 
from the Italian banks, (coautori Marco Maffei, Massimo Aria, Rosanna Spanò, Claudia 
Zagaria), in Managerial Auditing Journal, vol. 29, n. 7 (Fascia B ANVUR). 

15) Nel 2014 ha pubblicato l’articolo dal titolo Banking for the Common Good: a case stu-
dy, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria), in The 
International journal of Business, Governance and Ethics, vol. 9, n. 4. 

16) Nel 2014 ha pubblicato un lavoro monografico referato dal titolo Il principio di pru-
denza. Profili teorici, orientamento della prassi e evidenze empiriche, Giappichelli, Torino. 

17) Nel 2014 ha pubblicato l’articolo dal titolo I Razionali della Gran Corte de’ Conti di Na-
poli durante l’ultimo periodo borbonico, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna 
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Spanò), in Contabilità e Cultura Aziendale, vol. XIV, n. 2. 

18) Nel 2015 ha pubblicato l’articolo dal titolo Managing risk in credit cooperative banks: 
Lessons from a case study, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Claudia Zagaria), in 
Management Accounting Research, disponibile on line dal 16 novembre 2015 e in ver-
sione cartacea sul n. 32 del 2016 (Fascia A ANVUR). 

19) Nel 2016 ha pubblicato l’articolo dal titolo Successful changes in manage-
ment accounting systems: A healthcare case study, (coautori Riccardo Macchioni, 
Marco Maffei, Rosanna Spanò), nella rivista titolata Accounting Forum, vol. 40, n. 3, 
(Fascia B ANVUR).  

20) Nel 2016 ha pubblicato un contributo dal titolo Should technovation improve mu-
seums performance? Evidence from Italian setting in Bifulco F., Russo Spena T. 
(a cura di), Smart Ecosystem and Cultural Heritage: an Integrated Perspective On 
Services, Management, Actors, Resources and Technologies, McGraw Hill. 

21) Nel 2016 ha pubblicato un contributo dal titolo Technology Acceptance in Mu-
seum Experience: Evidence from Italian Setting, (coautori Luca Ferri, Marco Maffei, An-
namaria Zampella) in Bifulco F., Russo Spena T. (edited by), Managing cultural heritage, 
McGraw Hill, Milano, 2016. 

22) Nel 2016 ha pubblicato, in collaborazione con il prof. Adele Caldarelli, un contribu-
to dal titolo L’informativa di corredo nel financial reporting, in AA.VV., Il bilancio secon-
do i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni, Quarta edizione, 
edito dalla Giappichelli, nell’ambito della collana Economia Aziendale diretta dal prof. 
Enrico Cavalieri e dal prof. Lucio Potito. 

23) Nel 2017 ha pubblicato un contributo dal titolo Common good disclosure: a fra-
mework for analysis, (coautori Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria) in Lehner 
O.M. (edited by), Routledge Handbook of Social and Sustainable Finance, Routledge, 
London, 2017. 

24) Nel 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo Comunicare la continuità aziendale. 
Profili teorici e ambiti di applicazione (coautori Riccardo Macchioni, Marco Maffei, 
Claudia Zagaria), in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, settembre-
dicembre 2017.  

25) Nel 2017 ha pubblicato un articolo dal titolo Accountability and Reporting in the Fight 
against Corruption: Preliminary Evidences from the Italian Setting (coautori Rosanna 
Spanò, Luca Ferri e Marco Maffei), in Accountability and Reporting in the Fight against 
Corruption: Preliminary Evidences from the Italian Setting, vol. 12, n. 4, 2017 (Fascia A 
ANVUR). 
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26) Nel 2018 ha pubblicato un contributo dal titolo Il management accounting fra teoria 
e prassi. Le esigenze emergenti, (coautori Alessandra Allini, Adele Caldarelli, Rosanna 
Spanò, Annamaria Zampella) in A. Caldarelli – L. Marchi (a cura di), Il sistema di con-
trollo interno nelle imprese non grandi. Elementi costitutivi, dimensioni soggettive e 
tendenze di integrazione, Milano, FrancoAngeli 2018.  
 

Pubblicazioni in Proceedings 
 

1) Nel 2012 ha pubblicato il paper dal titolo Ceo Performance Evaluation Systems: 
evidences from the Italian Healthcare Context (con Adele Caldarelli, Marco Maffei, 
Rosanna Spanò e Claudia Zagaria) nei Proceedings del 7th International Conferen-
ce Accounting and Management Information Systems (AMIS), University of Econo-
mic Studies Piaţa Romana, No. 6, Sector 1 Bucharest, Romania, June 13-14, 2012.  

2) Nel 2012 ha pubblicato il paper dal titolo Accounting for an ethical Enterprise Risk 
Management (con Adele Caldarelli, Marco Maffei e Rosanna Spanò e Claudia Zaga-
ria), nei Proceedings del 7th International Conference Accounting and Management 
Information Systems (AMIS), University of Economic Studies Piaţa Romana, No. 6, 
Sector 1 Bucharest, Romania, June 13-14, 2012.  

3) Nel 2015 ha pubblicato il paper dal titolo Enhancing the Usefulness of Qualitative 
Risk Disclosure: The Role of Banking Regulation in Italy, (con Riccardo Macchioni, 
Marco Maffei e Claudia Zagaria), nei Proceedings del 32nd International Business Re-
search Conference 23 - 25 November, 2015, Melbourne, Australia. 

 

Paper in corso di pubblicazione o referaggio 

1) Paper dal titolo What really matters? Coherence concerns on performance presentation, 
(coautori David Alexander, Marco Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria). Under review 
presso la rivista Accounting in Europe. 

 

Presentazione a convegni 

Nel mese di settembre 2017 è stato presentato il paper dal titolo Accounting control 
and controlling accounting: relational reforms in the Kingdom of Naples (co-autori 
Alessandra Bulgarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò), al convegno di Accounting 
History Accounting  and Governance in Diverse Settings, Università di Verona 6-8 
settembre 2017. 
Nel mese di settembre 2017 è stato presentato il progetto dal titolo The accounting pro-
fession in the South of Italy in the pre-unitary period (co-autori Marco Maffei, Rosanna 
Spanò), accettato al The Emerging Scholar Colloquium, Università di Verona 6-8 set-
tembre 2017. 



 12 

Nel mese di settembre 2015 è stato presentato il paper dal titolo What really matters 
for income presentation? Format variations vs coherence concerns, (coautori David 
Alexander, Marco Maffei, Rosanna Spanò), al convegno dell’European Financial 
Reporting (EUFIN), ESSEC Business School e SKEMA Business School, Parigi, 3-4 
settembre 2015. 

Nel mese di giugno 2015 è stato presentato il paper dal titolo Common Good 
Disclosure; a framework for analysis, (co-autori Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia 
Zagaria), al convegno Dicoen, Napoli, 1-2 giugno 2015. 

Nel mese di settembre 2014 è stato presentato il paper dal titolo The changing MAS: 
handling resistance in healthcare, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna 
Spanò e Claudia Zagaria), al convegno della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria 
e di Economia Aziendale (SIDREA), Università degli Studi di Palermo, 25-26 
Settembre 2014. 
Nel mese di aprile 2014 è stato presentato il paper dal titolo The changing MAS: han-
dling dominant professional resistance in an Italian healthcare organization, (coautori 
Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò e Claudia Zagaria), al convegno della 
British Accounting and Finance Association (BAFA), Londra, 14-16 Aprile 2014.	
Nel mese di aprile 2014 è stato presentato il paper dal titolo What really matters for in-
come presentation? Format variations vs coherence concerns, (coautori David Alexan-
der, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al convegno della British Ac-
counting and Finance Association (BAFA), Londra, 14-16 Aprile 2014. 

Nel mese di settembre 2013 è stato presentato il paper dal titolo What really matters 
for financial statement presentations? Format variations vs coherence concerns, (co-
autori David Alexander, Marco Maffei, Rosanna Spanò), al Convegno Bicentenario 
dell’AIDEA, Università del Salento, 19-21 settembre 2013. 

Nel mese di settembre 2013 è stato presentato il paper dal titolo The origins of 
conservatism and prudence in Economia Aziendale, (coautori David Alexander e 
Marco Maffei), al Seventh Accounting History International Conference Innovation in 
accounting thought and practice. Seville, Spain. 25-27 September, 2013. 
Nel luglio 2013 è stato presentato il paper dal titolo The Changing MAS: handling dom-
inant professional resistance in an Italian Healthcare Organization, (coautori Adele 
Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al Seventh Asia Pacific In-
terdisciplinary Research in Accounting (APIRA), Kobe (Japan) 26-28 Luglio 2013. 

Nel giugno 2013 è stato presentato il paper dal titolo Enterprise Risk Management in 
local banks: a case study, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, 
Claudia Zagaria), al 9th European Network for Research in Organisational & Accounting 
Change (ENROAC) Conference, Jyväskylä, Finland, 4-7 giugno 2013. 
Nel giugno 2013 è stato presentato il paper dal titolo The Changing MAS: handling 
dominant professional resistance in an Italian Healthcare Organization, (coautori Adele 
Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al 9th European Network 
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for Research in Organisational & Accounting Change (ENROAC) Conference, 
Jyväskylä, Finland, 4-7 giugno 2013.  

Nel mese di novembre 2012 è stato presentato il paper dal titolo Towards an ethical 
enterprise risk management. The case of an Italian mutual credit cooperative bank, 
(coautori Adele Caldarelli e Rosanna Spanò), al convegno della Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), Modena, Università degli 
Studi di Modena, 27-28 novembre 2012. 

Nel mese di settembre 2012 è stato presentato il paper dal titolo Towards an ethical 
enterprise risk management: The case of an Italian mutual credit cooperative bank, 
(coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al 5th Eu-
ropean Risk Conference, Luxembourg, Public Research Centre Henri Tudor 13-14 
September 2012, . 
Nel mese di luglio 2012 sono stati presentati i tre seguenti paper: 

- The Razionali during the pre-unitary period in Naples. A contribution to the history of 
Italian accounting profession, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna 
Spanò, Claudia Zagaria), al 3th Accounting History International Emerging Scholars' 
Colloquium, Paris 8th – 10th July 2012, SKEMA Business School, Université Paris-Sud. 

- Accounting for an ethical Enterprise Risk Management, (coautori Adele Caldarelli, 
Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al 10th Interdisciplinary Perspectives 
on Accounting Conference, Cardiff 11st -13rd July 2012. 

- An unusual history of the accounting profession. The Razionali during the pre-unitary 
period in Naples, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia 
Zagaria), al 13th World Conference of Accounting Historians, Newcastle 17th -19th July 
2012. 

Nel mese di giugno 2012 sono stati presentati i due seguenti paper: 

- Accounting for an Ethical Enterprise Risk Management, (coautori Adele Caldarelli, 
Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria); 

- CEO performance evaluation systems in Italian Regional Health Services, (coautori 
Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al 7th Edition of the 
International Conference Accounting and Management Information Systems (AMIS 
2012), Bucharest 13th - 14th June 2012. 

Nel mese di maggio 2012 sono stati presentati i tre seguenti paper: 
- A critical perspective on comprehensive income (coautori David Alexander, Marco 
Maffei e Rosanna Spanò), al 35th EAA Conference, Lubljana 9 - 11 Maggio 2012; 

- Banking for the Common Good. The case of an Italian mutual credit cooperative 
bank, (coautori Adele Caldarelli, Marco Maffei, Rosanna Spanò, Claudia Zagaria), al 
35th EAA Conference, Lubljana 9 - 11 Maggio 2012. Il paper è stato anche presentato 
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all’APIRA conference Kobe (Japan) 26-28 luglio 2013. 
- CEO performance evaluation systems in Italian regional health services (coautori 
Adele Caldarelli, Marco Maffei e Rosanna Spanò), al 35th European Accounting Asso-
ciation Conference (EAA), Lubljana, 9th -11th May 2012. 

Nel mese di settembre 2011 ha presentato un paper dal titolo On Comprehensive in-
come. A critical perspective from the Italian Economia Aziendale, (coautori David Ale-
xander, Clelia Fiondella, Rosanna Spanò), al 7th Workshop on European Financial Re-
porting, presso la University of Bamberg.  

Nel mese di settembre 2011 ha presentato un paper dal titolo CEO performance eva-
luation systems in italian regional health services, (coautori Adele Caldarelli, Marco 
Maffei e Rosanna Spanò), al 6th Conference on Performance, Measurement and Ma-
nagement Control, organizzato dall’EIASM a Nizza. Il lavoro è stato anche presentato 
al XVI Convegno Nazionale Associazione Italiana di Economia Sanitaria, organizzato 
dalla Seconda Università degli Studi di Napoli nei giorni 29-30 settembre 2011. 

Nel mese di luglio 2011, ha presentato una research proposal dal titolo The evolution 
of the Italian accounting profession - evidence from the XXth century”, (coautori Adele 
Caldarelli, Marco Maffei e Rosanna Spanò), al Second Accounting History International 
Emerging Scholars' Colloquium, presso WHU – Otto Beisheim School of Management, 
Vallendar. Il progetto è stato selezionato dal comitato scientifico ed ha ottenuto una 
economic scholarship per la partecipazione. 

Nel mese di luglio 2009, ha presentato una research proposal dal titolo The conserva-
tism principle in the history of Italian accounting – the influences of theory, legalism, 
regulation and practice, (coautori David Alexander e Marco Maffei), al First Accounting 
History International Emerging Scholars’ Colloquium. 
Il lavoro è stato sviluppato ed è confluito in un paper dal titolo The conservatism principle 
in the history of Italian accounting theory – the influences of domestic economy, legalism 
and regulation, accounting profession and standards setters, presentato in occasione di 
due convegni internazionali nel settembre 2010 (22nd Annual Conference on Accounting, 
Business and Financial History, Cardiff University e 6th Workshop on European Financial  
Reporting in collaboration with Accounting in Europe, University of Stirling). 
Il paper è stato anche presentato al 34th annual congress dell’European Accounting 
Association 2011, con il titolo The perception of conservatism principle in the history of 
Italian accounting theory – the influences of domestic economy, legalism and regulation, 
accounting profession and standards setters. 

Nel mese di giugno 2007 ha presentato un paper dal titolo Le caratteristiche distintive 
delle imprese target nelle operazioni di takeover: un’indagine empirica su aziende italia-
ne durante il periodo 2003-2007, al XII Convegno Aidea Giovani La crescita aziendale. 
Nel mese di maggio 2008 ha presentato un progetto di tesi di dottorato dal titolo Le ca-
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ratteristiche delle aziende target nell’Offerta Pubblica di Acquisto, in occasione del I 
Doctoral Colloquium, organizzato dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di 
Economia Aziendale (SIDREA). 
Nel mese di aprile 2009 ha presentato anche un paper dal titolo The characteristics of 
takeover bid targets: evidence from the Italian experience 2003-2007, al IX Convegno 
Aidea-Youth Corporate Governance, Information and Control in an Evolutionary Context, 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  
 
Nel 2012 è stato chair al 35th European Accounting Association Conference (EAA), Lublja-
na, 9th -11th May 2012. 
 
 

Attività di studio e ricerca internazionali 

È reviewer della rivista Management Control. 

È reviewer della rivista internazionale British Accounting Review. 

È ad hoc reviewer della rivista internazionale Accounting, Auditing and Accountability 
Journal. 

È ad hoc reviewer della rivista internazionale Public Money and Management. 

Nel periodo settembre-ottobre 2007 ha svolto attività di studio e ricerca presso la Busi-
ness School dell’University of Birmingham (UK). L’attività di ricerca è stata supervisio-
nata dal prof. David Alexander e si è sviluppata attraverso due principali filoni: 
- la disclosure che accompagna le operazioni di Takeover bid, quale approfondimen-
to della tematica oggetto della tesi di dottorato; 
- il conservative accounting versus il current value accounting, con particolare riferi-
mento al fair value degli investment properties nei bilanci italiani riferiti al periodo di 
prima adozione degli IFRS. 
Nel mese di luglio 2011 ha presentato un progetto sul comprehensive income presso 

l’ufficio relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, finaliz-

zato all’ottenimento di fondi per finanziare un periodo di visiting del prof. Alexander, 

presso il Dipartimento di Economia Aziendale. La proposta è stata accolta positivamen-

te e il docente è stato ospitato nel mese di ottobre 2011. Durante il periodo di perma-

nenza, sono state sviluppate e completate le attività di ricerca comuni. Inoltre, sono 

stati individuati nuovi progetti di ricerca. Altresì, ha collaborato alla programmazione e 

predisposizione delle attività seminariali che il docente ha svolto, nel medesimo perio-

do, nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Scienze Aziendali.  

Il progetto di ricerca The evolution of the Italian accounting profession - evidence from 
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the XXth century è stato definito e sviluppato in occasione degli incontri organizzati 

dall’editor della rivista Accounting History, prof. Garry Carnegie, con docenti stranieri 

specializzati nella tematica in parola. Oltre al prof. Carnegie, si segnalano incontri di di-

scussione svolti durante il periodo di permanenza presso la WHU – Otto Beisheim 

School of Management di Vallendar (Germania) con i proff. Christopher Napier (Royal 

Holloway University of London, UK, joint editor della rivista Accounting Historians Jour-

nal) e Delfina Gomez (Universidade do Minho, Portogallo). 

 

Nel 2012 ha svolto attività di ricerca sotto il coordinamento del Centre for Sustainability 

Management di Luneburg (Germania), relativamente al progetto 2012 su Corporate 

Sustainability Barometer (CSB). 

 

Partecipazione a convegni 

14-15 ottobre 2013: Convegno conclusivo del PRIN 2011-2013 dal titolo La Disclosure 
sui rischi nelle banche, Università degli Studi di Pisa.  

13 giugno 2011: Il sistema dei controlli e la revisione legale dei conti: novità e prospet-
tive in ambito nazionale ed internazionale, Università degli Studi di Salerno.  

2 maggio 2011: EFRAG-OIC outreach event “Revenue recognition & Leases”, Roma. 

1-2 dicembre 2010: I risultati aziendali: significato, misurazione, comunicazione, 2° 
Convegno Nazionale della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

11-12 novembre 2010: Il controllo delle aziende e dei mercati. Tendenze evolutive alla 
luce dei recenti cambiamenti, XV Convegno Anuale Aidea-Giovani, Università degli Studi 
di Salerno. 

21-22 ottobre 2010: Pubblico & non profit per un mercato responsabile e solidale, 33° 
Convegno annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, Università Commerciale 
“Luigi Bocconi”. 

24-25 settembre 2009: Le risorse immateriali, 32° Convegno Annuale dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale, Università degli Studi di Ancona. 

16-17 ottobre 2008: Corporate Governance, 31° Convegno Annuale dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

7-8 maggio 2008: La Ragioneria e l’Economia Aziendale: dinamiche evolutive e prospet-
tive di cambiamento, I Convegno Nazionale SIDREA, Università degli Studi di Siena. 

14 dicembre 2007: Quotazione in borsa e strategie aziendali, Workshop del Master in 
Governance e Strategia Aziendale, Università degli Studi di Pisa. 
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21 settembre 2007: Gruppo di attenzione Comunicazione ai mercati finanziari, Work-
shop AIDEA, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

28 giugno 2007: La ricerca scientifica in Economia Aziendale. Università degli Studi 
di Bologna.  

12 marzo 2007: Le tendenze evolutive nel controllo di gestione nell’ottica di creazione 
del valore, Workshop AIDEA Giovani, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

12 marzo 2007: Principi contabili IAS/IFRS e normativa contabile nazionale, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

30 giugno 2006: Accordi, alleanze ed aggregazioni aziendali, Workshop AIDEA-
Giovani, Università degli Studi di Salerno. 

28-29 settembre 2006: Finanza e Industria in Italia, 29° Convegno Annuale dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Altre attività 

Nel 2011 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista.  

Dal 2011 è iscritta all’Albo dei Revisori Contabili. 

Nel luglio 2007, su incarico del consorzio UNIPROF e del Dipartimento di Studi 
sull’Impresa dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha predisposto un da-
ta-base (su supporto informatico) contenente i bilanci di tutte le imprese italiane quo-
tate presso Borsa Italiana. 

Nel 2007, su incarico del Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, ha partecipato ad un’attività di revisione dei 
conti e dei bilanci di primaria azienda campana sottoposta ad amministrazione giudiziaria 
da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Misure di Prevenzione.  

 

Lingue straniere 

Ha un’ottima conoscenza dell’inglese sia scritto che parlato. Buona la conoscenza del 
francese. 

 

 

 

 

Altre informazioni  
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È socio di AIDEA-Giovani. 

È socio di SIDREA. 

È membro dell’European Accounting Association. 

Nel periodo degli studi universitari, ha vinto borse di studio e ha ottenuto un contratto di 
collaborazione part-time per il possesso di requisiti di merito. 
 
 
 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 

 

Napoli, 16 luglio 2018       

Clelia Fiondella 
 
 
La sottoscritta Fiondella Clelia, nata a Piedimonte Matese, provincia di Caserta, il 30 gennaio 1978, 
residente in Viale di Augusto, n. 62 – 80125 (NA), consapevole della responsabilità cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più ri-
spondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae et studiorum, composto 
da n° 17 pagine (incluso la presente), corrispondono a verità. 

Napoli, 16 luglio 2018       

Clelia Fiondella 


