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Impegni accademici e istituzionali










Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Foggia su "Politiche di Bilancio e
Controllo di Gestione" nel sessennio 2013-2019.
Presidente della "Commissione Bilancio" dell'Università degli Studi di Foggia e
Coordinatore del "Gruppo di Studio per l'impulso e il monitoraggio del nuovo sistema di
contabilità economico-patrimoniale".
Coordinatore del "Gruppo di Lavoro per il fund raising" dell'Università degli Studi di Foggia.
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale del Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione (SAF) dei Dottori
Commercialisti - Puglia.
Direttore Scientifico e Coordinatore dell'Osservatorio-Laboratorio sulla Responsabilità
Sociale d'Impresa (CSR-Lab), istituito presso il Dipartimento di Economia dell'Università
degli Studi di Foggia.
Componente del Comitato Scientifico del Centro InterAteneo di Ricerca “Industria 4.0”,
istituito presso il Politecnico di Bari.
Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in Economia,
Management e Metodi Quantitativi presso l'Università del Salento.
Componente dell'Albo dei Revisori e dei Valutatori di Progetti di Ricerca, istituito presso il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
 Accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA).
 Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale
(SIDREA) – Referente di sede per l’Università degli Studi di Foggia.
 Componente dello European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM).
 Socio della European Accounting Association (EAA).
 Socio della European Academy of Management (EURAM) e dell’Academy of Management
(AoM).
 Socio di NED Community.
 Dottore Commercialista e Revisore Contabile.
 Componente del Corporate Governance Experts Global Repository dell’International
Center for Banking and Corporate Governance.
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Analisi e valutazione delle strategie d'impresa. Valutazione di aziende, rami d'azienda e beni
intangibili. Valutazioni di aziende nell'ambito delle soluzioni negoziali alla crisi d'impresa.

Corporate Governance, sistemi di controllo interno e Risk Management. Profili contabili ed
economici delle aggregazioni aziendali. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. Reporting
integrato. Etica e responsabilità sociale d’impresa. Family business.
Altre attività scientifiche
Componente del gruppo di lavoro, istituito presso l'Università di Roma Tre, nell'ambito del
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007) sul tema "Gli effetti delle strategie di
delisting societario sui meccanismi di governance e di creazione di valore aziendale. Analisi
empiriche ed esperienze a confronto".
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
"Economia Aziendale - corso avanzato" ed "Economia Aziendale & Management" presso il
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale (LM 77) - Università di Foggia.
"Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda: Contabilità & Bilancio" presso il Corso di
Laurea in Economia Aziendale (L 18) - Università di Foggia.
“Revisione Aziendale Esterna” presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale – Università
di Roma Tre.
"Valutazioni d'Azienda" presso il Corso di Laurea Magistrale in Direzione d'Impresa - Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS "Guido Carli" - Roma.
Altre experties
Consulente economico-aziendale di imprese di primaria importanza nell'ambito di operazioni di
valutazione d’azienda, cessione di quote, fusioni societarie, trasformazioni e scissioni,
scioglimenti e liquidazione, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi,
valutazione di beni immateriali (marchi, reti distributive, testate editoriali, licenze, etc.),
valutazione delle performance aziendali, consulenza manageriale a piani di strategia e politica
imprenditoriale con riferimento a primarie aziende o gruppi aziendali nazionali ed
internazionali, operanti in settori diversi (editoriale, farmaceutico, siderurgico, alta moda,
packaging, bancario, assicurativo, etc.). Presidente e componente di diversi collegi sindacali in
imprese nazionali di grandi dimensioni, anche operanti in settori vigilati. Membro di organismi
di vigilanza ex. D.Lgs. 231/2001. Commissario Giudiziale in procedure di Amministrazione
Straordinaria (ex D.Lgs. 270/1999) e di Liquidazione Coatta Amministrativa su nomina del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di diverse società,
anche quotate e/o vigilate.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
1. "Does family involvement foster IPO value? Empirical analysis on Italian Stock Market"
(con A. Cirillo e O. Ardovino), in Management Decision, Emerald Insight, Vol. 53, No. 5,
2015 - pp. 1125-1154 - Rivista Fascia A Anvur (2014 Impact Factor: 1.419).
2. "All the power in two hands: the role of CEOs in family IPOs" (con A. Cirillo), in European
Management Journal, Elsevier, Vol. 33, Issue 5, pp. 392-406, October 2015 - Rivista
Fascia A Anvur (2014 Impact Factor: 1.222; 5-Years Impact Factor: 1.600).
3. “Il bilancio di esercizio nelle imprese. Dal quadro concettuale di riferimento alle nuove
regole contabili nazionali e internazionali” (con T. Onesti e M. Taliento), Giappichelli,
Torino, 2016.
4. "A complicated relationship: Family TMT involvement and post-IPO survival" (con A. Cirillo,
D. Mussolino e R. Viganò), in Journal of Family Business Strategy, Elsevier, 2017 - Rivista
Fascia A Anvur (2017 Impact Factor: 1.088).
5. "CEO career horizon problem and the Going-Public decision: risk-taking and velocity with
powerful CEO" (con A. Cirillo, D. Mussolino e L. Pennacchio), in Journal of Management
and Governance, Springer, 2018 - Rivista Fascia A Anvur (2017 Impact Factor: 1.088).

