CURRICULUM
PROF. DANIELA MANCINI

TITOLI DI STUDIO
1998
1994

Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, Università di Pisa
Laurea in Economia Aziendale, Università di Pisa

POSIZIONI ACCADEMICHE
2007 – a oggi
Professore Ordinario di Economia aziendale, Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Università di Napoli Parthenope
2001 – 2007
Professore Associato di Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope
1999 – 2001
Ricercatore universitario in Economia Aziendale, Facoltà di Economia, Università di
Pisa
INCARICHI ISTITUZIONALI
2014 – a oggi
Direttore del Master di II livello «Chief Financial Officer, Direzione Amministrazione
Finanza e Controllo», Università degli Studi di Napoli Parthenope-Andaf
2013 – a oggi
Presidente del Corso di Laurea Specialistica in Amministrazione e Consulenza Aziendale, Università di Napoli Parthenope

2008 – a oggi
2008 – 2012
2008 – 2009
2007 – 2009
2003 – 2007
2002 – 2003

2001 – 2006
2000 – 2012
1999 – 2012
1999 – 2001

Membro del Collegio dei Docenti, Dottorato di Ricerca in Governance, Management
and Economics, Università di Napoli Parthenope
Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, Università di Napoli Parthenope
Responsabile del Master on line di II livello «Finanza e Controllo di Gestione», Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa
Responsabile del modulo «Sistemi informativi», Dottorato di Ricerca in Economia
Aziendale, Università di Pisa
Coordinatore del modulo «Sistemi di informazione e di controllo», Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa, Università di Napoli
Parthenope
Membro della Commissione per la riorganizzazione dell’offerta didattica in attuazione della riforma Mussi, Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope
Componente della Giunta del Dipartimento di Studi Aziendali, Università di Napoli
Parthenope
Coordinatore del modulo «Principi di auditing», Master in «Auditing e gestione amministrativa», Reconta Ernst & Young e Università di Napoli Parthenope
Responsabile del modulo «Modelli informativo-contabili per il controllo di gestione»,
Master in «Controllo di gestione e sistemi informativi per l’innovazione d’impresa»,
IRAT-CNR e Università di Napoli Parthenope
Responsabile del progetto di e_learning «Tech2learn», Università di Pisa
Membro del Consiglio dei Docenti, Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, Università di Pisa
Membro del Collegio dei Docenti del Master in «Auditing e controllo interno», Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa
Responsabile dell’Orientamento «Sistemi di governo aziendale», Master «Auditing e
controllo interno», Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Pisa

ATTIVITÀ DI RICERCA
2012-2014
Coordinatore del progetto «La Compliance Obbligatoria dei Sistemi di Informazione
e di Controllo Aziendale nelle Società Quotate e nelle Amministrazioni Pubbliche:
modelli interpretativi, metriche di valutazione e verifiche empiriche», finanziato
dall’Università di Napoli Parthenope per il potenziamento delle linee di ricerca dipartimentali
2009-2011
Ha fatto parte del gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia e Management
dell’Università di Pisa per il progetto PRIN «Sistema di controllo interno e qualità
dell'informativa di bilancio nelle società quotate italiane»
2007-2009
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Napoli per il progetto finanziato con i fondi del
Dipartimento di Studi Aziendali «Modelli di governance» coordinato dal prof. G. Ferrara dell’Università di Napoli Parthenope
Ha fatto parte del gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università di Pisa per il progetto, finanziato dalla Provincia di Lucca, “Network di
servizi per la nautica da diporto toscana” e coordinato dal Prof. Silvio Bianchi Martini
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Napoli per il progetto PRIN, coordinato a livello nazionale dal Prof. Tiziano Onesti dell’Università di Roma Tre, «Strategie di sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore. Analisi empiriche ed esperienze a confronto», in cui si è occupata delle reti di imprese
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto PRIN, coordinato a livello
nazionale dal Prof. Teodori dell’Università di Brescia, «La qualità informativa del bilancio ed i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)», in cui si è occupata delle società
di revisione e delle società di consulenza
2005-2007
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Napoli per il progetto PRIN, coordinato a livello nazionale dalla Prof.ssa L. Mariniello dell’Università di Napoli Parthenope, «Prospettive di armonizzazione del bilancio delle piccole e medie imprese tra Basilea 2 e i
Principi Contabili Internazionali»
2004-2006
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto PRIN, coordinato a livello
nazionale dal Prof. L. Marchi dell’Università di Pisa, «L’applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) ed i riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di performances nelle aziende quotate ed operanti nel settore high tech», in cui si occupa
dell’applicazione dei principi contabili relativi agli schemi di bilancio e al prospetto
delle variazioni del patrimonio netto
2003-2005
È stato responsabile scientifico del progetto di ricerca «Sistemi di controllo e modelli
organizzativi di gestione» finanziato dalla L.R. 5/02 della Regione Campania
2001
Ha fatto parte del gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. A. Quagli dell’Università di
Genova, per l’analisi della comunicazione economico-finanziaria su Internet, in cui si
è occupata della comunicazione economico finanziaria su internet delle società non
quotate e delle società di informativa commerciale
2000-2002
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto PRIN, coordinato a livello
nazionale dal Prof. L. Marchi dell’Università di Pisa, «La comunicazione economicofinanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali», in cui si è occupata della
comunicazione economico finanziaria nazionale e internazionale sulle immobilizzazioni immateriali
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto Cluster 22, coordinato dal
Prof. L. Anselmi dell’Università di Pisa, «Realizzazione di un centro servizi per la diffusione di modelli manageriali tecnologicamente progrediti a favore delle PMI», in
cui ha seguito i casi di studio del settore dell’informatica e ha analizzato l’evoluzione
dei modelli manageriali
1999-2001
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto PRIN, coordinato a livello
nazionale dalla Prof. D. Salvioni dell’Università di Brescia, «L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria nelle interrelazioni tra aziende», in cui si è occupata
dell’efficacia della comunicazione economico finanziaria verso le società di informativa commerciale e le società di leasing
1998-2000
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto PRIN, coordinato a livello

1997

nazionale dal Prof. Luciano Marchi, «La comunicazione economico-finanziaria delle
imprese italiane con particolare riferimento all’applicazione dei principi contabili nei
bilanci di esercizio», in cui si è occupata dell’analisi dei criteri di rappresentazione e
esposizione in bilancio dei crediti e dei debiti, per le società quotate
Ha fatto parte del gruppo di ricerca di Pisa per il progetto C.N.R. «L’Italia verso
l’Europa: governance e politiche per lo sviluppo economico sociale», coordinato dalla Prof. R. Franceschi Ferraris dell’Università di Pisa, in cui ha analizzato le problematiche del procedimento di privatizzazione nel settore delle telecomunicazioni

ATTIVITÀ DIDATTICA
a.a. 2014-2015
Sistemi informativi e applicazioni informatiche per l’azienda, 6 cfu, III anno, corso di
laurea di I livello di Economia Aziendale, Università di Napoli Parthenope
Sistemi informativi e datawarehouse, 6 cfu, III anno, corso di laurea di I livello in Statistica e informatica per la gestione delle imprese, Università di Napoli Parthenope
Sistemi informativi e Business Intelligence, 6 cfu, II anno, corso di laurea di II livello in
Amministrazione e Consulenza Aziendale
a.a. 2013-2014
Sistemi informativi e applicazioni informatiche per l’azienda, 6 cfu, III anno, corso di
a.a. 2012-2013
laurea di I livello di Economia Aziendale, Università di Napoli Parthenope
Sistemi informativi e datawarehouse, 6 cfu, III anno, corso di laurea di I livello in Statia.a. 2011-2012
stica e informatica per la gestione delle imprese, Università di Napoli Parthenope
Strategic Cost Accounting, 9 cfu, I anno, corso di laurea di II livello, Management internazionale e del turismo, Università di Napoli Parthenope
Gestione strategica dei costi, 9 cfu, corso di laurea di II livello, Management e controllo d’azienda, Università di Napoli Parthenope
Gestione informatica dei dati aziendali, 3 cfu, corso di laurea di I livello in Economia
Aziendale, Università di Pisa
Master Auditing e Controllo, full time, orientamento Finanza e controllo di gestione,
due lezioni dal titolo «Sistemi di reporting interno e sistemi informatici. Il caso Classic
Design», «Simulazioni economico-finanziarie. Il caso Sisma»
Dottorato di Ricerca delle Università di Ancona, Macerata e Urbino con una lezione
nell’ambito del modulo «Teorie sull’azienda» dal titolo «Le reti di azienda e l'azienda
rete: evoluzione degli studi e possibili filoni di ricerca»
Dottorato di Ricerca dell’Università di Pisa, una lezione nell’ambito del modulo «Sistemi Informativi» dal titolo «La simulazione economico finanziaria: un tema di ricerca»
Docente di Didattica dei sistemi di programmazione e controllo nei Percorsi Abilitanti
Speciali – Università di Napoli Parthenope
a.a. 2010-2011
Economia Aziendale, 9 cfu, I anno, corso di laurea di I livello di Economia Aziendale,
Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
Sistemi informativi e applicazioni informatiche per l’azienda, 6 cfu, III anno, corso di
laurea di I livello di Economia Aziendale, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di
Economia
Sistemi informativi e datawarehouse, 6 cfu, III anno, corso di laurea di I livello in Statistica e informatica per la gestione delle imprese, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
Strategic Cost Accounting, 9 cfu, I anno, corso di laurea di II livello, Management internazionale e del turismo, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
Gestione strategica dei costi, 9 cfu, corso di laurea di II livello, Management e controllo d’azienda, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
Gestione informatica dei dati aziendali, 5 cfu, corso di laurea di I livello in Economia
Aziendale, Università di Pisa, Facoltà di Economia
Master Auditing e Controllo, full time, orientamento Finanza e controllo di gestione,
due lezioni dal titolo «Sistemi di reporting interno e sistemi informatici. Il caso Classic
Design», «Simulazioni economico-finanziarie. Il caso Sisma»
Corso di Perfezionamento «Controllo di Gestione», Università di Macerata, due lezioni
dal titolo «Activity based costing» e «Sistemi informativi gestionali»

Ha inoltre svolto, negli anni precedenti, attività didattica nei seguenti corsi di laurea universitari, post
laurea e di perfezionamento:
- Analisi finanziaria di bilancio, 6 cfu, III anno, corso di laurea di I livello di Amministrazione e controllo, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
- Ragioneria generale, 6 cfu, I anno, corso di laurea di I livello di Economia Aziendale, Università di
Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
- Sistemi informativi direzionali, 6 cfu, I anno, corso di laurea di II livello in Statistica per la gestione
aziendale, Università di Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
- Internal auditing, 9 cfu, II anno, corso di laurea di II livello in Business Management, Università di
Napoli Parthenope, Facoltà di Economia
- Master in Business Administration, una lezione dal titolo «Information process: a business case on
sales management», Università di Pisa
- Master in Management Aziendale, una lezione sul tema «Significato, criticità e vantaggi della comunicazione interna ed esterna d’azienda: il caso CDI», Università di Pisa
- Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento (SICSI), corso di «Laboratorio di didattica della revisione e del bilancio consolidato», 30 ore, Università di Napoli Parthenope
- Dottorato di Ricerca «Innovation, Accounting, Environment and Finance», seminario dal titolo «Lo
studio dei sistemi informativi aziendali. La ricerca nel campo delle simulazioni economicofinanziarie», Università di Chieti «G. D’Annunzio»
- Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, seminario dal titolo «Sistemi informativi e sistemi di
supporto decisionale», Università di Pisa
- Dottorato di Ricerca in Dottrine Economico Aziendali e Governo dell’Impresa, seminario dal titolo
«La dinamica dei sistemi ed i processi di simulazione», Università degli Studi di Napoli Parthenope
- Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, seminario dal titolo «La valutazione del sistema di controllo interno», Università di Foggia
ALTRE ATTIVITÀ
2015

2014-ad oggi

2013-ad oggi
2012-ad oggi
2011
2010 – ad oggi

Chairman Sidrea International Workshop “Information Systems in an open society:
emerging trends and issues” con Barbro Back (Åbo Akademi University, Finland) e
Joshua Onome Imoniana(University of Sao Paolo, Brazil)
Co-editor della rivista Management Control, Franco Angeli
Collaboratore sul progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania – Linea
2 Sviluppo del sistema del controllo di gestione”, Formez
Membro del SIG «ReQuIS-TheMe - Research Quality in Information Systems: Theories and Methodologies» dell’Italian Association of Information Systems (ItAis)
Membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi e ricerche di Economia
Aziendale, Aracne
Co-Chair della track «Digital Transformation and Accounting Information Systems»,
con Enrique Bonson (Huelva University - Spagna), Barbro Back (Ako University – Finlandia), MCIS Conference 2014
Co-Chair della track «Accounting Information Systems», con Enrique Bonson (Huelva
University) (2014); Andreas Nicolaou (Bowling Green State University) (2013); Eddy
Vaassen (Tillbur University) (2012), ItAis Conference 2012-2013-2014
Membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi e Ricerche di Economia
Aziendale, Aracne
Vice-Presidente, Referente per le Pubblicazioni, Italian Association Information Systems (ItAIS)
Membro del Comitato Scientifico della Collana di Ricerche Aziendali, Giuffrè
Referee della Collana Accounting & Business Studies, Franco Angeli
Membro del Comitato Scientifico della Collana Strategia, Management e Controllo,
Giappichelli
Referee della Collana Studi Economico Aziendali E. Giannessi, Giuffrè
Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione «Master Auditing e Controllo»

2009 – ad oggi
2008 – ad oggi
2006

(AMAC) di Pisa
Membro del Comitato Scientifico della rivista Management Control, Franco Angeli
Referee per i progetti di ricerca PRIN e FIRB del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Referee della Rivista Italiana di Economia Aziendale, RIREA
Membro del Comitato Tecnico IC&T dell’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF)
Referee per i progetti di ricerca locali dell’Università L. Bocconi

MEMBERSHIP ACCADEMICHE
2013-ad oggi, socio ordinario di Italian Chapter of Association for Information Systems (ItAIS)
2013-ad oggi, socio ordinario di Association for Information Systems (AIS)
2008-ad oggi, socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale
(SIDREA)
2001-ad oggi, socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
PUBBLICAZIONI
1. Il controllo di gestione nelle imprese di software, in «Amministrazione & Finanza», n. 21, 1995
2. Caso di revisione gestionale (operational auditing). Funzioni approvvigionamento e vendite Azienda
Marmi S.p.a., in «Revisione Contabile», n. 9, 1996
3. La cessione dei crediti. Principi di valutazione e rappresentazione in bilancio, in «Revisione Contabile», n. 13, 1997
4. La revisione analitica. Il caso dell’ufficio tributi, in Marchi L. (a cura di), La revisione nelle aziende
pubbliche, Maggioli, 1997
5. Software interattivo di simulazione economico-finanziaria del profilo strategico (coautore S. Pistoia),
in Marchi L., Paolini A., Quagli A., Strumenti di analisi gestionale. Il profilo strategico, Giappichelli,
1997,
6. Il sistema di controllo nei rapporti cooperativi tra imprese, relazione presentata al VII Convegno Internazionale di Economia e Politica dell’Innovazione, Cremona, 11-13 giugno 1997
7. L’azienda, un tema ancora aperto. Alcune considerazioni sulla concezione di azienda di Alberto Ceccherelli alla luce delle teorie organicistica e cognitiva, in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale», n. 9-10, 1997
8. Informatica per le decisioni: le simulazioni «prodotto-mercato», in «Amministrazione & Finanza», n.
17, 1997
9. Sistemi software di supporto decisionale: la simulazione prodotto/mercato, in «Budget», n.11, 1997
10. Le condizioni di «aziendalità» nelle reti di imprese, in «I confini dell’azienda. Logiche di gestione e di
regolazione», Proceedings del IV Workshop Nazionale Aidea Giovani, Treviso, 13 dicembre 1997
11. L’evoluzione dei gruppi come imprese-rete, in Marchi L., Zavani M., Economia dei gruppi e bilancio
consolidato, Giappichelli, 1998
12. Struttura organizzativa e sistemi di controllo nelle reti aziendali, in Marchi L. (a cura di), Il controllo
della gestione aziendale. Dinamiche economiche, strutture organizzative e sistemi di controllo, SEU,
1998
13. L’orientamento delle attività di approvvigionamento: analisi di mercato, politica dei materiali, dei
servizi e delle relazioni azienda/fornitori, in L. Marchi (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di equilibrio aziendale, Giappichelli, 1998
14. Il ciclo spedizioni nel processo di vendita, in «Revisione Contabile», n. 24, 1998
15. Il regolamento dei debiti e crediti commerciali (coautore A. Paolini), in L. Marchi, Introduzione alla
contabilità d’impresa, Giappichelli, 1999
16. L’azienda nella «rete di imprese». La prospettiva del controllo relazionale, Giuffrè, 1999

17. I crediti e i debiti, in L. Marchi (a cura di), L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazione economico-finanziaria, Il Sole 24 Ore, 2000
18. Gli accordi e le relazioni tra aziende - Motivazioni dei processi aggregativi - Le fasi del processo in L.
Marchi (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di
equilibrio aziendale, Giappichelli, 2000 (III edizione)
19. La rappresentazione in bilancio dei debiti di funzionamento: un’analisi empirica in A. Mucelli (a cura
di), La comunicazione nell’economia d’azienda. Processi, strumenti, tecnologie, Giappichelli, 2000
20. Considerazioni su «L’utilizzo della contabilità generale a fini gestionali nelle imprese multibusiness.
Un modello di analisi della redditività», in L. Marchi (a cura di), L’utilizzo della contabilità generale
per il controllo di gestione, Pisa, SEU, Quaderno del Dottorato di Economia Aziendale n. 5, 2001
21. Il comportamento delle società non quotate in A. Quagli (a cura di), Internet e la comunicazione finanziaria, Franco Angeli, 2001
22. Il comportamento degli intermediari informativi (coautore I. Cavallini), in A. Quagli (a cura di), Internet e la comunicazione finanziaria, Franco Angeli, 2001
23. L'evoluzione dei sistemi manageriali (coautore G. D’Onza), in L. Anselmi - R. Lanzara (a cura di) Percorsi innovativi nelle pmi toscane, Giuffrè, 2001
24. La comunicazione economico-finanziaria via internet: un’analisi del quadro italiano (coautori A. Quagli, F. Avallone, I. Inghirami, I. Cavallini) in E. Valdani, A. Ordanini, G. Verona, L’impresa e-based,
Egea, 2002
25. Le frodi aziendali. Frodi amministrative, alterazioni di bilancio e computer crime, (coautori M. Allegrini, G. D’Onza, S. Garzella), Franco Angeli, 2003, 9788846444233.
26. L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria per le società di informativa commerciale, in
D. Salvioni, Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria, Giappichelli, 2003,
ISBN/EAN: 8834832027.
27. L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria nelle relazioni con le società di leasing (coautore K. Corsi), in D. Salvioni, Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria,
Giappichelli, 2003, ISBN/EAN: 8834832027.
28. Gli intangibles e la comunicazione d’impresa, (coautori A. Quagli, L. Marchi), Franco Angeli, 2003,
ISBN 9788846452795.
29. Gestione informatica dei dati aziendali, (coautore L. Marchi), Franco Angeli, 2003, (II edizione), ISBN:
88-464-5288-7.
30. Un commento al sistema di reporting in Diesel. Il ruolo della tecnologia informatica nell’evoluzione
del controllo di gestione, in A. Paolini (a cura di), Il controllo di gestione nelle imprese. Recenti considerazioni e quattro esperienze a confronto, Giuffrè, 2004.
31. Vendite-Crediti, in L. Marchi (a cura di) La contabilità aziendale. Per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list, IPSOA, 2004, (III edizione)
32. Acquisti-Debiti, in L. Marchi (a cura di) La contabilità aziendale. Per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list, IPSOA, 2004, (III edizione)
33. Le condizioni di efficacia del sistema di controllo aziendale. Qualità e sicurezza nel governo delle
aziende, Torino, Giappichelli, 2005, ISBN 9788834856666.
34. La tecnologia informatica nell’evoluzione dei sistemi di reporting: il caso Gruppo Diesel, (coautore
A.Agliastro), «Controllo di Gestione», n. 1, 2006, ISSN 1828-4205.
35. La revisione del piano dei conti un una rete di aziende: il network Kiss Kiss, (coautore A. Corvino), in
«Controllo di Gestione», n. 5, 2006, ISSN 1828-4205.
36. La gestione degli approvvigionamenti nell’esperienza delle aziende private, in Ferrara G., Pozzoli S. (a
cura di), Sistemi sanitari regionali tra razionalizzazione degli acquisti e qualità, Giappichelli, 2007
37. Un modello di simulazione del sistema aziendale basato sul bilancio, in «Controllo di Gestione», n. 1,
2007, ISSN 1828-4205

38. Il sistema di controllo in una rete di aziende: il network Kiss Kiss Radio, (coautore A. Corvino), in
«Controllo di Gestione», n. 2, 2007, ISSN 1828-4205
39. Il controllo della governance nelle aggregazioni di aziende: il bilancio consolidato, (coautore A. Corvino), in «Controllo di Gestione», n. 1, 2008, pp. 21-28, ISSN 1828-4205.
40. Il controllo della governance nelle aggregazioni di aziende: il bilancio combinato, (coautore A. Corvino), in «Controllo di Gestione», n. 2, 2008, pp. 27-33, ISSN 1828-4205.
41. Il sistema di misurazione delle performance in una rete di aziende: il network Kiss Kiss, (coautore A.
Corvino), in «Controllo di Gestione», n. 6, 2008, pp. 24-36, ISSN 1828-4205.
42. Principi contabili e schemi di bilancio: lo Stato Patrimoniale, in L. Marchi, A. Paolini, N. Castellano (a
cura di), Principi contabili internazionali e sistemi di controllo interno, Milano, Angeli, ISBN: 978-88568-0143-9, 2008.
43. Sistema di controllo interno e soluzioni organizzative, (coautori S. Garzella, L. Moschera), Giappichelli, 2009, ISBN: 978-88-348-9654-9.
44. Le determinanti gestionali dei prezzi di trasferimento in un network di aziende, (coautore A. Corvino), in «Controllo di Gestione», n. 3, 2009, pp. 13-20, ISSN 1828-4205.
45. Le determinanti gestionali dei prezzi di trasferimento: il caso Kiss Kiss, (coautore A. Corvino), in
«Controllo di Gestione», n. 4, 2009, pp. 32-38, ISSN 1828-4205.
46. Gestione informatica dei dati aziendali, coautore L.Marchi, Milano, Franco Angeli, III ed. riveduta e
corretta, 2009, 8856812894
47. Gli accordi e le relazioni di rete; Motivazioni dei processi aggregativi; I processi di acquisizione/utilizzo dei fattori produttivi correnti; L’articolazione in attività e processi elementari, in L. Marchi
(a cura di), Introduzione all’economia aziendale, Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-348-9639-6, 2009.
48. Vendite-Crediti; Acquisto-Debiti; Incassi-Pagamenti-Disponibilità Liquide, in L. Marchi (a cura di), La
contabilità aziendale, Milano, Ipsoa, VI edizione, ISBN: 978-88-217-2993-5, 2009.
49. The impact of law on accounting information system: an analysis of IAS/IFRS adoption in some Italian
companies, (coautore K. Corsi), in D’Atri A., De Marco M., Braccini A.M., Cabiddu F., Management of
the lnterconnected World, Heidelberg-Germany, Springer, 2010
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