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Posizione accademica attuale e precedenti

• Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino dal 01/10/2016
ad oggi (SSD SECS-P/07) Torino.
• Ricercatore universitario in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Torino dal
01/10/2006 al 30/09/2016 (SD SECS-P/07 - Economia aziendale).
• Esercitatore presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino dal 2001 al 2004.
• Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare SECS P/07 presso la Facoltà di
economia dell’Università di Torino dal 2002 al 2006.
Ambiti di ricerca
• Le principali tematiche di ricerca sono le seguenti: Financial accounting, Financial and non financial
disclosure, Accountability, Corporate Social Responsability, Accounting History. I settori indagati
sono quello delle aziende commerciali, delle aziende pubbliche territoriali / istituzioni e degli Enti
del Terso settore. Gli ambiti di ricerca trovano referenza nell’attività didattica, di ricerca e di terza
missione compiuta.
Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base
di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari
• Componente del gruppo di ricerca PRIN 2002 - La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta
dei bilanci degli enti strumentali regionali: il caso Piemonte (coordinatore nazionale Prof. Giovanni
Melis Università di Cagliari, coordinatore dell’Unità di Ricerca Locale Prof. Luigi Puddu)
• Componente del gruppo di ricerca PRIN 2004 - Confronto tra i principi contabili pubblici e privati
(coordinatore nazionale Prof. Giovanni Melis Università di Cagliari, coordinatore dell’Unità di
Ricerca Locale Prof. Luigi Puddu).
• Componente del Gruppo di ricerca sul progetto Europeo Horizon 2020 "AVANGARD". Settore ERC
SH1_6 - Banking, corporate finance, accounting (Responsabile Paolo Biancone)
Responsabile scientifico di progetti di ricerca locale
• “Gli strumenti finanziari: contabilizzazione, valutazione e rappresentazione in bilancio negli Enti del
Terzo Settore". Progetto ammesso al finanziamento sulla base di bando competitivo di Ateneo
(UNITO), Anno 2020.
• “Il Bilancio delle aziende pubbliche territoriali: risultati, punti di forza e criticità del passaggio
all’armonizzazione contabile". Progetto ammesso al finanziamento sulla base di bando competitivo
di Ateneo (UNITO), Anno 2018
• “I sistemi di valutazione delle performance del personale nelle aziende sanitarie". Progetto ammesso
al finanziamento sulla base di bando competitivo di Ateneo (UNITO), Anno 2017
• “La valutazione economica di una prestazione sanitaria: il caso del Dipartimento Dipendenze
dell’ASL TO2". Progetto ammesso al finanziamento sulla base di bando competitivo di Ateneo
(UNITO), Anno 2016
• “Local public crowdfunding: sviluppo di una piattaforma per le aziende pubbliche". Progetto
ammesso al finanziamento sulla base di bando competitivo di Ateneo (UNITO), Anno 2013
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Responsabilità scientifica di molteplici convenzioni di ricerca e di didattica stipulate dal
Dipartimento di Management sui temi della rendicontazione sociale nelle NPI e sullo sviluppo di
processi decisionali partecipativi negli Enti di governo territoriale. A titolo esemplificativo:
• Redazione del Bilancio sociale del Presidio Ospedaliero “San Camillo” di Torino, stipulata con la
Fondazione “San Camillo” (dal 2012);
• Redazione del Bilancio sociale di FPRC Onlus” stipulata con la Fondazione “Piemontese per la
ricerca sul cancro Onlus (dal 2019);
• Implementazione di un modello di amministrazione razionale dell’azienda pubblica territoriale: il
bilancio partecipato, il sistema unico di contabilità e il bilancio consolidato”, stipulata con il Comune
di Collegno (2015);
• Studio di criteri per un benchmarking sintetico dei comuni piemontesi utile alla valutazione delle
prestazioni dell’ente ai sensi del D.lgs. 150/2009”, stipulata con il CSI-Piemonte (2011);
• Studio e analisi dei costi standard nel servizio sanitario regionale piemontese e formulazione di un
modello di analisi di impatto economico negli atti aziendali”, stipulata con la l’Agenzia Regionale
per i Servizi Sanitari del Piemonte (Anno 2009);
• Realizzazione di un corso di formazione finalizzato alla redazione del bilancio sociale”, stipulata con
l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale (Anno 2016);
• Consulenza scientifica e formazione nel campo della Governance Pubblica”, stipulata con il CSIPiemonte (Anno 2011);
Premi e riconoscimenti
• Riconoscimento dall'Università degli Studi di Torino di incentivo "Una Tantum" per attività di
ricerca svolta nell'anno 2012 (Decreto Rettorale n. 6443 del 29.12.2014) in esito a procedura
selettiva ex art. 29 L. 240/2010 (Decreto Rettorale 3968 del 30.8.2014)
• Best paper award for originality and innovation of the research "Bitcoin-Blockchain Phenomenon:
An Investigation on News Titles Influence" (EUROPEAN JOURNAL OF ISLAMIC FINANCE
WORKSHOP)
• Assegnatario di borsa Teaching Staff per l’anno accademico 2013/2014, finanziata dal progetto
LLP/Erasmus
Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e
istituti di ricerca esteri o sovranazionali
• Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Torino dal 2005 al 2006.
• Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, XVII ciclo, periodo 01/11/2001 - 31/10/2004, conseguito
il 15/11/2004 (Facoltà di Economia, Università di Torino).
• Visiting professor all'Universidad de Navarra (Pamplona, Spagna) per un ciclo di lezioni sui temi del
management pubblico nell’ambito dell’International Week, periodo 7/4/2014 – 11/4/2014
• Visiting professor all'Université Paris Ouest Nanterre La Défense per un ciclo di lezioni sui temi del
crowdfunding, periodo 22/6/2014 – 24/6/2014
• Docente sul Master in European Business (MEB) presso il campus di Torino dell'ESCP Europe Business School nel 2012 e nel 2013
• Docente presso la Scuola di Studi Superiori Ferdinando Rossi dell'Università degli Studi di Torino,
scuola universitaria di alta formazione, che affianca e integra il percorso formativo degli studenti
iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo Torinese dal 2014 al 2016.
Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito
di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
• Partecipazione al Collegio del dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT dell'Università degli
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Studi di TORINO - Anno accademico di inizio: 2017/2018 - Ciclo: 33
• Partecipazione al Collegio del dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT dell'Università degli
Studi di TORINO - Anno accademico di inizio: 2018/2019 - Ciclo: 34
• Partecipazione al Collegio del dottorato in BUSINESS AND MANAGEMENT dell'Università degli
Studi di TORINO - Anno accademico di inizio: 2019/2020 - Ciclo: 35
Membership ad accademie ed istituzioni scientifiche di prestigio
• Socio dell’European Accounting Association dal 2016.
• Socio dell’Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand (AFAANZ) dal 2020
• Socio della British Accounting & Finance Association (BAFA) dal 2018
• Socio dell’Accademia Italiana di Economia aziendale (AIDEA) dal 2016.
• Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) dal
2006.
• Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) dal 2016.
• Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – Giovani (AIDEA Giovani) dal 2002 al 2006.
Incarichi istituzionali nell’Università degli Studi di Torino
• Presidente del Corso di Studi in Management dell’Informazione e della Comunicazione aziendale del
Dipartimento di Management dell’Università di Torino dal 2019 ad oggi.
• Membro del collegio di dottorato in Business and Management dal 2017 al 2019.
• Direttore del Master in Management delle aziende pubbliche e di pubblico servizio (MIAP) dal 2017
al 2019.
• Direttore del Master in Management delle aziende ospedaliere e sanitarie locali (MIAS) dal 2017
al 2019.
• Coordinatore e vicepresidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo
aziendale del Dipartimento di Management dal 2015 ad al 2019.
• Componente del Comitato Guida del progetto dell’Università di Torino per l’adozione del sistema
di budget, di bilancio unico, di contabilità generale e di contabilità analitica, dal 2012 al 2017.
• Componente del Gruppo di lavoro dell’Università di Torino sulle aziende partecipate dal 2015 ad
oggi.
Incarichi istituzionali presso altri enti
• Componente del Comitato di indirizzo dell’Osservatorio provinciale sulla Contraffazione della
Camera di Commercio di Torino, quale membro designato dal Rettore dell’Università degli
Studi di Torino, dal 2008 ad oggi.
• Componente del Nucleo di valutazione del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di
Torino dal 1 luglio 2016 ad oggi.
• Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Asilo Infantile di Revigliasco”.

Attività didattica
• Docente sui Corsi di laurea triennale, magistrale e Master su insegnamenti dal 2006.
Trasferimento tecnologico
• Socio promotore e fondatore dello Spin off accademico dell'Università degli Studi di Torino "Spin
Lab Laboratorio di impresa Srl". Lo spin-off si occupa di ricerca applicata nell’ambito delle attività
del management delle imprese, degli enti pubblici e degli enti terzo settore finalizzata allo sviluppo e
alla diffusione di una piattaforma ICT per la corporale social responsibility nelle sue fasi di
panificazione, esecuzione e di reporting integrato.
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Titoli professionali
• Dottore commercialista, iscritto nell'Elenco speciale Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Torino dal 20-03-2018 a oggi
• Revisore legale, iscritto nel Registro dei revisori legali con numero Iscrizione 179962 (Decreto
Ministeriale 23/04/2018, Gazzetta Ufficiale n.41 del 25/05/2018)
• Iscritto presso l’elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio
2016, n. 105)
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