CURRICULUM VITAE
PROF.SSA VANIA TRADORI
INFORMAZIONI
PERSONALI

vania.tradori@unito.it
Nazionalità Italiana
Nata a .......
il .....1977 ................

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

MEMBERSHIP

1996-2001 Corso di Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 13 luglio 2001 con votazione
107/110
2001-2004 Dottorato in Economia Aziendale
Dottorato in Economia Aziendale conseguito in data 26 novembre 2004
Vincitrice della procedura di valutazione comparativa n. 388_R per n. 2 posti di
Ricercatore Universitario (con atti approvati con D.R. n. 62 del 30 gennaio 2006).
Presa servizio in data 01/10/2006. Ricercatore a tempo pieno.
Socio Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale
(S.I.D.R.E.A.) dal 2006.
Socio Accademia Italiana di Economia Aziendale Giovani dal 2001.
Presidente del Consiglio Direttivo Accademia Italiana di Economia Aziendale
Giovani, dal 6 novembre 2009 al 4 ottobre 2012.
Tesoriere del Consiglio Direttivo Accademia Italiana di Economia Aziendale Giovani,
dal 28 settembre 2006 al 25 settembre 2009.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Torino;
Partecipante al Consiglio di Dipartimento di Management;
Membro di Commissioni di Laurea Triennale e Magistrale.
Responsabile dell’attività di coordinamento della segreteria didattica del Corso di
Laurea Teledidattico in Economia Aziendale (Consorzio Nettuno) dall’anno
accademico 2002 all’anno accademico 2012;
Volontaria XX Olympic Winter Games nel settore Spectator Services
Attività coordinamento di iniziative in campo didattico e di coordinamento della
segreteria organizzativa nell’ambito del corso di laurea in Economia Aziendale in
teledidattica erogati presso il Polo Tecnologico di Torino.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher)
Buona conoscenza ERP (SAP R/3)

PATENTE
ATTIVITÀ
DIDATTICA

Possesso patente B
a) Professore Aggregato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Torino, Facoltà di Economia dall’anno accademico 2007/2008
b) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di
Torino:
Economia aziendale (Corso di Laurea in Economia Aziendale), limitatamente ventuno
ore (monte ore totali del corso: sessanta), anni accademici 2010/2011-2011/20122012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017-2018/2019-2019/2020;
limitatamente a trenta ore (monte ore totali del corso: novanta), anni accademici
2006/2007-2007/2008-2008/2009-2009/2010;
Ragioneria (Corso di Laurea in Economia Aziendale), limitatamente a ventuno ore
(monte ore totali del corso: sessanta), anni accademici 2011/2012-2012/2013;
Revisione delle aziende sanitarie (Corso di Laurea Specialistica in Economia
Aziendale) intero corso (monte ore totali del corso: sessantatre), anni accademici
2006/2007-2007/2008-2008/2009;
Revisione delle aziende pubbliche e sanitarie (Corso di Laurea Magistrale in
Management Pubblico) limitatamente quarantadue ore (monte ore totali del corso:
sessantatre), anni accademici 2009/2010-2010/2011-2011/2012; intero corso (monte
ore totali del corso: quarantadue), anno accademico 2012/2013-2013/20142014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020
Ragioneria Pubblica Applicata (Corso di Laurea Magistrale in Management Pubblico)
limitatamente ventuno ore (monte ore totali del corso: sessantatre), anni accademici
2009/2010-2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/20162016/2017-2017/2018-2018/2019.
c) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di
Torino, CIFIS, Formazione degli insegnanti in Piemonte:
Didattica dell'Economia d'Azienda, PAS Area Disciplinare A017, anni accademici
2013/2014-2014/2015.
Didattica dell'Economia d'Azienda, TFA Area Disciplinare A017, anni accademici
2014/2015. Didattica della Ragioneria e temi di accounting, TFA Area Disciplinare
A017, anni accademici 2014/2015.

d) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Corso di Laurea Interfacoltà,
sede di Torino:
Economia aziendale (Corso di Laurea interfacoltà in Management dell’Informazione
e della Comunicazione Aziendale), limitatamente ventuno ore (monte ore totali del
corso: sessantatre) anni accademici 2005/2006-2006/2007-2007/2008-2008/20092010/20112011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015-2015/2016-2016/2017.
Economia aziendale (Corso di Laurea interfacoltà in Management dell’Informazione
e della Comunicazione Aziendale), limitatamente ventiquattro ore (monte ore totali
del corso: ottanta) anni accademici 2017/2019-2018/2019-2019/2020.
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e) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di
Asti:
Organizzazione aziendale (Corso di Laurea in Economia aziendale), intero corso
(monte ore totali del corso: sessanta), anni accademici 2006/2007-2007/20082008/2009.
f) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia, sede di
Torino
Processi di valorizzazione economica nelle relazioni organizzative (Corso di Laurea
in Competenze Relazionali nelle Organizzazioni), intero corso (monte ore totali del
corso: trenta) anno accademico 2008/2009.
g) Affidamenti presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze
Matematiche, fisiche e Naturali, sede di Torino
Economia Aziendale con Applicazioni al Settore Biotecnologico (Corso di Laurea
Magistrale in Biotecnologie Industriali), modulo di Economia Aziendale, intero corso
(monte ore totali del corso: ventiquattro), anni accademici 2010/2011-2011/2012.
h) Master presso Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia, sede di Torino
Master di I livello in “Management delle Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali”
presso l’Università degli Studi di Torino; corso di “Organizzazione e gestione del
personale” limitatamente a ventotto ore (monte ore totali del corso: cinquantasei),
anni
accademici
2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/20152015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019.
Master di I livello in “Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di
Pubblico Servizio” presso l’Università degli Studi di Torino; corso di “Organizzazione
e gestione del personale” limitatamente a ventotto ore (monte ore totali del corso:
cinquantasei), anni accademici 2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/20142014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018-2018/2019.
i) Consorzio Nettuno - Network per l’Università ovunque
Responsabile dell’attività di coordinamento della segreteria didattica del Corso di
Laurea Teledidattico in Economia Aziendale (Consorzio Nettuno) dall’anno
accademico 2002 all’anno accademico 2012;
Tutor del corso di Economia Aziendale, anni accademici 2002/2003-2003/20042004/2005-2005/2006-2006/2007-2008/2009-2009/2010-2010/2011-2011/2012;
Tutor del corso di Organizzazione Aziendale, anni accademici 2005/2006-2006/20072008/2009-2009/2010.
j) Corsi a contratto presso la scuola di applicazione dell’esercito (sede di Torino)
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (Corso di Laurea in
Scienze Strategiche), anno accademico 2003/2004;
Economia Aziendale (Corso di Laurea Specialistica in Scienze Strategiche) anno
accademico 2004/2005.
k) Corsi a contratto presso l’Università del Piemonte Orientale, Facoltà di Economia
(sede di Casale Monferrato)
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Analisi e Contabilità dei costi (Corso di Laurea in Economia Aziendale, curriculum
“Piccole e Medie Imprese”), intero corso (monte ore totali del corso: ventotto), anno
accademico 2005/2006.

ATTIVITÀ DI
RICERCA

a) Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)
Prin cofinanziato per l’esercizio finanziario 2002. Titolare: Prof. L. Puddu. Oggetto
della ricerca: “La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci
negli entri strumentali regionali: il caso Piemonte”.
Prin cofinanziato per l’esercizio finanziario 2004. Titolare: Prof. L. Puddu. Oggetto
della ricerca: “Confronto tra i principi contabili pubblici e privati”.
b) Partecipazione a progetti scientifici di ricerca:
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 19/07/2019 - 18/07/2021,
responsabile Prof. P.Pisoni. Oggetto della ricerca: “Strumenti di informazione
interna / esterna per una gestione più sostenibile di imprese e amministrazioni
pubbliche”;
Progetti regionali, Bando Piattaforma Tecnologica "Fabbrica Intelligente", periodo
15/03/2018 - 31/12/2020, responsabile Prof.ssa P.De Bernardi. Oggetto della
ricerca: “Hierarchical Open Manufacturing Europe – HOME”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 13/07/2018 - 31/12/2020,
responsabile Prof. G.Giovando. Oggetto della ricerca: “Smart Manufacturing in SMEs:
a key driver for competitiveness”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 01/01/2017 - 31/12/2018,
responsabile Prof.ssa V.Tradori. Oggetto della ricerca: “Sistemi di organizzazione,
gestione e audit aziendale”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 01/01/2016 - 31/12/2017,
responsabile Prof.ssa V.Tradori. Oggetto della ricerca: “Governo, controllo e etica
aziendale”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 01/01/2015 - 31/12/2016,
responsabile Prof.ssa V.Tradori. Oggetto della ricerca: “L’organizzazione e la
gestione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA A), periodo 01/01/2014 - 31/12/2015,
responsabile Prof. L.Brusa. Oggetto della ricerca: “Evoluzione degli strumenti di
formazione interna ed esterna di imprese e amministrazioni pubbliche, in un
contesto di crisi e di suo superamento”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (Linea Generale), periodo 01/01/2013 - 31/12/2014,
responsabile Prof. L.Brusa. Oggetto della ricerca: “Strumenti di informazione interna
per la gestione aziendale e di comunicazione economico finanziaria esterna di
imprese e amministrazioni pubbliche: evoluzione ed interrelazioni”;
Fondi di ricerca locale ex 60% (LINEA GIOVANI RICERCATORI), periodo 01/01/2013 31/12/2014, responsabile Prof. C.Rainero. Oggetto della ricerca: “Local Public
crowdfunding: sviluppo di una piattaforma per le aziende pubbliche”;
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Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2012. Titolare: Prof. P. Pisoni. Oggetto della ricerca:
“L’integrazione tra corporate governance, strategic control e risk management:
strumenti di gestione interna e di comunicazione economico-finanziaria”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2009. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“Evoluzione internazionale dei bilanci”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. L. Puddu. Oggetto della ricerca: “La
struttura remunerativa del personale nelle aziende private e pubbliche: il caso
Piemonte”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. M. Pollifroni. Oggetto della ricerca: “Le
meta-variabili di ottimizzazione nella governance d’azienda: ricerca di evidenze
empiriche e di correlazione”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. G. Ossola. Oggetto della ricerca: “Il
sistema di banca islamica e le correlate forme contrattuali di finanziamento:
confronti internazionali”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“L’applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle società quotate
nel mercato borsistico italiano e confronto dell’informativa economico-finanziaria
con i bilanci delle società quotate europee”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. M. Pollifroni. Oggetto della ricerca: “Le
meta-variabili di ottimizzazione nella “governance” d’azienda: ricerca di evidenze
empiriche e di correlazione”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“L'applicazione degli standard contabili internazionali (IAS/IFRS) al bilancio delle
imprese: analisi delle problematiche operative nell'ottica della comunicazione
economico-finanziaria delle imprese italiane”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2008. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“L’applicazione dei principi contabili internazionali ai bilanci delle società quotate
nel mercato borsistico italiano e confronto dell’informativa economico-finanziaria
con i bilanci delle società quotate europee”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2007. Titolare: Prof. L. Puddu. Oggetto della ricerca: “La
gestione dei flussi di tesoreria pubblica. Il caso dei rapporti nelle Università tra sede
centrale e centri di gestione autonoma”;
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Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2007. Titolare: Prof. G. Ossola. Oggetto della ricerca: “La
gestione del credit risk transfer in Italia nelle imprese bancarie e assicurative”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2007. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“L’applicazione degli standard contabili (IAS/IFRS) al bilancio delle imprese: analisi
delle problematiche operative nell’ottica della comunicazione economicofinanziaria delle imprese italiane”;
Componente dell’unità operativa finanziata dalla Compagnia di San Paolo. Titolo del
progetto: “L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali di redazione del
bilancio:
strumenti
di
comunicazione
economico-finanziari
per
l’internazionalizzazione delle imprese”. Responsabile Scientifico: Prof. F. Dezzani.
Periodo di riferimento: 2006-2008;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2006. Titolare: Prof. G. Ossola. Oggetto della ricerca: “La
sicurezza economica e finanziaria”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
gli esercizi finanziari 2005 e 2006. Titolare: Prof. L. Brusa. Oggetto della ricerca:
“Formulazione della strategia aziendale, pianificazione strategica e controllo di
gestione: come rendere unitario e coerente il processo”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
gli esercizi finanziari 2005 e 2006. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto della ricerca:
“La contabilità delle imprese italiane alla luce dei principi contabili internazionali:
confronti internazionali”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2004. Titolare: Prof. L. Brusa. Oggetto della ricerca:
“Implementazione e controllo delle strategie aziendali e impatto sulle scelte
organizzative”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
l’esercizio finanziario 2002. Titolare: Prof. P. Pisoni. Oggetto della ricerca: “I sistemi
di informazione per le decisioni aziendali e per la comunicazione economicofinanziaria”;
Fondi di ricerca “Già quota 60%”, finanziati dall’Università degli Studi di Torino per
gli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004. Titolare: Prof. F. Dezzani. Oggetto
della ricerca: “La gestione e l'organizzazione delle imprese italiane nei diversi
settori: confronti internazionali”.
c) Ricerche legate a convenzioni stipulate dal Dipartimento di Economia Aziendale
della Facoltà di Economia:
Componente del gruppo di lavoro incaricato della progettazione e realizzazione del
Sito Web dell’A.T.I.V.A S.p.A. (www.ativa.it) come da convenzione con il
Dipartimento di Economia Aziendale – Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale
“G. Ferrero”.
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Componente del gruppo di lavoro incaricato della progettazione e della realizzazione
dell’inventario della Casa da Gioco “Casinò de la Vallèe” come da convenzione con
il Dipartimento di Economia Aziendale – Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale
“G. Ferrero”.
d) Responsabilità scientifica di progetti di ricerca:
Responsabilità scientifica in convenzione di ricerca azienda-Dipartimento
Management, Università degli Studi di Torino; Azienda: EUROFIDI, Società Consortile
di garanzia collettiva fidi S.c.p.a.; Titolo: “Il Confidi (Eurofidi): uno strumento per
le politiche di sviluppo economico. Misurazione delle ricadute sul territorio e
predisposizione di un bilancio sociale”; Stipulazione: febbraio 2008.

ALTRE ATTIVITÀ

Membro esperto della commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Tecnico di secondo livello
(qualifica unica dirigenziale) da assegnare all’organico del Comune di Aosta, gennaioaprile 2018.
Membro esperto della commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario nel profilo di responsabile
amministrativo contabile (cat. D), nel profilo professionale di responsabile
amministrativo contabile, da assegnare alla struttura politiche per l’impiego del
Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, nell’ambito dell’organico
della giunta, presso la Regione Valle d’Aosta, febbraio-maggio 2016.
Membro esperto della commissione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore (cat. C – posizione C2), nel
profilo di assistente amministrativo-contabile, da assegnare al servizio stato giuridico
trattamento economico del dipartimento personale e organizzazione, nell’ambito
dell’organico della giunta, presso la Regione Valle d’Aosta, giugno-agosto 2012.
Membro esperto della commissione di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un funzionario (cat. D), nel profilo di istruttore contabile,
da assegnare alla direzione salute dell’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche
sociali, nell’ambito dell’organico della giunta, presso la Regione Valle d’Aosta,
ottobre-novembre 2011.
Membro esperto della commissione di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con assegnazione
in sede di primo incarico: servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione
dei rifiuti, III A, nell’ambito dell’organico della giunta, presso la Regione Valle
d’Aosta, gennaio-febbraio 2010.

PUBBLICAZIONI

The Micro-Costing Approach to Foster the Effectiveness of Decision-Making Processes
in the Healthcare System– Some Empirical Evidence from the Piedmont Region
(Tradori V.; De Bernardi P.; Brescia V.), International Journal of Business and
Management, 2019.
Risk Management and Analytical Accounting Approach in Use of the HIV Rapid Tests
in the Hospital: The Case of the Amedeo di Savoia, (Brescia V.; Tradori V.; Radwan
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M; Bert F.), capitol del libro The Future of Risk Management, Volume I, Palgrave
Macmillan, 2019.
Corruzione e ISO 37001, un nuovo strumento per prevenirla nelle aziende pubbliche
e sanitarie. (Biancone P.; Brescia V.; Tradori V.), Economia Aziendale On Line, 2019.
L’approccio del micro-costing nell’analisi comparativa della gestione delle ulcere
peptiche in fase acuta. Alcune evidenze empiriche. (Biancone P.; Tradori V.; De
Bernardi P.; Brescia V.), Mecosan, 2018.
Quality and control in the healthcare: a win-win mix? (Biancone P.; Tradori V.;
Brescia V.; Migliavacca A.), International Journal of Business and Social Science, 2017
Legislazione, politiche e organizzazione di centri community based di diagnosi e
prevenzione dell’HIV nella Regione Piemonte (Tradori V.; Biancone P.; Cardaci A.;
Brescia V.), Sanità pubblica e Privata, 2017.
Antiriciclaggio, lo stato dell’arte sui sistemi di gestione e caratteristiche applicate
negli enti locali (Tradori V.; Biancone P.; Secinaro S.; Brescia V.), Economia
Aziendale On Line, 2017
Legislation, policies and organization of community based Centers for HIV diagnosis
and prevention in Piedmont Region. (Biancone P.; Tradori V.; Brescia V.; Gurrieri
F.), Economia Aziendale On Line, 2017.
AA.VV. Management dei servizi sanitari territoriali. Efficienza e Valorizzazione
Sociale, capitolo “Modelli Organizzativi Sanitari”, Publiedit, 2017.
AA.VV. Risk management and healthcare: “separation” of revenues and expenditure.
pp.248-265. In Risk management: perspectives and open issues. A multi-disciplinary
approach (Puddu L, Rainero C., Tradori V., Secinaro S., Indelicato A., Brescia V.,
Migliavacca A.),McGraw-Hill Education, 2016.
AA.VV., Social Media Corporate Reputation Index. How social influencers affect on
corporate reputation (Alfiero S., Cane M., Debernardi P., Tradori V.), Impresa
Progetto, 2016.
AA.VV., La certificazione dei processi amministrativi nelle aziende sanitarie, capitolo
“L'analisi dei processi sotto il profilo del sistema dei controlli” (Alfiero S., Debernardi
P., Tradori V.), Giappichelli Editore, 2016.
AA.VV., IAS/IFRS, “IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività
operative cessate” (Rainero C., Tradori V., Vola P.) IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer,
2016
Spano F., Tradori V., Sistemi di auditing e controllo nelle organizzazioni sanitarie,
Rirea, 2015.
AA.VV., Food & Heritage, sostenibilità economico-aziendale e valorizzazione del
territorio, “Le aziende del food e gli stakeholder “social”: una misurazione della
reputazione aziendale emergente dai food blogger” (Alfiero S., Bollani L., Cane M.,
Debernardi P., Tradori V.), Giappichelli Editore, 2015.
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AA.VV., Dalla contabilità al bilancio. Casi ed esercizi, aAcademia University Press,
2015.
AA.VV., Communication as the basis for a sustainable crowdfunding: the Italian case,
International Journal of humanities and social science, 2014.
AA.VV.,IAS/IFRS, IPSOA - Gruppo Wolters Kluwer, 2014.
AA.VV., Appunti di Ragioneria Pubblica Applicata, Celid 2014.
AA.VV., Sharing economy, crowdsourcing or crowdfunding: empirical analysis of the
Italian case, 7th Annual EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business.
Conference Readings Book Proceedings. The Future of Entrepreneurship, Euromed
Press, 2014.
AA.VV., Knowledge and Management Models for Sustainable Growth, “Is
crowdfunding a useful way for a sustainable growth of the territory?”, Institute of
Knowledge Asset Management (IKAM), 2014.
AA.VV., Manuale di Ragioneria Pubblica, Eutekne, 2013.
AA.VV., Lezioni di Economia Aziendale, Giappichelli Editore, 2013.
AA.VV., Ragioneria: Casi ed esercizi, Celid, 2012
AA.VV., Ragioneria Pubblica: il “Sistema Unico” di rilevazione contabile per le
aziende pubbliche. Modello teorico e casi di studio, Celid 2012.
AA.VV., Atti del convegno "La creazione di valore: aspetti critici e problematiche di
misurazione" - La creazione del valore nelle aziende sanitarie piemontesi: il caso
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino (Giacosa,
Tradori), AIDEA Giovani, 2011.
P.Biancone, D. Busso, F.Dezzani, IAS/IFRS, IPSOA, 2011 (2°edizione).
L.Puddu - G.Büchi – F.Fagnola – P.Gibello Ribatto, Elementi essenziali per la
predisposizione e la certificazione del bilancio delle Aziende Sanitarie, Giuffrè,
Milano, 2011.
P.Biancone, D. Busso, F.Dezzani, IAS/IFRS, IPSOA, 2010 (1°edizione).
AA.VV [a cura di Luigi Puddu], Bilancio IPSAS: Sistema integrato di rilevazioni e
principi contabili pubblico, Rirea, 2008.
AA.VV. Gruppo di studio e attenzione dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale
“L’analisi degli effetti sul bilancio dell’introduzione dei principi contabili
internazionali IAS/IFRS”, Rirea 2007.
The impact of the transition to IFRS 5, paper presentato con Rainero C. e Colurcio P.
a “8th Aidea Youth International Conference “Improving Business Reporting: New
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Rules, New Opportunities, New Trends” (Facoltà di Economia dell’Università del
Piemonte Orientale, 24-25 Novembre 2006).
AA.VV. [a cura di Luigi Puddu], “Enti strumentali e loro accountability. Il caso
Piemonte”, Franco Angeli 2006.
AA.VV. [a cura di Luigi Puddu], “Lezioni di Ragioneria Pubblica”, Giuffrè 2005
AA.VV. [a cura di Luigi Puddu], “Lezioni di Ragioneria”, Giuffrè 2005.
SUMMIT - Rapporto sui bilanci 2001 delle società quotate, supplemento al n° 182 di
Summa, Ottobre 2002 (coautore).
SUMMIT - Rapporto sui bilanci 2002 delle società quotate, supplemento al n° 194 di
Summa, Ottobre 2003 (coautore).
SUMMIT - Rapporto sui bilanci 2003 delle società quotate, supplemento al n° 207 di
Summa, Novembre 2004 (coautore).

CONVEGNI

VII Workshop della Rivista Management Control tenutosi a Cagliari 24-25 maggio
2018. È stato presentato il paper “L'approccio del micro-costing per promuovere
l'efficacia dei processi decisionali nel sistema sanitario. Alcune evidenze empiriche
della Regione Piemonte”.
Global Innovation and Knowledge Academy tenutosi a Lisbona 28-29-30 giugno 2017.
È stato presentato il paper “Quality and control in the Healthcare: a win-win mix?”.
XVIII Convegno Annuale AIDEA Giovani “Food & Heritage, sostenibilità economicoaziendale e valorizzazione del territorio”, tenutosi a Torino-Pollenzo in data 23-24
luglio 2015. È stato presentato il paper “Le aziende del food e gli stakeholder
“social”: una misurazione della reputazione aziendale emergente dai food blogger”.
XVI Convegno Annuale AIDEA Giovani “La creazione di valore: aspetti critici e
problematiche di misurazione”, tenutosi a Cagliari in data 18 e 19 Novembre 2011.
È stato presentato il paper “La creazione del valore nelle aziende sanitarie
piemontesi: il caso Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di
Torino”.
Convegno “La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci degli
Enti Strumentali Regionali: il caso Campania e il caso Piemonte”, tenutosi a
Benevento in data 27 maggio 2004. E’ stato presentato il Caso Piemonte.
Workshop AIDEA Giovani “L’innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni: teoria e
prassi”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Facoltà di
Economia in data 15 luglio 2004. E’ stato presentato il paper “L’innovazione
tecnologica nei servizi pubblici del Comune di Torino: il caso “Torino Facile”.
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali:
XXXIX Convegno Nazionale AIDEA dal titolo “Identità, Innovazione e impatto
dell’aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”, Torino 12-13 settembre
2019.
X Workshop "Financial Reporting", Torino 20-21 giugno 2019
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RM 2018 - Second International Conference "Risk Management", Torino 25-26 ottobre
2018;
Convegno SIDREA, “Il governo aziendale tra tradizione e innovazione”, Pisa, 15-16
settembre 2016;
XXXVII Convegno Nazionale AIDEA “Sviluppo, sostenibilità e competitività delle
aziende: il contributo degli economisti aziendali, Piacenza, 10-11-12 settembre
2015;
XVIII Convegno annuale AIDEA Giovani “Food & Heritage, sostenibilità economicoaziendale e valorizzazione del territorio”, tenutosi a Torino-Pollenzo, 23-24 luglio
2015;
XXXV Convegno annuale AIDEA “Management senza confini”, Salerno, 4-5 ottobre
2012;
XVI Convegno annuale AIDEA Giovani “La creazione di valore: aspetti critici e
problematiche di misurazione”, Cagliari, 18-19 novembre 2011;
XXXIV Convegno annuale AIDEA “Aziende di servizi e servizi per le aziende”, Perugia,
13-14 ottobre 2011;
XV Convegno annuale AIDEA Giovani “Il controllo delle aziende e dei mercati”,
Salerno, 11-12 novembre 2010; XXXIII Convegno annuale AIDEA “Pubblico & Non
Profit per un mercato responsabile e solidale”, Milano, 21-22 ottobre 2010;
XXXII Convegno annuale AIDEA “Le risorse immateriali nell’economia dell’azienda”,
Ancona, 24-25 settembre 2009;
XIV Convegno annuale AIDEA Giovani “L’azienda e i suoi stakeholder”, Gorizia, 26-27
giugno 2009;
XIII Convegno annuale AIDEA Giovani “Ripensare l’azienda - Approcci generalisti e
specialisti tra momenti, funzioni, settori”, Palermo, 29-30 maggio 2008;
I Convegno Nazionale Sidrea “La ragioneria e l’economia aziendale: dinamiche
evolutive e prospettive di cambiamento”, Siena, 8-9 maggio 2008;
Workshop Aidea“Decennio Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica”, 21
settembre 2007, Pinerolo (TO);
Convegno “Ricordando Giovanni Ferrero”, Facoltà di Economia, 22 settembre 2007,
Torino;
XXX Convegno annuale AIDEA “Dinamiche di sviluppo del family business”, Milano,
18-19 ottobre 2007;
XII Convegno Annuale AIDEA Giovani “La crescita aziendale”, Catanzaro, 8-9 giugno
2007;
XXIX Convegno annuale AIDEA “Finanza e industria in Italia: ripensare la corporate
governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della
competitività”, Roma, 28-29 settembre 2006;
Convegno AIDEA Gruppo IAS “L’evoluzione del bilancio d’esercizio e l’introduzione
dei principi contabili internazionali (IASB)”, Pula (CA), 28 ottobre 2005;
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XXVIII Convegno annuale AIDEA “Presente e futuro negli studi di Economia aziendale
e Management in Italia”, Trento, 14-15 ottobre 2005;
XXVII Convegno annuale AIDEA “La riconfigurazione dei processi decisionali nel
quadro evolutivo della competizione”, Catania, 78 ottobre 2004;
Convegno “Sistemi contabili e controlli negli enti locali”, Firenze, 28 ottobre 2004;
IX Convegno AIDEA Giovani “Le aziende dei Servizi Pubblici Locali. Aspetti
istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari, contabili e comunicazionali”,
Firenze, 23 luglio 2004;
Seminario residenziale di Storia della Ragioneria, Siena (Certosa di Pontignano), 2829 maggio 2004;
Convegno “La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci degli
Enti Strumentali Regionali: il caso Campania e il caso Piemonte”, Benevento, 27
maggio 2004;
Convegno “La chiarezza e la rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci degli
Enti Strumentali Regionali: il caso Lazio e il caso Marche”, Roma, 27-28 marzo 2004;
VII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Cultura
aziendale e professionale tra passato e futuro”, Bari, 5-6 dicembre 2003;
XXVI Convegno annuale AIDEA “Knowledge management e successo aziendale”,
Udine, 14-15 novembre 2003;
Convegno Internazionale “Business policies and strategies in a global market. A
framework for SMEs. Cases and studies”, Torino, 14 novembre 2002;
XXV Convegno annuale AIDEA “Competizione globale e sviluppo locale tra etica e
innovazione”, Novara, 4-5 ottobre 2002;
VII Workshop annuale AIDEA Giovani “Rilevare, gestire e organizzare nella New
Economy”, Milano, 14-15 novembre 2001.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003.

Torino 15 settembre 2019
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