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Profilo Formativo 
 
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino,  

5.11.1992; votazione 110/110 lode e menzione. 
 
- Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista e Revisore dei conti (1993). 
 
- Degree Business Case Study Program - Harvard University  (1992). 
 
- International Teachers Programme (ITP), London Business School (1996-97). 
 
 
Attività Accademica 
 
- Professore Ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di 

Torino. 
 

- Presidente del Corso di Laurea in Professioni Contabili dell’Università degli Studi 
di Torino. 

 
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Business Management dell’Università 

degli Studi di Torino. 
 

- Docente di Bilancio (Financial Accounting) e Bilancio Consolidato presso 
l’Università degli Studi di Torino. 

 
- Vice Preside della Facoltà di Economia per i rapporti con le Aziende – Università 

degli Studi di Torino (da ottobre 2005 a ottobre 2011). 
 

- Responsabile del Progetto Popular Financial Reporting della Regione Piemonte. 
 

- Responsabile del Progetto Popular Financial Reporting della Città di Torino. 
 

- Responsabile del Progetto Bilancio Consolidato della Regione Piemonte. 
 



- Responsabile dell’Osservatorio sulla Finanza Islamica dell’Università degli Studi 
di Torino. 
 

- Direttore Responsabile della Rivista Scientifica European Journal of Islamic 
Finance. 
 

 
Attività Professionale 
 
- Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, iscritto all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino 
(elenco speciale). 

 
- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio CTU presso il Tribunale di 

Torino. 
 

- Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Torino.  
 

- Membro della Commissione Bilancio Consolidato degli Enti Pubblici presso il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 
- Già membro della Commissione Principi di valutazione d’azienda presso il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

- Membro del Comitato imprenditorialità sociale (già Osservatorio sull’economia 
civile – comitato per l’imprenditorialità sociale) della Camera di Commercio di 
Torino. 
 

- Presidente Commissione Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile per l’anno 2007, 
2009, 2013 e  per l’anno 2017. 

 
- Membro su nomina del Rettore dell’Università di Torino del Collegio Sindacale 

della Fondazione Ariodante Fabretti, Fondazione partecipata dall’Università 
stessa (2010-2015). 

 
- Membro su nomina del Rettore dell’Università di Torino del Consiglio di 

Amministrazione della Società Imageo Srl, spin-off dell’Università e di I-M3D 
CLINIC SCREENING Scarl. 

 
- Amministratore Delegato di Halato Srl, spin off universitario attivo nella 

certificazione Halal. 
 
-  Membro del Consiglio di Amministrazione di Al Najah Capital, società che si 

occupa di attrarre investimenti dai paesi del Golfo. 
 
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Modest Fashion Italia, prima società 

italiana di moda islamica. 
 
- Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Abbott Products Spa dal 2007 al 2012. 
 



- Membro del comitato organizzatore del Turin Islamic Economic Forum TIEF 
2014-2015-2017. 

 
- Membro del gruppo di ricerca sul Bilancio Consolidato degli Enti pubblici 

promosso dalla Sidrea - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia 
Aziendale. 

 
- Membro del gruppo di ricerca sulla Terza Missione Universitaria promosso 

dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA. 
 
- Iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte in qualità di Direttore responsabile 

dell’European Journal of Islamic Finance. 
 
 
 
Attività scientifica 
 
a) Oggetto dell’attività di studio e di ricerca 
 
Nell’ambito dell’attività di studio e di ricerca, sviluppata dal 1992 nel Dipartimento di 
Management (già di Economia Aziendale) dell’Università degli Studi di Torino con 
collaborazioni in Università estere, hanno costituito oggetto di particolare 
approfondimento i seguenti temi: 
 
- Il Bilancio consolidato degli Enti pubblici e delle Università ed il Popular 

Financial Reporting. 
- La finanza e l’economia islamica. 
- L’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS nel bilancio 

consolidato e separato. 
- La valutazione degli intangibles e del goodwill nei bilanci. 
- La comunicazione economico-finanziaria delle aziende di biotecnologie medicali. 
 
b) Coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca 
 
- Coresponsabile del Progetto Popular Financial Reporting della Regione Piemonte.  
- Coresponsabile del Progetto Popular Financial Reporting della Città di Torino. 

(2015-2016-2017) 
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Le attività immateriali” (2012-

2016). 
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “I bilanci delle banche islamiche” 

(2012-2016). 
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Bilancio e principi contabili 

cinesi” (2012). 
- Responsabile del progetto “Internazionalizzazione e management cross 

culturale”, progetto approvato e finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito 
della Direttiva pluriennale sull’Alta Formazione 2008-2011. 

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (già Prof. 
F. Dezzani) (ex 60%), “Evoluzione internazionale dei bilanci” (2009). 

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (già Prof. 
F. Dezzani) (ex 60%), “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” (2008). 

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (ex 60%), 
"La comunicazione economico-finanziaria alla luce dei principi IAS/IFRS - Focus 
sulle Aziende di biotecnologie medicali" (2008). 

- Referente per la Facoltà di Economia del progetto di ricerca “Facoltà di 
Economia - Analisi del fabbisogno formativo in relazione alle esigenze delle 
aziende e degli studenti”, progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio 
di Torino – Alfieri 2007. 

- Responsabile scientifico del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (ex 60%), 
"Definizione di indicatori di performance aziendale significativi ed efficaci alla 
luce dei nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS e degli US GAAP" 
(2007). 

- Coordinatore (insieme al Prof. F. Dezzani e alla Prof.ssa D. Busso) del progetto 
di ricerca “L’applicazione dei Principi Contabili Internazionali di redazione del 
bilancio: strumenti di comunicazione economico-finanziaria per 
l’internazionalizzazione delle imprese”, progetto finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo (2006-2008). 

- Membro del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (ex 60%), Responsabile 
scientifico Prof. P. Pisoni “L'integrazione tra corporate governance, strategic 
control e risk management: strumenti di gestione interna e di comunicazione 
economico-finanziaria” (2012). 

- Membro del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (ex 60%), Responsabile 
scientifico Prof. F. Dezzani, "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" (2008). 

- Membro del gruppo di ricerca finanziato dall’Università (ex 60%),  Responsabile 
scientifico Prof. F. Dezzani, "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" (2007). 

- Negli anni precedenti membro dei gruppi di ricerca finanziati dall’Università (ex 
60%) coordinati dal Prof. F. Dezzani, dal Prof. L. Brusa e dal Prof. P. Pisoni. 

 
c) Partecipazione a Comitati Editoriali di riviste e attività di reviewer di progetti di 
ricerca e di articoli scientifici: 
 
Responsabile scientifico: 
- European Journal of Islamic Finance. 
- Scientific Journal of Management Science and Engineering. 
 
Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste internazionali: 
- Australasian Accounting Business & Finance Journal (ISSN 1834-2000 /ISSN 

1834-2019). 
- American Journal of Industrial and Business Management ISSN Print: 2164-5167 

ISSN Online: 2164-5175. 
- Acta Universitatis Danubius. Œconomica. Print ISSN: 2065-0175 Online ISSN: 

2067 – 340X. 
- GSTF Business Review Print ISSN: 2251-3043, E-periodical: 2010-2283. 
- International Journal of Information, Business and Management ISSN 2076-9202 

(Print), ISSN 2218-046X (Online). 



- International Journal of Management, Economics and Social Science ISSN 2304 
– 1366. 

- Revista Euroeconomica ISSN 2065-3883. 
 
Reviewer dei seguenti Enti e Riviste scientifiche: 
- Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (Cineca): Progetti Firb e 

Prin. 
- Asian Journal of Finance and Accounting. 
- Economia aziendale online. 

 

d) Partecipazioni ad Accademie 
 

- Accademia Italiana di Economia Aziendale - Aidea - Accademico Ordinario dal 
2003. 

- European Accounting Association dal 2011. 
- Societa' Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale – Sidrea dal 

2009. 
 
e) Pubblicazioni effettuate: 
 
Monografie e trattati scientifici: 
 
- Popular Financial Reporting. Un nuovo strumento di rendicontazione per le 

municipalità, con S.Secinaro, Giappichelli, Torino 2016. 
- IAS/IFRS (edizione 2014), a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso – Gruppo 

Wolters Kluver , Milano 2014 
- Il bilancio della banca islamica e la rappresentazione dei principali contratti 

finanziari, Franco Angeli, Milano 2012. 
- Interdisciplinary workshop on “Intangibles, intellectual capital & extra-financial 

information” Working Papers 2005-2012, Celid Torino 2012. 
- Financial Accounting IAS/IFRS new edition, Celid Torino 2012. 
- Le attività immateriali, l’avviamento e l’impairment nei bilanci, Giuffré, Milano 

2006. 
- L’economia delle imprese di Fast food, Giuffré, Milano 2000. 
- L’evoluzione delle strategie negli investimenti internazionali. L’espansione verso 

l’est europeo, Giappichelli, Torino 2000. 
 
 
Contributi a Libri: 

-  IAS/IFRS (edizione 2016), a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso 
Gruppo Wolters Kluver , Milano 2014, i seguenti capitoli: 

- “IAS 36 Rettifiche di valore di attività”; 
- “IFRS 3 Aggregazioni Aziendali”; 
- “IFRS 11 Bilancio Consolidato”; 
- “IAS 38 Attività immateriali”; 
- “IAS 27 Bilancio separato”. 
- IAS/IFRS (edizione 2014), a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso 

Gruppo Wolters Kluver , Milano 2014, i seguenti capitoli: 
- “IAS 36 Rettifiche di valore di attività”; 
- “IFRS 3 Aggregazioni Aziendali”; 



- “IFRS 11 Bilancio Consolidato”; 
- “IAS 38 Attività immateriali”; 
- “IAS 27 Bilancio separato”. 
- Conoscere l’Azienda, Casi di Management, P.P. Biancone, M. Cisi, 

Giappichelli, Milano 2013. 
- Elementi di Analisi Economico-finanziaria nella gestione dell’Azienda 

Farmacia, P.P. Biancone, F. Sansalvadore, Celid, Torino 2013. 
- Scritti in onore del Professor Pellegrino Capaldo, con A.A.V.V, “Il 

bilancio delle banche islamiche: la contabilizzazione dei contratti tipici”, 
Egea Milano 2014. 

- IAS/IFRS (edizione 2012), a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso 
– Gruppo Wolters Kluver , Milano 2012, i seguenti capitoli: 

- “IAS 36 Rettifiche di valore di attività”; 
- “IFRS 3 Aggregazioni Aziendali”; 
- “IAS 38 Attività immateriali”; 
- “IAS 27 Bilancio consolidato e separato”. 
- La mediazione nei diversi ambiti e le esperienze internazionali, a cura di 

P.P. Biancone, Franco Angeli, Milano 2011, i seguenti contributi: 
- “La conciliazione nel contenzioso lavoristico” con Pamela Zavattaro,  
- “ADR in Cina e Giappone”, con Angela Ambrosino;  
- “La mediazione nell’esperienza dei diversi paesi: il sistema inglese”, con 

Alberto Solazzi. 
- La nuova mediazione civile, cura di P.P. Biancone, Giuffrè, Milano 2011, 

i seguenti contributi: 
- “Il profilo del mediatore”; 
- “Ridisegnare il conflitto: la mediazione ed il ruolo del mediatore”, con Angela 

Ambrosino. 
- La mediazione tra Economia, Psicologia e Diritto, a cura di P.P. Biancone, 

Celid, Torino 2011, i seguenti contributi: 
- “La mediazione e la diversità culturale”; 
- “Il ricorso alla mediazione come strategia per la risoluzione dei costi di 

transizione”, con Angela Ambrosino; 
- “I vantaggi economici per le parti: nuovi modelli di coordinamento tra 

efficienza ed efficacia”, con Angela Ambrosino. 
- Economia Aziendale & Management - Scritti in onore di Vittorio Coda, a 

cura di G. Airoldi, G. Brunetti, G. Corbetta, G. Invernizzi, “Le operazioni 
di business combination nello scenario nazionale”, Egea, Milano 2010. 

- IAS/IFRS, a cura di F. Dezzani, P.P. Biancone, D. Busso – Gruppo Wolters 
Kluver , Milano 2010, i seguenti capitoli: 

- “IAS 36 Rettifiche di valore di attività”; 
- “IFRS 3 Aggregazioni Aziendali”; 
- “IAS 38 Attività immateriali”; 
- “IAS 27 Bilancio consolidato e separato”. 
- Corporate Accounting and Consolidated Financial Statements, con M. 

Cisi Celid, Torino 2010, , i seguenti capitoli: 
- “Consolidation procedures”;  
- “Consolidated Financial Statements”. 
- Business and Management, con S. Scagnelli, Celid, Torino 2009, i 

seguenti capitoli: 
- “Finance, other functional areas and global players cases”; 
- “Production”; 
- “Corporate strategy and planning”.  



- Accounting and Financial Statements, con S. Scagnelli, Celid, Torino 
2008, i seguenti capitoli: 

- “Financial Statements”; 
- “Measurement rules of Financial Statements”. 
- Il Bilancio consolidato IAS/IFRS, con P. Pisoni, D. Busso, M. Cisi – 

diversi contributi rappresentanti ¼ dell’opera stessa; Giuffré, Milano, 
2007. 

- Basilea 2. Profili applicativi, vincoli e opportunità per le imprese, con 
AAVV, “La continuità nel tempo dell’impresa: le informazioni contenute 
nella relazione sulla gestione”, Eutekne, Torino, 2006. 

- Bilancio consolidato dei gruppi quotati, - con P. Pisoni, D. Busso, M. Cisi 
- Giuffré, Milano, 2005, le seguenti parti: 

- “Le procedure di consolidamento ed il trattamento contabile delle differenze 
di consolidamento (da pag. 45 a pag. 112)”; 

- “Le note al bilancio consolidato (da pag. 200 a pag. 207)”; 
- “Relazione Semestrale (da pag. 241 a 248)”; 
- “Casi tratti da bilanci consolidati (da pag. 261 a pag. 287)”; 
- “Il bilancio consolidato secondo gli US GAAP (da pag. 361 a 440)”. 
- Il bilancio d’esercizio ed i principi contabili internazionali con AAVV, 

Euroconference, Verona, 2004, le seguenti parti: 
- “Il Prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto” (da pag. 145 a pag. 

150); 
- “Le attività immateriali e l’avviamento” (da pag. 271 a pag. 335). 
- La valutazione delle aziende, con AAVV, “I multipli di mercato per la 

valutazione delle aziende ed i metodi empirici”, Eutekne, Torino, 2004. 
- La gestione della Finanza Aziendale, con AAVV, “Tecniche di gestione 

finanziaria”, Eutekne, Torino, 2003. 
- Global Players ed Economia Aziendale, con AAVV, diversi contributi, 

Giappichelli, Torino, 2000. 
- L’Euro nell’amministrazione dell’azienda, con AAVV, “Aspetti strategici 

e problematiche operative dell’introduzione dell’Euro in una 
organizzazione in franchising: il caso McDonald’s”, Giappichelli, Torino 
1999, (da pag. 81 a pag. 98). 

- Euro ed Economia Aziendale, con AAVV, diversi contributi, Giappichelli, 
Torino, 1999. 

- In Lezioni di Economia Aziendale, con AAVV, diversi contributi, 
Giappichelli, Torino, 1996. 

 
Principali Articoli su riviste: 
 

- “Consolidated financial statements of municipal corporation: local gaap 
versus international accounting standards” in African Journal of Business 
Management, con S Secinaro e V. Brescia, 2017, .  

- “Popular report and Consolidated Financial Statements in public utilities. 
Different tools to inform the citizens, a long journey of the transparency” 
in International Journal of Business and Social Science, con S Secinaro e 
V. Brescia, 2016. 

- “L’accreditamento delle strutture sanitarie: aspetti gestionali e legislativi. 
Il caso della Regione Piemonte”, in Sanità pubblica e privata con V. 
Brescia; S. Secinaro; C. Rainero; M.R. Gualano, F. Bert., 2016. 

- “Non-Profit Public Participation: Empirical Evidence in Italy”, con L. 
Puddu e S. Secinaro, in International Business Management, 2015. 



- “Tools for company capitalization”, con S. Secinaro, in International 
Research Journal of Engineering and Technology, 2015 

- Public local group: the financial statement effect of adopting the 
international public sector accounting standard (The case of Italy), con S. 
Secinaro, in International Business Management, 2015. 

- “IFRS: Italian Experience on Impairment Test of Goodwill”, in 
International Journal of Advances in Management Science (IJAMS), Vol. 
1 Iss. 3, November 2012. 

- “Voluntary Adoption of IAS/IFRS by Non-Listed Companies: the Italian 
Case”, in International Journal on Gstf Business Review, Vol. 1, number 
3, 2012. 

- “Financial communication in professional football clubs” con A. Solazzi 
in Economia Aziendale online, n°1/2012. 

- “Intangible assets in sport industry: the valuation of multiannual rights to 
exploit the performance of professional footballers”, in International 
Journal on Gstf Business Review, Vol. 1, 2011. 

- “Impairment of goodwill: the case of disclosure in the italian banking 
system”, in International Journal on Gstf Business Review, Vol. 1, 2011. 

- “Gli investimenti immobiliari secondo gli IAS/IFRS” con M. Cisi in 
Impresa c.i. n. 2 del 28 febbraio 2006. 

- “L’area di consolidamento IAS/IFRS: prassi in materia di controllo e di 
inclusione” con M. Cisi in Impresa c.i. n. 1 del 31 gennaio 2006. 

- “Verso l'impairment test della differenza di consolidamento 2005: Tiscali” 
con M. Cisi in Impresa c.i. n. 9 del 30 settembre 2005. 

- “Operazioni di finanza straordinaria e la contabilizzazione con il purchase 
method secondo l'IFRS 3 - business combinations” con M. Cisi, in 
Impresa c.i n. 6 del 30 giugno 2005. 

- “L'avviamento nei principi contabili internazionali: valutazione 
successiva, informativa a bilancio e confronto con US Gaap”, in Impresa 
c.i. n. 4 del 30 aprile 2005. 

- “L'avviamento nei principi contabili internazionali: rilevazione iniziale 
dell'avviamento e passaggio agli IAS”, in Impresa c.i. n. 2 del 28 febbraio 
2005. 

- “Indicatori di qualità in un percorso IFTS integrato con formazione a 
distanza”, con M. Bechis, L. Tomatis, in E-learning-Knowledge 
Management n° 5, novembre-dicembre 2004. 

- “Le attività immateriali nei principi contabili internazionali: valutazione 
successiva a quella iniziale, ammortamento e svalutazione”, in Impresa 
c.i. n. 9 del 30 settembre 2004. 

- “Le attività immateriali nei principi contabili internazionali: acquisizione 
e creazione interna”, in Impresa c.i. n. 6 del 30 giugno 2004. 

- “L’accreditamento della formazione a distanza”, con M. Bechis in E-
learning-Knowledge Management n° 1, marzo-aprile 2004. 

-  “Bilancio consolidato delle società quotate: situazione attuale ed 
evoluzione normativa”, con P. Pisoni, D. Busso e M. Cisi in Impresa c.i. 
n. 12 del 31 dicembre 2003. 

- “Fatti intervenuti dopo la data del bilancio secondo i principi contabili 
internazionali”, in Impresa c.i. n. 9 del 30 settembre 2003. 

- “Bilancio 2002 di Aol Time Warner: avviamento svalutato di 100 miliardi 
di dollari: impairment test” con Flavio Dezzani in Impresa c.i. n. 5 del 31 
maggio 2003. 



- “Il prospetto delle variazioni dei conti di patrimonio netto”, in Impresa c.i. 
n. 4 del 30 aprile 2003. 

- “La valutazione del goodwill alla luce dei principi contabili americani”, 
con Flavio Dezzani in Impresa c.i. n. 1 del 31 gennaio 2003. 

- “Il caso Enron”, con Flavio Dezzani in Impresa c.i. n. 7-8 di luglio-agosto 
2002. 

- “L'economia delle "rivoluzioni tecnologiche": quotazione di borsa e 
"valore economico" delle imprese” con Flavio Dezzani in Impresa c.i. n. 
10 del 31 ottobre 2001. 

- “W.W.W.yahoo!com: bilancio d'esercizio” con Flavio Dezzani in Impresa 
c.i. n. 4 del 30 aprile 2000. 

- “Bilancio d'esercizio: www.amazon.com” con Flavio Dezzani in Impresa 
c.i.  n. 7-8 del 31 agosto 2000. 
 
 

Paper presentati a convegni inseriti nei Proceedings: 
 
- “L’influenza degli stakeholders nel processo di consolidamento del gruppo 

pubblico locale. Evidenze empiriche in Italia.”, di Biancone P. P., Secinaro S. e 
Indelicato A. VI Workshop Nazionale di Azienda Pubblica - Regole, processi e 
comportamenti: condizioni per generare valore pubblico sostenibile. Novara, 19 
e 20 giugno 2014 

- “Sponsorship: a service that satisfies different stakeholders”, con M. Mattalia 
paper accettato al 15° Convegno Toulon – Verona Conference, Quality in Services 
- Israel, settembre 2012. 

- “The impairment of intangible assets in sport industry: The case of multiannual 
rights to esploit the performance of professional footballers”, paper inserito nei 
Proceedings of the annual international conference on qualitative and 
quantitative economics research (QQE 2011), Singapore 2011. 

- “Management system and control model for corporate fraud accountability” con 
M. Bechis e A. Serlenga, paper accettato al 14° Convegno Toulon – Verona 
Conference, Quality in Services - Alicante, settembre 2011. 

- “The mediation as a high quality service to resolve disputes”, paper accettato al 
14° Convegno Toulon – Verona Conference, Quality in Services - Alicante, 
settembre 2011. 

- “Impairment of Goodwill: disclosure in Italian listed companies”, paper 
presentato al 7th Workshop on Visualising, measuring, and managing intangibles 
and intellectual capital, EIASM, Warsaw, ottobre 2011. 

- “Financial communication of intangibles in professional football clubs: a 
theoretical analysis and empirical research” con A. Solazzi, paper presentato al 
6th Workshop on Visualising, measuring, and managing intangibles and 
intellectual capital, EIASM, Catania, ottobre 2010. 

- “A maternity protection approach for the University” con M. Bechis, L. Tomatis 
- paper accettato al 11° Convegno Toulon – Verona Conference, Quality in 
Services - Firenze, settembre 2008. 

- “The excellence in workplaces as competitive factor for business success”, con 
M. Bechis, L. Tomatis - paper accettato al 11° Convegno Toulon – Verona 
Conference, Quality in Services - Firenze, settembre 2008. 

- “The quality certification and accreditation experience in the faculty of economics 
of the university of Turin”, con M. Bechis, L. Tomatis - paper accettato al 11° 



Convegno Toulon – Verona Conference, Quality in Services - Firenze, settembre 
2008. 

- “A stakeholder satisfaction analysis in the faculty of economics of the university 
of Turin”, con M. Bechis, L. Bollani - paper accettato al 11° Convegno Toulon – 
Verona Conference, Quality in Services - Firenze, settembre 2008. 

-  “The recognition of R&D and IPR&D in the financial statement of medical 
biotech companies. Regulation aspects with reference to IAS/IFRS and US GAAP 
– Theoretical and empirical analysis”, paper presentato all’International 
Conference on Accounting and Business, East China University of Science & 
Technology –Shanghai giugno 2008. 

- “R&D and IPR&D in the financial statement of medical biotech companies. 
IAS/IFRS and US GAAP- Theoretical & empirical analysis”, paper presentato al 
3° Workshop on Visualising, measuring, and managing intangibles and 
intellectual capital, EIASM, University of Ferrara, ottobre 2007. 

- “Indicators for the excellence of a university placement service”, con M. Bechis 
- paper presentato al 10° Convegno Toulon – Verona Conference, Quality in 
Services – Aristotle University, Thessaloniki Greece, settembre 2007. 

- “The safety in the quality evaluation models for the university”, con M. Bechis, 
F. Siviero, L. Tomatis, - paper presentato al 9° Convegno, Toulon – Verona 
Conference Quality in Services – University of Paisley UK, settembre 2006.  

- “A process approach for the excellence in an academic job placement service”, 
con M. Bechis - paper presentato al 9° Convegno Toulon – Verona Conference, 
Quality in Services – University of Paisley UK, settembre 2006. 

- “Ratio Analysis in Financial Statements under IAS/IFRS. Consistency of 
Financial Ratios and new devices for measuring corporate performance”, paper 
presentato al convegno Emerging issues in international Accounting & Business 
Conference 2006, University of Padua July 20-22, 2006. 

-  “New Standards for intangible assets: the result of first time application to the 
interim report of the Italian listed companies. Rules and empirical analysis”, paper 
presentato al Convegno Visualising, Measuring, and Managing Intangibles and 
Intellectual Capital EIASM, Ferrara, 18-20 ottobre 2005. 

-  “Certification and accreditation of the centre for excellence SAA-school of 
management of the university of Turin”, con V. Cantino, M. Bechis – paper 
presentato al 8° Convegno Quality in Services - Palermo, settembre 2005. 

- “The accreditation of a degree course: the experience of the Faculty of Economics 
of the University of Turin – Italy”, con V. Cantino, M. Bechis – paper presentato 
all’7° Convegno Quality in Services - Toulon, settembre 2004. 

- “New IFRS Goodwill rules for EC Company - the convergence process to US 
GAAP. Comparison and empirical analysis”, paper presentato al Convegno 
Emerging issues in international accounting & business - Padova, 24-26 June 
2004, organizzato dal Center for International Accounting and Research della 
Niagara University. 

- “Il franchising come processo di sviluppo delle imprese”, paper presentato  al 
convegno La molteplicità dei modelli di sviluppo nell’Italia del Nord, Parma 6-7 
novembre 1997. 

- “Synergies between consultancy and training”, working paper, International 
Teachers Programme, London Business School, 1997. 

- “Globalization and new structure of SMEs’ information system”, working paper, 
International Teachers Programme, London Business School, 1997. 

- “Facing the globalization, a theoretical approach for analysis and decision 
making”, working paper, International Teachers Programme, London Business 
School, 1997. 



 
 
Altre Pubblicazioni: 
 
- “Rapporto sui bilanci 2004 delle società quotate”, con AAVV – Osservatorio 

Bilanci, allegato Summit novembre 2005; 
- “Rapporto sui bilanci 2003 delle società quotate”, con AAVV – Osservatorio 

Bilanci, allegato Summit novembre 2004; 
- “Rapporto sui bilanci 2002 delle società quotate”, con AAVV – Osservatorio 

Bilanci, allegato Summit ottobre 2003; 
- “Rapporto sui bilanci 2001 delle società quotate”, con AAVV – Osservatorio 

Bilanci, allegato Summit ottobre 2002; 
- “Rapporto sui bilanci 2000 delle società quotate”, con AAVV – Osservatorio 

Bilanci, allegato Summit ottobre 2001. 
 
 
Attività didattica 
 
- Titolare presso la  Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino 

dell’insegnamento di Economia Aziendale corso A (a partire dall’a.a. 2002-2003). 
 
Svolge inoltre i seguenti corsi per affidamento e/o supplenza presso l’Università degli 
Studi di Torino: 
 
Scuola di Management e Economia: 
 
- Bilancio Consolidato IAS/IFRS - Laurea Magistrale/Specialistica (dall’a.a. 2005-

2006). 
- Financial Accounting IAS/IFRS – Laurea Magistrale in International accounting 

in inglese (dall’a.a 2010-2011). 
- Finanza Islamica (dall’a.a. 20014-2015) 
- Business Administration /Economia Aziendale - English Version, erogato in 

lingua inglese (dall’a.a. 2003-2004). 
- Advanced Financial Accounting (Financial Management) – Laurea Magistrale in 

International accounting in inglese (dall’a.a 2011-2012). 
- Principi contabili internazionali (a.a. 2011-2012). 
- Economia e tecnica degli scambi internazionali (dall’a.a. 1999-2000 al a.a. 2007-

2008). 
- Corporate Management/Economia dei Gruppi – English Version, erogato in 

lingua inglese (dall’a.a. 2005-2006 al a.a. 2008-2009). 
- Bilancio Consolidato e principi contabili nordamericani US GAAP – Laurea 

Specialistica (dall’a.a. 2007-2008 al a.a. 2009-2010). 
- Bilancio Consolidato e principi contabili Cinesi – Laurea Specialistica (dall’a.a. 

2007-2008 al a.a. 2009-2010). 
- Analisi Finanziaria – Master in Private Banking (dall’a.a. 2005-2006). 
- Programmazione e controllo – Sede di Biella (dall’a.a. 2003-2004 al a.a. 2004-

2005). 
 
 
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco: 
 



- Organizzazione ed amministrazione dell’azienda farmaceutica (dall’a.a. 1999-
2000). 

- Marketing (dall’a.a. 2003-2004). 
- Teorie di Vendita e di comunicazione (dall’a.a. 2006-2007). 
 
 
Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino – SAA: 
 
- Analisi di bilancio – Master in Business Administration (a.a. 2005-2006 all’a.a. 

2007-2008).  
- Merger & Acquisition – Master in General Management a.a. 2006-2007). 
- Bilancio Consolidato – Master in Auditing (dall’a.a. 2006-2007) 
 
 
Incarichi di insegnamento ufficiale presso Atenei e istituti di Ricerca esteri e 
internazionali: 
 
ESCP EAP European School of Management 
 
- Financial Accounting – Master in European Business (dal 2006). 
- Managerial Accounting – Master in European Business (dal 2006 al 2007). 
 
ILO International Training Centre – United Nations 
 
- Financial Accounting – Master in Public Procurement Management for 

Sustainable Development (dal 2007). 
 
Lanzhou University – Cina 
- Financial Management – Executive Mater in Business Administration (2010-

2011). 
 
National Chengchi University – Taiwan 
 
- Lezioni e conferenze in tema di financial accounting (2010) 

 
Attività prestata a favore dell’Università e di enti di ricerca 
 
- Responsabile di Progetto del Corso di Laurea in Economia Aziendale English 

Version – Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino (da settembre 
2005). 

- Responsabile di Progetto del Corso di Laurea Magistrale in International 
Accounting (in inglese) - Facoltà di Economia, Università degli Studi di Torino 
(dal 2009). 

- Responsabile ufficio Job Placement della Facoltà di Economia – Università degli 
Studi di Torino (da ottobre 2005). 

- Responsabile per l’accreditamento Regionale del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino 
(2004-2007). 

- Direttore del Master in Gestione ed innovazione finanziaria della PMI presso la 
Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino 
(dall’a.a. 2006-2007). 



- Direttore del Master in Gestione e Sviluppo della PMI presso la Scuola di 
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino (dall’a.a. 
2006-2007). 

- Membro del Consiglio di Biblioteca della Facoltà di Economia in rappresentanza 
del Dipartimento di Economia Aziendale (dall’a.a. 2003-2004). 

- Membro del Comitato scientifico del Master in Business Administration presso 
la Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino 
(dall’a.a. 2008-2009). 

- Membro del comitato scientifico del Master in Private Banking della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino (dall’a.a. 2007-2008).  

- Membro del Comitato scientifico del Master in Auditing Accounting and 
Control (già Master in Auditing) presso la Scuola di Amministrazione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Torino (dall’a.a. 2006-2007). 

- Membro in rappresentanza della Facoltà di Economia della Commissione 
Orientamento, Tutorato e Placement dell’Università degli Studi di Torino (dal 
2011). 

- Membro della commissione Tarm, Test accertamento requisiti minimi per 
l’iscrizione alla Facoltà di Economia (dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2008-2009). 

- Membro della commissione NOF Nuova Offerta Formativa della Facoltà di 
Economia. 

- Consigliere Associazione Alumni della Facoltà di Economia (ATLEC) dal 1996. 
 
Altre attività 
 
- E’ stato membro della Commissione Etica Distrettuale del Rotary International 

Distretto 2030. 
 
 
Torino, Dicembre 2017 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 


