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Docente proponente Argomenti 

Paolo Andrei 

 Il "volontariato d'impresa": analisi delle esperienze nella provincia di Parma 

 Il ruolo degli amministratori indipendenti nei sistemi di governance delle imprese italiane 

 Comparazione tra i sistemi di governance presenti in differenti Paesi europei 

 La governance delle imprese italiane (analisi settoriale) 

 La governance delle banche italiane 

 Sistemi di governance e remunerazione dei manager: profili evolutivi 

Stefano Azzali 

Bilanci d’impresa, principi contabili e qualità delle informazioni 

 Modelli per apprezzare le politiche di bilancio  

 Qualità dei bilanci consolidati nei gruppi aziendali 

 Bilanci integrati (informazioni economiche, sociali e ambientali) 

 

Revisione contabile, corporate governance e tutela degli stakeholder 

 La revisione interna 

 La revisione esterna sui bilanci 

 Il sistema dei controlli nelle aziende 

Federica Balluchi 

 L’evoluzione del cost accounting: analisi della letteratura  

 Il controllo di gestione nelle aziende: analisi di un caso 

 La diffusione dei sistemi di controllo di gestione nelle piccole e medie imprese: analisi empirica  

 La diffusione dei sistemi di voluntary disclosure: analisi empirica  

 Storia della Ragioneria: ritratto d'autore o caso di studio  

Andrea Cilloni Argomento da concordare con il docente 

Marco Ferretti 

 L'Armonizzazione dei Bilanci nelle Aziende Pubbliche 

 Il Bilancio degli Enti Locali  

 Il Bilancio Sociale e l’Accountability nelle Aziende Pubbliche 

 I sistemi di finanziamento delle Università 

 Sistemi di programmazione e controllo nelle Aziende Pubbliche 

 I sistemi di finanziamento delle Regioni 

 I sistemi di finanziamento dei Comuni 

 Innovazione organizzativa e cambiamento nel pubblico 

 L'organizzazione del pronto soccorso 

 Organizzazione dei servizi infermieristici 

 Gestione e organizzazione delle Aziende non profit 

Luca Fornaciari 

 Le politiche di bilancio in Italia e a livello internazionale 

 La rilevanza delle informazioni ambientali e sociali in Europa 

 Value relevance delle informazioni contabili 



 Le ricerche internazionali sulla management accounting 

 Il sistema di controllo di gestione: nascita ed evoluzione 

 Il controllo di gestione delle aziende che operano su commessa 

 Il controllo di gestione delle aziende che producono per processo 

 L'impatto dell'utilizzo dei KPI sulle performance aziendali 

 Le correlazioni esistenti tra controllo di gestione, sostenibilità e sviluppo delle aziende 

Katia Furlotti 

 Corporate governance (codici etici/quote di genere/processi di valutazione) 

 Impresa sociale e Cooperative sociali (bilanci/accountability/inserimento lavorativo) 

 Responsabilità sociale e accountability 

 Storia della ragioneria  

Giuseppe Galassi 

 Comparazione tra valutazioni d'azienda in differenti Paesi, europei ed extra europei.  

 Valutazioni d'azienda secondo l' Organismo Italiano di Contabilità. 

 Le valutazioni societarie negli IAS/IFRS. 

 Sconti e premi nella valutazione dei pacchetti azionari.  

 Valutazioni d' azienda. Analisi di casi.  

 Evoluzione storica delle valutazioni d' azienda nel contesto  italiano. 

Pier Luigi Marchini 

 I sistemi di Corporate Governance: analisi riguardanti sia profili teorici che analisi empiriche ed applicative su campioni di società 

 Bilancio e Principi Contabili Internazionali: analisi riguardanti sia profili teorici che analisi empiriche ed applicative su campioni di società 

 Integrazione del sistema dei controlli: ruolo delle società di revisione, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza 

 Analisi dell'impatto della disciplina ex D. Lgs. 231/2001 sui seguenti aspetti: gruppi aziendali, politiche anticorruzione, relazioni con gli altri organi 

societari 

 Frodi contabili e impatti sulla qualità informativa del bilancio 

 Crisi d'impresa e aspetti di rappresentazione contabile 

 Le operazioni con parti correlate (related parties transactions): aspetti teorici ed analisi empiriche 

 Accounting History: la storia della Ragioneria 

 Criticità contabili delle società del settore "calcio" 

 Le valutazioni d’azienda: approfondimenti teorici ed analisi di casi aziendali 

Massimo Regalli Argomento da concordare con il docente 

Fabio Sforzi 

 Le reti d’impresa come strumento di finanziamento delle PMI 

 Le reti d’impresa nella realtà italiana: un’analisi empirica 

 Reti d’impresa: profili giuridici, finanziamento e ruolo delle regioni, con particolare riguardo al caso dell’Emilia-Romagna 

 L’impresa non nasce da sola: la rete d’impresa come strumento di imprenditorialità 

 Il management delle reti d’impresa 

Veronica Tibiletti 
 Bilancio d’esercizio ITA GAAP  

 Corporate governance  

Antonello Zangrandi 

 Bilancio degli enti locali 

 Bilancio dell’università 

 Controllo di gestione ospedale 

 La valutazione della qualità negli ospedali 

 Valutazione di efficienza degli ospedali 

 La valutazione dei processi organizzativi in sanità 

 La misurazione e la valutazione della performance nelle aziende pubbliche 

 Il finanziamento degli enti pubblici 



 Le caratteristiche gestionali del non profit 

 La ricerca fondi nelle aziende non profit 

 Il personale nelle aziende non profit 

 Il bilancio nelle aziende non profit. 

 L'armonizzazione dei sistemi contabili nelle pubbliche amministrazioni 

 


