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Elenco docenti che aderiscono alla procedura di assegnazione tesi “centralizzata”: 
 

- ANDREI PAOLO 
- AZZALI STEFANO 
- BALLUCHI FEDERICA 
- BENATTI LORENZO 
- CILLONI ANDREA 
- FERRETTI MARCO 
- FORNACIARI LUCA 
- FURLOTTI KATIA 
- GALASSI GIUSEPPE 
- MARCHINI PIER LUIGI 
- MILIOLI MARIA ADELE 
- REGALLI MASSIMO 
- SFORZI MASSIMO 
- TIBILETTI VERONICA 
- ZALERA PAOLO 
- ZANGRANDI ANTONELLO 

 
 
Docente Argomenti 

Paolo Andrei 

• Il "volontariato d'impresa": analisi delle esperienze nella provincia di Parma 
• Operazioni con parti correlate e bilancio consolidato 
• Storia della Ragioneria: analisi del pensiero di alcuni Autori 
• Analisi dei bilanci delle cooperative sociali 
• Il bilancio integrato 

Stefano Azzali 

• Politiche di bilancio con i modelli fondati su valori soggettivi 
• Politiche di bilancio con i modelli fondati sulle frequenze 
• La qualità della revisione interna 
• La qualità della revisione esterna 
• I controlli per l'affidabilità del bilancio 
• Contabilità economica negli atenei 
• Contabilita' economica negli enti locali 
• Bilancio consolidato negli enti locali 
• Accounting education 
• Reporting integrato e auditing 

Federica Balluchi 

• L’evoluzione del cost accounting: analisi della letteratura  
• I nuovi strumenti di cost accounting  
• 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  
• Il bilancio degli intangibili: utilità e limiti  
• Storia della Ragioneria: ritratto d'autore o caso di studio 

Lorenzo Benatti Argomento da concordare con il docente 
Andrea Cilloni Argomento da concordare con il docente 

Marco Ferretti 

• L'Armonizzazione dei bilanci nelle amministrazioni pubbliche 
• Il Bilancio degli Enti Locali  
• Il Bilancio Sociale e l’Accountability nelle Aziende Pubbliche 
• Il controllo di gestione nelle Università 
• La nuova contabilità nelle Università 
• Sistemi di programmazione e controllo nelle Aziende Pubbliche 
• I sistemi di finanziamento nelle amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, Università) 
• La misurazione delle performance negli enti pubblici 



• L’organizzazione dei pronto soccorso 

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 

Katia Furlotti 

• Cooperative sociali 
• Impresa sociale 
• Responsabilità sociale 
• Informativa obbligatoria e volontaria 
• Rendicontazione sociale 
• Responsabilità sociale o rendicontazione sociale nelle pmi 
• Corporate governance - codici etici 
• Corporate governance - codici etici - d.lgs 231 
• Corporate governance e quote di genere  
• 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" 

Maria Adele 
Milioli 

Argomento da concordare con il docente 

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 
• I finanziamenti comunitari e nazionali per l'avvio di una nuova impresa. 

Veronica Tibiletti 

• Bilancio ITA GAAP 
• Sistemi di governo nelle società di capitali 
• Il ruolo del CDA nella governance aziendale 
• La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001 (ottica economico-aziendale) 
• Le quote di genere nei CDA delle società quotate (casi empirici) 
• Informativa sulla corporate governance delle società quotate 
• Casi aziendali 

Paolo Zalera • Argomento da concordare con il docente 

Antonello 
Zangrandi 

• Costi e qualità in Sanità 
• Il bilancio nelle aziende pubbliche 
• Finanziamento e management nelle aziende culturali 
• Controllo di gestione nell’ospedale 
• La misurazione e la valutazione della performance nelle aziende pubbliche 
• Il bilancio dell’Università 



• Il finanziamento negli enti pubblici 
• Le caratteristiche gestionali nel non profit 
• Il finanziamento nelle aziende non profit 
• Il bilancio delle aziende non profit 

 
ANNOTAZIONE: le schede di richiesta tesi potranno essere consegnate a seguito dell’incontro del 
30.11.2015 
 


