
 1 

 
Greta Cestari 

CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI (NON INSERIRE INDIRIZZO PRIVATO E TELEFONO FISSO O 
CELLULARE) 

COGNOME CESTARI 
NOME GRETA 

DATA DI 
NASCITA 

10/06/1978 

 
 
 

1. TITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI 
 
1.1. Titoli accademici: 
 
§ Dal 1° ottobre 2018 è professore associato di Economia Aziendale (SSD: SECS P/07; SC: 13/B1), 

presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di 
Cagliari. 

§ Il 26 aprile 2018 è chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari. 

§ Dal 1° ottobre 2015 è ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) di Economia 
Aziendale (SSD: SECS P/07; SC: 13/B1), presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari. 

§ Dal 29 gennaio 2015 è abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 13 B1 – Economia aziendale. 

§ 1° giugno 2014 – 30 settembre 2015 è titolare dell’assegno di ricerca “Creazione di impresa e 
valorizzazione del territorio: gli strumenti di valutazione e di sostenibilità economico-
finanziaria” presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 

§ 1° maggio 2011 – 30 aprile 2014 è ricercatore universitario a tempo determinato di Economia 
Aziendale (SSD: SECS P/07; SC: 13/B1), presso il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Ferrara e il Laboratorio Mech-Lav del Tecnopolo di Ferrara. 

§ 17 dicembre 2009 – 16 dicembre 2010 è titolare dell’assegno di ricerca “Tecniche e strumenti 
evoluti per il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese” presso il Dipartimento di 
Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università degli Studi di Pisa. 

§ 1° marzo 2009 – 16 dicembre 2009 è titolare dell’assegno di ricerca “Nuovi modelli di 
trasferimento tecnologico tra creazione di impresa, economicità della ricerca e valorizzazione 
della ricerca” presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio dell’Università degli 
Studi di Ferrara.  

§ 1° marzo 2007 – 28 febbraio 2009 è titolare dell’assegno di ricerca “L’efficienza per la 
competitività: nuovi strumenti per l’analisi dei costi nella piccola e media impresa” presso il 
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università degli Studi di Pisa. 
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§ Il 29 marzo 2007 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Economia (curriculum: Economia 
Aziendale e degli Intermediari Finanziari) presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e 
Territorio dell’Università degli studi di Ferrara. Tesi dal titolo: “La crisi d’azienda. Evoluzione 
del processo patologico e modelli di previsione”. Valutazione sintetica: Eccellente (scala di 
giudizio: sufficiente [valutazione minima]; soddisfacente; buono; ottimo; eccellente [valutazione 
massima] – art. 19 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca dell’Università di Ferrara).  

§ Nel gennaio 2004 risulta vincitrice del concorso per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca 
in Economia (curriculum: Economia Aziendale e degli Intermediari Finanziari) bandito 
dall’Università di Ferrara. 

§ Nell’a.a. 2000/2001 consegue la Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle 
Istituzioni Internazionali (indirizzo Impresa ed Intermediari Finanziari) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Ferrara. Tesi di laurea in Ragioneria Generale ed 
Applicata dal titolo “Il Risultato Economico Integrato”. Valutazione: 110/110 e lode.  

 
 
1.2. Titoli professionali: 
 

§ Dal 17 febbraio 2015 è iscritta al Registro dei Revisori Legali (n. iscrizione: 174108 – G.U. n. 
13 del 17/02/2015). 

§ Dal gennaio 2014 è abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. 
§ Dal gennaio 2014 è abilitata all’esercizio della professione di Revisore Legale. 

 
 

2. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
2.1. Principali campi di ricerca 

§ Bilancio e Principi contabili 

§ Comunicazione economico-finanziaria 
§ Analisi di bilancio per indici e per flussi 

§ Analisi e preventivazione dei flussi finanziari 
§ Operazioni di finanza straordinaria 

§ Crisi d’azienda, risanamento e ristrutturazione nella prospettiva dell’equilibrio economico 
§ Modelli di previsione dello stato di insolvenza delle imprese 

§ Valutazione delle performance dei modelli di previsione della crisi aziendale 
§ Valutazione della fruibilità dei modelli di previsione della crisi aziendale per gli operatori di 

mercato 
§ Limiti informativi del bilancio d’esercizio 

§ Programmazione e controllo 
§ Analisi e misurazione della performance aziendale 
§ Storia della ragioneria 

 
 
2.2. Partecipazione a progetti di ricerca 
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- partecipazione a progetti di ricerca in qualità di responsabile 

§ 1° giugno 2014 – 30 settembre 2015 è titolare dell’assegno di ricerca “Creazione di impresa e 
valorizzazione del territorio: gli strumenti di valutazione e di sostenibilità economico-
finanziaria” presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 

§ Nel 2012 è responsabile del progetto di ricerca dal titolo “Il risanamento e lo sviluppo delle 
aziende in crisi: un modello per il recupero delle realtà ferraresi” nell’ambito del Programma 
del Fondo di ateneo per la ricerca scientifica (Università di Ferrara). 

§ Nel 2011 è responsabile del test di affidabilità predittiva dei modelli di previsione delle 
insolvenze nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Le politiche di contrasto della crisi 
aziendale: i modelli di previsione delle insolvenze nell’ambito delle azioni preventive. 
Soluzioni per il contesto economico ferrarese”, bando della CCIAA di Ferrara. 

§ 17 dicembre 2009 – 16 dicembre 2010 è titolare dell’assegno di ricerca “Tecniche e strumenti 
evoluti per il controllo di gestione nelle piccole e medie imprese” presso il Dipartimento di 
Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università degli Studi di Pisa. 

§ 1° marzo 2009 – 16 dicembre 2009 è titolare dell’assegno di ricerca “Nuovi modelli di 
trasferimento tecnologico tra creazione di impresa, economicità della ricerca e valorizzazione 
della ricerca” presso il Dipartimento di Economia, Istituzioni e Territorio dell’Università degli 
Studi di Ferrara.  

§ 1° marzo 2007 – 28 febbraio 2009 è titolare dell’assegno di ricerca “L’efficienza per la 
competitività: nuovi strumenti per l’analisi dei costi nella piccola e media impresa” presso il 
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università degli Studi di Pisa. 

 
- partecipazione a progetti di ricerca in qualità di componente del gruppo di lavoro 

§ Dal 2019 partecipa, quale componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “Governo 
aziendale, informazione esterna e mercati finanziari: uno studio internazionale” finanziato 
dalla Fondazione di Sardegna (Università di Cagliari). 

§ Nel 2017 partecipa, quale componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “Corporate 
governance, corporate reporting and access to finance: an international study” finanziato 
dalla Fondazione di Sardegna (Università di Cagliari). 

§ Dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2016 partecipa, in qualità di esperto junior con esperienza 
nel campo dell’economia e della finanza aziendale, al progetto dal titolo “Laboratorio 
regionale sulla crisi aziendale. Previsione precoce, progettazione strategie di risanamento, 
intervento multilaterale” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 309 
del 11/12/2013. 

§ Nel 2014 partecipa, in qualità di ricercatore, al progetto dal titolo “Creazione di impresa e 
valorizzazione del territorio: gli strumenti di valutazione e di sostenibilità economico-
finanziaria” presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 

§ Nel 2013 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “La 
misurazione del valore territoriale creato dagli eventi artistici e culturali” nell’ambito del 
Programma del Fondo di ateneo per la ricerca scientifica (Università di Ferrara). 
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§ Nel 2013 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo 
“Marketing e creazione del valore per il Territorio” cofinanziato dall’Università di Ferrara e 
dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara. 

§ Nel 2011 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo 
“Analisi dei profili manageriali delle aziende della filiera del turismo culturale in Emilia 
Romagna” nell’ambito del Programma del Fondo di ateneo per la ricerca scientifica 
(Università di Ferrara). 

§ Nel 2010 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo 
“L’impatto della crisi economica sul territorio: politiche di gestione e rilancio” nell’ambito 
del Programma del Fondo di ateneo per la ricerca scientifica (Università di Ferrara). 

§ Nel 2009 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo 
“L’impatto della crisi economica sul territorio. Fenomeno, diagnosi, percorsi di gestione e 
rilancio” nell’ambito del Programma del Fondo di ateneo per la ricerca scientifica (Università 
di Ferrara). 

§ Nel 2008 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “Il 
contributo dei sistemi di programmazione e controllo della governance locale. Stato dell’arte 
e prospettive evolutive in Emilia Romagna 2008” nell’ambito del Programma del Fondo di 
ateneo per la ricerca scientifica (Università di Ferrara). 

§ Nel 2007 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto dal titolo “Il 
contributo dei sistemi di programmazione e controllo della governance locale. Stato dell’arte 
e prospettive evolutive in Emilia Romagna” nell’ambito del Programma del Fondo di Ateneo 
per la ricerca scientifica (Università di Ferrara).  

§ Negli anni 2005-2006 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto 
dal titolo “Patrimonio e modelli di sviluppo locale. Formule imprenditoriali, sistemi 
manageriali e servizi pubblici locali a sostegno del turismo culturale nel territorio di Ferrara” 
(primo e secondo anno) nell’ambito del Programma del Fondo di ateneo per la ricerca 
scientifica (Università di Ferrara). 

§ Negli anni 2004-2005 partecipa, in qualità di componente del gruppo di ricerca, al progetto 
dal titolo “L’evoluzione del contributo dell’analisi di bilancio nella costruzione dei modelli di 
previsione delle insolvenze nella dottrina italiana dopo gli anni ‘70. Un’indagine empirica 
sulla capacità previsionale nell’ambito delle piccole e medie aziende” nell’ambito del 
Programma di Ricerca di Interesse Nazionale MIUR (40%), anni 2003-2005 (Unità di 
Ferrara). 

 
- Assegnazioni per attività di ricerca 

§ Nel 2018 è assegnataria del fondo integrativo per la ricerca – FIR (Università di Cagliari). 
§ Nel 2017 è assegnataria del finanziamento individuale annuale per le attività di ricerca di base 

(FFARB). 
§ Nel 2017 è assegnataria del fondo integrativo per la ricerca – FIR (Università di Cagliari). 

 
 
2.3. Premi e riconoscimenti 
 

§ Nel 2017 è assegnataria del finanziamento individuale annuale per le attività di ricerca di base 
(FFARB). 
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§ Nel 2003 è assegnataria del premio di laurea “Dott. Giovanni Occari” dell’Università di 
Ferrara.  

 
 
2.4. Periodi di studio e ricerca all’estero 
 

§ Nel 2006 (febbraio e marzo) è visiting researcher presso la “Cass Business School” della City 
University di Londra. 

 
 
2.5. Partecipazione a comitati editoriali, comitati scientifici e ruolo di reviewer 
 

§ Dal 2016 è componente del Comitato Editoriale della Collana RIREA Historica. 

§ Reviewer per la rivista Accounting History. 
§ Reviewer per la Collana RIREA Historica. 

§ Reviewer per la Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale. 
§ Reviewer per la Rivista Management Control. 

§ Reviewer per la Rivista Contabilità e Cultura Aziendale. 
§ Nel 2012 è componente del Comitato Scientifico del Workshop “Giornata in ricordo del Prof. 

Antonio D’Atri a dieci anni dalla sua scomparsa” organizzato dal Dipartimento di Economia 
e Management dell’Università degli Studi di Ferrara.  

 
 
2.6. Affiliazione ad associazioni accademiche e/o scientifiche  
 

§ Da dicembre 2017 è socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
§ Dal 2016 è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale 

(SIDREA). 
§ Dal 2013 è socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR). 
§ Dal 2008 al 2015 è stata referente, per la sede di Ferrara (Dipartimento di Economia e 

Management), dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) Giovani. 
§ Dal 2005 al 2015 è stata socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) 

Giovani. 
 
 
2.7. Produzione scientifica 
 
- Articoli in rivista 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Melis G.), I modelli predittivi nelle politiche pubbliche di 
contrasto della crisi aziendale: un’indagine sulle conseguenze della recessione del 2008, in 
“Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, n. 1, 2, 3 e 4, 2019, ISSN: 1593-
9154. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Le performance dei modelli di previsione delle insolvenze in 
Emilia-Romagna: un’analisi comparata, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale”, n. 9, 10, 11 e 12, 2018, ISSN: 1593-9154. 
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§ Cestari G. (con Madonna S. e Callegari F.), Organisational and accounting responses to 
bankruptcy: the case of Ferrara Monte di Pietà (1598 and 1646), in “Contabilità e Cultura 
aziendale”, fasc. 2, 2017, ISSN: 1721-5242. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Callegari F.), Does the development context affect bankruptcy 
prediction models’ general accuracy? A comparative analysis of four multivariate 
discriminant models in the Italian context, in “European Scientific Journal”, vol. 12, n. 10, 
April 2016, ISSN: 1857-7881. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), The accuracy of bankruptcy prediction models: a comparative 
analysis of multivariate discriminant models in the Italian context, in “European Scientific 
Journal”, vol. 11, n. 34, December 2015, ISSN: 1857-7881. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Maran L.), The 1771 and 1824 reforms of the University of 
Ferrara: A Foucauldian analysis of papal interests, in “Accounting History”, vol. 19, n. 4, 
2014, ISSN: 1032-3732. 

§ Cestari G. (con Pierotti M. e Risaliti G.), Managing IC in an Opera House: the case of La 
Scala, in “European Scientific Journal”, vol. 10, n. 34, December 2014, ISSN: 1857-7881. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Analisi del grado di “apertura internazionale” della Rivista dei 
Ragionieri dal 1915 al 1924: prime riflessioni, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale” (RIREA), n. 7, 8 e 9, luglio-agosto-settembre 2013, ISSN: 1593-9154. 

§ Cestari G. (con Risaliti G. e Pierotti M.), Global Financial Crisis and Accounting Rules: the 
implications of the new ED ‘Financial Instruments: Expected Credit Losses’ on the Evaluation 
of Banking Company Loans, in “Journal in Modern Accounting and Auditing”, vol. 9, n.9, 
2013, ISSN: 1857-7881. 

§ Cestari G. (con Risaliti G. e Pierotti M.), Bankruptcy prediction models: preliminary thoughts 
on the determination of parameters for the evaluation of effectiveness and efficiency, in 
“European Scientific Journal”, vol. 9, n. 16, June 2013, ISSN: 1548-6583.  

§ Cestari G. (con Poddighe F.), Il contributo dei modelli di previsione delle insolvenze nelle 
politiche di risanamento. Il progetto del laboratorio pubblico per il sostegno delle aziende in 
crisi: una ricerca in itinere, in “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale” 
(RIREA), n. 4, 5 e 6, aprile-maggio-giugno 2013, ISSN: 1593-9154 – articolo pubblicato su 
invito del Comitato Scientifico della rivista. 

 
- Monografie 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Il Quirinale in prospettiva economico-aziendale. Governance, 
organizzazione e sistemi informativo-contabili dal XIX secolo ad oggi, Collana di studi 
economico-aziendali «E. Giannessi», Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, ISBN: 
9788828821311. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Callegari F.), Il Monte di Pietà di Ferrara dal XVI al XVIII 
secolo. Governance, struttura organizzativa e sistema contabile, Collana Historica, RIREA, 
Roma, 2016, ISBN: 9788866591078. 

§ Cestari G. (con Badia F.), Il legame fra coesione territoriale, sviluppo locale e performance 
d’impresa. Scritti ferraresi in ricordo del professor Antonio d’Atri, Franco Angeli, Milano, 
2014, ISBN: 9788891708175 – curatela. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Pierotti M.), The difficult union of effectiveness and efficiency 
of the forecasting models in the corporate crisis prediction: a comparative analysis, Giuffrè, 
Milano, 2012, ISBN: 8814175772. 
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§ Cestari G. (con Madonna S.), Il Senato della Repubblica in prospettiva economico-aziendale. 
Evoluzione storica dei modelli di governance e dei sistemi informativo-contabili 
dall’istituzione ad oggi, Collana di studi economico-aziendali «E. Giannessi», Giuffrè, 
Milano, 2012, ISBN: 8814176116. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Affidabilità ed efficienza dei modelli di previsione delle 
insolvenze nel contesto economico ferrarese. Riflessioni nella prospettiva dell’intervento 
pubblico a supporto della crisi aziendale, Collana Rirea Aziende, RIREA, Roma, 2012, ISBN: 
9788866590019. 

§ Cestari G., Tecniche e strumenti evoluti per il controllo di gestione nelle piccole e medie 
imprese, Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., Milano, 2012, ISBN: 9788891019288. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Deidda Gagliardo G.), L’Università degli Studi di Ferrara e la 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Evoluzione storica dei modelli di governance e 
dei sistemi informativi in ottica comparata, Collana Historica, RIREA, Roma, 2010, ISBN: 
9788896004562. 

§ Cestari G., L’evoluzione dei sistemi informativo-contabili. L’Università di Ferrara tra il 
periodo Pontificio e l’Unità d’Italia, Collana Historica, RIREA, Roma, 2010, ISBN: 
9788896004524. 

§ Cestari G., La diagnosi precoce della crisi aziendale. Analisi del processo patologico e 
modelli predittivi, Collana di studi economico-aziendali «E. Giannessi», Giuffrè, Milano, 
2009, ISBN: 8814145083. 

§ Cestari G., L’evoluzione dei sistemi informativo-contabili. L’Università di Ferrara tra il 
periodo Pontificio e l’Unità d’Italia”, Quaderni del Dipartimento di Economia, Istituzioni, 
Territorio, Università di Ferrara, n. 5, 2008, ISSN: 2039-9642. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), L’intervento pubblico a supporto della crisi aziendale. 
Affidabilità ed efficienza dei modelli di previsione delle insolvenze, Quaderni del Dipartimento 
di Economia, Istituzioni, Territorio, Università di Ferrara, n. 9, 2006, ISSN: 2039-9642. 

 
- Contributi in volume 

§ Cestari G., Evoluzione dei sistemi di controllo del Monte di Pietà di Ferrara nel XVII secolo, 
in Pavan A., Di Liberto A. (a cura di ) “Il mondo che cambia”, FrancoAngeli, Milano, 2019, 
ISBN: 9788891798701. 

§ Cestari G. (con Ramaciotti L. e Rizzo U.), Il Tecnopolo come fonte di innovazione per le 
imprese del territorio, in Bruzzo A. e Ramaciotti L. (a cura di) “Ricerca Scientifica e 
Trasferimento Tecnologico in ambito locale”, Aracne, Roma, 2016, ISBN: 9788854895997. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), La diagnosi precoce della crisi aziendale: i modelli predittivi, 
in Quagli A. e Danovi A. (a cura di) “Gestire la crisi d’impresa. Processi e strumenti di 
risanamento”, Ipsoa, Milano, 2015, ISBN: 9788821752933.  

§ Cestari G., Modelli di previsione delle insolvenze e gestione pubblica della crisi aziendale: un 
connubio possibile?, in Badia F. e Cestari G. (a cura di) “Il legame fra coesione territoriale, 
sviluppo locale e performance d’impresa. Scritti ferraresi in ricordo del professor Antonio 
d’Atri”, Franco Angeli, Milano, 2014, ISBN: 9788891708175. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Esperienza turistica, dimensione sistemica e ruolo delle strutture 
ricettive, in Fortezza F. (a cura di) “Marketing e creazione di valore per il territorio. Evidenze 
e spunti di riflessione dal caso Ferrara”, Franco Angeli, Milano, 2014, ISBN: 9788891710031. 
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§ Cestari G. (con Madonna S.), Le caratteristiche del territorio ferrarese, in Fortezza F. (a cura 
di) “Marketing e creazione di valore per il territorio. Evidenze e spunti di riflessione dal caso 
Ferrara”, Franco Angeli, Milano, 2014, ISBN: 9788891710031. 

§ Cestari G. (con Poddighe F.), Un laboratorio per il sostegno delle aziende in crisi: una ricerca 
in itinere, in Adinolfi P., Cafferata R. e Tommasetti A. (a cura di) “Management senza confini. 
Gli studi di management: tradizione e paradigmi emergenti”, il Mulino, Bologna, 2013, ISBN: 
9788815246950. 

§ Cestari G. (con Madonna S. e Deidda Gagliardo E.), L’evoluzione storica dei modelli di 
governance e dei sistemi informativo-contabili delle istituzioni educative in Emilia-Romagna, 
in Rossi C., Rusconi G. e Servalli S. (a cura di) “Saggi di storia delle discipline aziendali e 
delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito”, RIREA, 
Roma, 2012, ISBN: 9788866590217. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), I modelli di scoring nella previsione delle insolvenze, in Quagli 
A. e Danovi A. (a cura di) “Crisi aziendali e processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, 
terapie, casi aziendali”, terza edizione, Ipsoa, Milano, 2012, ISBN: 9788821740633. 

§ Cestari G. (con Poddighe F.), Un laboratorio per il sostegno delle aziende in crisi: una ricerca 
in itinere, in Atti del XXXV Convegno Annuale AIDEA “Management senza confini. Gli 
studi di management: tradizione e paradigmi emergenti”, Università di Salerno, Fisciano 4-5 
ottobre 2012, ISBN: 9788890687358. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), Il Senato della Repubblica nel processo di costruzione dello 
Stato unitario. Evoluzione storica dei modelli di governance e dei sistemi informativo-
contabili, in Atti del XI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
“Finalismo e ruolo delle aziende ne processo di costruzione dello Stato unitario. Modelli 
aziendali e sistemi di produzione in Italia dal XIX al XX Secolo”, Roma 2 – 3 dicembre 2011, 
RIREA, Roma, 2011, ISBN: 9788866590002. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), I modelli di scoring nella previsione delle insolvenze, in Quagli 
A. e Danovi A. (a cura di) “Crisi aziendali e processi di risanamento. Prevenzione e diagnosi, 
terapie, casi aziendali”, Ipsoa, Milano, 2010, ISBN: 8821733270. 

§ Cestari G. (con Madonna S.), I modelli di previsione della crisi aziendale: genesi e funzioni, 
in Danovi A. e Quagli A. (a cura di) “Gestione della crisi aziendale e dei processi di 
risanamento. Prevenzione e diagnosi, terapie, casi aziendali”, IPSOA, Milano, 2008, ISBN: 
8821727629. 

§ Cestari G., L’Università di Ferrara. Evoluzione storica dei sistemi informativi nel XIX secolo, 
Atti del IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Dalla 
rilevazione contabile all’Economia Aziendale. Dottrina e prassi nell’amministrazione 
economica d’azienda”, Perugia 27 – 28 settembre 2007, RIREA, Roma, 2008, ISBN: 
9788896004012. 

§ Cestari G., I modelli di diagnosi precoce della crisi aziendale: una verifica empirica del grado 
di affidabilità, in Di Cagno N. (a cura di) Atti del Convegno AIDEA GIOVANI 2005 “Aspetti 
evolutivi della comunicazione d’impresa”, I Liberrimi multimedia, Lecce, 2006, ISBN: 
8890488131. 

§ Cestari G., Il modello di Altman del 1968: lo Z Score, in Poddighe F. e Madonna S. (a cura di) 
“Modelli di previsione delle crisi aziendali: possibilità e limiti”, Giuffrè, Milano, 2006, ISBN: 
8814131023. 

 
- Altri contributi 
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§ Cestari G., L’azienda oltre la crisi: politiche di gestione per il recupero dell’equilibrio 
economico. Il caso FIAT, disponibile su www.aidea-giovani.it, giugno 2008. 

 
- Tesi di dottorato 

§ Cestari G., La crisi d’azienda. Evoluzione del processo patologico e modelli di previsione, 
Tesi di Dottorato discussa il 29 marzo 2007 (Università degli Studi di Ferrara) e depositata 
presso l’Ufficio Post-laurea dell’Università degli Studi di Ferrara (via Scienze, 41/b, Ferrara). 

 
 
2.8. Comunicazione a convegni e seminari 
 

§ Relazione dal titolo “Dietro le quinte dell’accountability: il Teatro Comunale di Ferrara nel 
XIX secolo”, relazione presentata al XIV Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 
della Ragioneria (SISR) “Storia della Ragioneria e Arti”, Torino 22 e 23 novembre 2018 – 
Università degli studi di Torino. 

§ Relazione dal titolo “La value relevance del dato contabile nelle attese degli stakeholder: 
un’analisi dell’evoluzione nel segmento STAR di Borsa Italiana”, relazione presentata al 
Convegno Nazionale SIDREA 2018 “Nuove frontiere del reporting aziendale. La 
comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese informative”, Verona 13 e 14 
settembre 2018 – Università degli studi di Verona. 

§ Relazione dal titolo “Il Monte di Pietà di Ferrara e le politiche di contrasto della crisi. 
Evoluzione dei modelli di governance e dei sistemi informativo-contabili a seguito dei dissesti 
del 1598 e del 1646”, relazione presentata al XIII Convegno Nazionale della Società Italiana 
di Storia della Ragioneria (SISR) “Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una 
prospettiva economico-aziendale”, Mantova 24 e 25 novembre 2016 – Università degli Studi 
di Verona. 

§ Relazione dal titolo “Le performance dei modelli di previsione delle insolvenze in Emilia 
Romagna: un’analisi comparata”, relazione presentata al Convegno nazionale SIDREA 2016 
“Il governo aziendale tra tradizione e innovazione”, Pisa 15 e 16 settembre 2016 – Università 
degli Studi di Pisa. 

§ Relazione dal titolo “L’accuratezza dei modelli di previsione delle insolvenze: un’analisi 
comparata tra modelli discriminanti multivariati nel contesto italiano” presentato al XXXVII 
Convegno Annuale AIDEA “Sviluppo, sostenibilità e competitività delle aziende: il contributo 
degli economisti aziendali”, Piacenza 10-11-12 settembre 2015, Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 

§ Relazione dal titolo “L’andamento delle strutture ricettive in città e in provincia: 
considerazioni di scenario” presentato al Workshop “Marketing e Creazione del Valore per il 
Territorio”, Ferrara 27 ottobre 2014. 

§ Relazione dal titolo “L’impatto dei cambiamenti del contesto socio-politico italiano 
sull’amministrazione della Real Casa. Evoluzione storica dei modelli di governance e dei 
sistemi informativo-contabili” presentato al XII Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Storia della Ragioneria dal titolo “Ragioneria e Accounting tra XIX e XX Secolo: profili 
evolutivi e concettuali a confronto”, Parma 28 e 29 novembre 2013. 

§ Relazione dal titolo “The 1771 and 1824 Reforms of the University of Ferrara: Foucauldian 
issues at the balance with Papal interests” presentato al 7th Accounting History International 
Conference, “Innovation in accounting thought and practice”, Seville (Spain), 25 e 27 
September 2013. 
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§ Relazione dal titolo “Managing IC in an opera house: The case of La Scala”, presentato al 
Second Workshop of the Management and Control Journal “Controlling and Reporting for 
Intangibles”, Pisa 11 e 12 July 2013, Department of Economics and Management, University 
of Pisa.  

§ Relazione dal titolo “Modelli di previsione delle insolvenze e gestione pubblica della crisi 
aziendale: un connubio possibile?” presentato al Workshop “Giornata in ricordo del Prof. 
Antonio D’Atri a dieci anni dalla sua scomparsa”, Ferrara 30 novembre 2012, Dipartimento 
di Economia e Management, Università degli Studi di Ferrara. 

§ Relazione dal titolo “Un laboratorio per il sostegno delle aziende in crisi: una ricerca in 
itinere” presentata al XXXV Convegno Annuale AIDEA “Management senza confini. Gli 
studi di management: tradizione e paradigmi emergenti”, Fisciano 4 e 5 ottobre 2012, 
Università degli Studi di Salerno. 

§ Relazione dal titolo “Il Senato della Repubblica nel processo di costruzione dello Stato 
unitario. Evoluzione storica dei modelli di governance e dei sistemi informativo-contabili” 
presentata all’XI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
“Finalismo e ruolo delle aziende ne processo di costruzione dello Stato unitario. Modelli 
aziendali e sistemi di produzione in Italia dal XIX al XX Secolo”, Roma 2 e 3 dicembre 2011, 
Palazzo Montecitorio. 

§ Relazione dal titolo “Corporate crisis: effectiveness and efficiency of the main forecasting 
models to predict corporate crisis” presentata al Workshop “Innovating Management & 
Accounting Practices. Turning challenge into opportunities through performance 
measurement systems”, Milano 1° e 2 dicembre 2009, Università “L. Bocconi”. 

§ Relazione dal titolo “Il Monte di Pietà di Ferrara. Evoluzione storica dei modelli di 
governance e dei sistemi informativo-contabili” presentata al X Convegno Nazionale della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria “Contabilità e Bilanci per l’Amministrazione 
Economica. Stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI al XX secolo”, Milano 
5-7 novembre 2009, Università “L. Bocconi”. 

§ Relazione dal titolo “La diagnosi precoce della crisi aziendale. Analisi del processo 
patologico e modelli predittivi” presentata al seminario organizzato dal Dipartimento di 
Economia, Istituzioni e Territorio, Ferrara 1° aprile 2009, Università degli Studi di Ferrara. 

§ Relazione dal titolo “L’azienda oltre la crisi: politiche di gestione per il recupero 
dell’equilibrio economico. Il caso FIAT” presentata al Convegno AIDEA GIOVANI 2008 
“Ripensare l’azienda. Approcci specialisti e generalisti tra momenti, funzioni e settori”, 
Palermo 29 e 30 maggio 2008, Università degli Studi di Palermo. 

§ Relazione dal titolo “L’Università di Ferrara. Evoluzione storica dei sistemi informativi nel 
XIX secolo” presentata al IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 
Ragioneria “Dalla rilevazione contabile all’Economia Aziendale. Dottrina e prassi 
nell’amministrazione economica d’azienda”, Perugia 27 e 28 settembre 2007, Università degli 
Studi di Perugia. 

§ Relazione dal titolo “I modelli di diagnosi precoce della crisi aziendale: una verifica empirica 
del grado di affidabilità” presentata al Convegno di AIDEA Giovani “Aspetti evolutivi della 
comunicazione d’impresa: teoria e strumenti innovativi”, Lecce, 24 e 25 novembre 2005, 
Università degli Studi di Lecce. 

§ Relazione dal titolo “Il «Free Cash Flow Integrato». Riflessioni sui processi di determinazione 
del Risultato Economico Integrato nel calcolo dei flussi di cassa”, presentata al Convegno in 
ricordo del Prof. Antonio D’Atri, “Economia, Impresa ed Università. Il mutamento degli 
scenari, il ruolo dello studioso”, Ferrara 8 ottobre 2003, Università degli Studi di Ferrara. 
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2.9. Partecipazione a percorsi di formazione all’attività di ricerca 
 

§ Nel gennaio del 2006 frequenta a Trento la “Scuola di metodologia della ricerca” organizzata 
dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 

§ Negli anni 2004-2006 frequenta il corso di Dottorato di Ricerca in Economia, (curriculum: 
Economia Aziendale e degli Intermediari Finanziari) presso il Dipartimento di Economia, 
Istituzioni e Territorio dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 
 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 
3.1. Corsi, moduli e attività seminariale  
 
- Anno Accademico 2019/2020 

- A.A. 2019/2020 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento 1) del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Cagliari – 9 CFU. 

- A.A. 2019/2020 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata  del corso 
di laurea triennale in Economia e Gestione dei Servizi Turistici dell’Università degli Studi di 
Cagliari (sede di Oristano) – 9 CFU. 

- A.A. 2019/2020 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata in e-
learning del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli 
Studi di Cagliari – 4,5 CFU. 

- A.A. 2019/2020 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

- A.A. 2019/2020 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 18 ore (incarico assegnato, lezioni ancora da espletare). 

- A.A. 2019/2020 – docente del Master PERF.ET “Miglioramento delle performance degli enti 
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 4 ore 
(incarico assegnato, lezioni ancora da espletare). 

 

- Anno Accademico 2018/2019 
§ A.A. 2018/2019 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 

(partizionamento 1) del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Cagliari – 9 CFU. 

§ A.A. 2018/2019 – titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (partizionamento 2) del 
corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli Studi di 
Cagliari – 6 CFU. 

§ A.A. 2018/2019 – titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (partizionamento 3) del 
corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli Studi di 
Cagliari – 6 CFU. 
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§ A.A. 2018/2019 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata in e-
learning del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli 
Studi di Cagliari – 4,5 CFU. 

§ A.A. 2018/2019 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2018/2019 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 18 ore (incarico assegnato). 

§ A.A. 2018/2019 – docente del Master PERF.ET “Miglioramento delle performance degli enti 
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 8 ore 
(incarico assegnato). 

§ A.A. 2018/2019 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 4 ore. 

 
- Anno Accademico 2017/2018 

§ A.A. 2017/2018 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento 1) del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Cagliari – 9 CFU. 

§ A.A. 2017/2018 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata online del 
corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli Studi di 
Cagliari – 4,5 CFU. 

§ A.A. 2017/2018 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2017/2018 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 18 ore. 

§ A.A. 2017/2018 – docente del Master PERF.ET “Miglioramento delle performance degli enti 
territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 8 ore. 

§ A.A. 2017/2018 – docente del corso Praticanti 2017 organizzato dalla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Ferrara congiuntamente al Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2017/2018 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 4 ore. 

 
- Anno Accademico 2016/2017 

§ A.A. 2016/2017 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento 1) del corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
dell’Università degli Studi di Cagliari – 9 CFU. 

§ A.A. 2016/2017 – titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale del corso di laurea 
triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Cagliari – 
5 CFU. 

§ A.A. 2016/2017 – docente del corso in “Crisi d’impresa e sue possibili soluzioni” della Scuola 
di Alta Formazione Lazio, Umbria e Sardegna (SAF LUS) – 8 ore. 
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§ A.A. 2016/2017 – intervento seminariale nell’insegnamento di Contabilità e Bilancio (titolare 
Prof. Roberto) del corso di laurea magistrale in Economia Manageriale dell’Università di 
Cagliari – 2 ore. 

§ A.A. 2016/2017 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2016/2017 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 12 ore. 

§ A.A. 2016/2017 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 4 
ore. 

§ A.A. 2016/2017 – docente del Master in Finanza e Controllo di Gestione (Università degli 
Studi di Pisa) – 12 ore. 

 
- Anno Accademico 2015/2016 

§ A.A. 2015/2016 – titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale del corso di laurea 
triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive dell’Università degli Studi di Cagliari – 
5 CFU. 

§ A.A. 2015/2016 – titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale del corso di laurea 
triennale in Assistenza Sanitaria dell’Università degli Studi di Cagliari – 2 CFU. 

§ A.A. 2015/2016 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2015/2016 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 18 ore. 

§ A.A. 2015/2016 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 
13 ore. 

§ A.A. 2015/2016 – docente del Master in Finanza e Controllo di Gestione (Università degli 
Studi di Pisa) – 8 ore. 

§ A.A. 2015/2016 – collabora all’attività di docenza per l’insegnamento di Economia Aziendale 
nel Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale dell’Università degli Studi di Cagliari 
– 20 ore. 

§ A.A. 2015/2016 – docente dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 
ore. 

 
- Anno Accademico 2014/2015 
§ A.A. 2014/2015 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata 

(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2014/2015 – titolare del modulo di “Contabilità e analisi di bilancio” del progetto 
sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo) dell’Università di Ferrara in 
convenzione con il Consorzio Provinciale di Formazione e il Centro di Documentazione e 
Studi Economici di Ferrara – 6 ore. 
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§ A.A. 2014/2015 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa – 15 ore 

§ A.A. 2014/2015 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 8 
ore. 

§ A.A. 2014/2015 – docente del Master in Finanza e Controllo di Gestione (Università degli 
Studi di Pisa) – 8 ore. 

§ A.A. 2014/2015 – titolare del corso di “Didattica e Laboratorio di Ragioneria” per la classe 
A017 – Discipline economico-aziendali del percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), 
previsti dal D.M. n. 249 del 10/09/2010 e successive modificazioni, finalizzati al 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado (Università di Ferrara) – 28 ore. 

§ A.A. 2014/2015 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara 
– 4 ore. 

§ A.A. 2014/2015 – attività seminariale nell’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi 
di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2014/2015 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica Professionale del corso 
di laurea magistrale in Economia, Mercati e Management dell’Università degli Studi di Ferrara 
– 3 ore. 

 
- Anno Accademico 2013/2014 

§ A.A. 2013/2014 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2013/2014 – titolare del modulo di “Contabilità e analisi di bilancio” del progetto 
sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo) dell’Università di Ferrara in 
convenzione con il Consorzio Provinciale di Formazione e il Centro di Documentazione e 
Studi Economici di Ferrara – 6 ore. 

§ A.A. 2013/2014 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 13 ore. 

§ A.A. 2013/2014 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 
10 ore. 

§ A.A. 2013/2014 – docente del corso di “Didattica e Laboratorio di Ragioneria” per la classe 
A017 – Discipline economico-aziendali del Percorso Abilitanti Speciali (PAS), previsti dal 
D.M. n. 249 del 10/09/2010 e successive modificazioni, finalizzati al conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 
(Università di Ferrara) – 9 ore. 

§ A.A. 2013/2014 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2013/2014 – attività seminariale per l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi 
di Ferrara – 2 ore. 
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§ A.A. 2013/2014 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale del corso 
di laurea magistrale in Economia, Mercati e Management dell’Università degli Studi di Ferrara 
– 3 ore. 

 
- Anno Accademico 2012/2013 

§ A.A. 2012/2013 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata 
(partizionamento LZ) del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di 
Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2012/2013 – titolare del modulo di “Contabilità e analisi di bilancio” del progetto 
sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo) dell’Università di Ferrara in 
convenzione con il Consorzio Provinciale di Formazione e il Centro di Documentazione e 
Studi Economici di Ferrara – 6 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – docente del corso di “Ragioneria” per la classe A017 – Discipline 
economico-aziendali del percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), previsti dal D.M. n. 
249 del 10/09/2010, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado (Università di Ferrara) – 10 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 14 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – docente del Master in Finanza e Controllo di Gestione (Università degli 
Studi di Pisa) – 8 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 4 
ore. 

§ A.A. 2012/2013 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara 
– 4 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – attività seminariale nell’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi 
di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2012/2013 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica Professionale del corso 
di laurea magistrale in Economia, Mercati e Management dell’Università degli Studi di Ferrara 
– 3 ore. 

 
- Anno Accademico 2011/2012 

§ A.A. 2011/2012 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata LZ presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 9 CFU. 

§ A.A. 2011/2012 – titolare del modulo di “Contabilità e analisi di bilancio” del progetto 
sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo) dell’Università di Ferrara in 
convenzione con il Consorzio Provinciale di Formazione e il Centro di Documentazione e 
Studi Economici di Ferrara – 6 ore. 

§ A.A. 2011/2012 – docente del Master PERF.ET – “Miglioramento delle performance degli 
enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni” (Università degli Studi di Ferrara) – 
20 ore. 

§ A.A. 2011/2012 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 12 ore. 
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§ A.A. 2011/2012 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2011/2012 – attività seminariale nel corso di Metodologie e Determinazioni Quantitative 
d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2011/2012 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 ore. 

 
- Anno Accademico 2010/2011 

§ A.A. 2010/2011 – titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata 
(partizionamento LZ) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 9 
CFU. 

§ A.A. 2010/2011 – titolare del modulo di “Contabilità e analisi di bilancio” del progetto 
sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento Lavorativo) dell’Università di Ferrara in 
convenzione con il Consorzio Provinciale di Formazione e il Centro di Documentazione e 
Studi Economici di Ferrara – 6 ore. 

§ A.A. 2010/2011 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 12 ore. 

§ A.A. 2010/2011 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 8 ore. 

§ A.A. 2010/2011 – attività seminariale nell’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
2 ore. 

§ A.A. 2010/2011 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 ore. 

 
- Anno Accademico 2009/2010 

§ A.A. 2009/2010 – Professore a contratto di “Applicazioni pratiche di ragioneria generale ed 
applicata” ad integrazione del corso di Ragioneria generale ed applicata (partizionamento LZ) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

§ A.A. 2009/2010 – Professore a contratto di “Applicazioni pratiche di ragioneria generale ed 
applicata” ad integrazione del corso di Ragioneria generale ed applicata (partizionamento AK) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

§ A.A. 2009/2010 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 16 ore. 

§ A.A. 2009/2010 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

§ A.A. 2009/2010 – attività seminariale nell’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
2 ore. 

§ A.A. 2009/2010 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 ore. 

 
- Anno Accademico 2008/2009 

§ A.A. 2008/2009 – docente del Master in Bilancio e Amministrazione Aziendale (Università 
degli Studi di Pisa) – 8 ore. 
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§ Gennaio/febbraio 2009 – docente del corso di formazione istituito nell’ambito del Programma 
FixO – Azione 4 “Azioni formative e di accompagnamento per l’avvio di Spin-off accademici 
orientati all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria” (Università degli 
Studi di Ferrara) – 30 ore. 

§ A.A. 2008/2009 – Professore a Contratto di “Esercitazioni ed applicazioni pratiche di 
Ragioneria Generale ed Applicata” ad integrazione del corso di Ragioneria Generale ed 
Applicata presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

§ A.A. 2008/2009 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

§ A.A. 2008/2009 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 20 ore. 

§ A.A. 2008/2009 – attività seminariale per l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
4 ore. 

§ A.A. 2008/2009 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 ore. 

 
- Anno Accademico 2007/2008 

§ A.A. 2007/2008 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica Professionale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 12 ore. 

§ A.A. 2007/2008 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 6 ore. 

§ A.A. 2007/2008 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 30 ore. 

§ A.A. 2007/2008 – attività seminariale per l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
4 ore. 

 
- Anno Accademico 2006/2007 

§ A.A. 2006/2007 – titolare del modulo di “Contabilità e Bilancio” della classe “A017 – 
Discipline economico-aziendali (Abilitandi speciali)” della Scuola di Specializzazione per 
l’Istruzione Secondaria di Ferrara (SSIS) – 30 ore.  

§ A.A. 2006/2007 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2006/2007 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2006/2007 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 26 ore. 

§ A.A. 2006/2007 – attività seminariale per l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
4 ore. 

 
- Anno Accademico 2005/2006 
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§ A.A. 2005/2006 – attività seminariale per l’insegnamento di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 
4 ore. 

§ A.A. 2005/2006 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2005/2006 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2005/2006 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 24 ore. 

 
- Anno Accademico 2004/2005 

§ A.A. 2004/2005 – attività seminariale per l’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2004/2005 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 4 ore. 

§ A.A. 2004/2005 – attività seminariale per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 10 ore. 

 
- Anno Accademico 2003/2004 

§ A.A. 2003/2004 – attività seminariale nell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 8 ore. 

§ A.A. 2003/2004 – attività seminariale nell’insegnamento di Tecnica ed Analisi di Bilancio 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara – 2 ore. 

§ A.A. 2003/2004: attività seminariale nell’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata 
Pubblica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara – 4 ore. 

 
 
3.2. Cultore materia 
 

§ Da novembre 2008 è cultore della materia in Tecnica ed Analisi di Bilancio presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

§ Da gennaio 2007 è cultore della materia in Metodologie e Determinazioni Quantitative 
d’Azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara. 

§ Da dicembre 2004 è cultore della materia in Ragioneria Generale ed Applicata presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 
 
3.3. Partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e di laurea 
 
- Anno Accademico 2019/2020 

- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento 1 (Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale 
– Università di Cagliari). 
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- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata (Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione dei Servizi Turistici – Università 
di Cagliari – sede di Oristano). 

- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata in e-learning (Corso di Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale – 
Università di Cagliari). 

- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

- Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

- Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

- Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

 

- Anno Accademico 2018/2019 
§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 

Applicata – partizionamento 1 (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale 
– Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata in e-learning (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale – 
Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Economia Aziendale – 
partizionamento 2 (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale – Università 
di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Economia Aziendale – 
partizionamento 3 (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale – Università 
di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 
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§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

 
- Anno Accademico 2017/2018 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento 1 (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale 
– Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata in e-learning (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale – 
Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della sottocommissione per il riconoscimento dei crediti per l’accesso al percorso 
formativo insegnanti “FIT” per le discipline per l’area concorsuale/disciplinare afferente alla 
Facoltà di Scienze e alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (Università di 
Cagliari). 

 
- Anno Accademico 2016/2017 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento 1 (Corso di Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale 
– Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Economia Aziendale (Corso di 
laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 
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§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

 
- Anno Accademico 2015/2016 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Economia Aziendale (Corso di 
laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Economia Aziendale (Corso di 
Laurea Triennale in Assistenza Sanitaria – Università di Cagliari). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia 
Manageriale. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

 
- Anno Accademico 2014/2015 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione esaminatrice del percorso di Tirocinio Formativo Attivo – 
classe A017. 
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§ Componente della commissione di esame in uscita del Master di I livello “Miglioramento delle 
PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” (PERF.ET). 
 

- Anno Accademico 2013/2014 
§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 

Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione esaminatrice degli esami di abilitazione all’insegnamento dei 
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) – classe A017. 

§ Componente della commissione di esame in uscita del Master di I livello “Miglioramento delle 
PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” (PERF.ET). 

§ Componente della commissione di esame in entrata del Master di I livello “Miglioramento 
delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” 
(PERF.ET). 

 
- Anno Accademico 2012/2013 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione per l’esame di abilitazione all’insegnamento del TFA – classe 
A017. 

§ Componente della commissione di esame in entrata del Master di I livello “Miglioramento 
delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” 
(PERF.ET). 

 
- Anno Accademico 2011/2012 
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§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di sorveglianza degli esami di stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di esame in entrata del Master di I livello “Miglioramento 
delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” 
(PERF.ET). 

 
- Anno Accademico 2010/2011 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Corso di Laurea Triennale in Economia – Università di 
Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Corso di Laurea in Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea triennale in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Componente della commissione di laurea del corso di laurea magistrale in Economia, Mercati 
e Management dell’Università di Ferrara. 

 
- Anno Accademico 2009/2010 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento AK (Facoltà di Economia – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 
Applicata – partizionamento LZ (Facoltà di Economia – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Facoltà di Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea della Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara. 
 

- Anno Accademico 2008/2009 
§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 

Applicata (Facoltà di Economia – Università di Ferrara). 
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§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 
(Facoltà di Giurisprudenza – Università di Ferrara). 

§ Componente della commissione di laurea della Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara. 
 

- Anno Accademico 2007/2008 
§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed 

Applicata (Facoltà di Economia – Università di Ferrara). 
§ Componente della commissione d’esame dell’insegnamento di Tecnica ed Analisi dei Bilanci 

(Facoltà di Giurisprudenza – Università di Ferrara). 
 
 
3.5. Partecipazione a percorsi di formazione all’attività di didattica 
 

§ Nel 2017 frequenta il corso di formazione per docenti dal titolo “Le relazioni tra obiettivi 
formativi, metodi e strumenti didattici e metodi e criteri di valutazione” organizzato 
dall’Università di Cagliari. 

 
 

4. INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

4.1. Università di Cagliari 
 
- Incarichi per il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali  

§ Nel 2019 è componente della Commissione di concorso per il reclutamento di una posizione 
di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (SC: 13/B1 – SSD: SECS P/07) da incardinare 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari. 

§ Nell’a.a. 2018/2019 è componente della Commissione per i test d’accesso ai corsi di laurea 
del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari. 

§ Nel gennaio 2018 è nominata, con DR n. 36/2018 dell’Università di Cagliari, componente 
della Sottocommissione costituita per il riconoscimento dei crediti per l’accesso al percorso 
formativo insegnanti “FIT” per le discipline per l’area concorsuale/disciplinare afferente alla 
Facoltà di Scienze e alla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. 

§ Nell’a.a. 2017/2018 è componente della Commissione per i test d’accesso ai corsi di laurea 
del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari. 

§ Nel settembre 2017 è nominata componente del gruppo del Dipartimento di Scienze 
Economiche ed Aziendali intervistato durante la visita della CEV presso l’Università di 
Cagliari. 

§ Da luglio 2017 è componente della Commissione per la prova di Lingua Italiana per 
l’immatricolazione degli studenti extra-comunitari a.a. 2017/18 (Consiglio di Facoltà del 
20/07/2017) della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Università di 
Cagliari. 

§ Dal 2017 è docente di riferimento del corso di laurea triennale in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

§ Nell’a.a. 2016/2017 è componente della Commissione per i test d’accesso ai corsi di laurea 
del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Cagliari. 



 25 

§ Dal 2 dicembre 2016 è componente della Commissione Didattica Paritetica del corso di laurea 
triennale in Economia e Gestione Aziendale dell’Università di Cagliari. 

§ Dal 1° ottobre 2015 è componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche ed 
Aziendali dell’Università di Cagliari. 

§ Dal 1° ottobre 2015 è componente del Consiglio di Corso di Studio in Economia e Gestione 
Aziendale dell’Università di Cagliari. 

 
 

4.2. Università di Ferrara 
 
- Incarichi di Ateneo  

§ Dal 12 luglio 2018 è componente della Commissione Partecipate dell’Università di Ferrara 
(Senato Accademico dell’11 luglio 2018 – rep. n. 336/2018 – prot. n. 85765 del 12 luglio 
2018; CdA del 12 luglio 2018 – rep. n. 261/2018 – prot. n. 84644 del 12 luglio 2018). 

§ Dal 26 ottobre 2016 al 10 luglio 2018 è componente del Tavolo Tecnico delle Partecipate 
(TTP) dell’Università di Ferrara (DR rep. n. 622/2016 del 26 ottobre 2016). 

§ Dal 20 aprile 2016 al 25 ottobre 2016 è componente del Tavolo Tecnico delle Partecipate 
(TTP) dell’Università di Ferrara (DR n. 669 del 20 aprile 2016). 

§ Da marzo 2012 a gennaio 2017 è rappresentante dell’Università di Ferrara, su segnalazione 
della Commissione Brevetti e Spin-off, nel consiglio di amministrazione dello spin-off Zenith 
Ingegneria s.r.l. (delibera del C.d.A. dell’Università di Ferrara del 28/03/2012). 

§ Da marzo 2012 a settembre 2015 è rappresentante dell’Università di Ferrara, su segnalazione 
della Commissione Brevetti e Spin-off, nel consiglio di amministrazione dello spin-off 
Ambrosialab s.r.l. (delibera del C.d.A. dell’Università di Ferrara del 28/03/2012). 

 
- Incarichi del Dipartimento di Economia e Management  

§ Dall’a.a. 2012/13 al 30 settembre 2018 è componente della Commissione Didattica del 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Da dicembre 2005 è componente del CREIC (Centro di Ricerca sull’Economia 
dell’Innovazione e della Conoscenza) del Dipartimento di Economia e Management 
(Università di Ferrara). 

§ Da maggio 2013 a settembre 2015 è componente del Consiglio di Corso di Tirocinio TFA 
(Tirocini Formativi Attivi) – Università di Ferrara. 

§ Dal 2012 al 2014 è componente del Collegio di Dottorato del Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università di Ferrara. 

§ Nel 2012 è componente del Comitato Scientifico del Workshop “Giornata in ricordo del Prof. 
Antonio D’Atri a dieci anni dalla sua scomparsa” organizzato dal Dipartimento di Economia 
e Management dell’Università degli Studi di Ferrara. 

§ Nell’a.a. 2011/2012 è tutor nell’ambito del progetto sperimentale PIL (Percorsi di Inserimento 
Lavorativo) dell’Università di Ferrara in convenzione con il Consorzio Provinciale di 
Formazione e il Centro di Documentazione e Studi Economici di Ferrara. 

§ Dall’a.a. 2010/2011 a settembre 2015 è Responsabile della Commissione per il conferimento 
delle lauree triennali con modalità Business Game della Facoltà di Economia dell’Università 
di Ferrara. 
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§ Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2014/2015 è componente delle commissioni esaminatrici in 
entrata e in uscita per la classe A017 della Scuola di Specializzazione per l’Istruzione 
Secondaria di Ferrara (SSIS), poi Percorso Abilitandi Speciali (PAS), poi Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA). 

§ Dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2014 è componente del Consiglio del Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Dall’a.a. 2015/2016 ad oggi è componente del Consiglio di Corso di Studio in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

§ Dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2014/15 è componente del Consiglio di Corso di Studio Unico del 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. 

§ Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2011/2012 è componente del Consiglio di Facoltà in Economia 
dell’Università di Ferrara. 

 
 
 

• Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
n°196 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del CERVAP dell’Università 
degli Studi di Ferrara. 

 
 
Ferrara, 25 giugno 2020 
 
 

Firma 
 
 

(Greta Cestari) 
 


