Curriculum Vitae
del Professor Aurelio Tommasetti
Ordinario di Economia Aziendale

Si è laureato, in corso, il 20 marzo 1989 in Economia e Commercio, presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II, con voti 110 e lode.
È nato a Napoli il 2/5/1966 e residente a Salerno via Giuseppe Vigorito, 6 84121 cf
TMMRLA66E02F839S, tommasetti@unisa.it; www.unisa.it/docenti/tommasetti/index

T ITOLI ACCADEMICI E PROFESSIONALI

Professore Ordinario di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Salerno. Nello stesso Ateneo ha ricoperto il ruolo di Professore Associato (dal 1.11.2001 al 28.1.2005; confermato dal 1.11.2004) e di Ricercatore universitario (dal 1.11.1996 al 31.10.2001; confermato dal 1.11.1999)
Direttore del Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali (Management&Information Technology) dell’Università di Salerno: dal 1 novembre
2009 al 28 febbraio 2012 (rieletto a novembre 2012 per un triennio si è dimesso per incompatibilità con il ruolo di Consigliere di Amministrazione Unisa.
Consigliere di Amministrazione dell’Università di Salerno (Presidente della
Commissione Finanziaria): dal 1 gennaio 2009 ad oggi.
Presidente del Consorzio Osservatorio dell’Appennino Meridionale (Consorzio tra Università di Salerno e Regione Campania): dal 30 marzo 2009 ad oggi
Presidente del Nucleo di Valutazione ADISU di Salerno (dal novembre 2009
ad oggi)
Socio della AIDEA, Accademia Italiana di Economia Aziendale.
Socio della SIDREA, Società Italiana Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.
Presidente Commissione Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista (anno 2005).
Responsabile del Bilancio Sociale dell’Università degli Studi di Salerno (I
e II edizione).
Componente Comitato Scientifico del Master DAOSAN (2009-oggi).
Presidente Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento Universitario Wine Business (2011-oggi).
Direttore del Master Mundis dell’Università di Salerno realizzato con la Fondazione Crui e l’Associazione Nazionale Presidi (2010).
Componente Commissione Asset della Fondazione CARISAL (gennaio
2012-oggi).
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Dottore Commercialista, abilitato dal luglio 1989 e iscritto all’Ordine di Napoli
(Elenco Speciale).
Revisore Contabile, iscritto nel relativo Registro al n. 98.815.
Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Salerno.
Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Napoli, (n. 2.534 dell’Albo).
Perito in materia Penale del Tribunale di Napoli, iscritto all’Albo al n. 260.
Curatore fallimentare del Tribunale di Napoli, iscritto dal 14 settembre 1990.
Perito dell’Inail (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), iscritto nell’Elenco dei professionisti in materia economico-aziendale.
Perito della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, iscritto nel relativo Elenco (art. 151, comma 8, d.P.R. 21.12.1999, n. 554)
Iscritto nell’Elenco dei professionisti del Comune di Napoli per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.
Iscritto nella Short List di Esperti dell’AGC Ricerca Scientifica della Regione Campania, nelle seguenti aree: Ricerca e trasferimento tecnologico; Programmazione e pianificazione economica; Formazione Professionale.
Iscritto nella lista di esperti dell’ ASI (Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Napoli) nelle seguenti aree:Affari fiscali e contabili; Finanza; Programmazione
Short List di Esperti dell’AGC Ricerca Scientifica della Regione Campania,
nelle seguenti aree: Ricerca e trasferimento tecnologico; Programmazione e pianificazione economica; Formazione Professionale.

A TTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L ’U NIVERSITÀ
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Facoltà di Economia
▪È docente di Audit e controllo, Laurea Magistrale in Consulenza aziendale e di Ragioneria generale e applicata, Cdl in Economia aziendale
▪Già docente di Economia aziendale, Cdl in Economia aziendale
▪È docente di Contabilità e bilancio delle aziende pubbliche, Dottorato in Economia e
Direzione delle Aziende pubbliche
▪È stato docente di Contabilità e bilancio delle istituzioni scolastiche, Master Mundis.
▪È docente di Contabilità e bilancio delle aziende pubbliche, Master in Pubblica Amministrazione (MPA).
▪È docente di Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie e di Controllo di gestione
delle aziende sanitarie ed ospedaliere, Master in Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie (DAOSAN).
UNIVERSITÀ EDUARDO MONDLANE DI MAPUTO (MOZAMBICO) – UNIVERSITÀ DI ROMA
“TOR VERGATA” – BANCO MONDIALE
È stato docente in lingua portoghese di Gestione dei sistemi informativi (Gestão de sistemas de informação), per il semestre accademico agosto-dicembre 1995, presso la Fa-
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coltà di Economia dell’Università Eduardo Mondlane, in missione per conto del Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”
Facoltà di Economia
▪ È stato docente di Analisi Economica e Finanziaria delle Aziende Turistiche, Cdl in
Scienze del Turismo ad Indirizzo Manageriale (dall’AA 2006-2007 all’AA. 2008-09)
▪È stato docente, in lingua inglese, di Inflation Accounting, Corso di perfezionamento in
European Accounting (dall’AA 1995-1996 all’AA 2002-2003).
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Facoltà di Economia
È stato docente di Analisi economico-finanziaria, Master in Management Sanitario
.
Facoltà di Medicina e Chirurgia
È stato docente di Controllo di Gestione, Corso di perfezionamento per Operatori Sanitari, Istituto di Igiene e Medicina Preventiva (organizzato con il Formez).
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Facoltà di Economia
▪ È stato docente di Analisi e contabilità dei costi, Cdl in Economia aziendale (dall’AA
2008-2009 all’AA 2011-2012).
SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione“Jean Monnet”
▪ È stato docente di Economia delle aziende turistiche nel Master Universitario di II livello in Politiche del turismo sostenibile (AA 2009-2010).
CONSULENZA E FORMAZIONE MANAGERIALE PER LE IMPRESE
Ancifap – Ha collaborato a diverse attività formative; in particolare, ha svolto attività
di docenza in tema di Costruzione del budget delle vendite e di Processi decisionali nelle imprese, nell’ambito di un progetto di sperimentazione di nuove tecniche didattiche
multimediali
Assefor – Ha svolto attività di formazione manageriale nell’ambito dei progetti FSE,
curati dalla Camera di Commercio di Napoli; in particolare, è stato docente nei corsi
Nuovi imprenditori, Assistenti per lo sviluppo di nuove imprese e in interventi brevi di
formazione e assistenza alle imprese artigiane.
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Campobasso – Ha svolto
attività di docenza in materia di Contabilità e bilancio di esercizio, nell’ambito del corso per Esperto del controllo di gestione.
Cavamarket – Ha svolto attività di docenza in materia di Contabilità generale e bilancio nell’ambito del corso per Addetti Area Amministrazione, finanza e controllo.
Cot, Consorzio fra Operatori Turistici della Campania, Napoli – Ha svolto
attività di docenza in materia di Controllo di gestione nell’àmbito del corso Consulente
Legge 626 per Imprese Turistiche.
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Enco srl, Consorzio Pattern – Ha svolto attività di docenza in materia di Analisi di
Bilancio nell’ambito del corso Analisti finanziari, tenutosi a Venezia, presso il Centro
Zitelle.
ForCopim – È stato docente di Contabilità generale e bilancio nell’àmbito dei corsi di
Esperti in Gestione Alberghiera organizzati presso la sede di Salerno e presso la sede di
Napoli.
IG, Società per l’imprenditorialità giovanile, Università di Salerno, Università di Verona – Ha svolto attività di docenza in materia di Redazione del bilancio di esercizio e di Costruzione del rendiconto finanziario nonché di assistenza ai partecipanti nella predisposizione del piano delle attività nell’ambito del corso per potenziali imprenditori.
Incubatore di imprese – Docente in tema di Lettura ed analisi di un bilancio di
esercizio nell'ambito del progetto formativo dell'Incubatore d'imprese ad Alto Contenuto di Conoscenze" del Comune di Cava de’ Tirreni (marzo 2007)
Iri management – Ha collaborato a diverse attività formative; in particolare, è stato
docente di:
 Controllo di gestione nell’ambito del Progetto Manager 2000;
 La gestione economica e finanziaria di impresa nell’ambito del Programma Sudgest
(Formazione dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche e ambientali nel Mezzogiorno).
Istituto per il commercio e servizi turistici “Giustino Fortunato” – È stato
docente per l’anno scolastico 1997/98, in qualità di esperto, nel corso di formazione
Operatore di un’azienda alimentare.
Ordine dei Dottori Commercialisti della Campania, Puglia (Foggia), Basilicata (Potenza)– Ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso di preparazione
all’esame di Dottore Commercialista, organizzato dall’I.FORM., Banca Popolare
dell’Irpinia.
Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli – Ha svolto attività di docenza
nell’ambito del Corso di preparazione all’esame di Dottore Commercialista.
Poliedra – Politecnico di Milano; DPGI dell’Università degli studi di Napoli
Federico II; CIRPIET dell’Università di Palermo; e.Bismedia Mondadori Informatica – È stato docente in tema di Analisi economico-finanziaria e Pianificazione
e controllo nel corso di Marketing e comunicazione nell’ambito del progetto Multimedia Skill.
Sdoa, Fondazione Antonio Genovesi di Salerno – È stato docente di:
 Contabilità direzionale e Finanza nel Corso per Quadri amministrativo (aprilegiugno 2000), nell’ambito delle attività formative finanziate dal Patto territoriale per
l’occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese S.p.A;
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Contabilità e bilancio nel Corso di Amministrazione e finanza (giugno-ottobre
2001), nell’ambito del Programma di formazione integrato per le imprese salernitane (PROFIS) organizzato dalla SDOA con BIC Salerno s.r.l, Sichelgaita, Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana.
Contabilità e Finanza nell’ambito del Corso per Operatori Turistici;
Controllo di gestione nel Corso di Gestione, Amministrazione e Controllo (settembre –dicembre 2002) nell’ambito del Programma di formazione per le imprese campane (FORM.I.CA.)
Controllo di gestione nel Corso per Quality e safety manager (maggio 2000),
nell’ambito delle attività formative finanziate dal Patto territoriale per l’occupazione
dell’Agro Nocerino Sarnese S.p.A;
Valutazioni economico-finanziarie nel Corso di Gestione delle piccole e medie imprese per Junior Manager (settembre-dicembre 2002) nell’ambito del Programma di
formazione per le imprese campane (FORM.I.CA.)

Stoà, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa – Docente degli insegnamenti di Amministrazione e controllo nell’ambito dei corsi Master:
 ARM – Archaeological Resources Management: docente di Accounting nel I Master
(2003).
 CU.MA – Master in “Cultural Management, edizione Basilicata" organizzato dal Polo delle Scienze Umane e Sociale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in
collaborazione con STOA': docente di Analisi di Bilancio (2007).
 MBA – Master in Business Administration (dalla III all’attuale XII edizione del corso): docente di Analisi di bilancio e di Analisi dei costi. Nel III (1993/94) e nel
IV(1994/95) MBA è stato docente di Contabilità europea;
 MID – Management for International Development: docente di Amministrazione e
Controllo nel I Master (1993/94).
 MIM – Executive Master in Insurance Management, organizzato in collaborazione
con la RAS: docente di Pianificazione e controllo nelle imprese assicurative;
 Corso di formazione manageriale organizzato con il Comitato per lo Sviluppo di
Nuova Imprenditorialità Giovanile (dicembre 1991-aprile 1992): responsabile della
progettazione operativa e della realizzazione del corso.
Università di Salerno-FERPI-Assorel (2007) – Ha svolto attività di docenza in
tema di Investor Relations nell’ambito del Master in “Relazioni Pubbliche delle Organizzazioni. Management delle relazioni”.
Università di Salerno (2008; 2009) – Ha svolto attività di docenza in tema di Bilancio d’esercizio nell’ambito delle due edizioni dello Start Cup Unisa - Concorso A.L.I.
Attività di Formazione finalizzata alla predisposizione dei Progetti di impresa.
CONSULENZA E FORMAZIONE PER LE AZIENDE PUBBLICHE
A.D.DI.S, Osservatorio Sanitario Permanente – Ha svolto attività di docenza in
tema di Budget di distretto, per i medici di medicina generale, e di azienda nell’ambito
del Corso di formazione Il Distretto Sanitario e il governo della Salute sul Territorio.
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AgroInvest, Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Docente in tema di
"Pianificazione economico-finanziaria" nell'ambito del progetto formativo “Corso di
Alta Formazione per la Progettazione, Valutazione e Controllo delle Amministrazioni
Pubbliche (marzo 2007)
Asl 6 di Lamezia Terme – Ha svolto attività di docenza nei moduli di Contabilità
economico-patrimoniale e di Contabilità analitica e budget nell’ambito del corso Nuovo
sistema di contabilità e di controllo di gestione.
Asl Avellino 1 – È stato docente di: Contabilità economico-patrimoniale e Contabilità
analitica per centri di costo per il personale amministrativo; Contabilità analitica per
centri di costo per il personale medico dell’ASL.
Asl Caserta 2 – È stato Responsabile di un progetto di assistenza alla Direzione Generale per il di Controllo di gestione (2005-2006).
Asl Caserta 2 – Ha svolto attività di docenza in materia di Contabilità analitica per
centri di costo nell’ambito del Corso di formazione in Marketing sanitario (1999).
Asl del Molise – Ha svolto attività di docenza nel modulo di Contabilità analitica per
centri di costo, per complessive 12 giornate, nell’ambito del Corso di Perfezionamento
per Dirigenti del Servizio Sanitario della Regione Molise, organizzato presso le quattro
Aziende Sanitarie (Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone) (marzo-aprile 1998).
Asl di Lamezia Terme e di Palmi – Ha svolto, in partnership con il CUOA (Consorzio Universitario per gli studi di Organizzazione Aziendale), attività di docenza in
tema di Contabilità economico-patrimoniale e bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere per dirigenti e per il personale amministrativo
Asl e Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria – Ha svolto, in partnership con
il CUOA (Consorzio Universitario per gli studi di Organizzazione Aziendale), attività di
docenza in materia di Contabilità economico-patrimoniale e bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere per dirigenti e per il personale amministrativo.
Asl Napoli 3 – È stato Responsabile di un progetto di consulenza in tema di Sviluppo
di Sistemi Direzionali di Programmazione e Controllo (dal 2002 al 2005).
Asl Napoli 5 – È stato il Responsabile scientifico e docente del corso su “Il controllo
di gestione nelle aziende sanitarie pubbliche” rivolto ai Direttori di Distretto, di Dipartimento e di Presidio Ospedaliero (novembre-dicembre 2002).
Asl Salerno 2 – È stato componente del Nucleo di Valutazione della dirigenza aziendale (dal maggio 2002 al 31.12.2005).
Asp di Vibo Valentia – È stato docente di Controllo di gestione delle aziende sanitarie nel corso rivolto alla dirigenza medica ed amministrativa dal titolo “La valutazione
della performance nelle aziende sanitarie” (ottobre-novembre 2008).
Azienda Ospedaliera di Cosenza – Ha svolto attività di docenza nel modulo di
Contabilità analitica per centri di costo per i primari nell’ambito del corso su Management e Sanità.

7

Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria – È stato consulente della Direzione
generale nell’ambito del processo di introduzione della contabilità economicopatrimoniale.
Azienda Universitaria Policlinico, Seconda Università degli studi di Napoli – È stato Componente della Commissione esaminatrice per la selezione di esperti
in contabilità economico-patrimoniale (2005-2006).
Comune di Baronissi – Componente Commissione per la valutazione degli atti relativi alla gara per la realizzazione del progetto, denominato Social Force Automation, per
la creazione di un portale multiaccesso nell’ambito socio-sanitario.
Comune di Serino-Università di Salerno – Componente Commissione mista
Università-Comune per lo studio delle soluzioni amministrative per la gestione delle risorse idriche presenti nel territorio.
Formez – Ha svolto attività di docenza in tema di Programmazione di bilancio e allocazione delle risorse per un modello integrato di programmazione e valutazione degli
interventi pubblici nell’ambito del progetto PASS, II Edizione Corso Politiche comunitarie e sviluppo locale: programmazione, finanziamento e gestione, Comune di Ragusa.
Istituti scolastici – Ha svolto attività di docenza in materia di Contabilità finanziaria
nell’ambito del Corso di aggiornamento e formazione del personale docente e amministrativo sull’autonomia scolastica “Progetto Agora”.
Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”-Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali Università di Salerno – È stato componente del Comitato Scientifico per l’organizzazione di un Corso Seminariale di Alta Formazione dal titolo “Prospettive di crescita della cooperativa sociale: strumenti manageriali” (ottobredicembre 2007).
Museo del Mare di Napoli – È stato nominato dal Rettore dell’Università degli di
Salerno rappresentante dell’Ateneo in seno alla istituenda Fondazione Thetys – Museo
del Mare.
Patto territoriale Vallo dell’Irno e Monti Picentini – È stato componente del
Nucleo di valutazione dei progetti formativi nell’ambito del Patto Formativo Locale
“Logistica e Trasporti”.
Patto territoriale per l’occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese – Ha svolto
attività di docenza in materia di Programmazione e controllo (Corso per Manager di
PMI per il distretto agroalimentare) e di Controllo di gestione (Corso per Operatori
all’innovazione) nell’ambito delle attività formative svolte da Stoà con l’Università di
Salerno e finanziate dal Patto.
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Funzione pubblica:
Coordinatore della comunità tematica della Provincia di Napoli nell’ambito della Costruzione e gestione di laboratori tematici per la finanza innovativa (2004).
Regione Campania-Giunta Regionale: Componente della Comitato Regionale
per la valutazione della qualità, dell’efficacia e della coerenza delle azioni rispetto alle
finalità e agli obiettivi della Legge 13 del 21/12/2004 (dal luglio 2009 ad oggi).
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Regione Campania: Componente della Commissione di Supervisione dell’appalto
per la realizzazione della piattaforma a supporto della “Operazione quadro per la cooperazione istituzionale della Campania nel Mediterraneo” (2006-2007).
Stoà, Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa – È stato docente di Amministrazione e controllo nell’ambito del MPM – Master in Public Management
Tribunale di Salerno – È stato nominato CTU in materia contabile nell’ambito di
procedimenti giudiziari.
Università di Salerno – Ha svolto attività di docenza in materia di Gestione contabile dell’Università nell’ambito dei corsi di formazione finalizzati alla qualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo.

P ARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI
Responsabile del progetto di Ateneo Smart Tunnel – Nel 2013 è stato nominato Referente dell’Ateneo di Salerno per il progetto Smart Tunnel sui Fondi del PON
“Ricerca e Competitività” 2007-2013. Avviso D.D. 84/Ric del 2 marzo 2012 “Smart
Cities and Communities and Social Innovation”
Centre for International and Regional Cooperation for Local Economies
– Nel 2007 è stato nominato Referente dell’Ateneo di Salerno per il progetto MUNIC:
realizzazione di una mappa delle Università della Campania nel campo della cooperazione allo sviluppo economico dei Paesi Emergenti nel quadro delle intese tra la Regione Campania e le Nazioni Unite.
Angola: Ministero degli affari esteri (direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo) – Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (Is.I.A.O) –
Nel 1999 ha svolto in Angola l’incarico di Analizzare i bisogni di formazione relativamente alla riforma della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministeiro da
Administraçao Publica, Emprego e Segurança Social (MAPESS) Angolano.
Mozambico: Università Eduardo Mondlane di Maputo – Università di Roma “Tor Vergata” – Banco Mondiale – Nel 1998 ha svolto attività di ricerca e di
consulenza in materia di Modernizzazione della Pubblica Amministrazione e di Analisi
del settore delle PMI in Mozambico per conto dell’Università di Roma “Tor Vergata”,
nell’ambito del progetto Capacity Building del Banco Mondiale.
International Training Centre of the ILO – Nel 1995 ha partecipato ad un progetto di ricerca con l’ILO di Torino, su nuovi Sistemi di controllo di gestione nell’ambito
dei progetti FSE.

P UBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
52. Tommasetti A., (2012). Presentazione. In: AA.VV. Le vigne storiche, Indagine –
Valorizzazione e protezione delle vigne storiche in Campania, p. 7, Imago Editrice
s.r.l., ISBN: 9788895230177 (articolo su libro).
51. Tommasetti A., Saccomanno A. (2012). Struttura e gestione delle aziende vitivinicole campane legate alla produzione di vini provenienti da vigne storiche, ipotesi di
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marketing territoriale e piano strategico promoziaonale. In: AA.VV. Le vigne storiche, Indagine – Valorizzazione e protezione delle vigne storiche in Campania. pp.
35-80, Imago Editrice s.r.l., ISBN: 9788895230177 (articolo su libro).
50.Tommasetti A., Bisogno M. (2012). Operazioni di gestione e valori in economia
aziendale. p. 1-213, Milano:Franco Angeli, ISBN: 9788820410360 (monografia)
49.Tommasetti A., Saccomanno A. (2012). L'economia del tartufo in Campania: indagine conoscitiva.. In: AA.VV.. Il tartufo in Campania. Economia, tradizione e territorio. Primo Rapporto. p. 17-64, Imago Editrice s.r.l., ISBN: 9788895230153
48.Tommasetti A. (2012). Introduzione. In: AA.VV.. Il tartufo in Campania. Economia,
tradizione e territorio. Primo rapporto. p. 9-10, Imago Editrice s.r.l., ISBN:
9788895230153
47. Gli effetti del federalismo municipale sul bilancio dell’ente locale (coautore Stefano
Ranucci), Franco Angeli, Milano 2012 (ISBN 978820400330) (curatela). In particolare nel volume ha scritto:
46. La rappresentazione in bilancio delle nuove entrate del federalismo municipale
45. Il sistema di bilancio dell’ente locale e i vincoli alla gestione
44. Contabilità e bilancio d’impresa. Il sistema scritturale delle fonti e degli impieghi
(2ª edizione) coautore Marco Bisogno, Franco Angeli, Milano, 2011 (ISBN
9788856835977), pp. 1-593, (curatela). In particolare nel volume ha scritto:
43. Finalità, oggetto e metodo delle rilevazioni contabili
42. Le scritture contabili e i libri obbligatori
41. Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali
40. Il ruolo dei principi contabili nelle valutazioni di fine esercizio
39.Tommasetti A., Vaia G., Lacerra A. (2011). L'Impresa enoica del SannioBeneventano e di terra di lavoro nell'attuale scenario competitivo: criticità e prospettive di sviluppo. In: AAVV. Alle radici del vino i crus dell'Appennino Meridionale.
vol. II, p. 165-194 (Contributo in volume), SALERNO: Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale, (ISBN: 9788890338328)
38. Operazioni di gestione e valori in economia aziendale (coautore Marco Bisogno),
Franco Angeli, Milano, 2011, (ISBN 9788856845440), pp. 1-112, (monografia). In
particolare nel volume ha scritto:
37. Introduzione
36. La dinamica dei valori delle imprese
35. La dinamica dei valori delle amministrazioni pubbliche
34. I costi preventivi e consuntivi nelle decisioni di impresa (coautore Marco Bisogno),
Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 1-299 (ISBN 9788856835953) (curatela). In particolare nel volume ha scritto:
33. Contabilità direzionale e analitica
32. Il ruolo dei principi contabili nella formazione del bilancio, in G. Airoldi, G. Brunetti, G. Corbetta, G. Invernizzi (a cura di), Scritti in onore di Vittorio Coda, Università Bocconi Editore, Milano, 2010, pp. 465-479 (ISBN 9788883501623) (articolo su
libro).
31.Managing IT outsourcing relationship in the public administration. In Esperienze
d’impresa, 1/2010 (coautore Giovanni Vaia), pp. 21-31 (ISSN 1971-5293) (articolo
su rivista).
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30.Contabilità e bilancio di impresa. Il sistema scritturale delle fonti e degli impieghi
(coautore Marco Bisogno), Milano, Franco Angeli, 2010 (ISBN 9788856822731) pp.
1-527, (curatela). In particolare nel volume ha scritto:
29. Finalità, oggetto e metodo delle rilevazioni contabili
28. Le scritture contabili e i libri obbligatori
27. Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali
26. Il ruolo dei principi contabili nelle valutazioni di fine esercizio
25. The Role of Contracts and Informal Relations in the Governance of IT Out-sourcing
Processes, VAIA G., TOMMASETTI A. in I. Oshri, J. Kotlarsky , Global Sourcing
of Information Technology and Business Processes, SPRINGER, 2010, pp. 217-232
(ISBN 9783642154164) (articolo su libro).
24. Managing IT outsourcing Relationship in the Public Administration.In: 2nd Annual
Euromed Conference of the EuroMed Academy of Business "Managerial and Entrepreneurial Development in the Mediterranean Area”. Salerno, 26-28th 2009 October,
pp. 1793-1801, (ISBN 9789963634767) (coautore Giovanni Vaia) (proceedings).
23. Profili gestionali e di controllo delle aziende vitivinicole (coautore Giovanni Vaia),
in R. Beato ( a cura di), “Alle radici del vino. I crus dell’Appennino Meridionale”,
Consorzio Osservatorio Appennino Meridionale, 2009, pp. 315-333 (ISBN
9788890338311) (articolo su libro).
22. The Financial Statements of the European Union (coautore Marco Bisogno), in
AA.VV, “The Harmonization of Government Accounting and the Role of IPSAS”,
McGrawHill, 2008, pp. 53-70, (ISBN 9788838664458) (articolo su libro).
21. I sistemi contabili nelle amministrazioni pubbliche. Una prospettiva internazionale,
Cedam, Padova, 2008, pp.1-276 (ISBN 9788813294373) (monografia).
20. Il governo delle relazioni di outsourcing dei servizi di Information Technology nelle
aziende pubbliche, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, maggiogiugno, 2008, pp. 357-371, (coautore Giovanni Vaia) (ISSN 1593-9154) (articolo su
rivista).
19. Sistemi locali di sviluppo e modelli di governance. Riflessioni sullo sviluppo
dell’innovazione in Regione Campania, Esperienze d’impresa, n. 2, 2006, pp. 31-48,
(coautore Giovanni Vaia) (ISSN 1971-5293) (articolo su rivista).
18. Teoria unificata e modulare della contabilità. Primi sviluppi. Vol. III Il rendiconto
finanziario delle imprese di W. DI MEO, A. TOMMASETTI, M. BISOGNO, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-484 (ISBN 8834854462) (monografia).
17. Teoria unificata e modulare della contabilità. Primi sviluppi. Volume II Ragioneria
generale delle aziende pubbliche. di W. DI MEO, A. TOMMASETTI, M.
BISOGNO, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-498, (ISBN 883485361X) (monografia).
16. Teoria unificata e modulare della contabilità. Primi sviluppi. Volume I Ragioneria
generale delle imprese, di W. DI MEO, A. TOMMASETTI, M. BISOGNO, Giappichelli, Torino, dicembre 2004, pp. 1-1031, (ISBN 8834846737) (monografia).
15. L’impiego delle mappe strategiche nella balanced scorecard: processo di costruzione
ed effetti sistemici, Mecosan, n. 49, 2004, pp. 47-62 (coautore Corrado Cuccurullo)
(ISSN 1121-6921) (articolo su rivista).
14. Il management strategico nei musei: strumenti e tecniche di elaborazione di un piano strategico, coautore Corrado Cuccurullo, in Sibilio Parri (a cura di), Definire la
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missione e le strategie del museo, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 45-67, (ISBN
9788846458285) (articolo su libro).
13. Mappe strategiche e relazioni sistemiche tra indicatori di gestione: il caso delle
aziende sanitarie locali, in AA.VV., L’evoluzione del controllo di gestione. Modelli
ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 786-802 (ISBN 9788846457882)
(articolo su libro).
12. La network governance nel settore pubblico. Il caso del risanamento urbano, Azienda Pubblica, n. 1-2, 2003, pp. 29-49 (coautore Corrado Cuccurullo) (ISSN 11275812) (articolo su rivista).
11. Le collaborazioni tra pubblico e privato in Sanità: configurazioni organizzative e finalità strategiche, Mecosan, n. 44, 2002, pp. 61-71, (coautore Corrado Cuccurullo)
(ISSN 1121-6921) (articolo su rivista).
10. Il cyber bilancio. Il rendiconto finanziario, di W. DI MEO, A. TOMMASETTI, M.
BISOGNO, Aracne, Roma, 2002, pp. 1-767 (ISBN 9788879993609) (monografia).
9. L’evoluzione della dottrina contabile brasiliana ed i riflessi sul concetto di azienda, in
E. VIGANÒ (a cura di), Azienda. Contributi per un rinnovato concetto generale, collana di Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Università degli studi di Napoli, Serie Monografie n. 21, Cedam, Padova, 2000, pp. 319-335 (ISBN 813226128)
(articolo su libro).
8. I soggetti ed il concetto di azienda, in E. VIGANÒ (a cura di), Azienda. Contributi
per un rinnovato concetto generale, collana di Studi di Ragioneria e di Economia
Aziendale, Università degli studi di Napoli, Serie Monografie n. 21, Cedam, Padova, 2000, pp. 445-468 (ISBN 8813226128) (articolo su libro).
7. L’economia dei fondi mobiliari chiusi nella prospettiva dell’informazione di bilancio,
collana di Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Università degli studi di
Napoli, Serie Monografie n. 15, Cedam, Padova, 1997, pp. 1-197, (ISBN
9788813207564) (monografia).
6. Brevi considerazioni sul soggetto economico nel suo rapporto con l’azienda, in
AA.VV., Azienda. Primi contributi di una ricerca sistematica per un rinnovato concetto generale, collana di Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Università
degli studi di Napoli, Serie Ricerche n. 7, Cedam, Padova, 1997, pp. 91-96, (ISBN
8813207832) (articolo su libro).
5. Riflessioni sull’impianto contabile del Mozambico, in AA. VV, Scritti di Economia
Aziendale in memoria di Raffaele D’Oriano, collana di Studi di Ragioneria e di Economia Aziendale, Università degli studi di Napoli, Serie Monografie n. 12, Cedam,
Padova, 1997, pp. 1311-1333 (ISBN 8813202547) (articolo su libro).
4. Il bilancio di esercizio nella esperienza brasiliana, collana di Studi di Ragioneria e di
Economia Aziendale, Università degli studi di Napoli, Serie Ragioneria Internazionale n. 3, Liguori Editore, Napoli, 1994, pp. 1-263 (ISBN 9788820724351) (monografia).
3. Elsag Bailey: la finanza a supporto dello sviluppo, in L’internazionalizzazione delle
imprese. Undici casi italiani, a cura di Lucio Sicca, collana Casi e storie a-ziendali n.
3, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pp. 116-132, (ISBN 8871048210) (articolo su libro).
2. BN Commercio e Finanza - La Rinascente - Rossitalpha: un caso di utilizzo congiunto di leasing e franchising nei paesi dell’ex-URSS, (coautore Enrico Giancoli) in
L’internazionalizzazione delle imprese. Undici casi italiani, a cura di Lucio Sicca,
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collana Casi e storie aziendali n. 3, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994, pp.
1-115, (ISBN 8871048210) (articolo su libro).
1. I sistemi tradizionali di contabilità analitica e la contabilità per attività nel nuovo ambiente competitivo, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8,
luglio-agosto,1993, pp. 409-430 (ISSN 1593-9154) (articolo su rivista).

A LTRE P UBBLICAZIONI
2.

Il sud che non c’è ovvero il gioco (semiserio) dei sette vizi capitali (coautore Giovanni Vaia), Tra il dire e il fare. Notiziario dell’Archivio Osvaldo Piacentini, dicembre 2009.

1.

Manuale di finanza innovativa per le amministrazioni pubbliche in Marco Meneguzzo (a cura di), Rubbettino Editore srl, 2003 (ha fatto parte del Comitato Scientifico del progetto da cui è scaturita la pubblicazione). ISBN 8849806000.

Relazioni a convegni ( U L T I M I C I N Q U E A N N I )
44.Presidente del Comitato Organizzatore del XXXV Convegno Annuale Aidea 2012.
43.Introduzione al Convegno “Le imprese femminili nelle strategie di sviluppo
dell’economia salernitana”, Camera di Commercio, 12.12.2011.
42.Introduzione al Convegno “Le strategie dell’impresa bancaria nell’attuale contesto
di crisi”, Università di Salerno, 5.12.2011.
41.Moderatore al Convegno “La revisione legale dei conti e il ruolo del collegio sindacale”, Università di Roma Tor Vergata, 2.12.2011.
40.L’economia del tartufo in Campania, Relazione al Convegno “Tartufo:legislazione
ed economia del territorio: Bagnoli Irpino, 30.10.2011.
39.Introduzione al Convegno “Il federalismo nell’evoluzione dell’Unità Nazionale:
Ordine dei Commercialòisti di Salerno, Grand Hotel Salerno, 30.9.2011.
38.L’economia della provincia di Salerno, Relazione al Convegno “L’economia della
provincia e il welfare del dirigente d’azienda: Camera di Commercio di Salerno,
30.9.2011.
37.La logica di costruzione del Bilancio sociale di un’Università, Relazione al Convegno “La rendicontazione sociale nel settore pubblico tra teoria e prassi: Università
del Sannio, 14.6.2011.
36.La valutazione delle performance negli enti non economici di sviluppo del territorio, Relazione al Convegno “La valutazione della performance nella Pubblica Amministrazione”: Seconda Università di Napoli, 6.5.2011.
35.La nuova civiltà dei saperi, Relazione al Convegno in sostituzione del Rettore Pasquino, Battipaglia, 25.3.2011.
34. Introduzione al Convegno “Governance delle relazioni di outsourcing. Opportunità e criticità in Italia”: Università di Salerno-Università di Roma Tor Vergata,
10.3.2011.
33. Presentazione del Bilancio sociale dell’Università di Salerno, Relazione al Convegno “Il Bilancio sociale delle Università”: Università di Salerno, 21.2.2011.
32. Introduzione al Convegno“Bilancio della piccola impresa e accesso al credito”:
Università di Salerno, 14.12.2010.
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31. Introduzione al Convegno“Economia e mercato dell’arte. Attualità e prospettive
oltre la crisi”: Comune di Salerno, 10.12.2010.
30. L’adozione di logiche aziendali per lo sviluppo delle economie rurali: un modello
di riferimento, Relazione al Convegno“La nuova sfida per l’agricoltura per le aree
interne: valorizzare i prodotti del territorio e tutelare ambiente e paesaggio”: Palazzo Comunale di Colliano, 9.10.2010.
29. Introduzione
al
Convegno
“Sistemi
locali
per
l’innovazione
e
l’internazionalizzazione”: Convegno Annuale Sinergie, Università di Salerno,
7.10.2010.
28. Il ruolo delle banche nello sviluppo dei servizi universitari, Relazione al Workshop “Master in Card”. Università di Salerno, 6.10.2010.
27. Profili economici, aziendali e sociali della territorialità vitivinicola, Relazione al
Convegno “Vino e territorio: contributi e suggestioni per sopravvivere alla crisi e rilanciare”. Città del Vino. Benevento, 16.09.2010.
26bis. The role of knowledge manager in distributed knowledge management networks Relazione al Convegno Skima 2010 The fouth international conference on
software, knowledge and information management and applications (coautori: G.
Franco, G. Nota), 25.08.2010.
26. I vitigni autoctoni, Le potenzialità del mercato. Enhobby, 16.09.2010.
25. Introduzione al Convegno “Le fonti alternative di energia. Agevolazioni e incentivi
per la sostenibilità energetica”: Fisciano, 28.05.2010.
24. The Roles of the Contracts and Informal Relations in the Governance of the IT
Outsourcing Process, The Fourth Global Sourcing Workshop, 22-25 March 2010
Zermatt, Switzerland. Authors: Giovanni Vaia, Aurelio Tomasetti, Francesco Zirpoli
23. L’efficacia del sistema dei controlli in materia di antiriciclaggio, Video conferenza in tema di “Le novità dell’antiriciclaggio”, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 22 marzo 2010, Milano.
22. Introduzione al Convegno “Proclamazione dei Crus dell’Appennino campano (Benevento e Caserta), Università di Salerno, 19 marzo 2010.
21. I servizi di accesso e di pagamento delle carte nell’esperienza delle Università, Relazione al Convegno “Banca, innovazione, servizi e piattaforme: L'esperienza di carta ATENEUM”, 18 Marzo 2010.
20. Introduzione al Convegno “Innovazione e sviluppo economico. Quali opportunità
per il Mezzogiorno”, Confindustria Salerno, 1 marzo 2010.
19. Il ruolo degli istituti di credito nello sviluppo delle PMI, Relazione al Convegno
“Banca del Sud e BCC: prospettive di sviluppo per il territorio cilentano”, Roccadaspide, 19 febbraio 2010.
18. Introduzione al Convegno “Impresa familiare e passaggio generazionale: un focus
sul comparto vitivinicolo”, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili-Unisce, Battipaglia, 5 febbraio 2010.
17. Introduzione al Convegno “I Piani di rientro in Sanità. Le scelte della Regione
Campania”, Università di Salerno, 15 dicembre 2009 (è stato anche l’organizzatore
dell’evento).
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16. Spunti per l’intervento focalizzato sul rapporto tra Università e mondo della professione per la costruzione di una rete di conoscenze e competenze territoriali, Video conferenza Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 11 dicembre 2009, Milano.
15. L’adozione di logiche aziendali per lo sviluppo delle economie rurali: un modello
di riferimento, Relazione al Convegno “La valle del Miscano: opportunità di sviluppo”, Montecalvo, 21 novembre 2009
14. Federalismo fiscale e Autonomie Locali. Vincoli e Opportunità, Relazione al
Convegno organizzato dall'Associazione Avvocati di Impresa (ADI) dal titolo "Federalismo e finanza, le regole", 30 ottobre 2009, Camera di Commercio di Salerno.
13.Strategie di commercializzazione: aspetti pratico-applicativi, Presidente di tavola
rotonda così denominata nell’ambito del Convegno Problematiche fitosanitarie dei
fruttiferi con “frutti a guscio”, organizzato dall’Associazione Italiana per la Protezione delle Piante (AIPP), dalla Società Nematologica Italiana (SIN),
dall’Osservatorio per l’Appennino Meridionale, Università di Salerno, 7-8 maggio
2009.
12. Antonio Genovesi e il ruolo del capitale umano. Una rilettura in chiave moderna,
Relazione al Convegno “Sulle edizioni delle opere di Genovesi”, Università di Salerno, 26 gennaio 2009.
11. Modelli di federalismo fiscale: criticità e opportunità nella prospettiva aziendale,
Relazione al Convegno “Economia e impresa nella Carta Costituzionale. Principi,
riflessioni e prospettive”, Università di Salerno, 19 dicembre 2008.
10. Introduction to the workshop: Outsourcing relationship, Characteristics and new
management models, Relazione al Workshop in tema di “Managing outsourcing relationship: emerging strategies and new governance models”, Università di Salerno,
10 ottobre 2008.
9. The Financial Statements of the European Union, Relazione al workshop The financial statement harmonization in public sector entities and the roles of IPSAS,
Università di Lugano, 29 September 2008.
8. Cooperazione e competizione tra governi locali, Relazione al Convegno in tema di
“Federalismo fiscale. Condizioni per il successo”, Università di Salerno, 7 luglio
2008.
7. Il bilancio dell’Unione Europea, Relazione al Convegno in tema di
“L’armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ed il ruolo degli
IPSAS”, Università Parthenope, 25 giugno 2008.
L’Università di Salerno e la Cooperazione internazionale, Relazione al Convegno
in tema di “Contributi e prospettive degli Atenei Campani nella cooperazione internazionale”, UNDP-Regione Campania, Università Federico II di Napoli, 19 giugno
2008.
6. The Ethical and Social Evaluation Approach: The Banca Etica VA.R.I. Model, Relazione al Convegno Internazionale in tema di “Finance & Society in Ethical Perspective”, EBEN Research Conference 2007, Bergamo, June 21-22, 2007 (coautori
Marco Bisogno, Francesca Citro).
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5. Il ruolo dell’Università nei sistemi locali di sviluppo, presentata al Convegno "La
finanza per le nuove imprese innovative: fra pubblico e privato le soluzioni possibili,
Cava de’ Tirreni, maggio 2007.
4. Mappe strategiche e relazioni sistemiche tra indicatori di risultato: il caso delle
aziende sanitarie locali, presentata al Convegno Internazionale "L’Azienda Museo:
dalla conservazione del valore alla creazione di valori", Firenze, 30-31 ottobre 2003.
3. Innovazione tecnologica e apprendimento organizzativo: l’utilizzo del System Dynamics nei processi decisionali, presentata al Convegno nazionale AIES, Associazione Italiana di Economia Sanitaria, “L'innovazione tecnologica in sanità. Problemi
di valutazione, finanziamento e management”, Firenze, 6-7 novembre 2003, Facoltà
di Economia, Università di Roma Tor Vergata.
2. Mappe strategiche e relazioni sistemiche tra indicatori di risultato: il caso delle
aziende sanitarie locali, presentata al Convegno AIDEA Giovani, “L’evoluzione del
controllo di gestione. Modelli ed esperienze”, 18 luglio 2003, Facoltà di Economia di
Forlì - Università degli Studi di Bologna.
1. Configurazioni organizzative delle collaborazioni tra pubblico e privato in Sanità,
presentata al Convegno annuale AIDEA Giovani, “La gestione della flessibilità
aziendale. Modelli ed esperienze”, 6 e 7 dicembre 2002, Università “Magna Græcia”
di Catanzaro.
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento, che consta di n.
15 pagine, ai sensi degli artt. 10 e 11 della Legge 675/96.

