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CURRICULUM STUDIORUM
1989 - Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in Economia Aziendale discussa con
il Prof.G.Zanda.
- Advanced Level nella conoscenza della lingua inglese, presso la scuola AngloContinental di Bournemouth, Inghilterra.
Dal 1986 al 1989
- Partecipazione a numerosi corsi di formazione e stage su temi economico aziendali.
- Assegnazione di diverse borse di studio istituite da organismi privati e pubblici.
Dal 1994 al 1997 ha frequentato corsi di tedesco presso il Goethe Institut di Roma.

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI
1989 -Cultore di ragioneria generale ed applicata e di ragioneria pubblica presso la II Cattedra
di Ragioneria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
1991- Dottore commercialista, attualmente iscritto all'Ordine dei Dottore commercialisti e
degli Esperti contabili di Roma al n. ESA_000268.
1992- Professore in ruolo in "Discipline e tecniche commerciali e aziendali" presso gli Istituti
Statali di Istruzione Secondaria Superiore a seguito di concorso per titoli ed esami
bandito con D.M. 23/3/1990.
1995- Revisore contabile (G.U. n.31-bis del 21 aprile 1995) n. 28967. Oggi Revisore legale.
1999-Ricercatore universitario in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di
Urbino.
2001-Professore Associato nel settore scientifico disciplinare di Economia aziendale presso
l’Università degli Studi di Urbino. Dal 2011 presta servizio presso l’Università degli
Studi di Roma Tre.
2013 – Revisore degli Enti locali per tutte le fasce demografiche (Decreto del Ministro
dell’Interno del 28/2/2013).

2015 – Abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario nel settore concorsuale di
Economia aziendale, D.D. MIUR n.161/2013 - Tornata 2013, con decorrenza dal
29/1/2015.
2017 – Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, nell’Elenco Nazionale degli
Organismi Indipendenti di Valutazione della performance al n. 1759, con attribuzione
della Fascia 3 – esperienza professionale di almeno 12 anni.
2019 – Con delibera del C.d.A dell’Università degli Studi Roma Tre del 29/10/2019, viene
chiamato quale Professore Ordinario presso il Dipartimento di Economia aziendale.

ATTIVITA' PROFESSIONALE
1991 - Inizio in proprio dell'attività di Dottore Commercialista.
2001 - Socio fondatore dello studio “Ferrari & Associati Studio Legale e Commerciale” in
Roma, dove attualmente svolge la sua attività professionale nell’ambito dell’Economia
delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche, materia nella quale si è sviluppata
anche l’attività accademica, didattica e di ricerca (vedasi più avanti). Gli associati nello
studio sono, oltre al sottoscritto:
- Andrea Ferrari, Dottore commercialista – Revisore legale;
- Sara Ferrari, Dottoressa in giurisprudenza;
- Arturo Florimo, Avvocato – Dottore commercialista – Revisore legale;
- Gabriele Gianese, Avvocato;
- Ivana Rinalducci, Dottore commercialista – Revisore legale.
Lo studio, inoltre, ha attualmente in forza 3 dipendenti, 7 collaboratori liberi
professionisti (Avvocati o Dottori commercialisti) e 3 praticanti.
Fra le prestazioni professionali più prestigiose, svolte individualmente o in
collaborazione con altri studi professionali, sono da menzionare:
- trasformazione da sistemi di contabilità finanziaria pubblica in sistemi civilistici di
contabilità economica per: Consorzio intercomunale S.I.I.T. - Servizi Idrici Integrati
della Tuscia; Ente EUR - Esposizione Universale Romana; ANAS - Ente Nazionale per
le Strade; ASL ROMA C; Ragioneria Generale dello Stato, Servizio Studi
Dipartimentale.
- regolamenti di contabilità pubblica; stesura, analisi. revisione e certificazione di
bilanci e rendiconti pubblici presso le seguenti amministrazioni: ENCAT - Ente
Nazionale Corse Al Trotto; ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; AIMA - Azienda di Stato per
l'Intervento nel Mercato Agricolo; Comune di Marino (RM); Federazione degli Ordini
degli Architetti della Toscana; Ordine degli Ingegneri di Genova; UNIRE - Unione
Nazionale Incremento Razze Equine; Provincia di Viterbo; Provincia di Crotone;
Università degli Studi di Trieste; ACI – Automobile Club d’Italia; Università degli
Studi di Urbino; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; Consiglio Nazionale
dei Geometri; Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali; Comune di Potenza;
Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; ENPAF – Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Farmacisti; Provincia di Roma, ASL ROMA C; Società di
revisione Mazars & Guerard; ASL RIETI, Azienda Ospedaliera San Camillo; ASL

ROMA D.; ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo; Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro; Ordine degli Psicologi della
Toscana; Consiglio Nazionale degli Architetti; AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco;
INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica; INDIRE - Istituto Nazionale di
Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa.
- formazione del personale su aspetti contabili, amministrativi e di controllo di
gestione presso le seguenti aziende pubbliche e private: Confagricoltura; IAFE S.p.A.;
ENIDATA S.p.A; CEIDA s.r.l. Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli
Enti Locali; Istituto Superiore di Studi Sanitari - Organizzazione Mondiale della Sanità;
INFOR Scuola di Formazione S.p.A.; Associazione Intercomunale Etruria; ALFOR
Centro di alta formazione professionale; I.R.Fo.D.; Università degli Strdi di Trieste;
EURIST srl; Scuola di pubblica Amministrazione di Lucca; Ministero del Lavoro;
Scuola superiore di Amministrazione Penitenziaria; Seminario permanente sui controlli
della Corte dei Conti; Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma; Scuola Superiore
dell’Economia e delle Finanze; Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale
di Finanza; ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti
Locali; ITA S.p.A; ARPA Lazio; ISFOL – Istituto per la formazione professionale dei
lavoratori; UCEI – Unione Comunità Ebraiche Italiane; Accademia dei Lincei; SNA –
Scuola Nazionale di Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- progettazione ed impianto del sistema di controllo di gestione, piani di risanamento
e riassetti organizzativi presso le seguenti aziende pubbliche e private: Wolff OstReisen GmbH, ASL ROMA C, C.I.R.D.A.L.L.- Centro Iniziative Ricerche e
Documentazioni Autonomie Locali Lazio; IACP Roma – Istituto Autonomo Case
Popolari della Provincia di Roma; ACI – Automobile Club d’Italia; ARPA Lazio.
- valutazioni del capitale economico d'impresa presso le seguenti aziende pubbliche e
private: fino al 1993, partecipazione, sotto il controllo ed il coordinamento del Prof. G.
Zanda, alla realizzazione di numerose valutazioni aziendali; successivamente Progema
s.r.l.; Bruno Farmaceutici S.p.A; Valleverde S.p.A.; IIP. – Iniziative Industriali Pomezia
S.p.A..
Relativamente ad incarichi “intutitu personae” sono da segnalare:
- Componente di commissioni di vari concorsi pubblici per:
a) l’assunzione di Dirigenti Amministrativi, Ingegneri Capo ed Architetti Capo,
Responsabili del servizio finanziario, ecc., presso vari Enti pubblici;
b) Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso le
Università di Roma “la Sapienza”; Roma “Tor Vergata”; Urbino “Carlo Bo”;
c) Concorsi universitari per Ricercatore e per Professore associato presso varie
Università;
- Componente di commissioni di gare ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e
servizi in varie Amministrazioni pubbliche quali: Università degli Studi di Urbino;
Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti; PTV – Policlinico Tor Vergata,
Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali;
- Revisore dei conti/Componente del Collegio sindacale presso le seguenti aziende pubbliche
e private: Comune di Carlantino (FG) da giugno 1994 a giugno 1996; Scuola Germanica
di Roma da febbraio 1999 a febbraio 2007; Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
da aprile 2001 ad aprile 2004; Centro Studi Telos s.r.l. da aprile 2001 ad aprile 2004;

Baia Paraelios s.r.l. da giugno 2004 ad aprile 2006; Comune di Bomarzo (VT) da
febbraio 2005 a febbraio 2011; Nota Bene s.r.l. da febbraio 2006 a settembre 2006;
Comune di Graffignano (VT) dal febbraio 2006 a febbraio 2009; ATOP Innovation.
S.p.A. da giugno 2006 a ottobre 2006; ISI SIM S.p.A. da ottobre 2006 ad ottobre 2007;
M.T.A. s.r.l. da giugno 2007 a luglio 2009; Private Finance s.r.l. dal gennaio 2008 a
dicembre 2008; Fondazione Lars Magnus Ericsson da febbraio 2008 al 7 settembre
2015; Perseo – Fondo pensione complementare per i lavoratori delle Regioni delle
Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale dal marzo 2011 ad ottobre 2014;
CISL – Funzione pubblica dal maggio 2013 a giugno 2017; FARMACAP - Azienda
Farmasociosanitaria Capitolina – Farmacap dal 2 febbraio 2015 ad oggi; Comune di
Sabaudia (LT) dal 29 marzo 2019 ad oggi; Comune di Rocca di Papa (RM) dal 18 aprile
2019 ad oggi; Comune di Tarquinia (VT) dal 29 luglio ad oggi.
- Componente di organi di gestione:
a) Commissario straordinario del Convitto per Sordi di Roma, nomina annuale avvenuta
con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 21/11/2007. Cessa da tale incarico il
21/11/2008;
b) Dirigente amministrativo della AUSL di Viterbo, (Deliberazione del D.G. n. 700 del
15/4/2008). A seguito di tale nomina, con Decreto Rettorale n. 863/2008, viene posto
in aspettativa non retribuita da Professore Associato. Nell’ambito di tale incarico
ricopre le posizioni di: 1) Direttore dell’Unità Operativa Complessa Risorse Umane
(attività di ruolo); 2) Direttore ad interim dell’Unità Operativa Complessa Economia
e Finanze (Deliberazione del D.G. n. 792 del 30/4/2008); 3) Direttore ad interim
dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e Controllo (Deliberazione del
D.G. n. 1193 del 1/7/2008); 4) Direttore amministrativo della AUSL di Viterbo
(Deliberazione del D.G. n. 1466 del 18/8/2008). Cessa da tale incarico il 3/5/2009
riprendendo servizio come Professore Associato presso l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”;
c) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Borse di Studio Ing. Sebastiano
Grandis, nomina avvenuta con decreto del Sindaco di Borgo San Dalmazzo (CN) del
2/6/2009, incarico ancora in essere.
- Componente del Nucleo di valutazione presso: Comune di Ladispoli (RM) dal 10/11/1999
al 22/2/2007; Comune di Cerveteri (Rm) dal 25/11/2003 al 17/1/2008; Azienda
Ospedaliera San Filippo Neri dal 1/4/2006 al 15/9/2009; ASL VITERBO dal
22/11/2006 al 15/4/2008; Comune di Orte (VT) dal 19/2/2008 al 15/7/2009.
- Presidente dell’Organismo di indipendente di valutazione della performance presso:
ENPALS – Ente di Previdenza ed Assisitenza per i Lavoratori dello Spettacolo dal
16/4/2010 al 31/3/2012; Comune di Frascati (RM) dal 6/2/2015 al 30/9/2016.
- Componente di Commissioni consultive in Amministrazioni pubbliche:
a) Commissione ministeriale istituita con Decreto del Ministro del Tesoro e della
Programmazione economica del 21 ottobre 2000, con avviso pubblicato sulla G.U. n.
268 del 16 novembre 2000, per l’individuazione dei principi e dei criteri di bilancio
degli enti pubblici istituzionali, nonché dei relativi principi di revisione, lavori
terminati nel settembre 2002 con la proposta di regolamento recepita nel D.P.R.
97/2003;

b) Commissione regionale di studio per il controllo del “Processo di aziendalizzazione”
delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio, istituita con
decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 737/2000, lavori terminati a
giugno 2001;
c) Commissione ministeriale istituita con Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 17 maggio 2002, per il riordinamento delle norme di contabilità generale
dello Stato e sistemazione delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, lavori
terminati nel marzo 2003;
d) Presidente della commissione Enti non profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Roma, Rieti, Civitavecchia, Velletri e Tivoli per il triennio 2003-2005;
e) Commissione Enti pubblici – Gruppo di lavoro: “Sanità, Scuola, Regioni”. del
Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, per il triennio 2004-2006;
f) “Gruppo di lavoro per i principi contabili” dell’Osservatorio per la finanza e la
contabilità degli enti locali – Ministero dell’Interno, per il biennio 2005-2006;
g) Gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 91/2011 ai fini
del processo di armonizzazione contabile delle Amministrazioni pubbliche; nomina
effettuata con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 13/2/2012.
Nell’ambito di tale attività il sottoscritto ha partecipato alla redazione del Decreto del
Ministro dell’Economia 27 Marzo 2013 inerente il processo di armonizzazione delle
Amministrazioni in contabilità civilistica. Iincarico a tutt’oggi ricoperto
h) Collaborazione con la Corte dei conti in qualità di esperto sui sistemi e metodi di
analisi e controllo delle gestioni finanziarie di Enti locali, Regioni, Province
autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Incarico conferito con
Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 7 del 4 marzo 2013, ai sensi della L.
266/2005, art. 1, comma 169. Incarico ricoperto fino al 30 giugno 2017;
i) Commissione centrale per i revisori legali. Nomina effettuata con Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2017. Incarico a tutt’oggi
ricoperto;
l) Gruppo di lavoro con il compito di analizzare la normativa contabile italiana in merito
alla sua compatibilità con i contenuti del nuovo assetto della contabilità pubblica
richiesta dalla Direttiva Comunitaria n. 85 del 2011, relativamente all' adozione degli
standard contabili per il settore pubblico (IPSAS). Nomina effettuata con determina
del Ragioniere Generale dello Stato del 23 novembre 2015. Incarico conclusosi il 17
gennaio 2017

ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA
Pubblicazioni e studi
L’attività scientifica e di ricerca svolta ha condotto alle pubblicazioni di seguito elencate,
molte delle quali hanno ricevuto specifici finanziamenti, dapprima mediante l’erogazione di
borse di studio e, successivamente, con specifici fondi di ricerca erogati da Università, dal
Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica, dal Ministero dell’Economia e Finanze,
dalla Comunità Europea (Fondi FERS-Regione Lazio).

1987 - Sui Sistemi di Valutazione dei Dirigenti adottati dalla British Telecom - Studio
commissionato da: S.I.P., Area Personale Organizzazione, Direzione Generale, Roma.
1989 - La valutazione delle capacità manageriali. Esperienza di un'azienda di servizi di
telecomunicazione - Tesi di laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di
Roma "La Sapienza".
1990 - L'assessment center, nuovo strumento di valutazione delle capacità manageriali, in
Dirigenza Bancaria, n.14, marzo/aprile 1990, Edimanager, Roma.
- Società, cultura e impegno: motivazione e controllo sociale nelle organizzazioni, in
Note di Economia Aziendale, Anno 45, n.4, luglio/agosto 1990, Assonime, Roma.
1991 - Come controllare, nell'ambito della contabilità gestionale, l'avanzamento degli
investimenti per singolo progetto in termini monetari e quantitativi, Ricerca finanziata
con borsa di studio annuale prevista dal Progetto S.I.P.- Università.
- Le dinamiche convergenti nel processo di strutturazione delle configurazioni
organizzative, in Note di Economia Aziendale, Anno 46, n.5, settembre/ottobre 1991,
Assonime, Roma.
- L'organizzazione rispondente, in Note di Economia Aziendale, Anno 46, n.5,
settembre/ottobre 1991, Assonime, Roma.
1992 - I documenti contabili degli enti pubblici, Giappichelli, Torino, 1992. (In
collaborazione con R.Jannelli e P.Ricci).
- Esercitazioni di Ragioneria Pubblica, Ed.Kappa, Roma, 1992. (In collaborazione con
R.Jannelli e P.Ricci).
1993 - I metodi misti nella valutazione delle aziende. Un'analisi comparativa, Giappichelli,
Torino.
1994 - Il revisore contabile in Germania: un confronto con il commercialista italiano, in
Dirigenza Bancaria, n.37, gennaio/febbraio 1994, Edimanager, Roma.
- La valutazione delle aziende nella dottrina e nella pratica tedesche, Kappa, Roma.
1995 - La valutazione del capitale economico con metodologie patrimoniali in presenza di
azioni proprie, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3/4,
RIREA, Roma.
- Il conto economico nei documenti contabili degli enti pubblici, Kappa, Roma.
- Contabilità finanziaria e contabilità economica nel D.Lgs. 77/95. Osservazioni
sull'introduzione del conto economico nel sistema contabile degli enti locali, in Enti
pubblici, n.11, Macchia Editore, Roma.
1996 - Lo schema di bilancio delle aziende sanitarie pubbliche, Cedam, Padova.
- La valutazione di un'azienda operante nel settore alimentare, in Casi di valutazioni
d'azienda, (a cura di G.Zanda), Giappichelli, Torino.
1998 - La valutazione del "sistema di qualità certificato" nei metodi patrimoniali complessi,
in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 11/12, RIREA, Roma.
1999 - Ordini e Collegi Professionali: la disciplina contabile, GDC - Il giornale dei Dottori
Commercialisti, n. 6, Ipsoa Editore srl.
- La break-even analysis nelle amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino.
2000 - Verso un sistema integrato di contabilità economica, GDC – Il Giornale dei Dottori
Commercialisti, n. 3, Ipsoa Editore srl.

2001 - Il Dottore commercialista negli Enti Locali, Atti del ciclo di seminari (a cura di), Telos
Quaderno n. 3 – Supplemento al quadrimestrale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Roma, n. 7, ODCR, Roma.
- Il sistema di valutazione nel Comune di Ancona: osservazioni e commenti, in La
valutazione delle prestazioni nelle Amministrazioni Pubbliche Locali. Teoria e best
practices (a cura di S. Marasca), Giappichelli, Torino.
- Le funzioni del Revisore contabile negli enti locali ed il superamento delle dicotomie
dei controlli, in Enti pubblici, n.7/8, Master Edizioni, Roma.
2002 - La riforma delle professioni contabili, in “Per una riforma delle professioni” (a cura di
G.della Cananea, C.Tenella Sillani), ESI, Napoli.
- Un tentativo di sintesi sul “giusto” comportamento dell’ispettore, in “La governance
delle attività ispettive:spunti per una riflessione operativa” Atti del convegno, Roma 8
maggio 2002 presso il Forum della P.A., Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
2003 - I principi di revisione contabile privatistici nella certificazione dei conti pubblici, in
“La revisione dei conti pubblici in italia e in Europa: tradizione e prospettive
evolutive” Atti del convegno, Roma 8 marzo 2002, Corte dei Conti, Centro
fotolitografico, Roma;
- Le gestioni finanziarie pubbliche: gli enti locali, (in collaborazione con M.Manenti),
in “Le gestioni finanziarie pubbliche” (a cura di G.della Cananea, e L.Fiorentino), I
Quaderni dell’Innovazione, n. 6, Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento dell’Amministrazione centrale e del personale e dei servizi del Tesoro,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
2004 - L’autonomia contabile degli enti strumentali regionali: armonia o anarchia? Il caso
della Regione Marche in “Argomenti”, Franco Angeli, n.10.
2005 - Enti strumentali regionali e loro accountability. Il caso Marche, Franco Angeli,
Milano.
2006 – L’ambiguità nelle riforme dei sistemi contabili pubblici, Quaderni monografici
RIREA, n. 47, Casa editrice della Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale, Roma.
- Statica e dinamica nella classificazione delle aziende pubbliche, in “Scritti in onore di
Isa Marchini, Franco Angeli, Milano.
2007 - La dimensione aziendale delle Amministrazioni pubbliche, Giappichelli, Torino, 2007.
In collaborazione con M.Paoloni;
- Gli enti locali come holdings: problemi di governance e di informativa, Atti
dell’incontro di studio “La finanza locale fra nuova governance e indebitamento”,
Urbino 26 novembre 2007, in “Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli Enti
Pubblici”, n. 5/6, 2007, Pagine, Roma.
2010 - “Luci ed ombre” nella misurazione, valutazione e trasparenza della performance, in
“Giornale di Diritto amministrativo”, n.1, Ipsoa, Milano.
- La Valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell’Ente “holding”,
Giappichelli, Torino.
2011 - La revisione economico-finanziaria pubblica. Indagine su 738 Enti locali, Franco
Angeli, Milano.

2012 – Is there a specific “accrual basis” standard for the public sector? Theorical analysis
and harmonization of Italian government accounting, in “Open Journal of
Accounting”, Vol.1, n.2, October 2012.
- The Harmonization of accounting in the italian public sector: a new accrual basis
standard versus IPSAS', in “Italian Journal of Public Law, vol. 4, issue2/2012, p. 376398.
2013 – Esiste un principio della “competenza economica” specifico per le pubbliche
Amministrazioni? Analisi teorica e armonizzazione contabile delle Amministrazioni
pubbliche italiane, in “Rivista della Corte dei conti”, n.1-2, Gennaio-Aprile 2013.
- Il sistema contabile degli Ordini professionali, Giuffrè, Milano.
- IPSAS 24 and the authorising function of budgets. Critical analysis an applicability in
Italy, in “International Journal of Economics, Business and Finance”, Vol.1, n.7,
Agoust 2013.
2014 – The Authorising Function of Budgets in Public Administrations. Applicability of
IPSAS 24 in Italy, in “Open Journal of Accounting”, Vol.3, n.2, April 2014, (in
collaborazione con G,Mattei).
- L’elenco ISTAT e la nozione di pubblica Amministrazione, in “Rivista della Corte dei
conti, n. 1-2, Gennaio-Aprile 2014, (in collaborazione con G,Mattei).
- L’armonizzazione contabile: competenza finanziaria “potenziata” ed integrazione con
la contabilità economico-patrimoniale, in “Rivista della Corte dei conti, n. 5-6,
Settembre-Dicembre 2014, (in collaborazione con M. Gnes).
- L’armonizzazione delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, Giuffrè,
Milano (in collaborazione con G.Mattei).
2015 - The valuation of small and medium-sizet enterprise, in “Piccola Impresa/Small
Business”, n.2 (in collaborazione con F.Palazzi).
2016 – The estimation of Equity value: a predictive model for SMES, in “European Journal of
management”, vol.16 (in collaborazione con F.Palazzi)
- The Governance Model in the Italian public Entities after more than a quarter of a
century since the reform, in “Corporate Ownership & Control”, vol.14, (in
collaborazione con G.Mattei).
2017 – La valutazione del capitale economico nelle piccolo e medie imprese, Giappichelli,
Torino, 2017, ISBN 9788892112858 (in collaborazione con F. Palazzi).
- I confini incerti dell’armonizzazione contabile delle pubbliche Amministrazioni
italiane: una antologia di casi controversi, in “Azienda Pubblica”, n.4, 2017 (in
collaborazione con A.Storti);
2018 – Heritage come Asset nella contabilità-economico patrimoniale delle Amministrazioni
pubbliche, in “Rivista della Corte dei conti”, n.3-4, Maggio- Agosto 2018 (in
collaborazione con R.Aprile e F.Mocavini).
2019 - Le spese degli enti territoriali tra competenza finanziaria depotenziata e contabilità
economica derivate, Università degli Studi Roma Tre, Collana del Dipartimento di
Economia aziendale, Working paper n.10 (in collaborazione con A.Federici)
2020 – I 7 vizi della competenza finanziaria degli Enti territoriali italiani e I 4 ostacoli alla
armonizzazione contabile europea, il “Azienditalia”, n.3, 2020 (in collaborazione con
A.Federici).

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali
2002 - PRIN 2002: Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci degli enti
strumentali regionali e loro accountability; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile dell’Unità
di Ricerca.
- Fondi Miur ex 60% - Università degli Studi di Urbino 2002: I principi contabili degli enti
istituzionali; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile.
2004 - Fondi Miur ex 60% - Università degli Studi di Urbino 2004: Accountability e corporate
governance negli enti istituzionali regionali; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile.
2011 - Fondi Miur ex 60% - Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche
dell’Università degli Studi di Roma TRE 2011: La revisione economico-finanziaria
pubblica. Risultati di un'indagine su 730 enti locali; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile.
2012 - Fondi Miur ex 60% - Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche
dell'Università degli Studi di Roma TRE 2012: Esiste un principio della “competenza
economica” specifico per le pubbliche amministrazioni? Analisi teorica ed armonizzazione
contabile delle pubbliche amministrazioni italiane; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile.
2013 - POR-FESR LAZIO 2007/20013 CORESEARCH - n. prot. FILAS-CR-2011-1326, soc.
capofila GESINF: L'armonizzazione delle amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica; Durata 18 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico.
2019 - Convenzione per attività di analisi e Ricerca, nell’ambito del progetto denominato
“Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting” finanziato
dalla Commissione europea – Eurostat (agreement n. 828828), fra RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di
Economia aziendale; Durata 6 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico.
Partecipazione a comitati editoriali di riviste
1 - Comitato editoriale Rivista Piccola Impresa/Small Business dal Gennaio 2001.
2 - Comitato scientifico della Rivista della Corte dei Conti dal febbraio 2013 ad giugno 2019.
Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore
- AIDEA - Accademia italiana di Economia aziendale dal novembre 2003.
- SIDREA - Società Italiana Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale da giugno 2006.

ATTIVITA' ACCADEMICA
Supervisione Dottorati di ricerca
2001 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Economia
aziendale” tenuto dalle Università di Urbino, Macerata e Ancona. In tale ambito ha svolto
tutte le attività tipiche del dottorato di ricerca, quali: svolgimento di seminari, tutoraggio a
tre tesi di dottorato, commissario nei concorsi per l'ammissione al dottorato, commissario
per la valutazione delle tesi di dottorato. Tale incarico è stato ricoperto fino all'anno
accademico 2007/2008.
2008 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Economia e
management” tenuto dalle Università di Urbino. in tale ambito ha svolto tutte le attività
tipiche del dottorato di ricerca, quali: svolgimento di seminari, tutoraggio a quattro tesi di

dottorato, commissario nei concorsi per l'ammissione al dottorato, commissario per la
valutazione delle tesi di dottorato. Tale incarico è stato ricoperto fino all'anno accademico
2012-2013.
2011 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Economia
aziendale” tenuto dalle Università degli studi di Roma Tre. In tale ambito ha svolto le
attività di docenza e di commissario nei concorsi per l'ammissione al dottorato. Tale
incarico è stato ricoperto fino all'anno accademico 2012-2013.
2013 - Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Analisi aziendale e
giuridica: mercati, finanza, istituzioni e consumatori” tenuto dalle Università degli studi di
Roma Tre. Tale incarico è stato ricoperto fino all’anno accademico 2015-2016.
Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto
1989 - Assegnazione di una borsa di studio, erogata dalla SIP - Società Italiana per l’Esercizio
delle telecomunicazioni s.p.a., per lo svolgimento di una tesi di laurea su "La valutazione
delle capacità manageriali. Esperienza di un'azienda di servizi di telecomunicazione”.
1991 - Assegnazione di una borsa di studio, erogata dalla SIP - Società Italiana per l'Esercizio
delle telecomunicazioni s.p.a. per lo svolgimento della ricerca dai titolo “Come controllare,
nell'ambito della contabilità gestionale, l'avanzamento degli investimenti per singolo
progetto in termini monetari e quantitativi”.
2012 - Conto terzi - Convenzione per attività di ricerca fra ISI Sviluppo informatico –
Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Scienze aziendali ed economicogiuridiche; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico.
- Conto terzi - Convenzione attività di ricerca fra GESINF – Università degli Studi Roma
Tre/Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche; Durata 12 mesi; Ruolo:
Responsabile scientifico.
2013 - Conto terzi - Convenzione attività di ricerca fra BIT TIME – Università degli Studi
Roma Tre/Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche; Durata 12 mesi;
Ruolo: Responsabile scientifico.
2016 - Finanziamento Assegno di Ricerca - Convenzione INDIRE – Università degli Studi
Roma Tre per il finanziamento di un Assegno di Ricerca sulla Armonizzazione contabile
degli Enti pubblici non economici,; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile Scientifico.
- Conto terzi - Convenzione per attività di formazione fra ISTITUTO COMMERCIO
ESTERO - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata:
4 giornate formative; Responsabile scientifico.
- Conto terzi - Convenzione per attività di formazione fra ISTITUTO NAZIONALE DI
ASTROFISICA - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale
Durata: 20 giornate formative; Responsabile scientifico.
2017 - Conto terzi - Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 10 giornate
formative; Responsabile scientifico.
- Finanziamento assegno di ricerca - Rinnovo Convenzione INDIRE – Università degli
Studi Roma Tre per il finanziamento di un Assegno di Ricerca sulla Armonizzazione
contabile degli Enti pubblici non economici,; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile
Scientifico.

- Conto terzi - Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 10 giornate
formative; Responsabile scientifico.
- Conto terzi - Convenzione per attività di Formazione fra ISTITUTO COMMERCIO
ESTERO - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata:
4 giornate formative; Responsabile scientifico.
- Conto terzi - Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 5 giornate
formative, Ruolo: Responsabile scientifico.
2018 - Conto terzi - Contratto di consulenza scientifica INDIRE – Università degli Studi
Roma Tre/Dipartimento di Economia aziendale; Durata 18 mesi; Ruolo: Responsabile
scientifico.
Periodi di attività svolti come professore a contratto
1996 - Professore a contratto di “Tecniche di valutazione delle aziende” all’interno del corso
di “Ragioneria generale ed applicata 2" tenuto presso la Facoltà di Economia
dall'Università degli Studi di Urbino. Incarico ricoperto fino al 1998.
1998 - Professore a contratto nel corso integrativo di “Ragioneria generale ed applicata 1”
tenuto presso la Facoltà di Economia dall'Università degli Studi di Urbino.
Svolgimento di attività di referee per riviste e collane scientifiche
Dal 2001 - Referee per la rivista Piccola Impresa/Small Business. Attività a tutt'oggi svolta.
Dal 2010 - Referee per la rivista Azienda Pubblica. Attività a tutt'oggi svolta.
Dal 2013 - Referee per la rivista Open Journal of Accounting. Attività a tutt'oggi svolta.
Dal 2013 - Referee per la Rivista della Corte dei conti. Attività a tutt'oggi svolta.
Svolgimento di incarichi accademici di tipo istituzionale
2002 - Con D.R. 332/2002 viene nominato componente della Commissione per la stesura di
una proposta di Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”.
2003 - Con delibera del Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università di Urbino del 10
aprile 2003 viene incaricato di rappresentare la Facoltà nella Commissione congiunta
“Ordini e collegi professionali di Pesaro — Università di Urbino” sulla Formazione
Professionale Continua, incarico in essere fino al 2006.
- Con D.R. 1028/2003 è nominato componente della commissione per il conferimento
dell'incarico di Dirigente del servizio finanze dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”.
- Con D.R. 1452/2003 è nominato componente della commissione per la copertura di n.1
posto per l’accesso alla categoria D1 presso l'Unità operativa Bilancio e Contabilità
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
2004 - Con Disposizione del Direttore amministrativo n.8/2004 è nominato presidente della
commissione di aggiudicazione della gara per la stipula di un mutuo di cui alla delibera del
C.d.A. n. 653/2003 dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.

2005 - Con D.R. 312/2005 dell’Università degli Studi di Urbino viene nominato componente
della Commissione consultiva in materia amministrativa e contabile, ai fini del ripristino
degli equilibri gestionali dell'Ateneo.
- Con D.R. 1343/2005 dell’Università degli Studi di Macerata viene nominato componente
della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di n.1 posto di professore universitario di II fascia.
- Con D.R. 225/2005 dell’Università degli Studi di Cagliari viene nominato componente
della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore.
2006 - Con D.R. 2909/2006 è nominato componente della commissione per l'esame finale del
Dottorato di ricerca in Economia e gestione delle Aziende e delle Amministrazioni
pubbliche presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2007 - Incarico di docenza nel corso di formazione interno di 50 ore in "Elementi di gestione
amministrativo-contabile” rivolto al personale amministrativo dell’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo”. Incarico rinnovato alche l'anno successivo.
- Componente della Commissione di laurea ad honorem in Economia e commercio a
Gerhard Schrëder, Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca dal 1998 al 2005.
2009 - Con D.R. 431/2009 viene nominato componente della Commissione per la stesura di
una proposta di modifica del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
2010 - Con D.R. 91/2010 viene nominato Vice-Direttore del Dipartimento degli Studi
Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Incarico ricoperto
fino al 31/12/2010.
2012 - Con D.R. 27/2012 viene nominato Presidente della commissione giudicatrice per il
conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia e Management- cicli XIII e
XIV, istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo”.
- Con D.R. 206/2012 viene nominato componente della Commissione per la stesura di una
proposta di modifica del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
2014 - Con D.R. rep.1/2014 viene nominato componente del Consiglio scientifico della
Biblioteca di area di scienze economiche dell’Università degli studi Roma Tre.
2019 – Con delibera del Consiglio di dipartimento del 16 luglio 2019 viene nominato
componente della Giunta del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli
studi Roma tre.
Svolgimento di attività didattica continuativa presso corsi ufficiali nelle lauree degli
Atenei italiani
1990 - Docente del corso di esercitazioni relative all'insegnamento di Ragioneria generale ed
applicata 1, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Polo didattico di Latina
(incarico ricoperto fino all'anno accademico 1991-1992).
- Docente nel corso di esercitazioni relative all'insegnamento di Ragioneria Pubblica,
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (incarico ricoperto fino all'anno
accademico 1993-1994).

1995 - Docente del corso di esercitazioni relative all'insegnamento di Economia delle aziende
e delle amministrazioni pubbliche, presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di
Economia "Federico Caffè" (incarico ricoperto fino all’anno accademico 1998-1999).
1999 - Con D.R. 1642 del 1999, viene conferita la supplenza in Economia aziendale (D.U. in
Commercio estero) presso l'Università degli studi di Urbino. Tale incarico viene
confermato anche per l’anno accademico successivo.
2000 - Nei Consiglio di Facoltà del 28 giugno 2000 n. 68 gli viene attribuita, per l’anno
accademico 2000-2001, la supplenza di Organizzazione delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche presso la facoltà di Scienze politiche della Università degli
Studi di Roma TRE, incarico ricoperto anche l’anno accademico successivo.
2001 - Con i Decreti Rettorali nn.1994/2001 e 2012/2001 gli viene affidata la supplenza di
Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli studi di Urbino.
- Con D.R. 2345/2001 gli vene assegnata la titolarità di Ragioneria Generale ed Applicata
1presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Urbino, mantenuta fino
all'anno accademico 2007-2008.
2002 - Con D.R. 744/2008 viene affidata la supplenza del corso in Economia delle Aziende e
delle Amministrazioni Pubbliche presso la Facoltà di Economia della Università degli
Studi di Urbino. Tale incarico è stato ricoperto fino all'anno accademico 2007-2008.
- In qualità di Professore associato in ruolo presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo
Bo” partecipa a numerosi incontri scientifici su tematiche interdisciplinari di interesse
anche di altre Facoltà. Frutto di tale pluriennale attività sono:
a) la partecipazione in qualità di docente e componente del comitato direttivo del Master in
Scienza dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di
Urbino. Incarico è ricoperto fino all’anno accademico 2015-2016;
b) docente e coordinatore del modulo “La gestione degli enti non profit” inserito nel
Master “Lavorare nel non profit” presso le Facoltà di Economia e Sociologia
dell’Università di Urbino, tale incarico è stato ricoperto fino al 2006;
c) docente nel "Master in Economia e gestione dell’internazionalizzazione” presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino.
2003 - Affidamento per supplenza del corso in Economia aziendale presso il corso di laurea in
Scienze dell’Amministrazione della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi
di Urbino, tale incarico è stato rinnovato fino all'anno accademico 2008-2009.
- Componente del Comitato ordinatore, nonché docente del Master in “Gestione finanziaria
e controllo interno nelle Amministrazioni pubbliche locali" della Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica delle Marche.
2004 - Con D.R. 893 del 25/08/2004 viene conferito l’incarico di docente nel “Master
interfacoltà sulle Amministrazioni pubbliche (MIFAP)" presso le Facoltà di Economia e di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, tale incarico è stato ricoperto anche
nell’anno successivo.
- Docente nel Master di II livello in Organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”; incarico ricoperto fino all'anno accademico 2006-2007.

2005 - Docente nel Master di II livello in “Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli
investimenti pubblici” istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
2006 - Nel Consiglio di facoltà del 13/4/2006 viene conferito il contratto di insegnamento per
l’anno accademico 2006/2007 di Economia delle aziende pubbliche nel Corso di laurea
specialistica in Scienze dell’amministrazione presso la facoltà di Scienze politiche della
Libera Università degli Studi “S.Pio V”, incarico ricoperto fino all'anno accademico
2008/2009.
- Docente nel Master in “Consulente di impresa” istituito dalla Facoltà di Economia della
Università degli Studi di Roma TRE.
- Docente nel Master di II livello in Economia sanitaria e pubblica istituito dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, incarico ricoperto fino
all’anno accademico 2017-2018.
2007 - Nel Consiglio di facoltà del 28/6/2007 viene conferita la supplenza per l’anno
2007/2008 negli insegnamenti di “Organizzazione delle imprese pubbliche internazionali”
nel Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione presso la Facoltà di Scienze politiche
della Libera Università degli Studi “S.Pio V”.
- Docente nel Master di I livello in Diritto amministrativo e Scienze dell'Amministrazione
istituito dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma TRE, incarico
ricoperto fino all'anno accademico 2009-2010.
- Nell'anno accademico 2007/2008 gli viene assegnata la titolarità dell’insegnamento di
Ragioneria generale ed applicata 2 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Urbino.
2008 - Docente nel Master di II livello in Diritto amministrativo (LABCOP) istituito dalla
Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” Napoli. Incarico ricoperto fino all’anno accademico 2017-2018.
2009 - Assume la titolarità dell'insegnamenti di Ragioneria generale ed applicata 1 e di
Tecnica professionale presso l’Università degli Studi di Urbino.
- Nel Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma TRE
tenutosi il 17/9/2009 gli viene affidata la supplenza di Economia delle aziende e delle
Amministrazioni pubbliche. Tale incarico gli viene rinnovato anche nell'anno accademico
successivo.
2010 - Assume la titolarità dei corsi di Ragioneria 2 e di Economia delle aziende e delle
Amministrazioni pubbliche presso l'Università degli Studi di Urbino.
2011 - Assume la titolarità di “Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche”
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studì di Roma TRE; incarico a
tutt'oggi ricoperto.
- Gli viene affidato l'insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi” presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Roma TRE.
- E’ docente nel Master di II livello “Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli
enti pubblici e privati” dell’università degli Studi di Roma TRE; incarico a tutt'oggi
ricoperto.
- Con delibera del 9/3/2011 il Consiglio di Amministrazione dell’Università telematica
internazionale Uninettuno gli assegna l’incarico di docenza per l'insegnamento di

Programmazione e controllo nel Corso di laurea in Economia e gestione delle imprese per
l’anno accademico 2010-2011. Incarico ricoperto fino all’anno accademico 2016-2017.
- Gli viene affidata la supplenza di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
pubbliche presso l'Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. Incarico ricoperto fino
all’anno accademico 2018-2019.
2012 - Gli viene affidato l'insegnamento di “Ragioneria” presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma TRE. Incarico ricoperto fino all’anno accademico
2015-2016.
2013 - Affidamento di docenza di “Programmazione e gestione delle aziende pubbliche” nel
Master universitario di II livello in Economa Pubblica presso il Dipartimento di Economia
e Diritto della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”.
Incarico ricoperto fino all’anno accademico 2016-2017.
2016 - Assume la titolarità del corso di Economia Aziendale - IV canale - nel Coro di laurea
triennale in Economa e gestione Aziendale presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi Roma Tre.
- Conferimento incarico di docenza nell’ambito del Master MIMAP di II livello presso il
Dipartimento di Management e Diritto dell’università degli Studi di Tor Vergata.
- Conferimento incarico di docenza nell’ambito del Master Interuniversitario di II livello in
“Scienze amministrative e innovazione nella pubblica Amministrazione” presso il
Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata. Incarico tutt’ora ricoperto.
2017 - Assume la titolarità del corso di Economia Aziendale - I canale - nel Coro di laurea
triennale in Economa presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma
Tre. Incarico a tutt’oggi ricoperto.
Partecipazione a convegni internazionali
Di seguito si riportano solamente i Convegni internazionali nei quali sono stati ed accolti
specifici paper.
2002 - F.G. Grandis, La disciplina contabile degli Ordini e Collegi locali: il caso dei Collegi
provinciali dei Geometri. Relazione presentata al Convegno “Geometra, professione
europea. Rinnovamento nella tradizione”. CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI,
Venezia, 23/28 Settembre 2002.
- F.G. Grandis, Un tentativo di sintesi sul "giusto" comportamento dell'ispettore. Relazione
presentata al Convegno “La governance delle attività ispettive: spunti per una riflessione
operative”, FORUM PA, Roma, 8 maggio 2002.
2007 - F.G. Grandis, Gli enti locali come holdings: problemi di governance e di informativa.
Relazione presentata al Convegno “La finanza territoriale tra nuova governance e
indebitamento”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO – SEZIONE DI
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE MARCHE, Urbino, 26
Novembre 2017.
2012 - F.G. Grandis, G. Mattei, Is there a specific 'accrual basis' standard for the public
sector? Theoretical analysis and harmonization of Italian government accounting. Paper
presented at EGPA Worskshop "Public sector management and IPSAS", Athens University
of Economics and Business, Athens 26- 27 April 2012.

2014 - F.G. Grandis, G. Mattei, The authorizing function of budgets in public administration,
The applicability of IPSAS 24 in Italy. Paper presented at EGPA Conference, Lisbon 08-09
May 2014.
- F.G. Grandis, F. Palazzi, The valuation of small and medium enterprise. In: 18th
International Conference IAMB. International Accademy of Management and Business,
Rome 17-19 September 2014.
2016 - F.G. Grandis, G. Mattei, Governance model in the Italian public entities after more
than a quarter of a century since the reform. Paper presented at Virtus Interpress
Conference, Rome 26 May 2016.
2017 - G. Mattei, F.G. Grandis, The adoption of accrual accounting in the European
perspective. An empirical study to compare the Italian local entities principles and IPSAS.
Paper presented at "spring workshop EGPA", Valletta 4 - 5 May 2017.
- G. Mattei, F.G. Grandis, Comparability: an achievable objective of IPSASs?. Paper
presented at 16° CIGAR Conference, Porto 8 - 9 June 2017.
- G. Mattei, F.G. Grandis, The accrual accounting in the Italian public administration and
IPSAS. A comparison between "accrual" rules. Paper presented at IAMB Conference,
Dubai 9-11 October 2017.
2018 - L. Biondi, F.G. Grandis, G. Mattei, To be or not to be. The “accounting for heritage
assets” dilemma. Paper presented at AZIENDA PUBBLICA Conference, Venice 7-9 June
2018.
- L. Biondi, F.G. Grandis, G. Mattei, F. Mocavini, Financial reporting for heritage assets.
Towards an international public sector accounting standard?. Paper presented at CIGAR
Workshop, Zagreb 5-6 July 2018.
- L. Biondi, F.G. Grandis, G. Mattei, Heritage assets: inside or outside of financial
reporting? Paper presented at EIASM Conference, Lund 4-6 September 2018.
Si autorizza il trattamento pubblico dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.
Ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, il sottoscritto Fabio Giulio Grandis,
nato a Bologna il 5/1/1965, c.f. GRNFGL65A05A944V, residente in Roma, Via Fonteiana 22,
cap 00152, dichiara, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae sono rispondenti al vero.
La documentazione attestante quanto sopra dichiarato è disponibile presso la residenza del
sottoscritto.
Roma, 26 aprile 2020
In fede
Fabio Giulio Grandis

