RUOLO ACCADEMICO
15/4/2000 ad oggi: professoressa ordinaria (I fascia) di Economia aziendale (SECS-P/07).
Università degli studi di Macerata (dal 2000 al 2003 professore straordinario e quindi
conseguimento della conferma nel ruolo di ordinario).
1/11/1992 - 14/4/2000: professoressa associata (II fascia) di Economia aziendale (SECS-P/07).
Università degli studi di Macerata (dal 1992 al 1995 professore associato non confermato e quindi
conseguimento della conferma nel ruolo).
18/2/1992 – 31/10/1992: ricercatrice di Economia aziendale (SECS-P/07). Università degli studi di
Ancona.
FORMAZIONE
- dottore di ricerca in Economia Aziendale (1987-1989, III ciclo di dottorato con sede Università di
Pisa);
- laurea in Economia e Commercio, Università degli studi di Ancona;
- diploma liceale, Liceo scientifico "T. Calzecchi Onesti" di Fermo.
TEMI DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
- tematiche di controllo nella storia della Ragioneria
- sistemi di controllo direzionale e di controllo strategico
- strategia aziendale, innovazione e successo aziendale
- contabilità e bilancio, principi contabili nazionali ed internazionali
- impresa a conduzione familiare
- equilibrio aziendale
- aziende agricole
- aggregazioni aziendali
- sistemi contabili e di controllo nelle università
- gestione e controllo nelle aziende di raccolta, smaltimento e riciclo dei rifiuti solidi urbani
(economia circolare)
RICERCHE FINANZIATE
COORDINATORE LOCALE DI RICERCHE D'INTERESSE NAZIONALE FINANZIATE (PRIN-COFIN):
- (2004-2006) "L'applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) nelle imprese
manifatturiere italiane: riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di performance"
(coordinatore nazionale prof. L. MARCHI, Università di Pisa).
- (1999-2001) "L'efficacia della comunicazione economico-finanziaria nelle interrelazioni tra
aziende" (coordinatore nazionale prof. D. SALVIONI, Università di Brescia).
- (1997-1999) "La comunicazione economico-finanziaria con particolare riferimento
all'applicazione dei principi contabili nei bilanci di esercizio" (coordinatore nazionale prof. L.
MARCHI, Università di Pisa).
COORDINATORE PROGETTO DI RICERCA SU FONDI DI CONFINDUTRIA MARCHE:
- (2009-2011) progetto "Crescita delle aziende attraverso le aggregazioni" (coordinatore
regionale dott.ssa Paola Bichisecchi, direttrice Confindustria Marche).
PARTECIPANTE UNITÀ DI RICERCA D'INTERESSE NAZIONALE FINANZIATE (PRIN-COFIN):
- (2000-2002) "La comunicazione economico finanziaria delle aziende italiane sui mercati
internazionali" (coordinatore nazionale prof. L. MARCHI, coordinatore locale prof. K.
Giusepponi).
PARTECIPANTE PROGETTO DI RICERCA SU FONDI EUROPEI:
- (2004-2005) coordinatore Università di Macerata per Attuazione azione 7.1 "Implementing
Background for Innovation Technology" svolta da ATI tra Regione Marche e le 4 Università delle
Marche (coordinatore regionale prof. M. Pacetti, Università Politecnica delle Marche).
PARTECIPAZIONE PROGETTO DI RICERCA SU FONDI STATALI:
- (2005-2006) coordinatore Università di Macerata per progetto CIPE 2000/2004 "Innovazione e
centri di ricerca nelle Marche" (coordinatore regionale prof. A. Zanfei, Università di Urbino).
- PARTECIPAZIONE PROGETTO DI RICERCA SU FONDI D’ATENEO (competitivo):
- (2014-2016) progetto "GE.RI. Gestione dei rifiuti: settore industriale da sviluppare, normativa
da completare, politiche pubbliche da sostenere" (coordinatore prof.ssa Michela Soverchia,
Università di Macerata).
PROGETTAZIONE CONVEGNI NAZIONALI
2018: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti XIV Convegno Nazionale
Società Italiana Storia della Ragioneria “Storia della Ragioneria e Arti” (“Accounting History and
Arts”)” (Torino, 22-23 novembre 2018);

2018: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti VII workshop della rivista
Management Control, Università di Cagliari 24, 25 maggio 2018;
2017: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti Convegno Nazionale Accademia
Italiana di Economia Aziendale “Tendenze Nuove” negli studi economico-aziendali. L'evoluzione dei
rapporti azienda-società”.
2016: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti XIII Convegno Nazionale
Società Italiana Storia della Ragioneria “Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una
prospettiva economico-aziendale” (Mantova, 24-25 novembre 2016);
2013: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti XII Convegno Nazionale
Società Italiana Storia della Ragioneria “Ragioneria e Accounting Tra XIX e XX Secolo: profili
evolutivi e concettuali a confronto” (Parma, 28-29 novembre 2013);
2011: componente comitato scientifico e revisore lavori partecipanti XI Convegno Nazionale Società
Italiana Storia della Ragioneria “Finalismo e ruolo delle aziende nel processo di costruzione dello
Stato unitario. Modelli aziendali e sistemi di produzione in Italia dal XIX al XX secolo” (Roma, 2-3
dicembre 2011);
COMITATI SCIENTIFICI DI COLLANE
2015-oggi: componente comitato scientifico, revisore proposte e/o di libri della “Collana di
Accounting” (Il Mulino editore di Bologna):
2015-oggi: componente comitato scientifico, revisore proposte e/o di libri della “Collana di Studi e
Ricerche di Economia Aziendale” (Aracne editore di Roma).
2013-oggi: componente del comitato scientifico, revisore proposte e/o di libri della collana
“Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende” (Giappichelli editore di Torino).
2011-oggi: componente del comitato scientifico della collana editoriale “Accounting & Business
Studies” (Angeli editore di Milano).
COMITATI SCIENTIFICI DI RIVISTE
2012-oggi: componente comitato scientifico e revisore articoli pubblicati nella rivista Contabilità e
Cultura Aziendale Accounting and Cultures (Angeli editore di Milano);
2010-oggi: componente comitato scientifico e revisore articoli pubblicati nella rivista Management
Control (Angeli editore di Milano);
2007-oggi: componente del comitato scientifico della rivista Economia, azienda e sviluppo
(Università degli studi del Salento editore).
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE ED ACCADEMICHE
2009-oggi membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale
(SIDREA);
1992-oggi: membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA);
1992-oggi: membro della Società Italiana di Ragioneria (SISR). Per il triennio 2011-2013 eletta
segretario del Consiglio direttivo. Per il triennio 2014-2017 e per il triennio 2017-2019 nominata
vicepresidente.
ATTIVITÀ DIDATTICHE ULTERIORI RISPETTO ALL’IMPEGNO ORDINARIO
2018: co-progettazione e docente per il modulo “La pianificazione, la rendicontazione, il controllo e
la valutazione nelle Università” della Scuola di formazione permanente sul management didattico
della Fondazione CRUI e Co.In.Fo;
2013-2015/2014-2015: presidente della Commissione per l’accesso ai Tirocini Formativi Attivi
(TFA), I e II edizione. Coordinatore dell’attività formativa medesima presso l’Università degli studi di
Macerata;
2013:co-progettazione e docente del corso “Il nuovo sistema di contabilità e bilancio delle
Università” (Fondazione CRUI, SIDREA, Co.In.Fo) presso la Fondazione CRUI a Roma (6/2/2013) e
nelle Università di Catanzaro (6 e 7/5/2013) e di Chieti-Pescara (24/9/2013).
2004-2006: progettazione e realizzazione di due master universitari di I livello (Auditing e Controllo
di Gestione e Marketing e Direzione Aziendale);
1998-2000: direttrice corsi formazione per dirigenti scolastici della provincia di Macerata (progetto
nazionale sviluppato con un’ATI coordinata dall’Università Cattolica di Milano).
RUOLI ISTITUZIONALI NELL’UNIVERSITÀ DI MACERATA
2018-2020: presidente del Comitato di Area Scientifica (CAR13) e presidente del Comitato
Scientifico d’Ateneo (CAT);
2015-2017: presidente del Comitato di Area Scientifica (CAR13);
2011-2012: presidente della Conferenza italiana dei Presidi delle Facoltà di Economia e Statistica;
2007-2012: preside della Facoltà di Economia;

2003-2016:
2002-2007:
2005-2007:
2003-2005:
2003-2006:
1997-2004:
1996-1998:

coordinatore del dottorato di ricerca in Economia Aziendale;
direttore del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie;
direttore del master universitario di I livello in Auditing e Controllo di Gestione;
direttore del master universitario di I livello in Marketing e Direzione Aziendale;
delegato del Rettore al Bilancio e alla Pianificazione dell’Ateneo;
membro della Commissione scientifica d’Ateneo;
membro del Consiglio d'Amministrazione dell’Ateneo.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTINENTI AI TEMI DI RICERCA
2017-oggi: componente del comitato scientifico della SAF Adriatica (Scuola Alta Formazione degli
Ordini Dottori Commercialisti Esperti Contabili delle Marche, Abruzzo e Molise);
2017-oggi: ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 2 dicembre 2016, con Fascia 3 ottenuta iscrizione n.
1815 nell’Elenco Nazionale OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione);
2016-oggi: componente del Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Università degli studi di Foggia;
2014-oggi: componente del Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione della
provincia di Teramo;
2013-oggi: componente del Nucleo di valutazione/Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Università degli studi di Teramo;
2011-2012: responsabile, insieme a proff. Bartolacci e Soverchia, convenzione tra Università di
Macerata e Comune di Macerata con oggetto: “Progettazione e realizzazione di un sistema di
Controllo di gestione nel comune di Macerata”;
2009-2013: consigliere d’amministrazione, su incarico della provincia di Macerata, di TecnoMarche
(Parco Scientifico e Tecnologico delle Marche) di Ascoli Piceno;
2008-2013: consigliere d’amministrazione e membro del comitato scientifico dell'ISTAO (Istituto di
formazione Adriano Olivetti) di Ancona in rappresentanza delle Università di Macerata e Camerino;
2006-2010: componente del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione della Regione Marche;
2005-2007: perito del Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto (perizie in materia di contabilità
pubblica e bilanci del comune di Taranto);
2005-oggi: componente del Collegio sindacale della Volponi s.p.a. Via Ugo Foscolo n.5/a 62010
Montecassiano (MC);
2000-2003: componente del Nucleo di valutazione del comune di Castel Raimondo;
1999-2001: componente del Nucleo di valutazione del comune di Monte San Giusto;
1998-oggi: responsabile scientifico A.FO.PROF.(Associazione Formazione Professionisti),
associazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle circoscrizioni di
Macerata e Camerino, Fermo ed Ascoli Piceno (dal 2016 anche della circoscrizione di Ancona);
1995-1997: commissario straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo nelle Marche.

Macerata, 29 dicembre 2018
Antonella Paolini

