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Profilo
Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Ancona.
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, Università degli Studi di Pisa.
Ricercatore di Economia aziendale, Università degli Studi di Macerata (da marzo 1998).
Professoressa associata di Economia aziendale, Università degli Studi di Macerata (da ottobre 2001).
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.
Iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Principali aree di ricerca
 Sistemi di pianificazione e controllo;
 Mappe strategiche e pianificazione strategica;
 Corporate social responsibility e reporting di sostenibilità;
 Analisi dei costi;
 Sistemi di valutazione;
 Processi decisionali;
 Comunicazione economico-finanziaria;
 Imprenditorialità.

Aree di specializzazione
Ho lavorato in diversi team multi-competenze e ho esperienza in attività di pianificazione e
coordinamento, con un particolare interesse per i progetti di rendicontazione sociale e per il
coinvolgimento degli stakeholder.
Analizzo il reporting sociale come metodo di lavoro – che comprende i sistemi di coinvolgimento degli
stakeholder – volto a garantire: il proficuo incontro tra interlocutori e l’approfondita analisi dei contesti
(interni ed esterni); lo sviluppo di consapevolezza diffusa, relativamente agli obiettivi sociali,
ambientali, competitivi, economici e finanziari; l'approccio critico, multidimensionale (con attenzione ai
profili sopra indicati) e integrato nella valutazione dei risultati, considerati come output e come
outcome.

Attività didattica
Nell’anno accademico 2017/18 insegno:
 Economia delle aziende culturali e turistiche;
 Planning and control systems in tourism businesses;
 Laboratorio di Career planning and placement process.
Ho insegnato anche:
 Ragioneria generale ed applicata (Facoltà di Economia di Ancona);
 Didattica delle Tecniche aziendali 2 (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario di Macerata);
 Didattica dell’Economia aziendale 1 (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario di Macerata);
 Revisione aziendale 1 (Facoltà di Economia di Macerata);
 Revisione aziendale 2 (Facoltà di Economia di Macerata);
 Economia e gestione aziendale (Corsi Interfacoltà di Scienze della Comunicazione di Macerata);
 Teoria e tecnica della comunicazione aziendale (Corsi Interfacoltà di Scienze della Comunicazione di
Macerata);
 Economia delle aziende pubbliche (Facoltà di Economia di Macerata);
 Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche (Facoltà di Scienze Politiche di
Macerata);
 Strumenti di programmazione e controllo (Facoltà di Economia di Macerata);
 Programmazione e controllo (Facoltà di Economia e Dipartimento di Economia e diritto di Macerata);
 Analisi e contabilità dei costi (Facoltà di Economia e Dipartimento di Economia e diritto di Macerata);
 Programmazione e controllo delle aziende turistiche (Dipartimento di Scienze della formazione, dei
beni culturali e del turismo di Macerata);


Contabilità e bilancio (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo di
Macerata).

Segnalo, inoltre, le seguenti attività di coordinamento didattico:
 dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2007/2008 componente del consiglio direttivo del Master in Auditing e
controllo di gestione della Facoltà di Economia di Macerata;
 aa.aa. 2003/2004 e 2004/2005, componente del consiglio direttivo del Master in Innovazione nella
pubblica amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata;
 a.a. 2004/2005, responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Gestione e controllo nelle
aziende del sistema sanitario marchigiano della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata;
 a.a. 2005/2006, responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Gestione e controllo nelle
aziende del sistema sanitario della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata;
 a.a. 2006/2007 responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Internal auditing nelle
aziende del sistema sanitario;
 a.a. 2008/2009 responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Strumenti di
programmazione e controllo nelle aziende del sistema sanitario.
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