
 

 
Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale 
 

 
CALL FOR PAPERS  
Convegno SIDREA 2016 

 
IL GOVERNO AZIENDALE 

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE  
 

Università di PISA, 15-16 Settembre 2016 
 

Il termine “governo aziendale”, in chiave prescrittiva, sintetizza la capacità di guidare l’azienda in 
condizioni di economic i tà durevole , mediante il coordinamento delle operazioni di gestione e la 
composizione delle forze interne ed esterne. In tale prospettiva, SIDREA intende porre l’attenzione sul 
carattere economico del governo aziendale e sul contributo offerto dagli studi di Ragioneria e di 
Economia Aziendale: 
1) nella “conversione della dinamica aziendale in cifre” e nella “riconversione delle cifre in andamenti 
economici” e processi gestionali; 
2) come integrazione dei momenti della gestione, dell’organizzazione e della rilevazione. 
Si ritiene, in altre parole, che il governo aziendale si realizzi a partire dall’osservazione della dinamica 
aziendale e ambientale, ma presupponga anche la capacità di generare, su quella base, conoscenza e di 
guidare i collegati processi gestionali ed organizzativi. 
 
L’integrazione informativa e la generazione di conoscenza si formano sul passato ma devono guidare il 
futuro, spingono i sistemi di governo aziendale all’innovazione  dei prodotti e dei processi aziendali, per 
far fronte al contesto ambientale sempre più complesso e turbolento, ma senza perdere i valori di 
fondo della t radizione  e della cultura aziendale. L’integrazione informativa, gestionale e organizzativa si 
accompagna dunque all’integrazione tra innovazione e tradizione e determina le diverse prospettive del 
governo aziendale e della creazione di valore. 
 
Le prospettive legate all’integrazione dei sistemi di governo aziendale saranno oggetto della sessione 
plenaria, con la Tavola Rotonda di venerdì mattina che vedrà protagonisti esponenti del mondo 
accademico e della realtà aziendale su: I l  governo aziendale  e  la creazione di  va lore  ne l la prospet t iva 
de l l ’ e conomici tà e  de l la sostenibi l i tà . 
Nella prospettiva interna-esterna, il governo aziendale presuppone anche la responsabilità sociale e la 
capacità di integrare i valori economici e sociali, indirizzando i comportamenti individuali e rafforzando 
la cultura aziendale. A tal fine, le tematiche del Governo aziendale  ne l la prospet t iva e t i co-soc ia le  e  
cul turale , come necessario presupposto del governo economico-aziendale, saranno oggetto della 
Tavola Rotonda di giovedì pomeriggio. 
 
Le sessioni parallele sono invece aperte alle diverse tematiche di ricerca riconducibili al settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07, a partire dalle tematiche del bilancio e dell’informativa esterna, 
approfondendo le tematiche della programmazione e del controllo di gestione, dell’auditing e della 
governance, della strategia e della politica aziendale, nella produzione di beni e di servizi, nella 
prospettiva anche delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,  integrando la dimensione pubblico-
privato e la visione interna-esterna.  



Più in particolare, le aree individuate per le sessioni parallele sono le seguenti: 
 

• Bilancio e principi contabili 
• Valutazioni d'azienda 
• Politiche di bilancio 
• Comunicazione finanziaria 
• Rendicontazione sociale 
• Comunicazione integrata (finanziaria, sociale e intangibles) 
• Revisione contabile e di bilancio 
• Analisi, contabilità e gestione dei costi 
• Sistemi di pianificazione e programmazione 
• Sistemi informativi  
• Misurazione e valutazione delle performance 
• Governance e Controlli Interni 
• Strategia e Politica Aziendale 
• Imprenditorialità e Family Business 
• Etica e Responsabilità Sociale 
• Crisi e Risanamento d'Impresa 
• Amministrazioni Pubbliche 
• Aziende Sanitarie 
• Public Utilities 
• Contabilità Pubblica 
• Rapporti Pubblico-Privato 
• Aziende Non-Profit 

 
 

Modalità di invio, selezione e pubblicazione dei paper   
 
Per ogni area, potranno essere presentati sia full paper, cioè contributi originali non ancora pubblicati, sia 
short paper riguardanti progetti in fase preliminare o in itinere.  
I paper dovranno essere inviati in formato elettronico (.doc o .pdf) all’indirizzo info@sidrea.it e 
all’indirizzo sidrea2016pisa@gmail.com, specificando nome, cognome, Università di affiliazione, e-mail 
dell’autore corrispondente ed area tematica di riferimento ricompresa tra quelle indicate in precedenza.  
I paper potranno essere presentati in italiano o inglese e dovranno essere redatti secondo il seguente 
formato standard: max 15 pagine per i full paper, max 10 pagine per gli short paper, interlinea 1,5, bordi 
(superiore-inferiore-destro-sinistro): 2,5 cm, carattere Times New Roman, testo corpo 12/12, note 
corpo 10/10.  
 
I paper inoltrati nei termini saranno selezionati da un panel appositamente costituito per ogni area. Il 
panel effettuerà la selezione in maniera anonima tenendo conto dei seguenti aspetti:  
1. Originalità del tema.  
2. Qualità: adeguatezza e solidità del quadro teorico.  
3. Qualità: adeguatezza e correttezza del metodo di ricerca.  
4. Organizzazione (rigore argomentativo e chiarezza espositiva).  
5. Rilevanza (delle conclusioni/risultati).  
 
I paper selezionati verranno inseriti sul sito della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di 
Economia Aziendale e, a richiesta degli autori, nel volume in formato elettronico (dotato di codice 
ISBN 9788891736604) che raccoglierà gli atti del convegno. Una selezione dei full paper presentati al 
Convegno sarà inserita nelle special issues realizzate dalle riviste coinvolte nelle singole sessioni parallele 
(Journal of Management and Governance, Azienda Pubblica, Financial Reporting, Management Control, Rivista 



Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Economia Aziendale Online, Economia & 
Management, Mecosan, Piccola Impresa, International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 
Meditari Accountancy Research, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Journal of Accounting 
and Management Information Systems, altre in via di definizione).  

 
Scadenze: 
  
Presentazione del paper: 30 giugno 2016  
Conferma dell’accettazione agli autori: 20 luglio 2016 
Invio del paper definitivo: 5 settembre 2016  
 
 

 

Papers eligible for publication in the Journal  o f  Management and Governance  

Papers in English language accepted for presentation in the Workshop sessions and matching the Aims and 
Scope of the Journal of Management and Governance will be eligible for publication in JMG, according to 
the standard review process of “Fast Track of Review”.  

A number of papers will be selected after the Conference by a Scientific Committee formed by Lino 
Cinquini (Scuola Superiore Sant’Anna of Pisa, Editor in Chief), Marco Allegrini (University of Pisa) and 
Giuseppe D’Onza (University of Pisa). 

 


