
 

Università di Cagliari 

 

 

 

 

Management Control 

 

 

Secondo Invito alla Presentazione di Relazioni 

VII WORKSHOP DELLA RIVISTA MANAGEMENT CONTROL 

CAGLIARI, Italia, 24-25 maggio 2018 

CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE:GENERAZIONE DI VALORE E TUTELA DEI 

DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE 

La settima edizione del Management Control Workshop si svolgerà all’Università di Cagliari, 
Dipartimento di scienze economiche e aziendali, il 24 e 25 maggio 2018. 

Il convegno intende contribuire al dibattito internazionale circa il ruolo dei controlli interni e di 
gestione. Il tema principale attiene al quesito circa la natura di tali controlli, e in particolare, alla 
funzione da essi svolta a supporto del processo di assunzione delle decisioni strategiche e della 
tutela dei diversi portatori di interesse, interni ed esterni. 

È gradita la presentazione di relazioni tanto empiriche quanto teoriche, relative ad aziende sia 
private che pubbliche e non-profit. 

Sulla base di quanto precede, i contributi presentati potranno avere a oggetto i seguenti temi 
(l’elenco è indicativo e non esaurisce gli argomenti di interesse): 

 Controllo di gestione e misurazione dei risultati 
 Controlli interni e gestione dei rischi 
 Pianificazione e controllo strategici 
 Revisione interna 
 Ruolo dei responsabili del controllo di gestione, dei controller e dei dirigenti amministrativi 
 ICT e sistemi informativi; revisione dell’IT 
 Il reporting a supporto delle decisioni 
 Profili organizzativi del controllo di gestione 
 Programmazione e pianificazione aziendali 
 Modelli e processi di contabilità industriale 

  



Saranno prese in considerazione due tipi di relazioni: 

1. Relazioni compiute, relative a ricerche originali dotate di un robusto supporto teorico e 
aventi a oggetto i temi principali del convegno 

2. Relazioni brevi, relative a lavori di ricerca in corso di svolgimento e pertanto non ancora 
maturi per la pubblicazione o relative alle linee portanti di avanzati progetti di ricerca, a 
migliori pratiche e casi aziendali. 

Modalità di presentazione delle relazioni e date principali 

Gli abstract e le relazioni (in modalità .doc o .docx) saranno inviati a: MC2018Cagliari@tiscali.it 

Per la partecipazione al convegno occorre inviare un abstract di 500 parole all’indirizzo di posta 
elettronica di cui sopra entro il 16 marzo 2018. Gli autori riceveranno la notifica di accettazione 
entro il 6 aprile 2018. Le relazioni finite saranno spedite entro il 4 maggio 2018. 

Linee guida per la predisposizione delle relazioni  

Le relazioni compiute avranno una dimensione di non oltre 15 pagine (6.000-8.000 parole, 
compreso il titolo, il riassunto, le figure, la bibliografia). Le relazioni brevi saranno contenute entro 
le 8 pagine (3.000-4.000 parole, compreso il titolo, il riassunto, le figure, la bibliografia). Le 
relazioni saranno scritte in italiano o in inglese e riporteranno ricerche originali e inedite. Le 
relazioni scritte in italiano dovranno includere inoltre un abstract in inglese. 

I lavori sottoposti per la partecipazione al convegno saranno assoggettati a un processo di revisione 
da parte del comitato scientifico e di revisori anonimi. Gli autori potranno, a loro scelta, partecipare 
al processo di selezione per la pubblicazione in un numero speciale della rivista Management 
control che assicurerà un percorso rapido. 

Comitato Scientifico:  

Aldo Pavan (Università di Cagliari), Stefano Adamo (Università di Salento), Paolo Andrei 
(Università di Parma), Luca Anselmi (Università di Pisa), Adele Caldarelli (Università di Napoli 
Federico II), Bettina Campedelli (Università di Verona), Valter Cantino (Università di Torino), 
Katia Corsi (Università di Sassari), Massimo Ciambotti (Università di Urbino), Luca Del Bene 
(Università Politecnica delle Marche), Vittorio Dell’Atti (Università di Bari), Fabio Donato 
(Università di Ferrara), Giuseppe D’Onza (Università di Pisa), Isabella Fadda (Università di 
Cagliari), Lucia Giovanelli (università di Sassari), Stefano Marasca (Università Politecnica delle 
Marche), Daniela Mancini (Università Parthenope), Luciano Marchi (Università di Pisa), Andrea 
Melis (Università di Cagliari), Patrizia Modica (Università di Cagliari), Patrizio Monfardini 
(Università di Cagliari), Antonella Paolini (Università di Macerata), Alberto Quagli (Università di 
Genova), Elisabetta Reginato (Università di Cagliari) , Alessandro Spano (Università di Cagliari). 

Iscrizione al convegno 

L’iscrizione al convegno avverrà attraverso l’utilizzo dell’apposito link presente nella pagina web 
del convegno http://convegni.unica.it/mcjworkshop. Nella stessa pagina saranno indicati gli 
estremi per il pagamento della quota di iscrizione. 

Quote di iscrizione: 

• € 120 entro l’11 maggio 2018 (IVA inclusa) 

• € 150 dal 12 maggio 2018 in poi (IVA inclusa) 

La quota di iscrizione comprende: i documenti del convegno, le pause caffè, il ricevimento e la cena 
sociale il 24 maggio 2018. 
  



Il programma in sintesi: 

24 maggio 2018 (pomeriggio): registrazione, sessioni plenaria e parallele, cena sociale 
25 maggio 2018 (mattina): sessioni plenaria e parallele 

Il programma in dettaglio è in corso di preparazione. 

 

Sintesi delle scadenze 

Invio delle proposte in riassunto  16 marzo 

Data di comunicazione agli autori 
dell’accettazione delle proposte in riassunto 

6 aprile 

Presentazione delle relazioni finite 4 maggio 

Pagamento della quota di iscrizione (ridotta) Entro l’11 maggio 

Pagamento della quota di iscrizione (piena) Dal 12 maggio  

Data ultima per l’iscrizione e il pagamento 18 maggio 

Date del convegno 24-25 maggio 2018 

Per informazioni: MC2018Cagliari@tiscali.it 

Sede dell’Workshop: 

L’Workshop si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università di 
Cagliari, Polo universitario “Mario Aresu” ex Clinica medica, loc. “Fossa di San Guglielmo”, Via 
San Giorgio 12, 09124 Cagliari http://old.unica.it/pub/2/show.jsp?id=5563&iso=337&is=2 

Alberghi 

La sede del convegno è nel pieno centro di Cagliari, all’incrocio tra i quartieri Castello, Stampace e 
Marina; la cena sociale del 24 maggio sarà poco distante. Il periodo del convegno è di alta 

stagione, si consiglia ai convegnisti di prenotare l’albergo con congruo anticipo e di sceglierne 

uno nella zona così da potersi spostare comodamente a piedi. Per chi volesse sono suggeriti i 
seguenti alberghi che hanno assicurato le tariffe indicate sino a saturazione della disponibilità: 

Hotel Regina Margherita, Viale Regina Margherita, 44, 09124 Cagliari. 4 stelle. 

Camera doppia uso singolo € 110, camera doppia € 135. Modalità di prenotazione: diretta da parte 
degli interessati tramite mail <booking@hotelreginamargherita.com> o telefonicamente al numero 
070/670342, specificando la partecipazione a <Università di Cagliari, Management Control 
Workshop>. 

Hotel Italia, Via Sardegna, 31, 09124 Cagliari. 3 stelle 

Camera singola € 72, camera doppia uso singolo € 84, camera doppia € 95. Modalità di 
prenotazione: diretta da parte degli interessati tramite mail <info@hotelitaliacagliari.com> o 
telefonicamente al numero 070 660410, specificando la partecipazione a <Università di Cagliari, 
Management Control Workshop>. 

Hotel Due Colonne, Via Sardegna, 4, 09124 Cagliari. 3 stelle 

Camera doppia uso singolo € 78, camera doppia € 90. Modalità di prenotazione: diretta da parte 
degli interessati tramite mail <hotelduecolonne@libero.it> o telefonicamente al numero 070 
658710, specificando la partecipazione a <Università di Cagliari, Management Control Workshop>. 
  



Come arrivare alla sede dell’workshop. 

Il treno è un modo facile e veloce per andare dall'aeroporto di Cagliari Elmas al centro città e 
viceversa. Il servizio ferroviario inizia alle 6.00 del mattino e termina alle 22.00 con treni che 
circolano quasi ogni 20 minuti. Il viaggio da e per il centro dura 5-7 minuti. I biglietti sono venduti 
da Trenitalia presso i distributori automatici (situati sia nella zona degli arrivi dell'aeroporto che 
all'interno della stazione ferroviaria dell'aeroporto di Elmas) o online. La stazione ferroviaria 
dell'aeroporto di Elmas si trova a circa 5 minuti a piedi dall'area degli arrivi. L'opzione più rapida e 
comoda dall'aeroporto è prendere un taxi. Un viaggio standard durante il giorno costa circa 20 euro. 

Per chi dovesse arrivare via mare, il porto è a pochi minuti di cammino dal centro. 


