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CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE: 

 GENERAZIONE DI VALORE E TUTELA DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSE 

Il Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università di Cagliari e la rivista 
Management control stanno organizzando il VII Management Control Workshop. 

L’evento sarà realizzato a Cagliari il 24 e 25 maggio 2018. 

Scopo del convegno è 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, volti a supportare il 
processo di assunzione delle decisioni strategiche e/o alla 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. 

Gli autori che intendono partecipare al VII convegno della rivista Management Control devono 
presentare relazioni che tengano conto di quanto precede e siano relative ai temi correlati quali, a 
titolo esemplificativo: 

 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 

I riassunti e le relazioni (in modalità .doc o .docx) saranno inviati a: <rivistaMC@ec.unipi.it> e a 
<apavan@unica.it>. 

Per la partecipazione al convegno occorre inviare un riassunto di 500 parole agli indirizzi di posta 
elettronica di cui sopra entro il 16 marzo 2018. La notifica di accettazione sarà spedita agli autori 
entro il 6 aprile 2018. Le relazioni finite saranno spedite entro il 4 maggio 2018. 

Linee generali per le relazioni finite: 

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, inedite e non 
presentate contemporaneamente altrove per la pubblicazione. Le relazioni scritte in italiano 
dovranno includere inoltre un riassunto in inglese. 

I lavori sottoposti per la partecipazione al convegno saranno assoggettati a un processo di 
revisione da parte del comitato organizzatore 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 organizzatore: Aldo Pavan, Katia Corsi, Isabella Fadda, Patrizio Monfardini, Alessandro 
Spano. 

Quota 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 

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 in poi 

Date del convegno 24-25 maggio 2018 

Per informazioni: <rivistaMC@ec.unipi.it> and <apavan@unica.it> 


