
   
 

 

Gruppo di Studio di Sidrea 

FINANCIAL REPORTING E MERCATI DEI CAPITALI 

 

WORKSHOP 

Bologna, venerdì 12 novembre 2021 (09:30-13:30) 

 

La continua evoluzione dei principi contabili internazionali e, più in generale, degli obblighi informativi in 

capo alle società con titoli quotati e non quotati pongono constanti sfide interpretative agli utilizzatori dei 

bilanci e influenzano significativamente le decisioni di investimento e il processo di allocazione dei capitali.  

L’analisi degli effetti della comunicazione economico-finanziaria non si limita ai mercati 

regolamentati del capitale di rischio, ma si espande all’accesso al credito. Si tratta di processi essenziali per lo 

sviluppo delle aziende e dei mercati. Tali processi necessitano di un approfondimento scientifico costante che 

orienti e stimoli miglioramenti della regolamentazione, delle prassi e dei comportamenti aziendali. 

Obiettivo del workshop è favorire il confronto e aumentare le possibilità di pubblicazione dei lavori 

scientifici. Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti che coinvolgono studiosi junior (i.e., Dottorandi e 

Ricercatori). 

Il workshop si svolgerà in modalità duale. Si raccomanda la presenza fisica dei relatori. Nel rispetto 

delle disposizioni di legge, eventuali variazioni della modalità di svolgimento saranno comunicate in corso 

d’opera.  

 

Scadenze 

 15 ottobre 2021 Invio di articoli in fase avanzata, articoli in fase preliminare, proposte di ricerca 

 29 ottobre 2021 Notifica di accettazione 

 2 novembre 2021 Chiusura delle iscrizioni  

 

Comitato scientifico & organizzativo  
Prof. Antonio Parbonetti, Prof. Marco Maria Mattei, Prof. Andrea Menini, Prof. Lorenzo Dal Maso 

 

Struttura  

Il workshop prevederà tre tipologie di sessioni in italiano: plenaria, research forum e elevator pitch.  

La sessione plenaria sarà dedicata alla presentazione con discussant di articoli in fase avanzata.  

Il research forum ospiterà la presentazione di articoli in fase preliminare. Viene richiesto un progetto 

di due pagine in cui vengano illustrati: (a) obiettivi; (b) contributi; (c) inquadramento teorico; (d) metodologia; 

(e) principali risultati preliminari. 

L’elevator pitch sarà destinato alla presentazione a un senior scholar di idee di ricerca in fase 

preliminare. Viene richiesta una proposta di ricerca di una pagina in cui vengano evidenziati: (a) obiettivi; (b) 

contributi; (c) metodologia. 

 

Gli articoli e le proposte di ricerca (in inglese o italiano) vanno inviati a lorenzo.dalmaso@unibo.it indicando 

il nome – e la posizione accademica – del collega incaricato di presentare il contributo.  

 

Iscrizione 

La partecipazione al workshop è gratuita. Si precisa che sarà possibile partecipare al workshop in qualità di 

uditore. Come da disposizioni di legge, l’accesso alle sale sarà consentito solo ai possessori di Green Pass e 

nel rispetto della normativa COVID vigente.  

 

L’iscrizione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro il 2 novembre 2021 attraverso il link: 

https://forms.gle/3FeCKUWveabaqV8o6  

 

Sede 

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Aziendali, Via Capo di Lucca 34, 40126, Bologna.  
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