
Candidatura di Donatella BUSSO al Collegio dei Revisori di SIDREA per il mandato 2022-2024 

Nota di presentazione 

 

Prof.ssa Donatella BUSSO 

Professoressa Ordinaria di Economia Aziendale  

Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino 

 

Dal 1° febbraio 2020 ricopro il ruolo di professoressa ordinaria di Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Management dell’Università di Torino. In precedenza, ho ricoperto il ruolo di 
professoressa associata (da ottobre 2006 a febbraio 2020) e ricercatrice universitaria (da ottobre 
2000 a ottobre 2006) presso il medesimo Dipartimento con il quale collaboro dal 1996. 

Mi sono da sempre occupata di Ragioneria, Bilancio d’esercizio e consolidato, sia nell’ambito dei 
principi contabili nazionali sia nell’ambito di quelli internazionali. A questi temi di ricerca ho poi 
affiancato altre tematiche (informativa non finanziaria, information technology e impatti sulle 
aziende, corporate governance). Ho condotto l’attività di ricerca sia con metodologie qualitative sia 
quantitative, pubblicando monografie e articoli su riviste internazionali. 

L’attività didattica mi ha visto impegnata sugli insegnamenti della laurea triennale e su quelli della 
laurea magistrale. Attualmente, sono titolare degli insegnamenti di Bilancio IFRS, Advanced 
Financial Accounting e International GAAP and Financial Statement Analysis (insegnamento erogato 
in lingua inglese). 

Nella mia carriera universitaria ho assunto anche incarichi istituzionali. Attualmente, sono 
Presidente del corso di laurea magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, incarico che 
ricopro dal 1° ottobre 2018, , mandato rinnovato per il triennio 2021-2024. Dall’ottobre 2012 a 
giugno 2015 ho ricoperto il ruolo di Vice-Direttrice per la Didattica del Dipartimento di Management, 
mentre dall’ottobre 2008 a dicembre 2012 sono stata Vice Preside per la Didattica della Facoltà di 
Economia dell’Università di Torino.  

Sono socia di Sidrea, di Aidea e dell’European Accounting Association. Nell’ambito di Sidrea faccio 
parte dei gruppi di Studio “Bilancio e principi contabili” e “Smart Technologies, Digitalizzazione e 
Intellectual Capital”. 

 

Torino, 28 novembre 2021 

 

In fede 



Spett.le  
SIDREA - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale 
segreteria@sidrea.it 

Spett.le Prof. Stefano Marasca 
Presidente SIDREA 
presidenza@sidrea.it  
 

 

 

 

Chiarissimo Professore, 

Con la presente, la sottoscritta, Donatella BUSSO, professoressa ordinaria di 

Economia Aziendale, manifesta la propria intenzione a candidarsi per la carica nel 

Collegio dei Revisori per il periodo 2022/2024. 

Allego alla presente: 

- una breve presentazione; 

- l’elenco dei/lle 12 soci/e ordinari/e che sostengono la mia candidatura 

corredato dai documenti di sostegno firmati. 

 

Torino, 28 novembre 2021      In fede 

 

 
 


