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Presentazione candidatura 

 

Pescara, 23 novembre 2021 

 

All’esito del primo triennio di mandato come membro del Consiglio Direttivo di SIDREA (in quota 

Associati), mi permetto di riproporre la mia candidatura per il nuovo triennio 2022-2024 nell’ambito 

della quota riservata ai docenti di II fascia. 

Tale candidatura intende proseguire l’impegno accademico e personale a favore della Società e dei 

suoi Soci, con l’auspicio di poter fattivamente contribuire al suo ulteriore sviluppo ed alle iniziative 

che intenderà promuovere. 

In particolare, qualora eletto e di concerto con l’intero Consiglio, intenderò promuovere e 

supportare le iniziative che SIDREA avvierà a sostegno del proprio posizionamento a livello 

internazionale e delle relazioni di collaborazione scientifica, didattica e di terza missione con le 

società accademiche di altri Paesi. 

Un’attenzione particolare sarà altresì dedicata alle iniziative di supporto della ricerca dei giovani 

studiosi, soprattutto nella fase post dottorato, grazie al loro coinvolgimento nei Gruppi di Studio 

(GdS) e in iniziative convegnistiche e workshop, oltreché mediante la previsione di specifiche linee 

di finanziamento dei progetti di ricerca anche orientati allo svolgimento di esperienze all’estero. 

Nel contempo, poiché SIDREA ha assunto un ruolo sempre più rilevante sia in seno al più ampio 

ambito associativo di AIDEA, sia rispetto alle istituzioni ed agli organismi del nostro Paese, intenderò 

supportare ogni iniziativa di ulteriore consolidamento di tale ruolo. 

Avrò infine piacere di proseguire, con rinnovato impulso, l’attività di coordinamento del GdS SIDREA 

sul tema della “Comunicazione non finanziaria”, per rafforzarne l’impatto scientifico mediante la 

promozione di nuove iniziative editoriali e convegnistiche, nonché di partecipazione attiva al 

rapporto dialettico con gli standard setter e con il legislatore attraverso l’elaborazione di specifici 

commenti su exposure draft e proposte normative.  

 

 

Francesco De Luca 

 

Dipartimento di Economia Aziendale 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breve nota biografica 
Francesco De Luca, Ph.D., è Professore Associato di Economia Aziendale, presso l'Università “G. d'Annunzio” di 
Chieti-Pescara, e ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a Professore di I fascia nel 2020. È Presidente dal 
2015 del Corso di Studi Magistrale in “Economia e Management” e Professore di International Accounting and 
Financial Reporting nell'ambito del medesimo CdS. È stato visiting scholar presso la University of Alabama at 
Birmingham (USA), School of Business, nel 2012, 2014 e 2017. È socio di AAA (American Accounting Association) e 
di EAA (European Accounting Association). È inoltre membro dal 2019 del Comitato per la Ricerca dell'Università 
degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara. È attualmente membro dell’editorial board della Collana “SIDREA 
Book Series in Accounting and Business Administration” edita da Springer e della Collana di “Studi e Ricerche di 
Economia Aziendale”, edita da Giappichelli, entrambe accreditate AIDEA, dell'”International Journal of Economics, 
Finance and Management” e del “Journal of Governance and Regulation”. Svolge attività di referaggio per 
numerose riviste nazionali ed internazionali ed è (co)autore di articoli e monografie sulla convergenza dei principi 
contabili internazionali, rendicontazione finanziaria e non finanziaria, venture e start-up finance e analisi e 
previsione della crisi aziendale. 
 

 

La candidatura di Francesco De Luca, Professore Associato presso l’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, è sostenuta dai seguenti soci Professori Associati: 

 

1. Laura Berardi    Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
2. Antonio D’Andreamatteo Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
3. Tiziana Di Cimbrini  Università degli Studi di Teramo – Teramo 
4. Chiara Demartini  Università di Pavia – Pavia 
5. Armando Della Porta  Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
6. Manuel De Nicola  Università degli Studi di Teramo – Teramo 
7. Daniela Di Berardino  Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
8. Ferdinando Di Carlo  Università della Basilicata – Potenza 
9. Marco Fasan   Università di Venezia “Ca’ Foscari” – Venezia 
10. Andrea Fradeani  Università di Macerata – Macerata 
11. Antonio Gitto   Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
12. Luca Ianni   Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
13. Alessandro Marelli  Università degli Studi di Teramo – Teramo 
14. Stefania Migliori   Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
15. Vincenzo Sforza   Università della Tuscia – Viterbo 
16. Lara Tarquinio   Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara 
17. Stefania Veltri   Università della Calabria – Cosenza 

 


