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Breve presentazione 

Sono membro del Consiglio Direttivo di Sidrea in scadenza e Professore Ordinario di Economia Aziendale presso 
l’Università di Bologna, dove insegno principi contabili internazionali, nazionali e valutazioni d’azienda. Dopo la 
laurea presso l’Università di Bologna, nel 2006 ho conseguito il Dottorato di Ricerca all’Università di Pisa, 
discutendo una tesi sull’earnings management delle società quotate italiane, e sono stato visiting presso la 
University of Edinburgh e la Rotterdam School of Management. I miei interessi di ricerca riguardano 
principalmente le determinanti della qualità dell’informazione economico-finanziaria, le manipolazioni contabili 
e la previsione degli utili da parte degli analisti. Attualmente, sono il Direttore della Sede di Rimini e Delegato alla 
Ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali. Sono membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta 
Formazione (SAF) dell’Emilia-Romagna dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili in rappresentanza 
dell’Ordine di Bologna, dove presiedo la Commissione Principi Contabili e di Revisione. 

 

Nota programmatica  

Da membro dell’attuale Consiglio Direttivo sento innanzitutto il dovere di ringraziare il Presidente, tutti i Colleghi 
consiglieri e revisori e tutti i Soci Sidrea per i confronti e gli stimoli ricevuti in questi tre anni, nei quali ho 
imparato molto. Ritengo che grazie ad una diffusa e attiva partecipazione dei Soci, il Direttivo uscente sia stato 
messo nelle condizioni di operare efficacemente e abbia potuto porre in essere numerose iniziative apprezzabili, 
nonostante le difficoltà derivanti dalla pandemia. 

Nello spirito costruttivo di un continuo miglioramento, basato sul dialogo e il confronto, illustro i due punti 
programmatici sui quali vorrei concentrare la mia attenzione, se avrò l’onore a la responsabilità di essere 
nuovamente eletto.  

1. Ricerche in ambito ragioneria/accounting 

In Italia abbiamo una lunga e autorevole tradizione di studi in ambito ragionieristico/accounting. Tuttavia, la 
partecipazione di studiosi italiani al dibattito in riviste internazionali di accounting è attualmente relativamente 
ridotta, se paragonata a quella in altri ambiti dell’economia aziendale, e comunque non allineata alla nostra 
tradizione, né alla capacità scientifica presente nei nostri atenei. Riterrei dunque utile che Sidrea avviasse 
specifiche iniziative volte a favorire gli studi di ragioneria/accounting, in particolare in ambito internazionale, 
aiutando a creare i presupposti affinché tali studi e contributi trovino un apprezzamento congruo.  

2. Iniziative per i giovani colleghi 

Sidrea sviluppa già meritorie iniziative a favore dei colleghi più junior, quali la Scuola di Metodologia della Ricerca 
di Palermo e il bando per finanziare i progetti di ricerca giovani aziendalisti. Tuttavia, la diversificazione degli 
approcci teorici e delle metodologie di ricerca utilizzati nei moderni studi di economia aziendale richiede spesso 
competenze specialistiche, che non sempre sono presenti in egual misura in tutti i contesti. Riterrei perciò utile 
l’attivazione di ulteriori iniziative di formazione e confronto, finalizzate a condividere le numerose competenze 
presenti nei diversi atenei italiani con il numero più ampio possibile di dottorandi e ricercatori. Ulteriori 
opportunità di formazione e confronto, sempre con la medesima finalità, potrebbero nascere anche da una 
collaborazione con la European Accounting Association e con la American Accounting Association. 


