
Al Presidente SIDREA 
Chiar.mo Prof. S. Marasca 
 
Perugia, 21 Novembre 2021 
 
 
Oggetto: candidatura al Consiglio Direttivo - soci di II fascia - per il triennio 2021-2024 
 
 
Caro Presidente, 
 
con la presente formulo la mia candidatura al Consiglio Direttivo di SIDREA per il 
triennio 2021-2024 in rappresentanza dei soci di II fascia.  

Nell’ambito delle attività di cui si occuperà il futuro Direttivo, ritengo sia 
particolarmente importante che vengano portati avanti alcuni filoni di intervento che 
tratteggio brevemente di seguito, sui quali intendo impegnarmi, in collaborazione con 
l’intero Consiglio, qualora venga eletto.  

In primo luogo è utile rafforzare l’apertura internazionale di SIDREA, attraverso lo 
scambio di esperienze e conoscenze con società scientifiche paragonabili alla nostra, 
almeno a livello europeo. Ritengo che ciò possa accrescere la visibilità internazionale 
della società, attrarre un numero maggiore di ricercatori stranieri in occasione dei nostri 
convegni e aiutare i soci a instaurare partnership internazionali fondamentali per la 
partecipazione ai bandi di ricerca finanziati dall’Unione Europea. 

In secondo luogo credo che SIDREA debba portare avanti e rafforzare il lavoro fatto 
in questi anni per il supporto alla ricerca dei giovani studiosi, attraverso il potenziamento 
dell’istituto dei SIW, che al tempo stesso rafforzano il radicamento territoriale della nostra 
società e favoriscono gli scambi internazionali, e tramite il finanziamento dei progetti di 
ricerca proposti dai giovani studiosi, con un’attenzione particolare ai post-doc. Il periodo, 
infatti, che intercorre fra la fine del Dottorato e l’inizio del percorso da ricercatore 
strutturato rappresenta uno dei momenti più complessi della carriera dei giovani studiosi 
che deve essere facilitato in ogni modo, onde evitare che le tante energie spese dai 
dottorandi e dai docenti durante il periodo di formazione dottorale vengano vanificati. 

Altre due linee di intervento, a mio avviso, meritano di essere perseguite. La prima 
riguarda la collaborazione con le altre società scientifiche dell’area aziendale, in seno ad 
AIDEA e non solo. Se infatti, da una parte, si assiste ad una crescente focalizzazione dei 
nostri studi su tematiche sempre più specifiche, dall’altra, il mercato del lavoro a cui 
guardano i nostri studenti e il mondo della ricerca applicata richiedono sempre più 
competenze e conoscenze trasversali. In tal senso una fertilizzazione incrociata con le 
altre società scientifiche, senza perdere la nostra identità di ricercatori di Economia 
Aziendale, è da ricercarsi sempre di più e SIDREA potrebbe favorire questo percorso.  

Infine, credo che il futuro Consiglio Direttivo debba portare avanti il percorso, già 
iniziato, volto a rafforzare il posizionamento e la visibilità di SIDREA presso le istituzioni 
e gli organismi professionali, attraverso un coinvolgimento attivo nei processi legislativi 
che dovessero riguardare tematiche rientranti nel nostro ambito disciplinare. 

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
         

Simone Terzani 
 
 
 
 
Prof. Simone Terzani 
Dipartimento di Economia 
Università degli Studi di Perugia 



Breve nota biografica 
Simone Terzani, Ph.D., è Professore Associato di Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia ed ha conseguito 
l'abilitazione nazionale a Professore di I fascia nel 2018. È Presidente del Consiglio 
Intercorso di “Economia” della sede di Perugia e docente di “Ragioneria Generale e 
Applicata” nel Corso di Laurea in Economia Aziendale e di “Advanced Financial 
Accounting” nel corso di Laurea Magistrale in Business Administration.  È altresì 
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Economia dal 2013 e responsabile del 
curriculum “Economics and Business” dello stesso. È stato visiting scholar presso Stan 
Ross Department of Accountancy e Zicklin School of Business, Baruch College, City 
University of New York, New York negli anni 2013 e 2014. 
È attualmente membro dell’editorial board della Collana “SIDREA Book Series in 
Accounting and Business Administration” edita da Springer e del comitato scientifico-
editoriale della Collana “Strategia, Management e Controllo”, edita da Giappichelli. È 
autore di monografie e articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali fra le quali 
Journal of Accounting and Public Policy, Journal of Business Ethics, Small Business 
Economics e European Management Journal. I suoi temi di ricerca riguardano 
principalmente la rendicontazione finanziaria e non finanziaria. 
È socio di AAA, EAA, BAFA, EURAM, AIDEA e di SISR.   

 
 

LISTA SOCI SOSTENITORI 
 
 

1. Prof. Andrea Bellucci – Università degli Studi di Perugia 

2. Prof. Michele Bertoni – Università degli Studi di Trieste 

3. Prof.ssa Laura Bini – Università degli Studi di Firenze 

4. Prof.ssa Simona Catuogno – Università degli Studi di Napoli Federico II 

5. Prof. Christian Cavazzoni – Università degli Studi di Perugia 

6. Prof. Lorenzo Dal Maso – Università degli Studi di Bologna 

7. Prof.ssa Federica Doni – Università degli Studi di Milano Bicocca  

8. Prof. Enrico Gonnella – Università degli Studi di Pisa 

9. Prof. Lorenzo Neri – Università degli Studi dell’Aquila 

10. Prof. Matteo Pozzoli – Università degli Studi di Napoli Parthenope 

11. Prof. Maurizio Rija – Università della Calabria 

12. Prof. Alberto Romolini – Università Telematica Internazionale Uninettuno 

13. Prof. Fabio santini – Università degli Studi di Perugia 

14. Prof.ssa Silvana Secinaro – Università degli Studi di Torino 

 
 
 
 
 


