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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  DDII  GGIIUUSSEEPPPPEE  CCAATTTTUURRII  

 

  

PPEERRCCOORRSSOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 

* Nato a Castelfranco di Sopra (AR) il 5 ottobre 1942 e residente in Via W. Tobagi, 6, 

Loc. Quercegrossa (SI). Codice Fiscale:  CTT GPP 42R05 C112Y 

 

* Laureato in Ragioneria Applicata alle Aziende Pubbliche nel 1967, presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze, con una tesi dal titolo 

“Problemi economico-aziendali di interesse pubblico ed Encicliche sociali dei 

pontefici”, relatore Prof. Guido Ponzanelli 

* Il 1° aprile 1968 diventa assistente ordinario alla Cattedra di Ragioneria Generale ed 

Applicata presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli 

Studi di Siena. 

* Nel 1975 vince il concorso a cattedra (Ia fascia) in Ragioneria Generale ed Applicata,  

* Nel 1976 prende servizio come straordinario in Ragioneria Generale ed Applicata nella 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari. 

* Dal 1° novembre 1978 è chiamato a ricoprire la cattedra di Ragioneria Generale ed 

Applicata presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli 

Studi di Siena 

* Dal 31 ottobre 1991, ricopre la cattedra di Economia Aziendale nella medesima Facoltà. 

 

  

IINNCCAARRIICCHHII  DDIIDDAATTTTIICCII  

 

* Straordinario di “Ragioneria Generale ed Applicata” presso la Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università degli Studi di Bari, nel periodo 1976-1978. 

* Nel 1979 ricopre l’incarico di Ragioneria Applicata agli Enti Locali al corso post-laurea 

di preparazione per aspiranti segretari comunali, organizzato dal Ministero degli Interni 

di concerto con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

* Docente di “Analisi finanziaria”, fino all’anno accademico 1994/95, nell’ambito della 

Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, istituita presso la Facoltà di Scienze 

Economiche e Bancarie dell’Università degli Studi di Siena. 

* Docente e coordinatore dell’area “Evoluzione storica dell’azienda e conseguente 

adattamento dello strumento contabile” nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 

“Economia Aziendale” organizzato da un consorzio costituito fra le Università di Pisa, 

Firenze, Siena, Perugia e Bologna. 

* Docente e coordinatore dell’area “Etica aziendale” nell’ambito del Dottorato di Ricerca 

in “Economia delle amministrazioni pubbliche e gestione dei settori regolati” 

organizzato da un consorzio costituito fra le Università di Pisa, Firenze, Siena e 

Genova. 
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* Docente di “Elementi di ragioneria” nella Scuola diretta a fini Speciali per “consulenti 

del lavoro”, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Siena, fino alla trasformazione in Diploma Universitario. 

* Docente di “Ragioneria generale” nella Scuola diretta a fini speciali per “esperti in 

lingue nel settore del commercio estero”, organizzata in Arezzo dalla Facoltà di 

Magistero dell’Università degli Studi di Siena fino alla trasformazione in D.U. avvenuta 

nell’a.a. 1995. 

* Docente di “Elementi di economia aziendale” nella Scuola diretta a fini speciali per 

“operatori economici dei servizi turistici”, organizzata in Grosseto dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, trasformata successivamente in 

D.U. in “Economia e gestione dei servizi turistici” di cui è stato nominato coordinatore. 

* Dal 1° novembre 1991 è titolare della Cattedra di “Economia aziendale” presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

* Docente di “Economia aziendale” presso la Facoltà di Economia dell’Università della 

Tuscia (Viterbo), dall’a.a. 1991-92 fino all’a.a. 1993-94. 

* Docente di “Strategia e politica aziendale” presso la Facoltà di Economia dell’Università 

della Tuscia (Viterbo), nell’a.a. 1994-95 e nell’a.a. 1995-96. 

* Docente e coordinatore dell’indirizzo “Gestione d’impresa” nell‘ambito del Corso di 

specializzazione in “Economia del Sistema Agro-alimentare” per laureati dell’America 

Latina, organizzato dal Centro di Formazione per l’Assistenza allo Sviluppo con sede in 

Viterbo, di cui è, altresì, membro del Comitato Tecnico Ordinatore, dal 1978 al 1994. 

* Docente di “Economia dell’azienda vinicola” e membro del Consiglio del Corso di 

perfezionamento “Master in Enologia”, realizzato, per iniziativa dell’Università 

Cattolica del S. Cuore di Piacenza, dal 1989 al 1996. 

* Docente, nel 1989 e 1990, di “Controllo di gestione e pianificazione finanziaria delle 

banche” nella Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie, istituita presso 

l’Università Nazionale di La Plata (Argentina). 

* Docente al Curso de Verano - 1994, “La empresa ante la crisis: Problemas actuales y 

perspectivas de futuro”, organizzato dall’Universidad de Castilla-La Mancha in Cuenca, 

del 6 al 8 de Julio de 1994. 

* Docente di “Nuevas Técnicas de gestión y financiación de la pequeña y mediana 

empresa”, presso la Ciudad Autonoma de Melilla, Universidad de Granada, 1997. 

* Docente di “Cultura Empresarial”, nell’ambito del dottorato di ricerca in “Creación de 

Empresas, Dirección de Pymes y Empresa Familiar”, organizzato dal Departamento de 

Economía y Empressa e dal Departamento de Ciencia Jurídica, Universidad de Castilla-

La Mancha. 

* Docente in corsi di aggiornamento e di perfezionamento per dirigenti ed operatori 

amministrativi addetti ai vari tipi di aziende promossi da Enti ed Istituzioni a carattere 

locale, regionale o nazionale e vertenti su aree di docenza variamente denominate, 

quali, ad esempio, Programmazione e controllo di gestione, Analisi finanziaria, Analisi 

di bilancio, Rilevazione e controllo dei costi di produzione, etc.. 

* Docente di “Economia e governo aziendale” dall’anno accademico 2003-2004 presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 
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* Docente di “Economia Aziendale” dall’anno accademico 2003-2004 presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena. 

* Coordinatore della Scuola di Dottorato in “Economia e Governo aziendale” 

nell’Università degli Studi di Siena dall’a.a. 2007 – 2008 e titolare nella medesima 

Scuola del Corso in “Storia della ragioneria e delle dottrine aziendali” 

* Docente nei Corsi SISS e nei Master GINS e CIPMI tenuti presso l’Università di Siena 

* Docente di Economia Aziendale presso l'Università per Stranieri di Siena dall'a.a. 2011 – 

2012. 

  

  

AALLTTRRII  IINNCCAARRIICCHHII  

 

* Dal 1982 al 1992 viene nominato Direttore dell’Istituto di Ragioneria Generale ed 

Applicata delle Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università degli Studi di 

Siena. 

* Nel 1994 è Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali presso l’Università 

degli Studi di Siena. 

* Componente prima e Presidente successivamente, dal 6 febbraio 1996 al 30 maggio 

2002, del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri di Siena 

* Componente dei nuclei di valutazione delle C.C.I.A. di Siena, dal 1.1.1997 al 

31.12.2002, e Grosseto, dal 29.05.96 al 31.08.09; 

* Presidente del Comitato per la didattica per il Corso di laurea in Economia e Commercio 

nella Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, per il triennio 

1995/1998. 

* Responsabile di progetti di ricerca a livello locale, nazionale ed internazionale finanziati 

con contributi MURST e CNR. 

* Coordinatore locale di progetto ERASMUS n. PIC: ICP - 92 UK 1207/04. 

* Componente del Collegio dei revisori dell’azienda regionale per il D.S.U. di Siena, 

nominato il 7 marzo 1994, dal Consiglio Regionale della Toscana, fino al 2000. 

* Vice - Presidente della Società Italiana di Storia della Ragioneria fino all’ottobre 1999. 

* Presidente della Società Italiana di Storia della Ragioneria dal novembre 1999 al 

dicembre 2001. 

* Presidente della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale 

(SIDREA) dal 2006 al 2009. 

* Membro dell’Accademia Italiana di Economia aziendale. 

* Membro dell’European Accounting Association. 

* Membro dell’European Business Ethics Network. 

* Membro de “Les Universités du XXI Siècle”. 

* Membro  dell’International Association for Accounting Education end Research 

(IAAER). 

* Membro del Comitato Scientifico del “Centro Nazionale di Studi sulla Storia del clero e 

dei seminari”, Siena. 
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* Socio onorario della Associazione degli Specialisti in Discipline Bancarie 

dell’Università degli Studi di Siena. 

* Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Senese di Studi Cateriniani. 

* Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Analisi Finanziaria”, Milano. 

* Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Revisione contabile”, Milano. 

* Membro del Consiglio Direttivo del CISUI, Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane, Bologna, in rappresentanza dell’Università di Siena. 

* già membro del collegio dei docenti e del Consiglio dei Direttori di ricerca dei Dottorati 

di Ricerca in: “Economia Aziendale” (sede amministrativa: Università degli Studi di 

Pisa), “Economia delle amministrazioni pubbliche e gestione dei settori regolati” (sede 

amministrativa: Università degli Studi di Siena). 

* già membro del Comitato Tecnico Ordinatore della Facoltà di Economia e Commercio - 

Corso di Laurea in Economia aziendale - presso l’Università della Tuscia. 

* Presidente del Comitato Organizzativo Locale del Second International Conference on 

Public Service Ethics, Siena, 9-11 giugno 1992. 

* Direttore della Collana degli “Studi di Ragioneria e di Economia aziendale” (Casa 

Editrice CEDAM). 

* Direttore della Collana dei “Quaderni senesi di Economia aziendale e di Ragioneria”, 

Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Università degli Studi di Siena. 

* Direttore scientifico e Responsabile della Rivista: "Contabilità e Cultura aziendale”, 

Pisa. 

* Componente della Commissione “spin-off accademici” dell’Università degli Studi di 

Siena fino al 2006. 

* Membro del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi di Ateneo denominato “Centro 

Universitario di Valutazione e Controllo “CRESCO” dal 12/11/2003 al 2006. 

* Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Danilo Nannini per la maternità e 

l’infanzia, Siena. 

* Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Siena dal 2006 al 

2008; 

* Direttore della Scuola di Dottorato in “Economia e Governo Aziendale” dal 1° 

novembre del 2007 al 1° ottobre 2011; 

* Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Siena dal gennaio 

2009 all'ottobre 2010; 

* Presidente di CIGRA – Centro Interuniversitario di Ricerca per gli studi sul Governo 

Responsabile dell’azienda dal dicembre 2009; 

* Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dal 1° novembre 2010 al 1° 

ottobre 2011; 

 

 

 Revisore ufficiale dei conti, iscritto al n. 12494 del Registro Nazionale. 

 
 


