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1 – CONTATTI 
 

 

 
Nome Giacomino  

Cognome Maurini 

Telefono ufficio 035-2052589 

Mail Universita giacomino.maurini@unibg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - TITOLI E QUALIFICHE POSSEDUTE 

 
 

1) Laurea in Economia e commercio – Indirizzo economico aziendale – Sub indirizzo 

professionale conseguita presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano  

 

2) Vincitore del concorso di ricercatore SECS P 07 in Economia aziendale presso 

l’Università degli Studi di Bergamo  

 

3) Nomina nel ruolo di ricercatore presso l’Università degli studi di Bergamo  

 

4) Giudizio positivo di conferma nel ruolo di ricercatore in Economia aziendale 

SECS P 07  

 

5) Vincitore del concorso di Professore associato di II fascia SECS P 07 in Economia 

aziendale  presso l’Università degli Studi di Bergamo  

 

6) Nomina nel ruolo di professore associato presso l’Università degli studi di 

Bergamo  

 

7) Giudizio positivo di conferma nel ruolo di professore associato in Economia 

aziendale SECS P 07 

 

8) Vincitore del concorso e abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie 

superiori statali nella classe “Discipline economico-aziendali”  

 

9) Abilitazione alla libera professione di dottore commercialista, conseguita nella 

sessione di novembre 1985 presso l’Università degli Studi di Bergamo ed iscrizione 

nell’albo dei dottori commercialisti di Bergamo dal 12 settembre 1990 al 16 marzo 

2018. 

 

10) Iscrizione nel registro dei revisori contabili dalla sua formazione in data 21 aprile 

1995 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – ELENCO PUBBLICAZIONI 

 

 

1) Le immobilizzazioni tecniche aziendali, Atm, Milano, 1986 

 

2) Problemi e casi di contabilità aziendale, Cacucci, Bari, 1992 

 

3) Problemi di contabilità generale, Cacucci, Bari, 1995 

 

4) Aspetti sull’ordinamento contabile degli Enti locali alla luce del Decreto 

legislativo n. 77/95 e del DPR n. 194/96, in “Quaderni del Dipartimento di Economia 

aziendale dell’Università di Bergamo”, 1997, n. 3 

 

5) Introduzione ai principi ed agli schemi del bilancio d’esercizio, pagine da 47 a 113 

e da 147 a 194, Cacucci, Bari, 1998. 

 

6) Problemi di contabilità generale ed applicata, Cacucci, Bari, 1999 

 

7) I conti d’ordine - La contabilità generale e i sistemi contabili supplementari, Il 

Sole-24 Ore, Milano, 1999 

 

8) Le merci e i servizi, Il Sole-24 Ore, Milano, 1999 

 

9) Le immobilizzazioni materiali e immateriali, Il Sole-24 Ore, Milano, 1999 

 

10) Le scritture di chiusura e di riapertura, Il Sole-24 Ore, Milano, 2000 

 

11) Contabilità d’impresa e valori di bilancio, a cura di Luciano Marchi, pagine da 

221 a 226: Cessione dei crediti dati a factoring, da 421 a 445: La determinazione 

delle imposte dirette a carico dell’impresa, da 447 a 459: I sistemi supplementari e la 

rappresentazione dei conti d’ordine, Giappichelli Editore, Torino, 2002 

 

12) Scritture di contabilità generale e redazione del bilancio d’esercizio, pagine da 

35 a 330, Cacucci, Bari, 2003. 

 

13) Costi, ricavi e rimanenze: natura contabile e rappresentazione nel bilancio 

d’esercizio, a cura di Gianfranco Rusconi, pagine da 102 a 215 e da 219 a 229, 

Franco Angeli, Milano, 2003.  

 

14) Riflessi dei principi contabili internazionali su bilancio d’esercizio e consolidato, 

a Cura di Claudia Rossi, pagine da 85 a 121, Giuffrè Editore, Milano, 2004 

 



15) Il rendiconto quale strumento nel processo di aziendalizzazione degli enti locali, 

Giuffrè Editore, Milano, 2005. 

 

16) Contabilità d’impresa e valori di bilancio, Terza edizione, a cura di Luciano 

Marchi, Il regolamento dei debiti e crediti commerciali: pagine da 193 a 226; La 

determinazione delle imposte dirette a carico dell’impresa: pagine da 439 a 459; I 

sistemi supplementari e la rappresentazione dei conti d’ordine; pagine da 461 a 473, 

Giappichelli Editore, Torino, 2007. 

 

17) Contabilità generale e bilancio d’esercizio, pagine da 35 a 394, Cacucci, Bari, 

2007. 

 

18) Il controllo sulla gestione degli enti locali e la misurazione dell’attività, pagine 

da 1 a 186, Giuffrè Editore, Milano, 2008. 

 

19) Bonetti S., Maurini G., La tendenza quantitativa di alcuni indicatori finanziari ed 

economici negli enti locali, 2009 

 

20) Corso di Ragioneria delle aziende pubbliche, Università di Bergamo, 2010. 

 

21) La contabilità patrimoniale degli enti locali: evoluzione storica, in Saggi di 

storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore di 

Antonio Amaduzzi Professore emerito, Rirea, 2012 

 

22) Bilancio d’esercizio e scritture contabili, Cacucci, pagine da 37 a 406, Bari, 2012 

 

23) Contabilità d’impresa e valori di bilancio – Quinta edizione, Giappichelli, 

Torino, 2013. 

 

24) L’analisi di bilancio quale strumento di valutazione dei risultati economico-

finanziari negli enti locali, Franco Angeli, Milano, 2013. 

 

25) Bonetti S., Maurini G., Le esigenze informative dei politici e dirigenti negli enti 

locali: analisi di tali esigenze e degli strumenti contabili ed extracontabili più idonei 

a soddisfarle, Impresa Progetto Electronic Journal of Management, Genova, 2014. 

 

26) Amministrazione delle aziende pubbliche, Centro Stampa, Università degli Studi 

di Bergamo, 2014. 

 

27) L’esternalizzazione dei servizi pubblici locali: esigenze informative e strumenti di 

valutazione, Impresa Progetto Electronic Journal of Management, Genova, 2015. 

 

28) Il bilancio d’esercizio. Scritture contabili e principi di redazione, Cacucci 

Editore, Bari, 2016. 



29) Contabilità d’impresa e valori di bilancio, Sesta edizione, a cura di Luciano 

Marchi, Il regolamento dei debiti e crediti commerciali: pagine da 185 a 230; La 

determinazione delle imposte dirette a carico dell’impresa: pagine da 447 a 469; I 

sistemi supplementari e la rappresentazione dei conti d’ordine; pagine da 471 a 480, 

Giappichelli Editore, Torino, 2018. 

 
 

 

4 - ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

 

 

ATTUALI DOCENZE UNIVERSITARIE 
 

1) Docente titolare in “Ragioneria generale” presso l’Università degli Studi di 

Bergamo 

 

2) Docente titolare in “Ragioneria generale e applicata” presso l’Accademia della 

Guardia di Finanza di Bergamo  

 

3) Docente in “Amministrazione delle aziende pubbliche” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo 

 

 

 

 

DOCENZE UNIVERSITARIE PRECEDENTI E ALTRE DOCENZE 
 

1) Docente titolare in “Ragioneria generale ed applicata I” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo  

 

2) Docente titolare sul corso “Economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche” presso l’Università degli studi di Bergamo – Sede di Bergamo 

 

3) Docente ordinario di ragioneria (Classe di concorso: discipline economico-

aziendali) presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Oberdan di Treviglio  

 

4) Docente titolare in “Istituzioni di economia aziendale e ragioneria generale” presso 

l’Università degli Studi di Bergamo  

 

5) Docente titolare in “Bilancio e controllo di gestione” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo  

 



6) Docente titolare in “Ragioneria delle aziende pubbliche” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo – Sede di Bergamo 

 

7) Docente titolare in “Ragioneria generale e avanzata” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

8) Docente titolare in “Ragioneria generale e applicata” presso l’Università degli 

Studi di Milano  

 

9) Docente titolare in “Ragioneria delle aziende pubbliche” presso l’Università degli 

Studi di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

10) Docente titolare sul corso “Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche” 

presso l’Università degli Studi di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

11) Docente titolare sul corso “Ragioneria generale” presso l’Università degli Studi 

di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

12) Docente titolare sul corso “Ragioneria generale” presso l’Università degli Studi 

di Bergamo – Sede di Bergamo 

 

13) Responsabile di modulo sul corso di “Programmazione e controllo delle 

amministrazioni pubbliche” presso l’Università degli Studi di Bergamo 

 

14) Docente sul corso di formazione manageriale per direttori sanitari e dirigenti di 

struttura complessa organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’IREF di 

Milano e dalla Scuola di Direzione in sanità 

 

15) Docente sul corso di formazione per praticanti dottori commercialisti organizzato 

dall’Università degli Studi di Bergamo presso l’ordine dei dottori commercialisti di 

Monza  

 

16) Docente sul master di “Economia e gestione delle aziende sanitarie” organizzato 

dall’Università degli Studi di Bergamo 

 

17) Docente sul Corso di perfezionamento universitario in “Disegni organizzativi, 

sviluppo e gestione delle risorse umane e performances negli Enti locali” organizzato 

dall’Università degli Studi di Bergamo  

 

18) Elaborazione del corso on-line di “Ragioneria generale” pubblicato sul sito 

internet dell’Università degli Studi di Bergamo e destinato come supporto didattico 

agli studenti  

 



19) Docente sul corso di formazione “Gestione di organizzazioni non profit”  

organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo  

 

20) Responsabile e docente sul corso SDM School of Management dell’Università di 

Bergamo “Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica”  

21) Docente sul corso di formazione dei revisori dei conti degli enti locali dal titolo 

“L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nell’ambito della contabilità 

pubblica”, organizzato dall’ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo  

22) Coordinatore e docente del corso “Analisi di bilancio aziendale per enti pubblici”, 

School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo 

 

23) Docente sul corso “Finanza e controllo per la gestione d’impresa (Fincogei)”, 

School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo 

 

24) Docente sul corso di formazione manageriale per direttori sanitari e dirigenti di 

struttura complessa organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, dall’IREF di 

Milano e dalla Scuola di Direzione in sanità 

 

25) Docente aggiunto in “Contabilità analitica” presso l’Accademia della Guardia di 

Finanza di Bergamo nell’A.A. 1992/93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 -  RICERCHE  
 

 

 

A – Ricerche svolte come responsabile e assegnatario di fondi 
 

 

1.ANNO 2003: Ricerca sulla riforma della contabilità pubblica 
 

La ricerca condotta in questa area ha cercato di evidenziare: 

- i limiti informativi della tradizionale contabilità finanziaria;  

- le modalità applicative della contabilità economica nell’ambito pubblico, in 

particolare degli Enti locali; 

- i nuovi orientamenti riguardanti i bilanci consuntivi degli Enti locali. 

 

2. ANNO 2005: Ricerca dal titolo: “Analisi comparata di un sistema di 

indicatori gestionali applicati alla Pubblica amministrazione” 
 

La ricerca si è proposta l’obiettivo di esaminare lo stato dell’arte riguardante il 

controllo gestionale applicabile alla Pubblica amministrazione in generale e agli enti 

locali in particolare, collegandosi a un sistema che prevede la valutazione e la 

misurazione dell’attività amministrativa a garanzia dei soggetti fruitori dei servizi 

pubblici erogati. Il tema dei controlli è stato esaminato sotto un duplice contenuto, 

orientato da un lato all’espressione di una valutazione sull’azione amministrativa 

compiuta e dall’altro alla capacità di indirizzare l’azione medesima verso un 

miglioramento dei risultati conseguiti, mediante dei processi costanti di 

“autocorrezione”, passando pertanto da una valutazione di mera legittimità 

dell’azione eseguita a un processo di ottimizzazione dell’efficacia, dell’efficienza e 

dell’economicità della medesima azione amministrativa. 

Hanno fatto parte della ricerca altri cinque ricercatori, di cui due Magistrati della 

Corte dei Conti della Regione Lombardia. 

 

3. ANNO 2007: Ricerca dal titolo: “Elaborazione di un sistema contabile 

degli enti locali, idoneo a rappresentarne adeguatamente la situazione 

finanziaria, economica e patrimoniale”  
 

La ricerca si è proposta l’intento di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1) approfondire il rapporto tra i principi contabili nazionali in tema di 

amministrazioni pubbliche e i principi contabili internazionali, rapporto per molti 

versi ancora da costruire; 



2) elaborare un idoneo sistema contabile economico-patrimoniale, in grado anche di 

rappresentare efficacemente le differenze presenti negli Enti locali rispetto alle 

imprese private derivanti dalla presenza di servizi da erogare aventi un carattere 

esclusivamente o prevalentemente sociale; 

3) studiare le tecniche di consolidamento dei rendiconti annuali per gli Enti locali che 

possiedano partecipazioni di controllo in enti/società. 

 

4. ANNO 2009: Ricerca dal titolo: “I principi contabili di redazione del 

bilancio degli enti locali: analisi e riflessioni”  
 

La ricerca si è proposta lo scopo di: 

1) analizzare e valutare lo stato dell’arte relativo ai principi contabili finora elaborati, 

evidenziando gli eventuali punti di criticità informativa riscontrati; 

2) proporre l’elaborazione di nuovi principi, in grado di migliorare il sistema 

bilancistico degli enti locali. 

 

5. ANNO 2012: Ricerca dal titolo: “Il futuro degli strumenti contabili 

negli enti locali alla luce del federalismo” 

 

Le norme sul federalismo fiscale incidono anche sugli strumenti contabili adottati 

nella Pubblica amministrazione. In particolare, il fatto essenziale introdotto dal D. 

Lgs. n. 118/2011 è rappresentato dall’esigenza ormai indifferibile di armonizzazione 

dei bilanci tra tutti gli enti appartenenti alla Pubblica amministrazione. Lo scopo 

principale della riforma appare pertanto quello di dare trasparenza al sistema e 

confrontabilità delle politiche adottate dagli enti pubblici, che sono l’essenza del 

federalismo. 

 

Alla luce di quanto sopra, la ricerca si è posta l’obiettivo di: 

 

1) studiare l’impatto sul sistema contabile degli enti locali prodotto dalle novità 

comprese nella legge di riforma, con particolare riguardo al nuovo sistema di 

competenza finanziaria, all’introduzione della contabilità integrata, alla nuova 

classificazione delle entrate e delle spese nonché allo strumento del bilancio 

consolidato; 

 

2) verificare le eventuali criticità o carenze presenti nella riforma al fine di proporre 

delle soluzioni in grado di incidere in termini migliorativi su di esse. 

 

I risultati della ricerca risultano contenuti nella pubblicazione dal titolo “ L’analisi di 

bilancio quale strumento di valutazione dei risultati economico-finanziari negli enti 

locali”, Franco Angeli, Milano, 2013. 

 

 



 

6. ANNO 2014: Ricerca dal titolo: “L’ armonizzazione dei sistemi 

contabili e dei bilanci della pubblica amministrazione ” 

 
La necessità di armonizzare i sistemi contabili e i bilanci della pubblica 

amministrazione ha portato all’emanazione del D. Lgs. n. 118/2011, la cui concreta 

applicazione risulta ancora in fase di sperimentazione. 

 

La ricerca, tuttora in corso, si pone l’obiettivo di studiare e di valutare, nell’ambito 

degli enti locali nazionali, i modelli teorici contenuti nella norma nonché le criticità 

insite nel processo di armonizzazione. 

 

B – Ricerche svolte in qualità di membro partecipante 
 

7. ANNO 2003: Ricerca sui recenti sviluppi in merito all’armonizzazione 

internazionale nei principi della corporate disclosure 
 

La ricerca si è prefissata il raggiungimento dei seguenti obiettivi, in riferimento ad 

alcune specifiche voci di bilancio : 

- comparazione dei principi contabili internazionali con quelli nazionali e con la 

normativa civilistica; 

- analisi critica dell’impatto dei principi contabili internazionali sulla comunicazione 

economico-finanziaria delle imprese nazionali, in riferimento sia agli schemi sia alle 

valutazioni di bilancio. 

 

8.ANNO 2005: Ricerca sugli sviluppi del bilancio d’esercizio alla luce 

della riforma del diritto societario 
 

La ricerca si è proposta l’obiettivo di approfondire le varie innovazioni in tema di 

bilancio d’esercizio introdotte dal Decreto legislativo di riforma del diritto societario 

n. 6/2003. 

 

9. ANNO 2014 Ricerca dal titolo: Asian arbitration law 

 
La ricerca, di durata biennale, è risultata assegnataria di fondi da parte dell’Università 

di Bergamo nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “PROPOSTA  PROGETTO DI 

RICERCA - ITALY”. 
 

Il progetto di ricerca verte sull’Asian Arbitration Law e coinvolge i seguenti distinti 

settori disciplinari: diritto processuale civile, lingua inglese, diritto del lavoro ed 

economia aziendale. 



Data la vastità dell’argomento, in questo progetto biennale vengono presi in 

considerazione le normative e le pratiche arbitrali dei principali paesi asiatici, vale a 

dire la Cina, il Giappone, l’India e la Mongolia. L’argomento oggetto del progetto di 

ricerca viene esaminato dal punto di vista giuridico, nelle prospettive proprie del 

diritto processuale civile e del diritto del lavoro, dal punto di vista linguistico-testuale 

e con riguardo agli aspetti propri dell’economia aziendale. 

 

Il progetto di ricerca mira a raggiungere due distinti obiettivi. 

Da un lato, vuole portare allo studio ed alla comprensione dello strumento arbitrale, o 

meglio, dei diversi strumenti arbitrali, che sono utilizzati nei principali Paesi Asiatici. 

L’intento che si persegue attraverso il progetto di ricerca è proprio di carattere 

cognitivo: volto a studiare i contenuti, le caratteristiche ed il funzionamento 

dell’arbitrato, sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista linguistico-

testuale. 

Dall’altro lato, il raffronto fra i modelli arbitrali dei Paesi Asiatici ed i modelli 

conosciuti dal nostro ordinamento giuridico consente di enucleare le differenze e le 

somiglianze che vi sono, al fine di verificare una possibile comunicazione tra i diversi 

modelli di arbitrato. 

Questa analisi comparativa permetterà inoltre di verificare l’esistenza anche nei paesi 

orientali presi in esame di una eventuale colonizzazione delle pratiche arbitrali da 

parte della tradizione processuale di tipo civile e/o di common law. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 -  CONVEGNI 
1. Membro del comitato scientifico e organizzativo, chairman del convegno 

universitario sul tema “Bilancio d’esercizio tra riforma delle società, direttive 

comunitarie e riforma fiscale”- Bergamo 19 febbraio 2004  

 

Il convegno si è posto l’obiettivo di individuare le principali problematiche 

riguardanti i processi di redazione del bilancio d’esercizio delle imprese, tenuto conto 

delle novità derivanti dalla riforma del diritto societario del 2003, dell’adozione dei 

principi contabili internazionali e della riforma fiscale. 

 

2. Membro del comitato scientifico e organizzativo, chairman del convegno 

universitario sul tema “Bilancio di esercizio: direttive europee, principi civilistici 

e principi contabili italiani vs/principi contabili internazionali IAS/IFRS” – 

Bergamo 3 marzo 2006 

 

Il convegno ha inteso approfondire la conoscenza dei principi contabili internazionali 

IAS/IFRS, rapportandoli a quelli civilistici e contabili italiani, sottolineandone le 

criticità della loro applicazione, nonché giudicare se l’adozione dei principi contabili 

internazionali IAS/IFRS fosse o meno da suggerire, da auspicare o da avversare, 

tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla loro applicazione alle 

piccole-medie imprese. 

 

3. Relatore, membro del comitato scientifico e organizzativo, chairman del 

convegno sul tema “La Legge Finanziaria 2007 – Il contesto della manovra. Le 

prospettive per lavoratori autonomi e imprese” – Treviglio, 2 dicembre 2006 

 

Il convegno si è occupato di definire la Legge Finanziaria sotto l’aspetto teorico, di 

individuare gli obiettivi prefissati dalla manovra per il 2007 e l’impatto da essa 

determinato sui redditi di lavoro autonomo e d’impresa. In particolare, la relazione 

svolta dal sottoscritto ha trattato del significato tecnico dello strumento costituito dalla 

Legge Finanziaria e della opportunità o meno di procedere a una riforma dello stesso, 

oltre che degli aggregati macroeconomici in cui si è mossa la manovra per il 2007, in 

termini di situazione esistente e di obiettivi perseguiti.  

 

 

4. Membro del comitato scientifico e organizzativo, chairman del convegno sul 

tema “La riforma delle indagini finanziarie quale strumento degli accertamenti 

bancari” – Treviglio 11 maggio 2007 

 



Il convegno ha affrontato le principali problematiche relative all’utilizzo delle 

indagini finanziarie nell’ambito dell’attività di accertamento tributario alla luce delle 

innovazioni introdotte dalle più recenti disposizioni legislative in materia. 

L’argomento è stato affrontato dal punto di vista degli organi istituzionali di 

accertamento (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), degli istituti di credito e 

finanziari, dei soggetti sottoposti a indagine e della giurisprudenza di legittimità. 

 

5. Membro del comitato scientifico e organizzativo, chairman del convegno 

universitario sul tema “Le conseguenze del federalismo fiscale alla luce dei 

recenti provvedimenti legislativi”, Treviglio 4 ottobre 2008 

 

Il convegno, dopo avere esaminato lo stato dell’arte presente in dottrina sul tema del 

federalismo fiscale, ha eseguito una prima analisi circa l’impatto del disegno di legge 

varato dal Governo sulla finanza pubblica. 

 

6. Membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno universitario 

sul tema “Il bilancio d’esercizio e i principi contabili internazionali: premesse 

teoriche e problemi applicativi”, Bergamo 31 ottobre 2008 

 

7. Chair e Relatore al convegno “Asian Arbitration Law”, Università degli Studi 

di Bergamo, 18-19 settembre 2014. Relatore di un intervento dal titolo: Le 

implicazioni dell’arbitrato sui bilanci d’esercizio aziendali dei principali Paesi 

asiatici (Implications of arbitration on the financial statements of the main Asian 

countries) 

 

Nella relazione sono stati illustrati i risultati di una ricerca, tesa in via preliminare ad 

accertare le regole contabili poste, in tema di contabilizzazione e di valutazione delle 

azioni arbitrali, dai principi nazionali e da quelli internazionali, in particolar modo 

dallo IAS n. 37 dal titolo  “Accantonamenti, passività e attività potenziali”.  

 

La relazione ha poi effettuato un confronto tra le regole contabili sopra delineate e 

quelle esistenti in alcuni tra i principali paesi asiatici, nello specifico la Cina e il 

Giappone, al fine di individuarne i punti di omogeneità e quelli eventuali di 

difformità e di valutarne gli impatti sui risultati di bilancio. 

 

8. Relatore al convegno sul tema: “Le procedure concorsuali: dottrina e prassi a 

confronto”, Università degli Studi di Bergamo, 26 maggio 2015. Relazione dal 

titolo: “La rilevazione delle partite creditorie/debitorie nell’ambito delle procedure 

concorsuali”. 

 

La relazione ha affrontato le principali problematiche in ambito contabile relative alle 

posizioni creditorie e debitorie connesse alle procedure concorsuali. 

In particolare, sono state sviluppate le seguenti tematiche: 



- le implicazioni contabili relative alla ristrutturazione del debito da parte dei 

soggetti debitori; 

- la valutazione dei crediti da parte dei soggetti creditori, con riferimenti 

specifici ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e alla cancellazione 

dei crediti. 

 

7 - ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE NEL TEMPO 

PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BERGAMO 
 

 

1) Responsabile del corso di laurea di Economia e amministrazione delle imprese – 

Università degli Studi di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

2) Presidente del Comitato tecnico del corso di laurea in Economia e amministrazione 

delle imprese - Università degli Studi di Bergamo – Sede di Treviglio 

 

3) Docente responsabile degli stages per il Corso di laurea in Economia e 

amministrazione delle imprese – Sedi di Bergamo e di Treviglio dalla loro istituzione 

fino al 2008 

 

4) Membro del consiglio di amministrazione dell’Università dal 2001 al 2009 

 

5) Membro della Giunta di Ateneo dell’Università dal 2001 al 2009 

 

6) Membro della Commissione ristretta per la riforma dei corsi di laurea 

 

7) Membro della Commissione paritetica Docenti-Studenti dal 2013 alla data odierna 

 

8) Membro del Corso di studio in Economia aziendale 

 

9) Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Centro universitario sportivo di 

Bergamo dal 2007 fino alla data odierna. 

 

10) Presidente della commissione ministeriale per gli esami di Stato di Dottore 

commercialista ed esperto contabile, Anni 2013 e 2015. 

 

11) Membro designato dall’Università nella commissione ministeriale per gli esami 

di Stato di Dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale, Anno 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

8 - ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
 

 
1) Giudice presso la Commissione tributaria provinciale di Bergamo 
 

2) Revisore dei conti presso enti privati 

 

3) Amministratore di società partecipata dagli enti locali 

 

4) Presidente e membro effettivo di collegi sindacali di società di capitali 

 

5) Già revisore dei conti presso enti locali 

 

 

 

 
Bergamo, 1 settembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 


