
  
CURRICULUM di Gianfranco Rusconi 
PROFESSORE ORDINARIO NELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA (DAL 1 OTTOBRE 
2012: DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E 
QUANTITATIVE) DELL’UNIVERSITÀ DI BERGAMO PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE 
 
 
TITOLI DI STUDIO, ACCADEMICI E PROFESSIONALI 
1) Laurea in Filosofia (relatore prof. Ludovico Geymonat, Filosofia della scienza), 
conseguita presso l’Università degli Studi di Milano, con voto 110/110 e lode. 
2) Diploma di perfezionamento in Filosofia (relatore prof. Ludovico Geymonat, 
correlatore prof. Pier Carlo Nicola, sempre con tesi nell’ ambito della 
Filosofia della scienza), conseguito presso l’Università degli Studi di Milano, con voto 
70/70 e lode.  
3) Laurea in Economia e Commercio (relatore prof. Gualberto Gualerni, correlatore prof. 
Francesco Silva, Storia economica), conseguita presso l’Università di Bergamo nel 1980, 
con voto 110/110 e lode.  
4) Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, conseguita  
presso l’Università di Bergamo nel 1983. 
5) Ricercatore di ruolo presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di 
Bergamo dal 1984 al 1992 (con regolare conseguimento della conferma in base al 
giudizio sui primi tre anni). 
6) Professore Associato dal 1992, con regolare conseguimento della conferma in base al 
giudizio sui primi tre anni. 
7) Professore Straordinario dal 2000 al 2003 
8) con regolare passaggio alla qualifica di Professore Ordinario dopo i tre anni di 
straordinariato 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
UNIVERSITÀ DI BERGAMO 
Docenza sui corsi di: Economia aziendale, Ragioneria generale ed applicata, Metodologie 
e determinazioni quantitative d’azienda, Ragioneria applicata (poi Operazioni 
straordinarie), Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche (poi Ragioneria 
pubblica), Etica d’impresa e bilancio sociale (poi Business Ethics and Social Accounting, 
in inglese), Ragioneria generale ed applicata, corso che si tiene presso l’Accademia della 
Guardia di Finanza di Bergamo. Vari corsi di dottorato e master. 
ESTERNAMENTE A BERGAMO: 
Varie lezioni-seminari di dottorato tra cui le Università: Bocconi, Palermo, Verona, 
Parma, Bologna. 
Vari interventi a Master 
Per alcuni anni docente al corso di Economia delle Amministrazioni e delle aziende 
Pubbliche presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Statale di Milano 
Attualmente docente (per 15 ore) al Master in “Management e Responsabilità Sociale 
d’Impresa”, organizzato dalla Pontificia Università San Tommaso (PUST) di Roma.  
    
 
INCARICHI ACCADEMICI 



Attività organizzativa universitaria 
Attività di Facoltà: 
Prima del 31 ottobre 2002 il professor Rusconi ha fatto parte delle seguenti Commissioni 
della Facoltà di Economia dell’Università di Bergamo: 
1) commissione didattica, di cui per qualche anno è stato Presidente; 
2) commissione “doppio diploma”, per accordi con Università straniere 
3) commissione ristrutturazione dei corsi di laurea in funzione dell’ applicazione della 
riforma universitaria (che ha cessato i suoi lavori nel 2001) 
4) commissione affari internazionali, per gli scambi di docenti e studenti con università 
straniere. 
 
Dal novembre 2002: 
1) responsabile del progetto Campusone per la laurea triennale in Economia e 
amministrazione delle imprese, incarico che è finito con la conclusione del progetto 
medesimo (incarico esaurito)  
2) coordinatore del Collegio Didattico della classe 17, Scienze dell’economia e della 
gestione aziendali dino al 2012 ; 
 
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO 
Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dal 2002 al 2012 (salvo 
un’interruzione di un anno), vicedirettore dal 1992. 
 
Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dal 1 
ottobre 2012 
 
 
 
PRESENZA IN ORGANISMI COLLEGIALI DI GESTIONE DELL’UNIVERSITÀ 
Membro del Senato Accademico dell’Università di Bergamo, attualmente quarto mandato 
consecutivo. 
Membro dell’attuale Giunta di Ateneo fino dal 2009 al 2012  
 
 
TEMI DI RICERCA ATTUALMENTE O SVILUPPATI ATTUALMENTE O IN 
PASSATO 
L’attività di ricerca del professor Rusconi è stata esercitata dagli anni settanta ad oggi 
nelle seguenti direzioni: 
1)  Fondamenti epistemologici della teoria dell’equilibrio economico generale 
2)  Fondamenti epistemologici e lo status scientifico dell’Economia aziendale 
3) Il bilancio sociale d’impresa e di altre organizzazioni economiche: private e pubbliche, 
profit e non profit 
4) Interpretazione degli indici di bilancio, anche con l’utilizzazione delle 
metodologie statistiche. 
5) Approccio stakeholder, in tutte le sue dimensioni, in particolare per i legami con l’etica 
d’impresa 
7) Studio dei problemi di gestione e contabilità di un caso particolare di impresa: 
le società calcistiche. 
8) Analisi dei costi e metodologia matematica (matrici input-output di Leontiev). 
9) business ethics e responsabilità sociale dell'impresa e di ogni tipo di organizzazione 
economica 
10) Etica ed economia aziendale.  



11) Ragioneria internazionale comparata. 
12) Ricostruzione della storia di un’azienda municipalizzata attraverso la sua 
documentazione contabile 
13) Analisi delle problematiche del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale delle 
fondazioni di origine bancaria, svolte in collegamento con  la sede centrale dell’ACRI .  
 
 
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE  
Attività organizzativa extrauniversitaria nazionale ed internazionale 
1) Membro del Comitato Esecutivo (Excom) dell’European Business Ethics Network 
(EBEN), dopo essere stato Presidente della sezione italiana di EBEN  
2) Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale fino al 
2012 e da allora  Presidente del Comitato Scientifico del Gruppo di Studio del GBS 
3) membro del Comitato Scientifico di Econometica, dove è referente per l’Università di 
Bergamo.  
4)  Membro del Comitato Scientifico dell’IREF ACLI nazionale  
5) Membro di: 
Accademia Italiana di Economia Aziendale 
Società Italiana di Storia della Ragioneria 
Società Italiana Di Ricerche Economico Aziendali 
Society of Business Ethics 
Centre for Social and Environmental Research dell’Università di St. Andrews (CSEAR) 
  
 
INCARICHI TECNICO/SCIENTIFICI PER CONTO TERZI 
Collaborazione alla redazione dei primi esempi di bilanci sociali per PosteItaliane dal 
1998 al 2001 
Incarico dall’ACRI per predisporre un progetto applicativo della legge Ciampi per quanto 
riguarda la regolamentazione contabile, da sottoporre ai responsabili delle varie 
fondazioni di origine bancaria e ai vertici dell’ACRI 
Partecipazione ad una commissione di studio di tre docenti per la predisposizione (nel 
2001) e la presentazione di questo progetto applicativo al Ministero dell’Economia. 
Partecipazione ad una commissione (composta da esterni, funzionari dell’ACRI e un 
membro designato dal Ministero dell’Economia) per la predisposizione di uno schema 
tipo di bilancio di missione delle fondazioni di origine bancaria (vedi nono rapporto sulle 
fondazioni per un articolo del sottoscritto sull’argomento) 
Collaborazione alla predisposizione come conto terzi del Dipartimento di Economia  
.Aziendale dell’Università di Bergamo di  bilanci sociali o di missione di vari enti o 
associazioni: UBI Banca; Camera del Lavoro Provinciale di Bergamo; AVIS di Bergamo; 
Lyons di Brescia, Bergamo e Cremona; Fondazione Villa Paradiso di Brescia; CARGEST 
di Roma.   
 
Bergamo, 1 luglio 2014 
Gianfranco Rusconi 
 


