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CURRICULUM STUDIORUM 

 

1989 - Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento), presso l'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza" con la votazione di 110/110 e lode. Tesi in Economia 

Aziendale discussa con il Prof.G.Zanda. 

- Advanced Level nella conoscenza della lingua inglese, presso la scuola Anglo-

Continental di Bournemouth, Inghilterra. 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

 

1989 - Cultore di Ragioneria generale ed applicata e di ragioneria pubblica presso la II 

Cattedra di Ragioneria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

1991 - Dottore commercialista, attualmente iscritto all'Ordine dei Dottore commercialisti e 

degli Esperti contabili di Roma al n. ESA_000268. 

1992 - Professore in ruolo in "Discipline e tecniche commerciali e aziendali" presso gli Istituti 

Statali di Istruzione Secondaria Superiore a seguito di concorso per titoli ed esami 

bandito con D.M. 23/3/1990. 

1995 - Revisore legale (G.U. n.31-bis del 21 aprile 1995) n. 28967. 

1999 - Ricercatore universitario in Economia Aziendale (settore scientifico disciplinare: 

SECS-P/07) presso l'Università degli Studi di Urbino. 

2001 - Professore Associato di Economia aziendale (settore scientifico disciplinare: SECS-

P/07) presso l’Università degli Studi di Urbino, dal 2011 presso l’Università degli Studi 

Roma Tre. 

2013 – Revisore degli Enti locali per tutte le fasce demografiche (Decreto del Ministro 

dell’Interno del 28/2/2013). 

2015 – Abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario di Economia aziendale - 

settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 (D.D. MIUR n.161/2013 - Tornata 2013, 

decorrenza 29/1/2015). 

2017 – Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, nell’Elenco Nazionale degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance al n. 1759, con attribuzione 

della Fascia 3 – esperienza professionale di almeno 12 anni. 

2019 – Professore Ordinario di economia aziendale (settore scientifico disciplinare: SECS-

P/07) presso il Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma 

Tre (Delibera del C.d.A 29/10/2019, decorrenza 1/1/2020). 

 

 

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

 

1991 - Inizio in proprio dell'attività di Dottore Commercialista. 



2001 - Socio fondatore dello studio “Ferrari & Associati Studio Legale e Commerciale” in 

Roma, dove attualmente svolge la sua attività professionale nell’ambito della Ragioneria 

dell’Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche, materia nella quale si è 

sviluppata anche l’attività accademica, didattica e di ricerca (vedasi più avanti). Nello 

svolgimento di tali attività professionali ha acquisito una approfondita conoscenza dei 

Principi contabili nazionali emanati dall’OIC – Organismo Italiano di Contabilità, degli 

Standard internazionali di contabilità IAS/IFRS e IPSAS, nonché dei principi di 

revisione legale ISA. In particolare, le attività di componente dei Collegi di revisione o 

sindacali in aziende pubbliche e private, nonché come componente della Commissione 

Centrale dei Revisori legali, testimoniano tale competenza. 

 

Fra le prestazioni professionali più prestigiose, svolte individualmente o in 

collaborazione con altri studi professionali, sono da menzionare: 

- trasformazione da sistemi di contabilità finanziaria pubblica in sistemi civilistici di 

contabilità economica per: Consorzio intercomunale S.I.I.T. - Servizi Idrici Integrati 

della Tuscia; Ente EUR - Esposizione Universale Romana; ANAS - Ente Nazionale 

per le Strade; ASL ROMA C; 

- regolamenti di contabilità pubblica; stesura, analisi. revisione e certificazione di 

bilanci e rendiconti pubblici presso  le seguenti amministrazioni: ENCAT - Ente 

Nazionale Corse Al Trotto; ENAV - Ente Nazionale Assistenza al Volo; CONSOB - 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; AIMA - Azienda di Stato per 

l'Intervento nel Mercato Agricolo; Comune di Marino (RM); Federazione degli 

Ordini degli Architetti della Toscana; Ordine degli Ingegneri di Genova; UNIRE - 

Unione Nazionale Incremento Razze Equine; Provincia di Viterbo; Provincia di 

Crotone; Università degli Studi di Trieste; ACI – Automobile Club d’Italia; 

Università degli Studi di Urbino; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; 

Consiglio Nazionale dei Geometri; Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali; 

Comune di Potenza; Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; ENPAF – Ente 

Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti; Provincia di Roma, ASL 

ROMA C; Società di revisione Mazars & Guerard; ASL RIETI, Azienda Ospedaliera 

San Camillo; ASL ROMA D.; ENPALS – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 

per i Lavoratori dello Spettacolo; Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro; 

Ordine degli Psicologi della Toscana; Consiglio Nazionale degli Architetti; AIFA – 

Agenzia Italiana del Farmaco; INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica; INDIRE - 

Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa; SNA 

– Scuola Nazionale di Amministrazione. 

- formazione del personale su aspetti contabili, amministrativi e di controllo di 

gestione presso le seguenti aziende pubbliche e private: Confagricoltura; IAFE 

S.p.A.; ENIDATA S.p.A; CEIDA s.r.l. Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali; Istituto Superiore di Studi Sanitari - Organizzazione 

Mondiale della Sanità; INFOR Scuola di Formazione S.p.A.; Associazione 

Intercomunale Etruria; ALFOR Centro di alta formazione professionale; I.R.Fo.D.; 

Università degli Strdi di Trieste; EURIST srl; Scuola di pubblica Amministrazione di 

Lucca; Ministero del Lavoro; Scuola superiore di Amministrazione Penitenziaria; 

Seminario permanente sui controlli della Corte dei Conti; Ordine dei Dottori 



Commercialisti di Roma; Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze; 

Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza; ANCREL – 

Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali; ITA S.p.A; ARPA 

Lazio; ISFOL – Istituto per la formazione professionale dei lavoratori; UCEI – 

Unione Comunità Ebraiche Italiane; Accademia dei Lincei; SNA – Scuola Nazionale 

di Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

- progettazione ed impianto del sistema di controllo di gestione, piani di risanamento 

e riassetti organizzativi presso le seguenti aziende pubbliche e private: Wolff Ost-

Reisen GmbH, ASL ROMA C, C.I.R.D.A.L.L.- Centro Iniziative Ricerche e 

Documentazioni Autonomie Locali Lazio; IACP Roma – Istituto Autonomo Case 

Popolari della Provincia di Roma; ACI – Automobile Club d’Italia; ARPA Lazio. 

- valutazioni del capitale economico d'impresa presso le seguenti aziende pubbliche e 

private: fino al 1993, partecipazione, sotto il controllo ed il coordinamento del Prof. 

G. Zanda, alla realizzazione di numerose valutazioni aziendali; successivamente 

Progema s.r.l.; Bruno Farmaceutici S.p.A; Valleverde S.p.A.; IIP. – Iniziative 

Industriali Pomezia S.p.A.. 

 

Relativamente ad incarichi “intutitu personae” sono da segnalare: 

- Revisore dei conti/Componente del Collegio sindacale presso le seguenti aziende pubbliche 

e private: 

Comune di Carlantino (FG) da giugno 1994 a giugno 1996; Scuola Germanica di Roma 

da febbraio 1999 a febbraio 2007; Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma da aprile 

2001 ad aprile 2004; Centro Studi Telos s.r.l. da aprile 2001 ad aprile 2004; Baia 

Paraelios s.r.l. da giugno 2004 ad aprile 2006; Comune di Bomarzo (VT) da febbraio 

2005 a febbraio 2011; Nota Bene s.r.l. da febbraio 2006 a settembre 2006; Comune di 

Graffignano (VT) dal febbraio 2006 a febbraio 2009; ATOP Innovation. S.p.A. da 

giugno 2006 a ottobre 2006; ISI SIM S.p.A. da ottobre 2006 ad ottobre 2007; M.T.A. 

s.r.l. da giugno 2007 a luglio 2009; Private Finance s.r.l. dal gennaio 2008 a dicembre 

2008; Fondazione Lars Magnus Ericsson da febbraio 2008 al 7 settembre 2015; Perseo – 

Fondo pensione complementare per i lavoratori delle Regioni delle Autonomie Locali e 

del Servizio Sanitario Nazionale dal marzo 2011 ad ottobre 2014; CISL – Funzione 

pubblica dal maggio 2013 a giugno 2017; FARMACAP - Azienda Farmasociosanitaria 

Capitolina – Farmacap dal 2 febbraio 2015; Comune di Sabaudia (LT) dal 29 marzo 

2019; Comune di Rocca di Papa (RM) dal 18 aprile 2019; Istituto museale autonomo di 

Villa Adriana e Villa d’Este dal 27 aprile 2020; Fondazione Scuola dei Beni e delle 

attività culturali dal 4 agosto 2020. 

- Componente della Commissione centrale per i Revisori legali. Nomina effettuata con 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2017. Incarico a 

tutt’oggi ricoperto. 

- Nuclei di valutazione/Organismi di indipendenti di valutazione della performance presso: 

 Comune di Ladispoli (RM) dal 10/11/1999 al 22/2/2007; Comune di Cerveteri (Rm) 

dal 25/11/2003 al 17/1/2008; Azienda Ospedaliera San Filippo Neri dal 1/4/2006 al 

15/9/2009; ASL VITERBO dal 22/11/2006 al 15/4/2008; Comune di Orte (VT) dal 

19/2/2008 al 15/7/2009; ENPALS – Ente di Previdenza ed Assisitenza per i Lavoratori 



dello Spettacolo, Presidente dal 16/4/2010 al 31/3/2012; Comune di Frascati (RM), 

Presidente dal 6/2/2015 al 30/9/2016. 

- Componente di commissioni di vari concorsi pubblici per l’assunzione di Dirigenti 

Amministrativi, Ingegneri Capo ed Architetti Capo, Responsabili del servizio 

finanziario, ecc., presso vari Enti pubblici; 

- Componente di commissioni di gare ad evidenza pubblica per l’acquisizione di beni e 

servizi in varie Amministrazioni pubbliche quali: 

 Università degli Studi di Urbino; Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti; PTV 

– Policlinico Tor Vergata, Consiglio Nazionale degli Ordini degli Assistenti Sociali; 

- Componente di organi di gestione: 

a) Commissario straordinario del Convitto per Sordi di Roma, nomina annuale avvenuta 

con Decreto del Ministro dell’Istruzione del 21/11/2007. Cessa da tale incarico il 

21/11/2008; 

b) Dirigente amministrativo della AUSL di Viterbo, (Deliberazione del D.G. n. 700 del 

15/4/2008). A seguito di tale nomina, con Decreto Rettorale n. 863/2008, viene posto 

in aspettativa non retribuita da Professore Associato. Nell’ambito di tale incarico 

ricopre le posizioni di: 

1) Direttore dell’Unità Operativa Complessa Risorse Umane (attività di ruolo); 

2) Direttore ad interim dell’Unità Operativa Complessa Economia e Finanze 

(Deliberazione del D.G. n. 792 del 30/4/2008); 

3) Direttore ad interim dell’Unità Operativa Complessa Programmazione e 

Controllo (Deliberazione del D.G. n. 1193 del 1/7/2008); 

4) Direttore amministrativo della AUSL di Viterbo (Deliberazione del D.G. n. 

1466 del 18/8/2008). 

Cessa da tale incarico il 3/5/2009 riprendendo servizio come Professore Associato 

presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 

c) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Borse di Studio Ing. Sebastiano 

Grandis. Nomina avvenuta con decreto del Sindaco di Borgo San Dalmazzo (CN) del 

2/6/2009, incarico ancora in essere; 

d) Consigliere di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi Roma TrE-

Education. Nomina avvenuta con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi 

Roma Tre n.220/2020. 

 

 

ATTIVITA' ACCADEMICA 

 

Incarichi di studio, di consulenza tecnica e riconoscimenti per l’attività scientifica 

2000 - Con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 737/2000 viene 

nominato, in quanto ricercatore universitario, come componente della Commissione 

regionale di studio per il controllo del “Processo di aziendalizzazione” delle Aziende 

Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio. 

- Con Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 

del 21 ottobre 2000, con avviso pubblicato sulla G.U. n.268 del 16 novembre 2000, viene 

nominato come componente della Commissione ministeriale consultiva per la statuizione 

dei principi contabili e dei principi di revisione amministrativo-contabile per gli Enti 



pubblici istituzionali, incarico rinnovato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze del 1 agosto 2001. I lavori di detta commissione sono documentati in due volumi 

editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, intitolati, rispettivamente: 

a) Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli enti 

pubblici istituzionali (settembre 2001); 

b) Principi di revisione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti 

pubblici istituzionali (febbraio 2002). 

Tali lavori furono successivamente recepiti dal Legislatore con il D.P.R. 27 febbraio 2003, 

n. 97 — Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 

cui alla legge 20 marzo 1975. 

2002 - Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002 viene 

nominato come componente del gruppo di lavoro per il riordino delle norme 

sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. Incarico ricoperto fino al 2003. 

- Lettera di encomio del Ministro per la Funzione pubblica dell'8/7/2002 in merito al 

"contributo agli studi ed agli approfondimenti metodologici che hanno portato alla stesura 

della direttiva sui criteri generali e le modalità di svolgimento delle attività ispettive". 

2003 - Con delibera n. 199/2003 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti viene 

nominato componente della Commissione di studio sugli “Enti pubblici". Incarico 

ricoperto fino al 2005, 

- Con delibera del 20 gennaio 2003 il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Roma viene nominato Presidente della Commissione di studio sugli “Enti non profit” per il 

triennio 2003-2005. 

2005 - Con ordinanza n.4 del 1/12/2005 del Presidente dell’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli Enti locali — Ministero dell'interno, viene nominato componente del 

“Gruppo di lavoro per i principi contabili”, incarico ricoperto per il biennio 2005-2006. 

2012 - Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 13/2/2012 viene nominato, in 

quanto esperto esterno, come componente del Gruppo di lavoro per l'espletamento dei 

compiti previsti dal D.Lgs 91/2011. L’incarico è stato successivamente rinnovato con 

Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 30 Giugno 2015. 

Nell’ambito di tale attività il sottoscritto ha partecipato alla redazione: 

a) del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 Marzo 2013 inerente il 

processo di armonizzazione delle Amministrazioni in contabilità civilistica; 

b) ed alla stesura dello schema di DPR concernente il Regolamento di amministrazione e 

contabilità di aggiornamento del DPR 97/2003. 

I lavori si sono conclusi il 26 novembre 2019 con la presa d’atto dei pareri delle 

commissioni Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato. 

2013 - Con Decreto del Presidente della Corte dei Conti n.7 del 4 marzo 2013 viene designato 

quale esperto per lo svolgimento delle attività riguardanti l'applicazione dell'art. 1, commi 

166,167 e 170 della L. 266/2005 e della L.213/2012 (analisi e controllo delle gestioni 

finanziarie di Enti locali, Regioni, Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario 

Nazionale). Tale incarico, successivamente rinnovato e ricoperto fino ad ottobre 2017, è 

stato conferito a seguito di procedura comparativa effettuata da una apposita commissione 

composta da Magistrati della Corte dei conti. 

2015 - Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23/11/2015 viene nominato nel 

Gruppo di lavoro con il compito di analizzare la normativa contabile italiana, anche nella 



prospettiva del completamento dell'attuazione dell'armonizzazione contabile, prevista dalle 

leggi n. 196/2009 e n. 42 del 2009, in merito alla sua compatibilità con i contenuti del 

nuovo assetto della contabilità pubblica che l'Unione Europea ha richiesto agli Stati 

membri mediante la Direttiva Comunitaria n. 85 del 20 Il, e alle indicazioni del "Working 

Group EPSAS" di Eurostat relativamente all' adozione degl i standard contabili per il 

settore pubblico. Tale incarico è stato ricoperto fino al 17/1/2017 ed ha condotto alla 

redazione del documento interno della Ragioneria Generale dello Stato intitolato: “Verso 

una contabilità accrual based. Considerazioni sul processo di armonizzazione della 

contabilità pubblica in Italia e raccomandazioni sull’introduzione degli IPSAS7EPSAS”. 

2016 – Con decreto del Presidente della Corte dei Conti viene nominato Componente del 

Comitato scientifico del Seminario di Formazione Permanente. Incarico ricoperto fino ad 

ottobre 2018. 
2017 - Con decreto del Presidente della SNA – Scuola Nazionale di Amministrazione n.193 

del 27 luglio 2017, viene nominato docente temporaneo. L’incarico è stato 

successivamente rinnovato ed è ancora vigente. 

– A seguito di invito del Servizio Studi della Ragioneria Generale dello Stato (MEF - 

RGS - Prot. 209417 del 28/11/2017 – U) partecipa al progetto pilota “Heritage in Financial 

Reporting” del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Comune di Roma, che ha condotto alla 

formulazione delle osservazioni del Ministero dell’Economia e delle finanze sul 

Consultation Paper IPSAS denominato “Financial Reporting for Heritage in the Public 

Sector. 

2020 - Con Determina del Ragioniere Generale dello Stato 35518 del 5/3/2020 viene 

selezionato quale componente dello Standard Setter Board della Ragioneria generale dello 

Stato per l’elaborazione proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sul 

principio accrual, secondo gli indirizzi definiti a livello internazionale ed europeo. 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali 

2002 - PRIN 2002: Chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta dei bilanci degli enti 

strumentali regionali e loro accountability; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile dell’Unità 

di Ricerca. 

- Fondi Miur ex 60% - Università degli Studi di Urbino 2002: I principi contabili degli 

enti istituzionali; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile. 

2004 - Fondi Miur ex 60% - Università degli Studi di Urbino 2004: Accountability e corporate 

governance negli enti istituzionali regionali; Durata 24 mesi; Ruolo: Responsabile. 

2011 - Fondi Miur ex 60% - Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche 

dell’Università degli Studi di Roma TRE 2011: La revisione economico-finanziaria 

pubblica. Risultati di un'indagine su 730 enti locali; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile. 

2012 - Fondi Miur ex 60% - Dipartimento di scienze aziendali ed economico-giuridiche 

dell'Università degli Studi di Roma TRE 2012: Esiste un principio della “competenza 

economica” specifico per le pubbliche amministrazioni? Analisi teorica ed armonizzazione 

contabile delle pubbliche amministrazioni italiane; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile.  

2013 - POR-FESR LAZIO 2007/20013 CORESEARCH - n. prot. FILAS-CR-2011-1326, soc. 

capofila GESINF: L'armonizzazione delle amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica; Durata 18 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico. 



2019 - Convenzione per attività di analisi e ricerca, nell’ambito del progetto denominato 

“Design a chart of accounts for the EPSAS/IPSAS based accrual accounting” finanziato 

dalla Commissione europea – Eurostat (agreement n. 828828), fra Ragioneria Generale 

dello Stato - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia aziendale; Durata 

6 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico. 

 

Responsabile di progetti di consulenza scientifica specificamente finanziati 

1989 - Borsa di studio, erogata dalla SIP - Società Italiana per l’Esercizio delle 

telecomunicazioni s.p.a., per: 

- lo svolgimento della tesi di laurea su "La valutazione delle capacità manageriali. 

Esperienza di un'azienda di servizi di telecomunicazione”; 

 - lo studio commissionato dall’Area Personale Organizzazione, Direzione Generale, Roma 

dal titolo: “Sui Sistemi di Valutazione dei Dirigenti adottati dalla British Telecom”. 

1991 - Borsa di studio, erogata dalla SIP - Società Italiana per l'Esercizio delle 

telecomunicazioni s.p.a. per lo svolgimento della ricerca dai titolo “Come controllare, 

nell'ambito della contabilità gestionale, l'avanzamento degli investimenti per singolo 

progetto in termini monetari e quantitativi”. 

2012 - Convenzione per attività di ricerca sul sistemi contabili degli Ordini e Collegi 

professionale stipulata fra ISI Sviluppo informatico – Università degli Studi Roma 

Tre/Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche; Durata 12 mesi; Ruolo: 

Responsabile scientifico. 

2012 - Convenzione attività di ricerca sui sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche 

in contabilità civilistica stipulata fra GESINF – Università degli Studi Roma 

Tre/Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche; Durata 12 mesi; Ruolo: 

Responsabile scientifico. 

2013 - Convenzione attività di ricerca sull’informatizzazione dei sistemi contabili pubblici 

stipulata fra BIT TIME – Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Scienze 

aziendali ed economico-giuridiche; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico. 

2016 - Finanziamento assegno di ricerca - Convenzione INDIRE – Università degli Studi 

Roma Tre per il finanziamento di un Assegno di Ricerca sulla Armonizzazione contabile 

degli Enti pubblici non economici; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile Scientifico. 

2016 - Convenzione per attività di formazione fra ISTITUTO COMMERCIO ESTERO - 

Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 4 giornate 

formative; Responsabile scientifico. 

2016 - Convenzione per attività di formazione fra ISTITUTO NAZIONALE DI 

ASTROFISICA - Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale 

Durata: 20 giornate formative; Responsabile scientifico. 

2017 - Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI - Università degli 

Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 10 giornate formative; 

Responsabile scientifico. 

2017- Finanziamento assegno di ricerca - Rinnovo Convenzione INDIRE – Università degli 

Studi Roma Tre per il finanziamento di un Assegno di Ricerca sulla Armonizzazione 

contabile degli Enti pubblici non economici; Durata 12 mesi; Ruolo: Responsabile 

Scientifico. 



2017 - Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI - Università degli 

Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 10 giornate formative; 

Responsabile scientifico. 

2017 - Convenzione per attività di Formazione fra ISTITUTO COMMERCIO ESTERO - 

Università degli Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 4 giornate 

formative; Responsabile scientifico. 

2017- Convenzione per attività di Formazione fra CORTE DEI CONTI - Università degli 

Studi Roma Tre/Dipartimento di Economia Aziendale Durata: 5 giornate formative, Ruolo: 

Responsabile scientifico. 

2018 - Contratto di consulenza scientifica INDIRE – Università degli Studi Roma 

Tre/Dipartimento di Economia aziendale; Durata 18 mesi; Ruolo: Responsabile scientifico. 

 

Partecipazione a convegni internazionali 

Di seguito si riportano solamente i Convegni internazionali nei quali sono stati ed accolti 

specifici paper. 

2002 - F.G. Grandis, La disciplina contabile degli Ordini e Collegi locali: il caso dei Collegi 

provinciali dei Geometri. Relazione presentata al Convegno “Geometra, professione 

europea. Rinnovamento nella tradizione”. CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI, 

Venezia, 23/28 Settembre 2002. 

2002 - F.G. Grandis, Un tentativo di sintesi sul "giusto" comportamento dell'ispettore. 

Relazione presentata al Convegno “La governance delle attività ispettive: spunti per una 

riflessione operative”, FORUM PA, Roma, 8 maggio 2002. 
2007 - F.G. Grandis, Gli enti locali come holdings: problemi di governance e di informativa. 

Relazione presentata al Convegno “La finanza territoriale tra nuova governance e 

indebitamento”, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO – SEZIONE DI 

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE MARCHE, Urbino, 26 

Novembre 2017. 
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