CURRICULUM VITAE DI ELISA BONOLLO

Studi e posizione accademica
• Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per professore di “seconda
fascia” nel settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale) (validità dal 29/01/2015 al
29/01/2021)
• Febbraio 2005 – Oggi, Università degli Studi di Genova:
Ricercatore confermato in Economia Aziendale
Dipartimento di Economia (DIEC) – Scuola di Scienze Sociali
• Maggio 2004, Università degli Studi di Siena:
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche” (XVI ciclo)
Tesi: La public governance della Regione ed il sistema integrato dei controlli interni
Tutor: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli
• Novembre 1999, Università degli Studi di Genova:
Conseguimento della Laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale)
Votazione finale: 110/110 con lode
Tesi in materia di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche, dal titolo: Il finanziamento
nelle aziende della sanità pubblica: le problematiche collegate ai Diagnosis Related Group (DRG)
Relatore: Prof.ssa Mara Zuccardi

Altre attività formative
• Settembre 2011: Partecipazione alla Summer school per l’analisi multivariata per la ricerca
sociale, presso la Scuola di direzione per le imprese e la pubblica amministrazione dell’Università
della Calabria
• Luglio 2011: Partecipazione alla Summer school per le analisi econometriche (corso base), presso
la Scuola di direzione per le imprese e la pubblica amministrazione dell’Università della Calabria
• Settembre 2002: Partecipazione alla Scuola Estiva AIDEA in “Metodologia della Didattica”,
presso la Scuola Universitaria di Management d’Impresa della Facoltà di Economia di Torino
• Luglio 2001: Partecipazione alla Scuola Estiva AIDEA in “Metodologia della Ricerca”, presso il
Dipartimento di Discipline Economico Aziendali dell’Università di Messina

Incarichi accademici
• Attuale componente della “Commissione Comunicazione” presso il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Genova
• Attuale componente del Comitato di gestione per il “Corso di rivalidazione del certificato di
formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa” di aziende sanitarie, organizzato
dall’Accademia di Management Sanitario dell’Università degli Studi di Genova
• Attuale componente del Comitato di gestione per il “Corso di formazione manageriale per
Dirigenti di Struttura Complessa” di aziende sanitarie, organizzato dall’Accademia di
Management Sanitario dell’Università degli Studi di Genova
• Attuale componente della “Commissione per i Test d’accesso alle ai Corsi Triennali” presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova
• Attuale tutor didattico-organizzativo (per conto del Dipartimento di Economia dell'Università di
Genova) per svolgimento di stage aziendali e tirocini
• Componente del “Gruppo di lavoro per il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità e per i relativi manuali” presso l’Università degli Studi di Genova (Nota Rettorale
17872 del 16 luglio 2012)
• Componente della “Commissione valutazione carriera studenti stranieri per l’ammissione ai Corsi
di Laurea Triennali” del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova (dall’a.a.
2012-2013 all’a.a. 2013-2014)
• Componente supplente della “Commissione esaminatrice sull’adeguatezza della preparazione
personale degli studenti per l’accesso alla Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e
Controllo” del Dipartimento di Economia (dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2012-2013)
• Componente della “Commissione per la prova di ammissione degli studenti stranieri non
comunitari residenti all’estero” del Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova
(dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2010-2011)
• Componente della “Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli ed esami, per
l’accesso alla Categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati” indetta con Decreto Direttore Amministrativo n. 1177 del 18/11/2009 presso
l’Università degli Studi di Genova (nomina con Decreto Direttore Amministrativo n. 226 del
30/03/2010)
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Attività di ricerca
Partecipazione alle seguenti ricerche formalizzate:
•

ricerca universitaria, finanziata dall’Ateneo genovese, dal titolo “Applicazioni dell’XBRL:
evidenze empiriche dell’impatto su user e preparer” (2014)
Responsabile scientifico: Prof. Francesco Avallone

•

ricerca universitaria, finanziata dall’Ateneo genovese, dal titolo “Misurazione e controllo delle
performance nelle aziende sanitarie pubbliche” (2012)
Responsabile scientifico: Dott.ssa Elisa Bonollo

•

ricerca universitaria, finanziata dall’Ateneo genovese nell’ambito dei progetto di ricerca per il
trasferimento tecnologico, dal titolo “Trasferimento tecnologico e spin-off dell’Ateneo genovese:
valorizzazione, impatto economico sul territorio e fattori critici di successo” (2012)
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Quagli

•

ricerca interuniversitaria di rilevante interesse nazionale, finanziata dal MIUR, dal titolo “Il
sistema dei controlli manageriali nelle Università pubbliche: criticità e possibili vie di attuabili
soluzioni” (2010-2013)
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Luca Anselmi
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

• ricerca universitaria, finanziata da Banca Passadore e KPMG, in collaborazione con Confindustria
Liguria, sul tema “Creazione e mantenimento del valore nelle aziende liguri” (2009-2010)
Responsabile scientifico: Prof. Alberto Quagli
•

ricerca interuniversitaria sul bilancio sociale delle Università, gruppo di ricerca del “Gruppo di
studio per il bilancio sociale (GBS)” (2007-2008)
Coordinatore del gruppo di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

•

ricerca interuniversitaria di rilevante interesse nazionale, finanziata dal MIUR, dal titolo “I
cambiamenti contabili degli Enti pubblici non economici: le Università e gli Enti pubblici di
ricerca” (2006-2008)
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Luca Anselmi
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

•

ricerca interuniversitaria sugli indicatori di performance sociale compatibili con i principi GBS
di redazione del bilancio sociale, gruppo di ricerca del “Gruppo di studio per il bilancio sociale
(GBS)” (2005-2007)
Coordinatore del gruppo di ricerca: Prof.ssa Bettina Campedelli

•

ricerca universitaria, finanziata dall’Ateneo genovese, dal titolo “Modalità di gestione, redditività
e valore nelle Public Utilities” (2003)
Responsabile scientifico: Prof. Piermaria Ferrando

•

ricerca interuniversitaria di rilevante interesse nazionale, finanziata dal MIUR, dal titolo “La
gestione in forma di S.p.A. delle public utilities per garantire maggiore efficienza e servizi più
efficaci per il sistema delle imprese in Liguria” (2001-2002)
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Luca Anselmi
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Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli
•

ricerca interuniversitaria di rilevante interesse nazionale, finanziata dal MURST, dal titolo “Il
sistema informativo-contabile nel processo di sviluppo manageriale di ASL e ospedali” (19992000)
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Luca Anselmi
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

•

progetto strategico, finanziato dal CNR, dal titolo “Introduzione di criteri aziendali nella gestione
di strutture socio sanitarie” (2000)
Coordinatore scientifico del programma di ricerca: Prof. Pietro Genco
Responsabile scientifico dell’unità di ricerca: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli

Pubblicazioni
• BONOLLO E., LAZZINI S., ZUCCARDI MERLI M. (2017), Accounting Information System and
Organizational Change: An Analysis in ‘First Mover’ Public Universities, in K.CORSI, N.G.
CASTELLANO, R. LAMBOGLIA, D. MANCINI (a cura di), Reshaping Accounting and Management
Control Systems, Springer International Publishing, Switzerland, in press (ISBN
9783319495378).
• BONOLLO E. (2017), XBRL Adoption in Public Organizations: Criticalities and Perspectives, in K.
CORSI, N.G. CASTELLANO, R. LAMBOGLIA, D. MANCINI (a cura di), Reshaping Accounting and
Management Control Systems, Springer International Publishing, Switzerland, in press (ISBN
9783319495378).
• BONOLLO E., ZUCCARDI MERLI M. (2016), Le Relazioni sulla performance nelle aziende della
sanità pubblica: verso una maggiore trasparenza dei risultati raggiunti. Un’analisi empirica, in
“Mecosan”, in press.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2016), State Audit in Public Organizations Supporting AgriFood Business Development: the Ente Nazionale Risi After World War II (1945-1980), in M.
SARGIACOMO, L. D'AMICO, R. DI PIETRA (a cura di), Accounting and Food. Some Italian
Experiences, Routledge, 371-392 (ISBN 9781138652453).
• MANCINI D., DAMERI P., BONOLLO E. (a cura di) (2016), Strengthening Information and Control
Systems The Synergy Between Information Technology and Accounting Models, Springer
International Publishing, Switzerland, 1-270 (ISBN 9783319264868).
• MANCINI D., DAMERI P., BONOLLO E. (2016), Looking for Synergies Between Accounting and
Information Technologies, in D. MANCINI, P. DAMERI, E. BONOLLO (a cura di), Strengthening
Information and Control Systems The Synergy Between Information Technology and Accounting
Models, Springer International Publishing, Switzerland, 1-12 (ISBN 9783319264868).
• BONOLLO E., LAZZINI S., ZUCCARDI MERLI M. (2016), Innovations in Accounting Information
System in the Public Sector. Evidences from Italian Public Universities, in D. MANCINI, P.
DAMERI, E. BONOLLO (a cura di), Strengthening Information and Control Systems The Synergy
Between Information Technology and Accounting Models, Springer International Publishing,
Switzerland, 199-216 (ISBN 9783319264868).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E., ARATO E. (2016), La rendicontazione di brevetti e spin off nelle
Università statali: un’indagine empirica, in “Impresa Progetto-Electronic Journal of
Management”, n. 1, 1-36.
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• BONOLLO E. (2015), Disclosures in Local Healthcare Organizations' Social Reports. 'What?' and
'Why?' An Empirical Analysis of the Italian National Healthcare System, in “Financial Reporting”,
n.1, 41-75 (ISSN 2036-671X).
• BONOLLO E., LAZZINI S., ZUCCARDI MERLI M. (2014), The accounting information system in
Italian public universities. How to design the management of research project accounting, in T.
TORRE, C. ROSSIGNOLI (a cura di), Proceedings of ItAIS 2014 – Digital Innovation and Inclusive
Knowledge in Times of Change (abstract in atti di convegno), (ISBN 978-88-6685-008-3).
• BONOLLO E., Do local health organizations care enough about social reporting? Do they disclose
what we expect? An empirical analysis of the Italian national healthcare system, in Proceedings
of 14th EURAM Conference 2014 “Waves and winds of strategic leadership for sustainable
competitiveness”, Valencia, Spain, 4-7 June 2014, 1-33 (ISBN 978-84-697-0377-9).
• BONOLLO E., ZUCCARDI MERLI M. (2014), Performance measurement in the Smart Cities, in R.P.
DAMERI, C. ROSENTHAL-SABROUX (a cura di), Smart City. How to Create Public and Economic
Value with High Technology in Urban Space, Springer International Publishing, Switzerland, 139156 (ISBN 9783319061603).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2014), La misurazione delle performance delle smart city.
Un’analisi di alcune esperienze a livello nazionale ed europeo, in “Impresa progetto”, n. 4, 1-21
(ISSN 1824-3576).
• BONOLLO E. (2013), National Audit Courts in a Public Sector under Stress: From "Watchdog" to
"Sheepdog" Function, in Proceedings of 22nd International Business Research Conference,
Madrid, 9th September 2013, World Business Institute, Melbourne, 1-18 (ISBN: 9781922069306).
• BONOLLO E. (2013), Planning and Control System with a Network Approach: Evidence from the
Italian Regional Governments, in “Journal of US-China Public Administration”, Vol. 10, n. 7,
637-650 (ISSN: 1548-6591).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2013), I controlli manageriali nelle Università, in L. ANSELMI,
F. DONATO, L. MARINÒ, A.PAVAN, M. ZUCCARDI MERLI, Il declino del sistema dei controlli
manageriali nelle pubbliche amministrazioni. Dal Federalismo ai Costi standard, Franco Angeli,
Milano, 255-298 (ISBN: 9788820462901).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2012), La Corte dei conti per il "buon governo" della pubblica
amministrazione dal 1862 alla fine del XX Secolo, in “Contabilità e cultura aziendale”, Vol. XII,
n. 2, 207-244 (ISSN: 1721-5242 ).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2011), Il patrimonio nel rendiconto dello Stato: dall'epoca
post unitaria agli anni Sessanta, in “Contabilità e cultura aziendale”, Vol. XI, n. 1, 138-173 (ISSN:
1721-5242).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2011), Il ruolo della Corte dei conti per il buon governo delle
amministrazioni pubbliche dello Stato unitario, in AAVV., Finalismo e ruolo delle aziende nel
processo di costruzione dello Stato unitario. Modelli aziendali e sistemi di produzione in Italia dal
XIX al XX secolo, 1-30, Rirea, Roma (ISBN: 9788866590002).
• BONOLLO E. (2011), La rendicontazione della Regione. Verso una nuova informativa economico
finanziaria e sociale, FrancoAngeli, Milano, 1-198 (ISBN: 9788856846157).
• BONOLLO E. (2010), Il rapporto tra le aziende e gli stakeholder del territorio, in A. QUAGLI, P.
RAMASSA (a cura di), Creazione e mantenimento del valore nelle aziende liguri, FrancoAngeli,
Milano, 271-301 (ISBN 9788856838473).
• QUAGLI A., RAMASSA P., BONOLLO E., ALBANESE M., PANERO C., PASTORE M., PENCO L. (2010),
Il disegno della ricerca e le aziende intervistate, in A. QUAGLI, P. RAMASSA (a cura di), Creazione
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e mantenimento del valore nelle aziende liguri, FrancoAngeli, Milano, 99-210 (ISBN
9788856838473).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2010), Il patrimonio nel rendiconto dello Stato: dall’epoca
post unitaria agli anni Sessanta, in AA.VV., Contabilità e bilanci per l’amministrazione
economica. Stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI secolo al XX secolo, Rirea,
Roma, 677-711 (ISBN 9788896004715).
• BONOLLO E. (2009), Network Approach and Planning and Control System in Public Entities. The
case of the Italian Regional Governments, Conference Proceedings of 4th International Conference
on Economics and Management of Networks, University of Sarajevo-School of Economics and
Business, 1-17 (3-5 settembre 2009).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2009), Esigenze informative e cambiamenti contabili nelle
Università e negli Enti pubblici di ricerca, in L. ANSELMI, F. DONATO, L. GIOVANELLI, A. PAVAN,
M. ZUCCARDI MERLI (a cura di), I principi contabili internazionali per le amministrazioni
pubbliche, Giuffrè, Milano, 245-255 (ISBN 9788814144042).
• BONOLLO E. (2008), Emilio Ravenna: contributo dottrinale di uno studioso nel passaggio dalla
Scuola del Cerboni a quella del Besta, in “Contabilità e Cultura Aziendale”, Vol. VIII, n. 1, 7896 (ISSN: 1721-5242).
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2007), Modelli di rendicontazione sociale per le
amministrazioni pubbliche: un’analisi empirica sul bilancio sociale, in P. RICCI (a cura di), Lo
standard G.B.S. per la rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione. Riflessioni a
confronto, FrancoAngeli, Milano, 141-159 (ISBN: 9788846482556).
• BONOLLO E. (2006), Gli indicatori di performance sociale proposti dagli Standard Setter di
riferimento, in E. BONOLLO, S. CANTELE, S. VERNIZZI, Gli indicatori di performance sociale. Dagli
Standard Setter alle evidenze empiriche di rendicontazione, Quaderno monografico n. 45 RIREA,
Roma, 11-48 (ISBN: 9788866590194).
• BONOLLO E. (2006), Accountability della Regione e sistema di bilancio. Esperienze a confronto,
in “Azienda Pubblica”, n. 2, 245-271 (ISSN: 1127-5812).
• BONOLLO E. (2005), Il sistema di bilancio nell’esperienza della Regione Liguria, in “Azienda
Pubblica”, n. 1, 133-151 (ISSN: 1127-5812).

Paper presentati a convegni (nazionali e internazionali)
• BONOLLO E. (2016), Disclosure of ‘Management Discussion and Analysis’ in Italian Public
Universities: An Exploratory Study, paper presentato al VII Financial Reporting Workshop,
Genova, 9-10 giugno.
• BONOLLO E., ZUCCARDI MERLI M. (2016), Rendicontazione delle performance nelle Università
statali: l’attività amministrativa a supporto di ricerca, didattica e terza missione, paper presentato
al Workshop Nazionale di Azienda Pubblica, Palermo, 25-27 maggio.
• BONOLLO E. (2016), Measuring the outcome of Supreme Audit Institutions: current literature and
future insight, paper presentato all’International Journal of Public Administration Symposium,
Palermo, 25-26 maggio.
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• BONOLLO E. (2015), XBRL adoption in public organizations: criticalities and perspectives, paper
presentato alla XII Conference of the Italian Chapter of AIS, Roma, 9-10 ottobre.
• BONOLLO E., ZUCCARDI MERLI M. (2015), Le Relazioni sulla performance nelle aziende della
sanità pubblica: verso una maggiore trasparenza dei risultati raggiunti. Un’analisi empirica,
paper presentato al Convegno Nazionale AIDEA, Parma, 10-12 settembre.
• BONOLLO E., LAZZINI S., ZUCCARDI MERLI M. (2015), Accounting information system and
organizational change. An analysis in “first mover” public Universities, paper presentato al
SIDREA International Workshop “Information systems in an open society: emerging trands and
issues”, Napoli, 17-18 settembre.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2015), State audit in public organizations supporting agrifood business development: the Ente Nazionale Risi after World War II, paper presentato al
Workshop “Accounting and Food”, Milano, 13 giugno.
• BONOLLO E. (2015), XBRL for public organizations: a useless redundancy or a potential
instrument for transparency?, paper presentato al VI Financial Reporting Workshop, Grenoble, 45 giugno.
• BONOLLO E., LAZZINI S., ZUCCARDI MERLI M. (2014), The accounting information system in
Italian public universities How to design the management of research project accounting, paper
presentato alla XI Conference of the Italian Chapter of AIS, Genova, 21-22 novembre.
• BONOLLO E., ZUCCARDI MERLI M. (2014), Piani e relazioni sulla performance delle Università:
strumenti di performance measurement o nuove espressioni della logica burocratico formale?,
paper presentato al Workshop Nazionale di Azienda Pubblica, Novara, 19-20 giugno.
• BONOLLO E., (2014), Why and What do local healthcare organizations disclose in social reports?
An empirical analysis of the Italian national healthcare system, paper presentato al V Financial
Reporting Workshop, Verona, 12-13 giugno (Best Paper Nominee)
• BONOLLO E., (2014), Do local health organizations care enough about social reporting? Do they
disclose what we expect? An empirical analysis of the Italian national healthcare system, paper
presentato al 14th EURAM 2014, Valencia (Spagna), 4-7 giugno.
• BONOLLO E., (2014), If transparency in performance measurement becomes an obligation: more
bureaucracy or better accountability to stakeholders?, paper presentato al XVIII IRSPM
Conference 2014, Ottawa (Cananda), 9-11 aprile
• BONOLLO E. (2013), National Audit Courts in a Public Sector under Stress: From "Watchdog" to
"Sheepdog" Function, paper presentato al 22nd International Business Research Conference,
Madrid, 9 settembre (‘Global Review of Accounting and Finance’ Best Prize Award)
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2011), Il ruolo della Corte dei Conti per il buon governo delle
amministrazioni pubbliche dello Stato unitario, paper presentato all’XI Convegno Nazionale della
Società Italiana di Storia della Ragioneria, Roma, 2-3 dicembre.
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• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2010), Trasparenza e qualità delle informazioni su obiettivi e
risultati: l’accountability delle Università tra richieste del Miur ed esperienze innovative, paper
presentato al IV Workshop nazionale di Azienda Pubblica, Roma, 26 marzo.
• BONOLLO E. (2010), L’importanza della corporate compliance nell’azienda moderna, intervento
al Convegno “D.Lgs. 231/2001: da strumento di prevenzione a monitor di gestione dell’impresa”
organizzato a Genova da Confindustria e da ANDAF, 11 marzo.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2009), Il patrimonio nel rendiconto dello Stato: dall’epoca
post unitaria agli anni Sessanta, paper presentato al X Convegno della Società di Storia della
Ragioneria, Milano, 5-6 novembre.
• BONOLLO E. (2009), Network Approach and Planning and Control System in Public Entities. The
case of the Italian Regional Governments, paper presentato alla 4th International Conference on
Economics and Management of Networks, Sarajevo, 3-5 settembre.
• BONOLLO E. (2009), Il Corporate Performance Management e la creazione di valore in azienda:
la balanced scorecard, intervento al Convegno “Corporate Performance Management: dalle
strategie aziendali alla gestione operativa” organizzato a Genova da Confindustria e da ANDAF,
11 giugno.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2008), Fund raising ed esigenze di accountability: la
misurazione delle performance nel sistema universitario, paper presentato al IV Workshop
nazionale di Azienda Pubblica, Salerno, 5 giugno.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2008), I cambiamenti contabili negli enti pubblici non
economici: le Università e gli Enti pubblici di ricerca, paper presentato al Workshop nazionale “I
cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli international accounting
standard per il settore pubblico”, Pisa, 7 marzo.
• ZUCCARDI MERLI M., BONOLLO E. (2008), Modelli di rendicontazione sociale per le
amministrazioni pubbliche, paper presentato al Workshop nazionale “Lo standard GBS per la
rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione”, Caserta, 23 febbraio.
• BONOLLO E. (2005), La determinazione e la distribuzione del Valore aggiunto nel bilancio sociale,
intervento presentato al Convegno Report ambientali e sociali, organizzato a Genova dall’ANDAF
e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova, 22 marzo.

8

Attività didattica presso il Dipartimento di Economia (Università di Genova)
• Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche:
o Supplenza interna per tutti gli a.a. dal 2011-2012 al 2016-2017
(6 CFU, corrispondenti a 48 ore di lezione frontale)

o Attività didattica sotto forma di incontri seminariali dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 20102011 (titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli)
• Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche:

o Supplenza interna del modulo B per tutti gli a.a. dal 2008-2009 al 2010-2011
(5 CFU, corrispondenti a 36 ore di lezione frontale)

o Attività didattica sotto forma di incontri seminariali dall’a.a. 2005-2006 al 2007-2008
e dall’ a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 (titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Mara
Zuccardi Merli)

• Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche - Progredito:
o Attività didattica sotto forma di incontri seminariali nell’a.a. 2004-2005 (titolare
dell’insegnamento: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli)

• Economia aziendale:
o Supplenza interna per il frazionamento M-Q per tutti gli a.a. dal 2012-2013 al 20162017
(9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

o Attività didattica sotto forma di esercitazioni dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2011-2012
(titolare dell’insegnamento: Prof.ssa Mara Zuccardi Merli)
• Ragioneria generale ed applicata - Savona:

o Supplenza interna per tutti gli a.a. dal 2004-2005 al 2010-2011
(9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

o Professore a contratto nell’a.a. 2003-2004
(9 CFU, corrispondenti a 72 ore di lezione frontale)

o Attività didattica sotto forma di esercitazioni dall’a.a. 2000-2001 all’a.a. 2002-2003
(titolare dell’insegnamento: Dott. Alessandro Stefani)

Altre attività didattiche
•

Negli anni 2012, 2013, 2015 e 2016 attività di docenza eseguita per le edizioni del Corso di
formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa di aziende sanitarie, organizzato
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dall’Accademia di Management Sanitario dell’Università degli Studi di Genova, sul tema “La
rendicontazione delle performance nelle aziende della sanità pubblica”.
•

Nel novembre 2015 attività di docenza eseguita, per conto dell’Università degli Studi di Genova
nell’ambito dei Seminari per la Formazione continua dei giornalisti, sul tema “Come leggere un
bilancio pubblico”.

•

Nell’anno 2013 attività di docenza eseguita per l’edizione del Corso di rivalidazione del
certificato di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa di aziende sanitarie,
organizzato dall’Accademia di Management Sanitario dell’Università degli Studi di Genova, sul
tema “La costruzione del budget e la misurazione e valutazione delle performance”.

•

Nel gennaio 2013 attività di docenza svolta per il “Corso Tecnico Gestione Aziendale”,
organizzato dal Comitato Industriale per lo Sviluppo dell'Istruzione Tecnologica-Aziendale-La
Spezia, sul tema "Logiche e strumenti del sistema di controllo di gestione".

•

Nei mesi marzo-aprile 2011 e gennaio-aprile 2010 attività di docenza eseguita per le dieci edizioni
del Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa di aziende sanitarie,
organizzato dall’Accademia di Management Sanitario dell’Università degli Studi di Genova, sul
tema “Le esigenze di accountability e la rendicontazione sociale”.

•

Nel febbraio 2006 attività di docenza eseguita, presso l'Accademia del Mare di Genova, per il
corso Tecnico Superiore Allievo Ufficiale di coperta, sui temi “L'azienda e l'impresa”, “Il ciclo
di gestione dell’impresa e la determinazione del risultato economico d’esercizio”, “Redditività,
economicità e condizioni di efficienza ed efficacia”.

•

Nell’aprile 2005 attività di docenza eseguita, presso l’Università degli Studi di Pisa, per il Master
Universitario in “Management delle aziende sanitarie” sul tema “Il sistema sanitario regionale
della Liguria”.

•

Nel marzo 2004 attività di docenza eseguita, presso l’Università degli Studi di Genova, per il
Master Universitario in “Management per le Funzioni di Coordinamento nell'Area
Infermieristica” sul tema “Il processo di costruzione del budget nelle aziende sanitarie”.

•

Nell’aprile 2003 attività di docenza eseguita, presso l’Ispettorato della Regione Liguria –
Ministero delle Comunicazioni, per seminario sul tema “Le innovazioni del bilancio dello Stato”.

•

Dal febbraio al maggio 2003 attività di docenza eseguita per il Corso di formazione manageriale
per Dirigenti di Struttura Complessa di aziende sanitarie, organizzato dalla scuola di formazione
aziendale SOGEA Scpa di Genova, sul tema “Dalle rilevazioni contabili al bilancio d’esercizio”
e “Il budget nelle aziende sanitarie”.

•

Dal maggio 2002 al dicembre 2002 attività di supporto didattico per studenti disabili per i corsi
di “Economia aziendale” e “Ragioneria generale ed applicata”.
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•

Nel maggio 2002 attività di docenza eseguita per il Corso Istituzionale Scuola della pubblica
amministrazione locale - Scuola Interregionale Piemonte Liguria e Valle D’Aosta – Sede locale
di Genova, sul tema “Gli strumenti di pianificazione, programmazione e controllo nell’Ente
locale”.

•

Nel febbraio 2002 attività di docenza eseguita, presso l’I.T.C.S. Einaudi di La Spezia, per Corso
I.F.T.S sul tema “La conoscenza dei costi nell’ambito delle decisioni aziendali”.

•

Nel dicembre 2000 attività di docenza eseguita, presso l’Istituto David Chiossone ONLUS di
Genova per il Corso “Sviluppo Quadri”, sul tema “Il bilancio d’esercizio”.

•

Nel maggio 2000 attività di docenza eseguita, presso il Liceo Scientifico Vieusseux di Imperia,
per il Corso post-diploma I.F.T.S. “Catalogatore multimediale dei beni ambientali e culturali” sul
tema “Le operazioni del ciclo di gestione dell’impresa e la determinazione del risultato
economico d’esercizio”.

Altri titoli
• Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA)
• Referee per la Rivista Azienda Pubblica
• Referee per la Rivista Financial Reporting
• Referee per la Rivista Impresa Progetto-Electronic Journal of Management
• Referee per la Rivista Sustainability
• Referee per Euram Conference
• Referee per ItAIS Conference
• Referee per SIW Conference

Lingue conosciute
• Italiano: Madre lingua
• Inglese (Certificate in Advanced English)
• Francese
Autorizzo l’Università degli Studi di Genova alla pubblicazione del presente curriculum sul relativo sito web, in
aderenza alle previsioni del lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

FIRMA
Elisa Bonollo

DATA
12/01/2017

________________________
11

