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SHEKERTA ALIU 
 
E-mail: shekerta.aliu@edu.unige.it 

  

  

IIssttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  
 
• Novembre 2020 – in corso, Università di Genova: 

Titolare di borsa di studio per Dottorato di ricerca in Security, Risk and Vulnerability  

(Curriculum Management and Security), ciclo XXXVI, dal 1° novembre 2020 

 

• Luglio 2021 – Università della Calabria 

Partecipazione alla Summer School ‘Analisi econometriche-Corso base’ 

 

• Settembre 2017 – Marzo 2020, Università di Genova: 

Laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo (LM-77) 

Votazione finale: 110/110 con lode 

Argomento di tesi: “Le politiche di bilancio applicate al settore dello shipping”  

Relatore: Prof. Francesco Avallone 

 

• Settembre 2014 – Febbraio 2018, Università di Genova: 

Laurea triennale in Economia aziendale (L-18) 

Votazione finale: 109/110 

Tesi di laurea in: Ragioneria  

Argomento di tesi: “Le novità nei bilanci d’esercizio 2016: un’analisi dell’informativa nelle società 

italiane non quotate” 

Relatore: Prof. Francesco Avallone 

 

• Settembre 2009 – Giugno 2014, Diploma di istruzione tecnica presso Istituto Tecnico Commerciale di 

Chiavari “In memoria dei morti per la patria” 

Votazione finale: 100/100 

Qualifica: Ragioniere 

 

 

EEssppeerriieennzzee  pprrooffeessssiioonnaallii  
 
• Giugno 2020 – Dicembre 2020: Contratto di collaborazione presso il Dipartimento di Farmacia 

(DIFAR), Università di Genova 

• Luglio 2016 – Ottobre 2020: Tutor presso il Dipartimento di Economia (DIEC), Università di Genova 

• Settembre 2017- Febbraio 2018: Attività di collaborazione a tempo parziale presso lo studio di 

commercialisti, Chiavari (GE) 

• Settembre 2015 – Agosto 2017: Internship presso l’azienda Raffo s.r.l., Lavagna (GE) 

  

LLiinngguuee  ccoonnoosscciiuuttee  
 

••  Albanese: Madre lingua  

••  Italiano: Fluente (scritto e parlato)  

••  Inglese: Corrente (scritto e parlato) – B2 First  

••  Spagnolo: Corrente (scritto e parlato)    
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AAttttiivviittàà  sscciieennttiiffiiccaa  
 

1. Partecipazioni a progetti di ricerca 

 
• Progetto di Ricerca su Osservatorio Bilanci OIC (2021) 

Finanziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Responsabile scientifico: Prof. Alberto Quagli 

Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

 

• Progetto di Ricerca Osservatorio sullo shipping (2021) del Dipartimento di Economia (DIEC) 

Responsabile scientifico: Prof. Francesco Avallone 

Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

 

• Progetto di Ricerca “Indagine sulla redditività delle imprese turistiche ricettive liguri, attraverso l’analisi 

di bilancio” (edizione 2020 e 2021) 

Finanziato dalla Camera di Commercio di Genova 

Responsabile scientifico: Prof. Alberto Quagli 

Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

 

• Progetto di Ricerca Interreg Francia – Italia ALCOTRA Clip Circuito (2014-2020) 2018-2021, finalizzato 

all’indagine approfondita sul livello di attuazione dei principi di Circular Economy adottati dalle aziende 

liguri, con particolare riferimento alle specializzazioni produttive del territorio e alla filiera dell’agrifood 

Finanziato dall’Unione Europea 

Coordinato da: Regione Liguria 

Responsabile scientifico per l’Università di Genova: Prof.ssa Angela Bisio 

Responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia: Prof. Francesco Avallone 

Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

 

• Progetto di Ricerca “Fattibilità sperimentale del Fattore Famiglia”, finalizzato all’analisi dei costi dei 

servizi di trasporto erogati dal Comune di Genova, attraverso l’analisi di bilancio e il controllo di 

gestione, dal 28-03-2019 al 31-12-2019 

Finanziato dal Comune di Genova 

Responsabile scientifico: Prof. Marcello Montefiori 

Ruolo: membro del gruppo di ricerca 

 

 

2. Partecipazioni a progetti di ricerca 

Articoli su riviste 

RAMASSA P., DI FABIO C., ALIU S. (2021), “Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze 

empiriche”, Rivista dei Dottori Commercialisti, n.1, p.13-27 

 

CCoommppeetteennzzee  iinnffoorrmmaattiicchhee  
 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) e dei database Aida, 

Amadeus, Datastream, capital IQ, Oxford Economics utilizzati sia nell’ambito dei vari insegnamenti del 

corso di laurea magistrale sia per l’elaborazione della tesi di laurea triennale e magistrale 
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AAllttrree  aattttiivviittàà  ffoorrmmaattiivvee  
 
• (2019) Partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione del Bilancio di Sostenibilità 2018 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 

• (2019) “Voglio fare il manager” – una settimana presso l’azienda GGallery Group s.r.l. 

• (2019) Borsa di soggiorno al Festival Città Impresa 2018, Vicenza  

• (2019) Partecipazione al Portugal Business Plan 2019 – workshop di quattro giorni a Lisbona, 

organizzato da AESE Business School 

• (2014, primavera della 5° superiore) Stage formativo presso il Banco di Chiavari e della Riviera 

Ligure (ora BPM) riservato ai quattro studenti più meritevoli delle scuole di Chiavari 

• (2014) Esperienza di volontariato di venti giorni in Palestina 

• (fino al 2009) Scuole elementari e medie in Albania 

 

PPrreemmii  ee  rriiccoonnoosscciimmeennttii  
 

(2018) Premio di studio in memoria del dott. Fulvio Rosina al miglior candicato iscritto al corso di laurea 

magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo – Studio Rosina & Associati  

(2017) Premio di studio “Scuola di Scienze sociali” al miglior studente iscritto a uno dei corsi di studio di 

Economia – Università di Genova 

 

AAllttrrii  ttiittoollii  
 

• Socio dell’American Accounting Association (AAA) da gennaio 2021 

• Socio dell’International Association for Accounting Education and Research (IAAER) da gennaio 2021 

• Socio dell’ Academy of Management (AOM) dal 2020 

 

 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, secondo il D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 

2016/679 – GDPR 

 

 

 

 

 

Genova, 28 luglio 2021                                                                            Shekerta Aliu 

 

                                                                                                                                                                             
_______________________________ 


