Curriculum Vitae Breve del Prof. Carmine VIOLA

Carriera Accademica
Docente di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia della Facoltà di Economia “A. de
Viti de Marco” dell’Università del Salento, dove attualmente insegna Economia e Management delle
Amministrazioni Pubbliche e Revisione Aziendale nel corso di Laurea in Economia Aziendale. Sin dal 1995 ha
ricoperto la titolarità dei seguenti insegnamenti Organizzazione Aziendale (1995/1997), Revisione Aziendale
(1996 ad oggi) e Programmazione e Controllo e Programmazione, Controllo e Revisione Aziendale (2001 ad oggi
- corsi ad esaurimento). Nel 2007/08 ha svolto attività didattica di supplenza in Pianificazione e Controllo presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Bari e presso l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana in
Albania. E’ autore di numerose pubblicazioni di interesse nazionale, saggi e quaderni nel settore aziendale. Ha
partecipato, in veste di relatore, a molti convegni di Economia Aziendale sui temi del controllo di gestione in
azienda, sostenibilità delle risorse, performance aziendali, bilancio sociale, governo societario, sistemi
informativi contabili, etc... (cfr. pubblicazioni).
Società Scientifiche di Settore
Socio ordinario alla Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR), Socio corrispondente dell’Accademia
Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
Economia Aziendale (SIDREA). E’ Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia
Aziendale. Nell’ambito dell’Alta Formazione e Master ricopre la carica di responsabile scientifico sui temi del
Management Pubblico e Privato nei corsi di numerosi enti di formazione pubblici e privati (UNISALENTO,
LUMAS, UNIVERSUS, etc.).
Principali cariche di rappresentanza in organismi di ricerca e formazione
Dal 2013 ad oggi ricopre la carica di Presidente del Consorzio di Ricerca e Formazione universitario UNIVERSUSCSEI iscritto all’anagrafe della ricerca CAR N° F1890AVM. Dal 2011 al 2014 è Vice-Presidente dell’Istituto
Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo, in breve ISBEM, Ente di Ricerca pubblico-privato iscritto all’anagrafe
della ricerca CAR N° 51682SXB. Dal 2007 al 2010 ha ricoperto la carica di Direttore del Centro di Ricerca
Interuniversitario “Studi Aziendali per la Sostenibilità”, in breve CISAS, instituito dall’Università del Salento e
Università di Bari. All’interno di queste esperienze ha coordinato e coordina in qualità di responsabile scientifico
progetti di ricerca di rilievo internazionale, nazionale e regionale, quali ad esempio: TEN Ecoport, Innovanet,
Health -Safety-Environmental-Protection Manger & Consultant (HSEPGEST), Task Force sul controllo di gestione
in Sanità, Progetto di Trasferimento dell’Innovazione in sanità (PROTEIS), Risk Management in Sanità (RIMAS),
Hospital Based Health Technology Assessment (HB-HTA), Relazione sullo stato di Salute, Innovazione Gestionale
e Tecnologica in Sanità (IGTS-LAB), Sistema di tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), Realzione sullo stato di saplute
della Popolazione, Sistema integrato Socio-Sanitario Puglia. etc..
Incarichi di rilievo
E’ consulente Senior del FORMEZ e nell’ambito del progetto POAT-SALUTE ha coordinato gli studi di fattibilità
nella nuova edilizia ospedaliera in Puglia. Riveste la carica di Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della provincia BT, inoltre è componente del Nucleo di Controllo di Gestione della Provincia di Bari e
del Nucleo di Valutazione dell’IRCCS Ospedale Oncologico di Bari. In passato ha ricoperto la carica di
componente del Collegio Sindacale dell’ASL BT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia, della Camera di
Commercio di Foggia, di Daunia Ambiente S.p.A., dell’Ente di ricerca DIGAMMA “l’uomo di Altamura” e di
componente del Nucleo di Valutazione dell’Università del Salento, della Provincia di Brindisi e di numerosi enti
pubblici. Di rilievo è stata la sua attività professionale presso la CONSIP S.p.A. così come la sua carica
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bari dal 1994 al 1999. Per il Corriere del
Mezzogiorno di Puglia ha pubblicato più di 40 articoli su tematiche aziendali, socio-economiche, socio-sanitarie,
ambientali, ricerca, sviluppo e innovazione, turismo e politica del lavoro.
Attitudini Professionali
La forte propensione nelle discipline aziendali gli hanno consentito di sviluppare ampiamente attitudini sui temi
del governo aziendale e delle decisioni strategico-operative per una condotta aziendale social oriented,
generando delle significative implicazioni sui comportamenti legati all’agire imprenditoriale sia nel settore

pubblico che privato. La possibilità di curare aspetti cruciali sui temi dell’economia aziendale dal punto di vista
accademico e professionale è stato un trait d’union di assoluta centralità nella diffusione e promozione di una
cultura orientata alla corporate social responsability e accountability per una moltitudine di stakeholder.
Principali Pubblicazioni
• Programma speciale relativo all’azione specifica Comunitaria per lo sviluppo di nuove attività nella
provincia di Taranto, - Parte VI - Ricerca commissionata dalla Regione Puglia, Istituto Pugliese di
Ricerche Economiche e Sociali, Bari, 1988
• Economie di scala ed Economie di diversificazione nell’impresa bancaria, Cacucci Editore, Bari,
1989
• I sistemi interaziendali per la crescita delle piccole e medie imprese, Quaderni dell’Istituto di
Ragioneria e Ricerche Aziendali n.1, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce, 1993
• La revisione contabile e la certificazione del bilancio, Adriatica Editrice Sal., Lecce, 1996
• Sull’Evoluzione del sistema di pianificazione – il caso delle imprese italiane di assicurazione,
Adriatica Editrice Sal., Lecce, 1996
• Strategie aziendali ed approcci decisionali, Quaderni del Dipartimento Economico-Aziendale n.11,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce, 1998
• Lineamenti concettuali e metodologici del Controllo di Gestione, Quaderni del Dipartimento
Economico-Aziendale n.12, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce, 1999
• Il balanced scorecard quale strumento per monitorare le risorse intangibili, in Le Immobilizzazioni
Immateriali, Atti del Convegno, 23 giugno 1999, Facoltà di Economia – sezione economicoaziendale, Università degli Studi di Lecce, pp. 343 – 347
• La Strategia nella gestione aziendale, in Scritti in memoria di Paolo Maizza, a cura di Nicola Di
Cagno, Cacucci Editore – Bari- 1999
• Carattere distintivi e problemi di rappresentazione contabile delle risorse immateriali, Cacucci
Editore, Bari, 2000
• Le nuove frontiere del vantaggio competitivo nell’economia digitale, in Processi di terziarizzazione
dell’economia e nuove sfide al governo delle aziende, XXIII Convegno Aidea, 26-27 ottobre 2000,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Genova
• I meccanismi di governo aziendale nei distretti virtuali, XXV Convegno AIDEA, 4-5 ottobre 2002,
facoltà di Economia, Università degli studi di Novara
• L’evoluzione del credito su pegno in Capitanata dal 1500 al secolo scorso, in cultura aziendale e
professionale tra passato e futuro, VII Convegno Nazionale, Società Italiana di Storia della
Ragioneria, 5 – 6 dicembre 2003, Bari, Casa Editrice RIREA Roma 2005
• Il governo societario, Aspetti organizzativi e gestionali Cacucci Editore, Bari 2005
• Alcune considerazioni sulla riforma delle società cooperative, RIREA, Roma, 2006
• Un’analisi comparativa tra il sistema turistico Pugliese e quello dell’Andalusia, Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia, 2007.
• “L'Osservatorio delle tecnologie come naturale strumento di governo per le Agenzie Regionali della
Sanità”. Autore: Carmine Viola, II Forum sul Risk Management in Sanità, Arezzo, 30 novembre
2007, nella sessione sull'Osservatorio delle tecnologie biomediche strumento di pianificazione delle
risorse, atti pubblicati sul Sole24ore Sanità.
• “La reingegnerizzazione dei processi per il controllo della spesa sanitaria”. Autore: Carmine Viola,
Risk Management in Sanità: gestione e prevenzione del rischio, Bari, 6-7 Dicembre 2007, atti del
Convegno.

• Il reporting economico-sociale nelle CCIAA. Riflessi teorici ed evidenze empiriche. Cacucci Editore,
Bari 2008.
• "Il ruolo del patrimonio intellettuale nella creazione dell’identità d’impresa: le imprese televisive locali
operanti in Puglia". Autori: Turco M. – Coronella S. – Viola C. – Fasiello R. all'interno del del 32°
Convegno Annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (A.I.D.E.A.) svoltosi ad Ancona il
24-25 settembre 2009 dal titolo "Le risorse immateriali nell’economia delle aziende" .
• Stato di salute della Popolazione dell'ASL di Lecce a cura di Viola C. - Distante A.- Quarta F., anno
2010. Ricerca commissionata dall'ASL di LE e l'ISBEM SCpA.
• Carmine Viola (2014). A new approach for monitoring and evaluating environmental issues in port
areas: TEN Ecoport experience . ECOLOGY & SAFETY, vol. 9, ISSN: 1313-2563
• Data Envelopment Analysis (DEA) for the evaluation of Public Healthcare Structures. ELECTRONIC
JOURNAL OF APPLIED STATISTICAL ANALYSIS: DECISION SUPPORT SYSTEMS AND
SERVICES EVALUATION, vol. 5, p. 67-82, ISSN: 2037-3627, doi: 10.1285/i2037-3627v5n1p67
• BILANCIO SOCIALE 2009-2013 - Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI. Di Carmine VIOLA.
Trani (BT):Edizioni Ad Maiora, ISBN: 9788868710262
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