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TITOLI:

- laurea in Economia e Commercio con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi
in Ragioneria Generale ed Applicata con il Chiar.mo Prof. Giuseppe Paolone;
- abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
conseguita nella II sessione di esami del 1990 ed iscrizione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti della provincia di Lecce;
- titolo di Revisore Contabile (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato
sulla G.U. del 21 aprile 1995) ed iscrizione nel relativo albo;
- dal 04/12/2002 è Professore Associato di Economia Aziendale (settore
scientifico-disciplinare SECS P/07) dal 04/12/2002 dell’Università degli Studi di
Lecce. Ha ottenuto il giudizio di conferma in ruolo con effetto dal 16/12/2005;
- da marzo 2012, in qualità di Professore Associato di Economia Aziendale
(settore scientifico-disciplinare SECS P/07), è in servizio presso il Dipartimento
di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento;
- dal 13/12/2002 e sino a maggio 2006, in qualità di Professore Associato di
Economia Aziendale (settore scientifico-disciplinare SECS P/07), è stato in
servizio presso la Facoltà di Economia di Lecce (D.R. n. 292 del 13/12/2002);
- da maggio 2006 e sino a maggio del 2012, in qualità di Professore Associato di
Economia Aziendale (settore scientifico-disciplinare SECS P/07), è stato in
servizio presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio
dell’Università del Salento – Sede di Brindisi;
- già Ricercatore Universitario (settore scientifico-disciplinare SECS P/07, ex
P02A), titolo conseguito il 26 febbraio 1999, in servizio presso la Facoltà di
Economia di Lecce dal 1 aprile 1999 sino al 12/12/2002. Ha ottenuto il giudizio di
conferma in ruolo con effetto dal 1 aprile 2002.
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA:

- dal 1991 al 1998 ha svolto attività di ricerca, in qualità di Cultore della Materia
(per l’insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata tenuto dal Prof. Nicola
Di Cagno) presso l’Istituto di Ragioneria e di Ricerche Aziendali della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Lecce;
-

responsabile e coordinatore dei Gruppi di ricerca che beneficiano dello
stanziamento dei fondi MURST 60% aventi per oggetto:
1) “L’implementazione della contabilità analitica nelle PMI”.
2) “Analisi economico-finanziaria delle imprese salentine operanti nel settore
tessile-abbigliamento”
3) “Analisi economico-finanziaria delle imprese salentine operanti nel settore
turistico”
4) “Impresa familiare e passaggio generazionale”.
5) “Il Passaggio Generazionale nelle Imprese Familiari: analisi di casi
concreti”.
6) “Gli strumenti di pianificazione e gestione della successione nelle imprese
familiari”
7) “I riflessi economico-aziendali e fiscali della riforma del diritto societario”
- componente dei Gruppi di ricerca che beneficiano dello stanziamento dei fondi
MURST 60%, aventi per oggetto:
1) “Il ruolo dei principi contabili internazionali nella redazione del bilancio
d’esercizio”;
2) “La contabilizzazione dei trattamenti pensionistici nell’ambito delle aziende
industriali”;
3) “La diffusione degli enti non-profit nel territorio salentino”;
4) “La comunicazione aziendale”;
5) “Le piccole e medie imprese: un problema di definizione”;
6) “L’individuazione degli indicatori generali di performance nella
comunicazione aziendale”;
7) “Amministrazione pubblica e non profit nel Salento: integrazione economico
aziendale”;
8) “Massimizzazione del profitto e l’etica di impresa”;
9) “La diffusione dei gruppi polifunzionali nel territorio salentino”;
10) “La scelta della forma societaria nel territorio salentino: indagine sulle
motivazioni economico-aziendali”.

- componente del gruppo di ricerca AIDEA sul tema “Economia delle aziende
familiari” coordinato dal Prof. Guido Corbetta;
-

componente del Gruppo di Studio SIDREA "Oggetto" - Coordinatore Prof.
Enrico Cavalieri, Rappresentante del CD Prof. Lucio Potito – ed ha partecipato
alla predisposizione del documento presentato in occasione del 1° Convegno
Nazionale SIDREA svoltosi a Siena (8-9 maggio 2008), avente per oggetto il
tema “La Ragioneria e l’Economia Aziendale: dinamiche evolutive e
prospettive di cambiamento”;
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-

ha svolto attività di ricerca presso la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales dell’Università di Valladolid (Spagna) negli anni 2006 e 2008,
in qualità di Visiting Professor;

-

ha svolto attività di ricerca presso la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales dell’Università Autonoma di Madrid (Spagna) nell’aprile 2012,
in qualità di Visiting Professor;

L’attività scientifica svolta dallo scrivente si è concretizzata in una serie di
pubblicazioni, tra monografie, saggi, contributi in volume, articoli su rivista e
relazioni a convegni
Detta attività, sinteticamente di seguito riportata, ha avuto per oggetto lo
studio delle diverse tipologie di aziende, sia pubbliche che private, con riferimento
alle quali attraverso sono stati approfonditi i diversi aspetti economico-aziendali e
contabili.
In considerazione delle novità legislative emanate nel corso degli anni e degli
effetti delle medesime sulla gestione aziendale, l’attenzione è stata rivolta alle
imprese societarie a base capitalistica, con particolare riferimento all’istituto della
società a responsabilità limitata unipersonale, ai conferimenti della prestazioni
d’opera da parte dei soci nelle S.R.L., all’istituto del patrimoni destinati ad uno
specifico affare.
Ulteriori lavori di ricerca hanno avuto come oggetto tematiche di natura
contabile e di bilancio inerenti specifiche operazioni aziendali, i cui risultati sono
stati oggetto di pubblicazione di articoli su diverse riviste, tutte accreditate
nell’ambito in ambito scientifico.
Nell’ambito delle aziende pubbliche, l’interesse è stato rivolto all’analisi dei
riflessi di natura economico-contabile derivanti dall’introduzione della contabilità
economica negli enti locali (D. Lgs. 77/95), con particolare riferimento alla
procedura di ammortamento economico-tecnico, novità molto importante che ha
radicalmente mutato il sistema contabile di tali enti. Inoltre, sempre nell’ambito
del settore pubblico, è stato affrontato il tema del controllo di gestione nelle
aziende sanitarie, ponendo particolare attenzione al sistema dei DRGs (Diagnosis
related groups), inteso sia come strumento di analisi qualitativa dei ricoveri
ospedalieri, sia come strumento di determinazione quantitativa dei finanziamenti
spettanti alle aziende ospedaliere. I risultati della ricerca sono confluiti in un
lavoro monografico, nel quale, tra i diversi aspetti, è stato trattato anche un caso
empirico, ossia l’implementazione dei citato sistema ad un reparto dell’azienda
ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce, rientrante nel bacino della A.S.L. LE/1.
In merito ai rapporti tra imprese private e imprese pubbliche, l’attività di ricerca
(divenuta poi oggetto di monografia) ha avuto per oggetto le imprese operanti in
regime di concessione amministrativa, delle quali, tra l’altro, sono stati trattati gli
aspetti gestionali e contabili relativamente ai beni gratuitamente devolvibili. Il
lavoro si è rivelato alquanto impegnativo, soprattutto in considerazione
dell’assenza di una normativa di riferimento e di appositi principi contabili. In tale
ambito, è stata dedicata l’attenzione anche allo strumento del project financing,
quale strumento di sviluppo economico aziendale e territoriale nella realizzazione
di opere infrastrutturali, tema questo che è stato anche oggetto di relazione in un
convegno tenuto presso l’Università di Foggia, poi pubblicata negli atti.
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Successivamente, l’attenzione è stata rivolta alla fattispecie delle imprese
familiari ed, in particolare, al delicato e complesso problema del passaggio
generazionale e degli strumenti all’uopo utilizzati.
Con riferimento a tale filone di ricerca, è entrato a far parte sia del gruppo di
studio AIDEA sul tema delle aziende familiari (coordinato dal Prof. Guido
Corbetta), sia del network ITFERA (Italian Family Enterprise Research
Academy), di cui, peraltro, è anche referente per l’Università del Salento.
Lo studio delle imprese familiari si è concretizzato in una serie di pubblicazioni,
tra cui due paper che sono stati presentati ai convegni nazionali AIDEA di Roma
(2006) e Milano (2007).
Sempre sul tema delle imprese di famiglia, il lavoro più significativo è
rappresentato dalla monografia dal titolo “Il passaggio generazionale nelle
imprese familiari”, con riferimento al quale sono state analizzate le diverse
implicazioni di natura gestionale e gli strumenti a disposizione dell’imprenditore
per far fronte a tale delicato momento della vita aziendale. In tale contesto, sono
stati esaminati cinque casi aziendali che per dimensioni, fatturato, tipologia di
attività, rapporti familiari, presentano differenti connotazioni e, di conseguenza,
altrettante differenti problematiche.
In seguito, l’attenzione è stata posta sugli aspetti più strettamente di carattere
internazionale. In particolare, in materia di bilancio d’esercizio, è stato affrontato
il tema dei “fondi rischi ed oneri”, nella duplice ottica dei principi contabili
nazionali ed internazionali, la cui applicazione comporta evidenti quanto differenti
effetti sulle risultanze gestionali. A tal fine, nel 2009, l’analisi in questione è stata
oggetto di monografia dal titolo “I fondi rischi ed oneri (Analisi comparativa tra i
principi contabili nazionali ed internazionali)”.
Sempre in materia contabile, è stata approfondita la normativa del bilancio
d’esercizio vigente in Albania. Il lavoro nasce dall’esigenza di approfondire le
norme vigenti in un Paese che, per ubicazione, relazioni socio-culturali ed
interessi economici è molto vicino al territorio pugliese e salentino, in particolare.
Sempre in ambito internazionale, si evidenza il lavoro dal titolo “Accounting
for internally generated intangible assets according to AASB 138” (articolo
soggetto a doppio referaggio anonimo) in tema di rilevazione e la valutazione di
tali risorse intangibili secondo i principi contabili australiani, non mancando di
evidenziare il parallelismo con lo IAS 38.
Inoltre, l’attività di ricerca è stata focalizzata sul tema delle imprese in crisi e
sui processi di risanamento. In particolare, è stata affrontata la tematica dei
processi di ristrutturazione, con particolare riguardo ai piani di risanamento ed ai
criteri per la loro attestazione. L’attività di ricerca è divenuta oggetto di
pubblicazione monografica (soggetta a “peer reviewed”) dal titolo “I piani di
risanamento nelle operazioni di ristrutturazione d’impresa”.
Sempre sul tema della crisi d’impresa e delle strategie di risanamento, lo
scrivente ha posto l’attenzione sul processo di internazionalizzazione attraverso
l’export, anche attraverso un’analisi empirica, i cui risultati sono stati oggetto di
relazione al workshop internazionale AIDEA dal titolo “I processi innovativi
nelle piccole e medie imprese. Le sfide oltre la crisi”, svoltosi presso la Facoltà di
Economia di Urbino il 16-17 settembre 2011. La relazione (soggetta a referaggio)
è stata poi inserita negli atti di convegno pubblicati su CD-ROM dotato di ISBN.
Inoltre, con riferimento alle operazioni più strettamente pertinenti all’ambito
societario, è stata analizzata, in chiave economico-aziendale, una recente
interpretazione giuridica di tema di aumento di capitale in presenza di perdite
nelle società a base capitalistica i cui risultati sono stati riportati nel lavoro dal
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titolo “Operazioni sul capitale in presenza di perdite nelle società a base
capitalistica”.

ATTIVITA’ DIDATTICA:

-

-

-

-

-

-

-

-

dall’A.A. 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed
Applicata (Corso di laurea triennale in Economia Aziendale – L18) presso la
Facoltà di Economia dell’Università del Salento;
dall’A.A. 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale
(Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - classe LMG/01) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento;
dall’A.A. 2006/2007 e sino al 2012 è stato titolare dell’insegnamento di
Economia Aziendale (Corso di laurea triennale in Scienze Politiche per l’area
mediterranea) presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio
dell’Università del Salento;
nell’A.A. 2010/2011 è stato titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale
ed Applicata (Corso di laurea in Economia e Finanza) presso la Facoltà di
Economia dell’Università del Salento;
nell’A.A. 2010/2011 è stato titolare dell’insegnamento di Economia degli enti
non profit (Corso di laurea magistrale in Scienze Politiche per l’Area
Mediterranea), presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio
dell’Università del Salento;
dall’A.A. 2009/2010 è stato titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale
(Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali) presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio
dell’Università del Salento;
nell’A.A. 2009/2010 è stato titolare dell’insegnamento di Gestioni
Straordinarie presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento.
nell’A.A. 2007/2008 è stato titolare dell’insegnamento di Ragioneria (Corso di
Laurea Specialistica in Economia e gestione delle attività turistiche e culturali Corso di Laurea Specialistica in Amministrazione e Controllo delle Aziende)
presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento;
negli A.A. 2006/2007 e 2008/2009 è stato titolare dell’insegnamento di
Organizzazione Aziendale (Corso di laurea triennale in Sociologia) presso la
Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell’Università del Salento;

-

nell’A.A. 2005/2006 è stato titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale
(Corso di laurea triennale in Economia dei Mercati e dell’Innovazione) presso
la Facoltà di Economia dell’Università del Salento;

-

dall’A.A 2003/2004 all’A.A. 2006/2007 è stato titolare dell’insegnamento di
Ragioneria (Corso di laurea triennale in Economia e Finanza) presso la Facoltà
di Economia dell’Università del Salento;

-

dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2006/2007 è stato titolare dell’insegnamento di
Economia Aziendale (Corso di laurea specialistica in Valutazione di Impatto
Ambientale) presso la Facoltà di MM.FF.NN. dell’Università del Salento;
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-

dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2005/2006 è stato titolare dell’insegnamento di
Economia Aziendale (Corso di laurea triennale di Economia dell’Ambiente e
della Cultura) presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento;

-

nell’A.A. 2004/2005 è stato titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale
(Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università del Salento;

-

nell’A.A. 2000/2001 è stato titolare dell’insegnamento di Analisi e contabilità
dei costi presso la Facoltà di Economia di Lecce dell’Università del Salento;

-

nell’A.A. 1999/2000 è stato titolare dell’insegnamento di Metodologie e
determinazioni quantitative d’azienda presso la Facoltà di Economia
dell’Università del Salento, ai sensi dell’art. 100 lett. d) del D.P.R. n. 382 del 11
luglio 1980;

-

nell’A.A. 1997/1998 è stato titolare dell’insegnamento di Metodologie e
determinazioni quantitative d’azienda presso la Facoltà di Economia di Foggia
(all’epoca sezione staccata di Bari), ai sensi dell’art. 100 lett. d) del D.P.R. n.
382 del 11 luglio 1980;

-

nella Facoltà di Economia di Lecce, negli A.A. 1996/97 e 1997/98, è stato
titolare di un contratto integrativo (art. 25 del D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980)
avente per oggetto: “Gli aspetti economico-contabili delle aziende pubbliche”;

-

svolge attività seminariale rivolta ai dottorandi di ricerca;

-

ha svolto attività didattica presso la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales dell’Università di Valladolid (Spagna) negli anni 2006 e 2008,
in qualità di Visiting Professor;

-

ha svolto attività didattica presso la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales dell’Università Autonoma di Madrid (Spagna) nell’aprile 2012,
in qualità di Visiting Professor;

-

svolge attività didattica nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca;

-

svolge attività didattica in materie aziendali nei corsi di formazione e master
organizzati da Università, Ordini Professionali, Enti ed Istituzioni (pubbliche e
private).

ALTRE ATTIVITA’ DI CARATTERE SCIENTIFICO ED
ISTITUZIONALE:

-

nell’anno 1997 componente del Comitato Organizzatore del XX Convegno
A.I.D.E.A. svoltosi a Lecce nel mese di settembre 1997;
- presso la Facoltà di Economia di Lecce è stato organizzatore di diversi
Seminari di studio e Convegni su tematiche economico-aziendali e
ragionieristiche. In particolare:
•

Convegno su “Le immobilizzazioni immateriali” (1999);
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•
•
•
•
•
•

•

Seminario di studi su “Bilancio e responsabilità degli amministratori”
(2000);
Convegno su “La riforma del diritto societario”, (Facoltà di Economia di
Lecce – 2004);
Giornata di studi “In memoria di Paolo Emilio Cassandro” (2008);
Convegno su “Il passaggio generazionale nelle imprese familiari”, Brindisi
2008 - Confindustria Brindisi – Giovani Imprenditori;
Convegno su: “I reati fallimentari” (Facoltà di Economia – Lecce, settembre
2010;
Convegno su: La crisi d’impresa nell’attuale contesto socio-economico:
strategie e strumenti di risanamento, convegno presso l’Università del
Salento con il patrocinio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale –
novembre 2012.
Convegno del Bicentenario AIDEA su ”Il ruolo dell’azienda
nell’economia” (Lecce settembre 2013).

- Relatore in diversi convegni tra cui:
a) “Credito e Sviluppo”, Foggia, 2000, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Foggia;
b) La riforma del diritto societario, Lecce, 2004 – Facoltà di Economia,
Università del Salento;
c) La riforma del diritto societario, Bari, 2004 – Ordine dei Dottori
Commercialisti di Bari;
d) La riforma del diritto societario, Palermo, 2004 – Ordini degli Avvocati e
dei Ragionieri Commercialisti di Palermo;
e) Il controllo di gestione, Lecce, 2004 - Ordine dei Dottori Commercialisti di
Lecce;
f) Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Brindisi 2008 Confindustria Brindisi – Giovani Imprenditori;
g) I processi innovativi nelle piccole e medie imprese. Le sfide oltre la crisi, 3°
Workshop Internazionale AIDEA, Sessione n. 5, – Facoltà di Economia di
Urbino - settembre 2011. Tema della relazione: “Il processo di
internazionalizzazione attraverso l’export. Una strategia di rilancio per le
PMI” (sottoposto a referaggio – ISBN 9788885363564 );
h) La crisi d’impresa nell’attuale contesto socio-economico: strategie e
strumenti di risanamento, convegno presso l’Università del Salento con il
patrocinio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – novembre
2012.
i) Le nuove regole del concordato preventivo (Legge n. 134/2012), convegno
organizzato da Ordine degli Avvocati di Matera, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera, Colloqui baresi di Diritto
Commerciale (a cura di Sabino Fortunato), Matera 1-2 febbraio 2013;

-

dal 1999 al 2005 è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico del
S.O.F.T. (Servizio Orientamento, Formazione e Tutorato degli studenti), il quale,
come organo istituzionale dell’Università del Salento, si occupa dell’attività di
tutorato (in ingresso, in itinere e post-laurea) degli studenti della medesima
facoltà;
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-

docente di Didattica dell’Economia Aziendale I presso la Scuola di
Specializzazione dell’Università degli Studi di Bari per la formazione degli
insegnanti della scuola media superiore;

-

referente, per la Facoltà di Economia dell’Università del Salento, nonché
componente del Comitato Tecnico Scientifico dei Corsi I.F.T.S.:
• “Tecnico Superiore per l’Assistenza alla Direzione di Agenzie di
Viaggio e ai Tour Operators” realizzato dall’Istituto “L. Scarambone” di
Lecce;
• “Processi di internazionalizzazione delle PMI”, realizzato dall’Istituto
Tecnico Commerciale “E. Ferdinando” di Mesagne (BR);
• “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture ricettive”,
realizzato dall’Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e
della ristorazione “A. Moro” di Santa Cesarea Terme (LE).

-

responsbile organizzativo di un corso di specializzazione su “Il bilancio
d’esercizio” presso la Facoltà di Economia di Lecce (anno 2003);

-

coordinatore del comitato scientifico del convegno nazionale su: “La riforma
del diritto societario”, svoltosi presso l’Università del Salento, 10-31 maggio
2003;

-

socio ordinario dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale);

-

socio ordinario della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
Economia Aziendale);

-

socio ordinario della SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria);

-

socio ordinario dell’ITFERA (Italian Family Enterprise Research Academy);

-

componente del Collegio dei Docenti del XVI, XIX, XX, XXI e XXVII Ciclo
di Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi
Aziendali, Giuridici ed Ambientali della Facoltà di Economia di Lecce;

-

componente del Collegio dei Docenti per il Dottorato di Ricerca presso la
scuola di alta formazione ISUFI (Istituto Superiore Universitario di
Formazione) dell’Università del Slaento;

-

ha presieduto l’8^ sessione del convegno nazionale AIDEA GIOVANI
svoltosi a Lecce nel novembre del 2005 ed avente per oggetto: “La prassi
contabile nazionale ed internazionale nella comunicazione di bilancio”;

-

negli anni 2005 e 2007 componente della commissione esaminatrice agli esami
di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista che si
sono svolti presso l’Università del Salento;

-

componente della commissione esaminatrice per il conseguimento del titolo di
Dottorato di Ricerca XIX ciclo (SECS P/07) presso l’Università di
Campobasso (anno 2007), per il XX ciclo (SECS P/07) presso l’Università del
Salento (anno 2008), per il XX e XXIII ciclo (SECS P/07) presso l’Università
di Chieti-Pescara (anno 2008 e 2011);
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-

componente della commissione esaminatrice per l’accesso al Dottorato di
Ricerca XX e XXVII ciclo (SECS P/07) presso l’Università del Salento (anno
2008 e 2011);

-

componente della Commissione di concorso per ricercatore universitario
Settore SECS-P/07 (Economia Aziendale), presso la Facoltà di Scienze Sociali
dell’Università di Chieti-Pescara, bandito con D.R. n. 308 del 28/01/2011,
pubblicato in G.U. n. 20 dell’11/03/2011;

-

dal 2007 e sino a marzo 2012 componente della giunta del Dipartimento di
Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali dell’Università del Salento;

-

per l’A.A. 2011-2012 componente della Commissione esaminatrice per i Corsi
di Tirocinio Formativo (TAF) per l’insegnamento nelle scuole secondarie di I e
II grado (Classe A017);

-

da marzo 2012 è componente della giunta del Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento.

-

da maggio 2013 è Presidente del Corso di laurea magistrale in Gestione delle
attività turistiche e culturali (Classe LM-49), istituito nella Facoltà di
Economia dell’Università del Salento.

**********
Lecce, maggio 2013
Prof. Alberto Dell’Atti
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