Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Caputo Fabio
Via Napoli 13, Bari (Italia)
+393920732075
f.caputo@legalmail.it -- fabio.caputo@unisalento.it

ATTIVITA
LAVORATIVA
E
PROFESSIONALE ATTINENTE
AL PROFILO
01/01/2002–alla data attuale

Professore Aggregato - Ricercatore universitario confermato a tempo indefinito. Abilitato a ricoprire la
funzione di Professore Associato (Settore scientifico disciplinare "Economia Aziendale" - SECS/P-07)
Università del Salento, Dipartimento di Scienze dell'Economia, Lecce (Italia)
Attività di didattica e ricerca in materia di economia delle aziende pubbliche, valutazioni economico
finanziarie di investimento, analisi di fattibilità, cost accounting e sistemi di comunicazione economico
finanziaria.
Si riportano di seguito le attività didattiche universitarie espletate negli anni. Inoltre, si specifica come in
ambito universitario l'anno accademico (a.a) veda come intervallo di riferimento il periodo 1/9/n31/8/n+1
▪ Collaborazione per gli a.a. 2000/2001 e 2001/2002 in relazione all’insegnamento di Economia dei
gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali tenuto presso la Facoltà di Economia di
Bari;
▪ Titolare dell’insegnamento di Metodologie determinazioni quantitative d’azienda nel corso di Laurea
in Management Aziendale presso la facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico
2002/2003;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria nel corso di Laurea in Management Aziendale presso la
Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2003/2004;
▪ Titolare dell’insegnamento di Economia dei gruppi presso la Facoltà di Economia di Lecce per
l’anno accademico 2004/2005;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria I nel corso di Laurea in Management Aziendale presso la
Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2005/2006;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria I nel corso di Laurea in Management Aziendale presso la
Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2006/2007;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria I nel corso di Laurea in Management Aziendale presso la
Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2007/2008;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria I nel corso di Laurea in Management Aziendale presso la
Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2008/2009;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia
Aziendale presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2009/2010;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia
Aziendale presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2010/2011;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia
Aziendale presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2011/2012;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2012/2013;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2013/2014;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale (L/Z) nel corso di Laurea triennale in Economia
e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno accademico 2013/2014;
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2014/2015; (Mesi utili ai fini
della presente valutazione: n. 8)
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▪ Titolare dell’insegnamento di Operazioni straordinarie e valutazioni d’azienda nel corso di Laurea
Magistrale in Economia e commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno accademico
2014/2015; ( Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 8)
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2015/2016; (Mesi utili ai fini
della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Operazioni straordinarie e valutazioni d’azienda nel corso di Laurea
Magistrale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno accademico
2015/2016; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche nel corso di
Laurea triennale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno
accademico 2015/2016; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2016/2017; (Mesi utili ai fini
della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Operazioni straordinarie e valutazioni d’azienda nel corso di Laurea
Magistrale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno accademico
2016/2017; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche nel corso di
Laurea triennale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno
accademico 2016/2017; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2017/2018; (Mesi utili ai fini
della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche nel corso di
Laurea triennale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno
accademico 2017/2018; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata nel corso di Laurea in Economia e
Finanza presso la Facoltà di Economia di Lecce per l’anno accademico 2018/2019; (Mesi utili ai fini
della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell’insegnamento di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche nel corso di
Laurea triennale in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia di Bari per l’anno
accademico 2018/2019; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 12)
▪ Titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale C.so Avanzato presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia 2019/2020; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 4)
▪ Titolare dell'insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata presso il Dipartimento di Scienze
dell'Economia 2019/2020; (Mesi utili ai fini della presente valutazione: n. 4)
▪ Titolare dell’insegnamento di Epistemologia delle Discipline Economico – Aziendali presso la
Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria
– Puglia per l’anno accademico 2002/2003;
▪ Titolare dell’insegnamento di Didattica dell’Economia Aziendale presso la Scuola Interateneo di
Specializzazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria – Puglia per l’anno accademico
2003/2004;
▪ Attività di docenza nell’ambito del Master universitario di II livello in “Gestione delle performance”
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” a. a.
2016/ 2017;
▪ Attività di docenza nell’ambito del Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università del
Salento.
Mesi complessivi utili ai fini della presente valutazione: n. 144
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16/12/2016–alla data attuale

Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia
Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia
(Delibera della Giunta Regionale n. 1.969 del 30 novembre 2016)

Mesi utili ai fini della valutazione: n. 38

05/10/2015–29/10/2018

Presidente dell'Organo di Controllo
ASL di Bari
Presidente dell’organo di controllo dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari (ASL BA) a partire dal 5
ottobre dell’anno 2015 con designazione da parte del Presidente della Giunta Regionale Puglia con
proprio decreto
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 37

16/05/2014–29/06/2017

Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
Azienda Ospedaliero/Universitaria Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII
Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’azienda Ospedaliero/Universitaria
Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII a far data dal giorno 16/05//2014 e sino al 29/06/2017, con
parere favorevole espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 30

03/09/2012–03/08/2015

Presidente dell'Organo di Controllo
ASL di Bari
Presidente dell’organo di controllo dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari (ASL BA) a partire dal 3
settembre dell’anno 2012 e sino al 3 Agosto 2015 con designazione della Giunta Regionale Puglia n.
1034/2012;
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 7

19/12/2010–05/12/2015

Componente Organo di Controllo
ADISU Puglia
Componente dell’organo di controllo dell’Agenzia Regionale Diritto allo Studio (ADISU PUGLIA) –
Decreto del Presidente della Regione Puglia datato 29 novembre 2010, a far data dal 19/12/2010 al
5/12/2015.
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 11

01/01/1996–31/12/2017

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti
Studio professionale di consulenza economico finanziaria
Attività di revisione aziendale, definizione e redazione di studi di fattibilità economico e finanziari,
implementazione di sistemi di controllo di gestione e relativa misurazione delle performance aziendali
(economiche, ambientali e sociali) a far data dal 1/1/1996 al 31/12/2017.
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 36
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26/06/2013–31/12/2016

Presidente di commissione studi "Controllo degli Enti Locali"
Presidente della Commissione Studi Controllo degli Enti Locali presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, con nomina da parte del Consiglio dell’Ordine a far data
dal 26/06/2013 sino al 31/12/2016.
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 24

6/11/2015-22/2/2016

Componente Comitato Scientifico nell'ambito del Progetto formativo ARCOSS
Regione Puglia e Consorzio Interuniversitario UNIVER.SUS
Componente del comitato scientifico del progetto formativo "ARCOSS Puglia " (Armonizzazione
contabile Sistema Sanitari Puglia) organizzato dalla Regione Puglia e dall’UNIVER.SUS.
Mesi utili ai fini della valutazione: n. 3
.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1997–08/2000

Dottore di Ricerca in Economia Aziendale
Università di Bari, Bari (Italia)
Titolo della tesi – “Il rapporto impresa ambiente: da vincolo ad opportunità strategica”
Laurea in Economia e Commercio
Università di Bari, Bari (Italia)
Titolo della tesi - “Aspetti organizzativi e Gestionali di un’azienda operante nel settore del trasporto a
collettame”

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi di formazione e/o master
attinenti al profilo

Corsi di formazione tenuti da organismi non universitari pubblici o privati nelle materie
relative al profilo per cui si concorre della durata minima di tre giorni
▪ Partecipazione al corso di formazione della Scuola Estiva Accademia Italiana di Economia
Aziendale (anno 1999) per la metodologia della didattica tenutasi a Pinerolo (TO) dal 05 al 15
Settembre 1999. Durata: n. 10 giorni.
▪ Partecipazione al corso di formazione della Scuola Estiva Accademia Italiana di Economia
Aziendale (anno 2000) per la metodologia della ricerca tenutasi a Messina dal 10 al 15 settembre
2000. Durata: n. 6 giorni.
▪ Partecipazione al 1° corso di formazione su “Lo sviluppo sostenibile nella globalizzazione dei
mercati” organizzato dalle Università di Lecce (ISUFI), Innsbruck (Istituto Scienze Finanziarie) e
dall’Accademia di Studi italo – tedeschi di Merano tenutosi dal 29 settembre al 2 ottobre 1999 a
Merano. Durata: n. 4 giorni
▪ Corso di Alta Formazione per Revisori legali dei conti avente ad oggetto il tema della revisione
economico finanziaria. Corso erogato da Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bari (6-7-20-21 Ottobre 2017).Durata: n. 4 giorni.
▪ Corso di Alta Formazione per Revisori legali dei conti avente ad oggetto il tema della revisione
economico finanziaria (21-22-24 Ottobre 2018). Corso erogato da Ordine dei Dottori
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Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari. Durata: n. 3 giorni.
▪ Corso di Alta Formazione per Revisori legali dei conti avente ad oggetto il tema della revisione
economico finanziaria (20-21 Settembre 2019, 25-26 Ottobre 2019). Corso erogato da Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari. Durata: n. 4 giorni.

Abilitazione professionale, Attività
post laurea di tirocinio, assegni di
ricerca, stage, borse di ricerca
attinenti al profilo

Abilitazione Professionale
▪ Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita in data 01/02/1995
▪ Abilitazione all'esercizio della professione di Revisore Legale (n.45 del 08/06/1999)
▪ Abilitazione al ruolo di CTU presso il Tribunale di Bari (matricola n. 1544)
▪ Abilitazione a ricoprire la funzione di Professore Associato (Settore scientifico disciplinare
"Economia Aziendale" - SECS/P-07) a far data dal 9 Settembre 2019.
Borse di ricerca attinenti al profilo
▪ Vincitore della selezione pubblica per titoli, bandita dall'Università degli Studi di Bari-Dipartimento di
Economia e Finanza, per ricerca ad alto contenuto specialistico focalizzata all'analisi e alla
valutazione delle dinamiche complessive di costo/benefici e di fattibilità che caratterizzano la
produzione e l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche nel contesto della distribuzione diretta
all'interno dell'ASL di Bari (Decreto Direttoriale n. 69 dell’11 dicembre 2017). L’attività ha avuto
luogo nel periodo compreso tra il 2 Gennaio 2018, data di stipula del contratto, e il 26 Giugno
2019, data di consegna dell’elaborato finale.
Durata: 17 mesi e 24 giorni.

Pubblicazioni attinenti al Profilo

Si riportano le principali pubblicazioni attinenti al profilo, aventi ad oggetto tematiche economicoaziendali in materia di valutazione e monitoraggio degli impatti finanziari e non finanziari connessi
all'adozione di specifiche strategie aziendali o all'introduzione di regolamentazione. Le varie
pubblicazioni vedono, altresi, quale elemento centrale l’approfondimento della relazione tra i fenomeni
finanziari e la sostenibilità socio-ambientale, in stretto collegamento con le differenti forme di
rendicontazione sociale. Inoltre, la produzione scientifica si caratterizza per la presenza di studi aventi
ad oggetto la misurazione delle performance economico finanziarie attraverso il ricorso a metodologie
di ricerca di tipo quantitativo. In ultimo, parte delle pubblicazioni vedono quale principale ambito di
indagine l'analisi dei comportamenti organizzativi delle aziende pubbliche.
Articolo o saggio pubblicati in atti di convegni nazionali o internazionali
1. Caputo, F. Venturelli, A., Leopizzi, R. (2016). The role of Web 2.0 in the evaluation of
stakeholder engagement. 11th International conference IFKAD - Dresden, Germany. ISBN
978-88-96687-09-3.
2. Caputo F., Leopizzi R., Mastroleo G., Venturelli A. (2015). A fuzzy logic expert system for
the measurement of Corporate Social Responsibility identity, in IFKAD 2015 Conference
Papers E-book "Culture, innovation and entrepreneurship: connecting the knowledge dots",
ISBN 978-88-96687-07-9;
3. Caputo F., Coronella S., Mio C., Venturelli A., Leopizzi R. (2015) La Corporate Social
Responsibility nella dottrina aziendale italiana dal secondo dopoguerra agli anni 70, XXXVII
Convegno AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), Piacenza 10-12 settembre
2015. ISBN 978-88-15-27174-7
4. Caputo, F., A. Venturelli, A. Dell’Atti, M. Turco (2015). Il riposizionamento strategico verso la
corporate social responsibility e la creazione di valore economico: il caso del Gruppo
General Transport Service, Small Business, IV° Workshop – Re-positioning of SMEs in the
global value system, 24-5 settembre 2015, Urbino, ISBN 978-88-941227-0-1.
5. Caputo F., Venturelli A., Palmi P., Tafuro A., Mastroleo G. (2015). Measuring the
Multidimensional Performance of a Museum Network: Proposal for an Evaluation Model, in
IFKAD 2015 Conference Papers E-book "Culture, innovation and entrepreneurship:
connecting the knowledge dots", ISBN 978-88-96687-07-9;
6. Caputo F. et al. (2009). La funzionalità economica del marchio ed il suo valore contabile: un
caso empirico, XXXII Convegno Nazionale AIDEA (Accademia Italiana di Economia
Aziendale) – Ancona, Settembre 2009.
7. Caputo, F., Di Cagno, N. (2009). La pubblica amministrazione e le sue modalità di
funzionamento nel pensiero di Paolo Emilio Cassandro. X Convegno Società Italiana di
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8.

Storia della Ragioneria 2009, Università Bocconi, Milano. ISBN 978-88-96004-71-5
Caputo, F., Venturelli, A. (2006). Il sistema di controllo interno nell’esperienza
nordamericana: un modello replicabile in Italia?. Accademia Italiana di Economia Aziendale
Conference 2006, Roma.

Articolo o saggio pubblicato su riviste di rilievo scientifico nazionale ed internazionale
1. Caputo, F., Pizzi, S. & Venturelli, A. (2020). Accounting to ensure healthy lives. Critical
perspective from the Italian National Healthcare System. Corporate Governance: The
international journal of business in society.
2. Caputo, F., Pizzi, S., Venturelli, A. (2020). Does it pay to be an honest entrepreneurs?
Addressing the relationship between sustainable development and bankruptcy risk.
Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
3. Caputo, F., Leopizzi, R., Pizzi, S., & Milone, V. (2020). The Non-Financial Reporting
Harmonization in Europe: Evolutionary Pathways Related to the Transposition of the
Directive 95/2014/EU within the Italian Context. Sustainability, 12(1), 92.
4. Caputo, F., & Pizzi, S. (2019). Ethical firms and web reporting: Empirical evidence about the
voluntary adoption of the Italian “legality rating”. Int. J. Bus. Manag, 14, 36-45.
5. Caputo, F., Venturelli, A., Pizzi, S. (2019). L’offerta di contenuti di responsabilità sociale negli
atenei italiani. Un’analisi esplorativa. Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale.
6. Caputo, F., Venturelli, A., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2018). The state of art of corporate social
disclosure before the introduction of non-financial reporting directive: A cross country
analysis. Social Responsibility Journal.
7. Caputo, F., Coronella, S., Leopizzi, R., & Venturelli, A. (2018). Corporate social responsibility
in Economia Aziendale scholars’ theories: A taxonomic perspective. Meditari Accountancy
Research, 26(4), 640-656.
8. Caputo, F., Venturelli, A.,Pizzi, S. (2018). L’impatto del contratto di rete nei processi di
internazionalizzazione: alcune evidenze empiriche sulle PMI italiane. Management Control.
9. Caputo, F., Veltri, S., & Venturelli, A. (2017). A conceptual model of forces driving the
introduction of a sustainability report in SMEs: Evidence from a case study. International
Business Research, 10(5), 39-50.
10. Caputo, F., Veltri, S., & Venturelli, A. (2017). Sustainability strategy and management control
systems in family firms. Evidence from a case study. Sustainability, 9(6), 977.
11. Caputo, F., Venturelli, A., Cosma, S., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2017). Directive 2014/95/EU:
Are Italian companies already compliant?. Sustainability, 9(8), 1385.
12. Caputo, F., Venturelli, A., Leopizzi, R., Mastroleo, G., & Mio, C. (2017). How can CSR identity
be evaluated? A pilot study using a Fuzzy Expert System. Journal of Cleaner
Production, 141, 1000-1010.
13. Caputo, F., Leopizzi, R., Coronella, S., Venturelli, A. (2016). Corporate social responsibility in
the thinking of Paolo Emilio Cassandro. Journal of Modern Accounting and Auditing, 12(9),
461-493.
14. Caputo, F., Palmi, P., & Turco, M. (2016). Changing Movie! Film Commissions as drivers for
creative film industries: the Apulia Case. ENCATC Journal of Cultural Management and
Policy, 6(1), 56-72.
15. Caputo, F., Livieri, B., & Venturelli, A. (2014). Intangibles and value creation in network
agreements: analysis of Italian firms. Management Control.
16. Caputo F. (2012), Il governo aziendale ed il ruolo della comunicazione economicofinanziaria: modelli di bilancio e differenti soluzioni in quaderno n. 13 della rivista Economia,
Azienda e Sviluppo, Rivista a cura del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università
del Salento, Cacucci Editore Bari, 2012
17. Caputo F., Venturelli A. (2007), Sistemi di controllo interno e corporate governance: un
binomio indissolubile, in rivista “Il Controllo nelle società e negli enti”, fasc. n. 3/2007, Giuffrè
Editore, Milano (codice ISSN, sostitutivo del codice ISBN per le riviste, 1972-828X)
18. Caputo F. (2004), Riflessioni sui cambiamenti dei processi valutativi di bilancio tra disciplina
comunitaria e regole internazionali, in Economia, Azienda e Sviluppo, n. 3/2004 Rivista a
cura del Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e Ambientali dell’Università degli Studi di
Lecce, Cacucci Editore, Bari (codice ISSN, sostitutivo del codice ISBN per le riviste, 19711964;
19. Caputo F. (2001), La finanza etica: una risorsa per lo sviluppo delle aziende non profit, in
“Economia e Società”, n. 2/3, 2001, Rivista a cura dell’Università degli Studi di Lecce;
Capitolo di libro
1. Caputo, F., Venturelli, A., Adamo, S. (2019). SDG accounting e informativa non finanziaria:
prime evidenze empiriche sul contesto italiano. In: Nuove frontiere del reporting aziendale la
comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese informative. p. 701-723,
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4.
5.

Libro
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Ulteriori informazioni
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MIlano:Franco Angeli, ISBN 9788891786876
Caputo, F., Coronella, S., & Leopizzi, R. (2018). Niccolò D’Anastasio and His Scrittura
Doppia Ridotta Scienza. In The Origins of Accounting Culture (pp. 136-154). Routledge.
ISBN 9781315102627
Caputo, F., & Venturelli, A. (2013). Le nuove frontiere della comunicazione economico
finanziaria d’azienda tra informativa di sostenibilità e integrazione informativa, Lo sviluppo
sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità, Milano, FrancoAngeli. ISBN
9788820447496
Caputo, F. (2012). Il sistema impositivo sulle società in “L’impresa societaria”, Cacucci, Bari,
2012. ISBN 978-8866112310
Caputo F. (2008). La disciplina fiscale della liquidazione, in “Profili economico – contabili
delle liquidazioni societarie”, Cacucci Editore, 2008. ISBN 9788884227676

Caputo, F., Venturelli, A., Luison, C., Badalotti, G., Bodo, R., Caputo, F., Corvino, A., ... &
Minoja, M. (2019). Gli SDGs nei report delle imprese italiane. Documento di ricerca n.15.
ISBN 9788891794901;
Caputo, F. & Leopizzi, R. (2019). La funzione sociale dell’azienda. Il contributo dei maestri.
RIREA Historica. ISBN 8866591580
Caputo, F. & Venturelli, A. (2017). Informativa non finanziaria e regulation. Tendenze
evolutive e relative implicazioni alla luce dell’emanazione del D. Lgs 254/16 (pp. 1-249).
McGraw-Hill. ISBN 8838694591
Caputo e altri (2014). Bilancio sociale 2009-2013. Provincia di Barletta-Andria-Trani. ISBN
9788868710262.
Caputo, F. (2008). Le aggregazioni aziendali, il controllo ed il principio contabile
internazionale IFRS 3. Cacucci. ISBN 8884227488
Caputo, F., & Di Cagno, P. (2008). La funzionalità aziendale nel pensiero di Paolo Emilio
Cassandro. Quaderno Monografico

Vincitore del premio Highly Commended paper da parte della rivista Meditary Accountancy
Research (Rivista affiliata al Gruppo Emerald) per l’anno 2019.
Guest Editor per la rivista Sustainability.
Topic Editor per la rivista Administrative Sciences.
Componente del Reviewer Board di diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali tra
le quali la Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Corporate Social
Responsibility and Environmental Management (Wiley), Asian Academy of Management
Journal, Corporate Governance: The International Journal Of Business In Society (Emerald),
Social Responsibility Journal (Emerald), Group&Organization Management (SAGE).
Reviewer per la conferenza annuale dell’European Academy of Management.
Componente della Collana Editoriale Rirea Historica accreditata da parte dell’Accademia
Italiana di Economia Aziendale;
Componente della Collana Editoriale Studi e ricerche aziendali edita da Cacucci Editore.
Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA),
della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA);
Membro del Gruppo Bilancio Sociale (GBS);
Assessore al bilancio, programmazione, servizi finanziari, risorse comunitarie presso il
Comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) a far data dal giorno 11 aprile 2011 e sino al 02 aprile
2012.
Assessore alle finanze, bilancio, federalismo municipale, fondi strutturali, semplificazione
amministrativa, evasione fiscale e tributaria presso il Comune di Acquaviva delle Fonti (BA)
a far data dall’8 maggio 2012 e sino al mese di gennaio 2013;
Componente (2007/2008) Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Sistemi di
governance per lo sviluppo locale ed ambientale presso la Facoltà di Economia
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dell’Università degli Studi del Salento ciclo XXII;
Componente (dal 2008 ad oggi) Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Salento cicli XXIII e
XXIV;
Componente Commissione giudicatrice avviso pubblico procedura valutazione comparativa
per attribuzione incarico di tutoraggio insegnamento di Economia aziendale settore
disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento – 2014;
Componente Commissione giudicatrice avviso pubblico procedura valutazione comparativa
per attribuzione incarico di tutoraggio insegnamento di Economia aziendale settore
disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento – 2014;
Componente Commissione giudicatrice avviso pubblico procedura valutazione comparativa
per attribuzione incarico di tutoraggio insegnamento di Economia aziendale settore
disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Economia
dell’Università del Salento – ottobre 2013;
Componente Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico, per esami, per
l’ammissione al dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi del Salento – novembre 2007;
Componente Commissione per l’accesso al Corso di laurea triennale in Economia e Finanza
per l’anno accademico 2011/12 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del
Salento;
Componente Commissione per l’attribuzione assegno di ricerca per il settore disciplinare di
Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia
dell’Università del Salento – luglio 2014;
Componente Commissione per l’attribuzione assegno di ricerca per il settore disciplinare di
Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia
dell’Università del Salento – luglio 2014;
Componente Commissione per l’attribuzione assegno di ricerca per il settore disciplinare di
Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – maggio 2013;
Componente Commissione per l’attribuzione assegno di ricerca per il settore disciplinare di
Economia Aziendale SECS P07 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del
Salento – luglio 2008;
Componente dal gennaio 2011 della Giunta del Centro Interuniversitario di Ricerca di Studi
Aziendali per la Sostenibilità C.I.S.A.S. (Università degli Studi di Bari e Università degli Studi
del Salento) che si occupa di analisi e sviluppo di metodologie di valutazione della qualità
ambientale e della sostenibilità dei processi di sviluppo economico;
Componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università
del Salento nell’ambito della Summer School 2018 in “Performance Management in Public
Administrations” (PMPA) organizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Economia
dell’Università del Salento, con la collaborazione della Regione Puglia;
Componente del Gruppo di Lavoro SIDREA (Società Italiana Docenti di Ragioneria ed
Economia Aziendale) su Linee Guida per il Controllo di Gestione (aprile 2015);
Componente della segreteria tecnica della cabina di regia e di studio sugli effetti del
federalismo fiscale (struttura di staff dell’Area Programmazione e Controlli, presso la
Regione Puglia), con Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Finanza e
Controlli n. 29 del 18 luglio 2011;
Componente dello staff di ricerca per la redazione del piano di ristrutturazione aziendale e
conseguente studio di fattibilità economica commissionato dalla Lupiae Servizi S.p.A.
(società a totale partecipazione pubblica Comune di Lecce e Comune di Novoli) al
Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali – Facoltà di Economia – Università
del Salento – ottobre/novembre 2005;
Componente dello staff di ricerca per la redazione della due diligence inerente la congruità
del costo del personale aziendale in relazione alla fattibilità economica degli investimenti
nell’ambito dei servizi pubblici locali commissionato dalla Lupiae Servizi S.p.A. (società a
totale partecipazione pubblica Comune di Lecce e Comune di Novoli) al Dipartimento di
Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali – Facoltà di Economia – Università del Salento –
gennaio/febbraio 2006;
Componente gruppo di lavoro costituito dall’ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione) per la realizzazione del progetto complesso, gestione e fattibilità nell’ambito
della filiera denominata “Innovazione nel turismo” – anno 2008;
Componente gruppo di lavoro presso il Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese
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(CIRP) per la definizione procedure di sostegno all’innovazione ed al trasferimento
tecnologico nel tessuto imprenditoriale POR PUGLIA 2000/2006 per i bandi inerenti le
misure di monitoraggio di programmi complessi e di sostegno ai progetti di ricerca
industriale, alla formazione dei poli tecnologici, all’attività di audit scientifico tecnologico;
Consolidata esperienza acquisita nell’ambito delle fasi di startup e sviluppo aziendale,
redazione di studi di fattibilità economicofinanziaria, progettazione ed implementazione
sistemi di controllo di gestione e misurazione delle performance aziendali, economiche,
ambientali e sociali;
Consolidata esperienza nell’ambito delle metodologie di valutazione del capitale economico
di imprese industriali, commerciali e finanziarie in sede di operazioni straordinarie
(conferimenti, trasformazioni, scissioni e fusioni), nonché di azienda municipalizzate (in
particolar modo si segnala la partecipazione quale componente del collegio di esperti
nominato dall’Autorità Giudiziaria nel luglio 2001 al fine di determinare il capitale economico
dell’ex municipalizzata A.M.I.U del Comune di Bari in sede di trasformazione in Società per
Azioni, con conseguente approfondimento tecnico del settore dei servizi pubblici locali e
delle dinamiche competitive ed operative in esso operanti);
Eletto quale componente della Commissione di valutazione comparativa per un posto di
ricercatore di ruolo per il settore disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti e Pescara –
settembre/ottobre2008;
Presidente Commissione giudicatrice avviso pubblico procedura valutazione comparativa
per attribuzione incarico di tutoraggio insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata
settore disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento – 2016;
Presidente Commissione giudicatrice avviso pubblico procedura valutazione comparativa
per attribuzione incarico di tutoraggio insegnamento di Ragioneria Generale ed applicata
settore disciplinare di Economia Aziendale SECS P07 presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento – 2015;
Incarico di codirezione scientifica relativamente al progetto di implementazione del bilancio
sociale della provincia BAT (Barletta Andria Trani) relativamente al periodo di mandato
20092013.

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde
a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni e che mi obbligo a comprovarlo mediante presentazione a richiesta dell’Amministrazione.

Bari, 16 Gennaio 2020
In fede
Fabio Caputo
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