
 

 

CURRICULUM VITAE DI MARIA-GABRIELLA BALDARELLI 

 
 
 

Nata ad Arcevia (AN) il 02/03/1965 
Residente  a Barbara (AN) - 60010 - in Contrada F.lli Kennedy, 21. 
Coniugata con tre figli 
Religione: Cristiana Cattolica 
 
Lingue straniere: inglese e francese1 
 
Professore Associato di Ragioneria Generale ed Applicata dal 1 novembre 2001 presso la Facoltà di Economia –sede di 
Rimini dell’Università degli studi di Bologna con afferenza al il Dipartimento di Scienze aziendali con sede a Bologna. 
Si è ottenuta la conferma dal 1 novembre 2004. 
 
Abilitazione Scientifica nazionale nel settore 13/B1 – Economia Aziendale, I fascia, conseguita nella valutazione 
comparativa bandita con DPR 95/2016 ( 2019) (m_pi.AOODPFSR.REGISTRO DECRETI.R.0002175.09-08-2018). 
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale dal 30 ottobre 1995- conseguito presso il Dipartimento E. Giannessi di Pisa 
(settimo ciclo) con dissertazione di dottorato, che è stata discussa presso  L’Università Bocconi-Milano, dal titolo:" Il 
controllo di gestione nelle aziende di produzione di servizi pubblici", Tutor: Chiar.mo Prof. Luciano Marchi. 
Ricercatrice Confermata in Economia Aziendale dal 1 novembre 1998 presso il Dipartimento di Discipline Economico-
aziendali, con attività didattica svolta presso la Facoltà di Economia  di Rimini dell’Università di Bologna. 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Universita' di Ancona con una tesi dal titolo :"Verso un bilancio 
"societale": prime proposizioni". Valutazione di laurea: 110/110 e lode, relatore Prof A. Matacena. 
Diploma di Maturità Tecnico-Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale F.lli Corinaldesi di 
Senigallia (AN) riportando una valutazione di 58/60. 
Cultore di Ragioneria Generale ed Applicata I presso l'Istituto di Scienze aziendali della Facoltà di Economia e 
Commercio di Ancona dal 1990 al 1994. 
Borsista annuale presso l'Azienda Municipalizzata dell'acqua e del gas di Ancona -Via Senigallia, 18 - a partire dal 
1/9/1991. 
Abilitazioni: all'esercizio della professione di Dottore Commercialista, Revisore dei Conti ed all’insegnamento delle 
materie tecnico professionali  presso gli istituti tecnici superiori. 
Scuola estiva di Didattica per giovani docenti, organizzata dall’ Accademia Italiana di Economia Aziendale, nell’anno 
1993.  
Professore a contratto sul corso di Economia Aziendale presso la facoltà di Economia Bancaria dell'Università degli 
studi di Macerata nell'AA. 94/95. 
 
 
 
VISITING PROFESSOR 
 
2019- 4-7 Aprile, Visiting Professor- New Bulgarian University- Sophia, Bulgaria 
 
2018-Visiting professor- European University of Tirana (Albania)-23-29 aprile 2018. 
2018-Visiting professor- Lecture (2h-ing)- Università di Elbasan(Albania)- 31/01/2018-Invitata dalla collega Prof.ssa 
Ardita Todri. 
 
2017-Visiting professor- ERASMUS + -Teaching staff mobility- Università Statale di Tirana (Albania)- periodo 18- 24 
giugno 2017 (8 h lecture-ing). 
 
2015- Visiting Professor- La Trobe University – Melbourne  - Australia( campus Bandura) dal 24 agosto al 5 settembre 
2015- Phd lecture ( 1 h ingl). 
 
2006 e 2015-Visiting Professor e lecturer presso la Juraj Dobrila University of Pula Department of Economics and 
Tourism “Dr. Mijo Mirkovic’”all’Università degli studi di Pola-Croazia-2006 –Lezione ”IAS/IFRS in Italy” (3h); 20-23 
maggio 2015(monitoring visit erasmus+). 

 
1 Come da certificato del superamento degli esami universitari. 



 

2 

 

 
2014, 23-29 agosto  Visiting professor  e  incarico didattico –modulo: Corporate Social Responsibility (CSR) in Service 
Management -, Università di Lahti, Finland (modulo previsto all’interno dell’Erasmus Intensive Programme -CSR in 
Service Management, 17-30 August 2014, Lahti, Finland- ERA 2013-1-FI1-ERA10-13000-CSR in Service 
Management,ERASMUS IP (Prof. Mika Kylanen- University of Lahti). 
 

2012-Visiting professor- Università Cattolica di Duala e Università della Diocesi di Buea- Camerun Lecture (2h ing)–
Africa-  3- 10 febbraio 2012 http://uidb-cameroon.net/ . 

2011-Visiting professor- -Università di S. Paolo (USP)- Brasile 27 maggio -1 giugno 2011- Lecture (1h ing.) 
Dipartimento de “Ciontabilidade e atuaria”-  alla presenza del Direttore del Dip: Prof. Edgar B. Cornachione Jr. 

2010-2014-2017-Visiting professor- Teaching staff mobility at the  New Bulgarian University of Sofia- Bulgaria from 
22nd to 27th November 2010; 9-12 novembre 2014; 5-7 giugno 2017(5h di lezione per ciascun visiting- ingl). 

2009-Visiting professor Università di Valona- Albania, dal 12 al 15 maggio 2009. 
 
AA 2001/2002- Visiting Professor -University of Economics Bratislava (Sovacchia) – Invito Prof.ssa Anna Slosarova-
Renata Yurikova. 
 
 
NOMINATION E PREMI 

2019- Ammissione  e ottenuto contributo relativo al Premio Innovatori Responsabili -V EDIZIONE 2019-con l’attività 
divulgativa: Tavola rotunda Responsabilità sociale , Turismo e gioco d’azzardo: attrazione o distrazione. 
http://imprese.regione.emiliaromagna.it/Finanziamenti/rsi/premio-er-rsi-e-contributi-2019-innovatori-responsabili 

2013- New Bulgarian University of Sofia- Bulgaria –Nomination- best paper- per partecipare al “ Award for Scientific 
Research "Pythagoras" of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria, 2013 in competition for 
the prize "Pythagoras" of the Bulgarian Ministry of Education in “Category 4”- miglior paper  facendo seguito 
all’attestazione:“  Gives this document stating that in April 2013 the paper “Implementing sustainability reporting in 

SGR Group Italy and Bulgaria:  challenges of transition from  “greenwashing” to relational change using institutional 

theory”, Authors: M.G. Baldarelli, M. Del Baldo, N. Nesheva – Kiosseva, was nominated to participate in the Award 
for Scientific Research "Pythagoras" of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria, 2013 in 
competition for the prize "Pythagoras" of the Bulgarian Ministry of Education in “Category 4”. Prize for the research 
team introduced developments in business, 2013”.   

Baldarelli M. G. (2014), Del Baldo Mara , Ninel Nesheva Kiosseva,  Implementing Sustainability Reporting (SR): 
(Neo-) Institutional Theory Insights in the Analysis of the SGR Group, Italy and CityGas, Bulgaria, Journal of Modern 
Accounting and Auditing, ISSN 1548-6583, November 2014, Vol. 10, No. 11: 1067-1104. Paper citato in: Agnes 
Medinaceli Baldivieso, Lykke E. Andersen, and Ioulia M. Chuvileva, landersen@inesad.edu.bo;  “Global Green 
Accounting. An annotated bibliography of green national accounting efforts around the world.December 2017. © 2017 
Fundación INESAD.www.inesad.edu.bo . 

 
 
ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE COORDINAMENTO SCIENTIFICO ED ORGANIZZATIVO INIZIATIVE 
SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 
 
2019-Mentoring progetto NEST: Network of Education on Sustainable Tourism-Dicembre 2019-Cojina, Rania 
Mechergui. 
2019/2020 membro comitato scientifico: 
2020-Convegno internazionale: Place Based Sustainability, Ethics and Spirituality.Call for a New Economy Serving 
Life.Annual European SPES Conference.May 21-23, 2020, Urbino, Italy 
2020-convegno internazionale: “Challenges and Opportunities of a Contemporary Economy in the Focus of Knowledge 
and Science”, organized by the Faculty of Economy, University of Tirana-28-29 Febbraio 2020. 
2019-convengno internazionale: 2020 Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development, 
organized by the International Association of Schools of Social Work (IASSW) and International Council on Social 
Welfare (ICSW) -Rimini 27th June-1st July 2020. 
 
2018-Coordinatrice, insieme alla Prof.ssa Mara Del Baldo (Univ. di Urbino) e membro del comitato scientifico del 
convegno internazionale:  7th Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research “Accounting, 
Accountability and Society”, Urbino, Italy, 20th and 21st September  2018. Membro del Comitato organizzativo del 
convegno IX workshop Financial Reporting- Bologna 14 e 15 giugno 2018. 
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AA 2016/17- Supervisore tesi di laurea magistrale di Aleksandar Milosavljević’s – 1900063383 -activities at University 
of Bologna- Rimini Campus - durante la sua ricerca per la tesi di laurea avente per titolo: “Development strategies and 
destinations management with a sustainable approach  ERASMUS+ exchange student-from Slovenia”. 
 
AA 2015/16- Referente scientifico per visiting professor presso l’Università di Bologna –campus di Rimini ( 6 mesi) 
Prof.ssa Ludmila Pascari- Moldova University. 
 
2014-Comitato scientifico: Singidunum University International Scientific Conference Financial reporting function of 
the Corporate Governance(Međunarodna naučna konferencija Univerziteta Singidunum  Finansijsko izveštavanje u 
funkciji Korporativnog upravljanja) Belgrado – 5 dicembre 2014; 6th International Conference- December 2°; 2017 
Challenges toward European Integration Economic, Legal and Social strategies and models- Elbasan Albania; Comitato 
organizzativo:  Financial Reporting 
 
2010-Relatore principale-“Key-note speaker”- invited-International conference- Third Italian Conference on Social and 
Environmental Accounting Research-Catania, Italy, 17th-18th September 2010. 
 
2008-Coordinatore dell’iniziativa scientifica internazionale: “2nd Italian conference on Social and Environmental 
Accounting Research”-Rimini il 17-19 Settembre 2008”. Relatori internazionali: Rob Gray( UK), Carol Adams( 
Australia), Carmen Correa Ruiz (Spagna)in collaborazione con il CSEAR(Centre of Social and Environmental 
Accounting Research) Università di St. Andrews-UK- di cui è direttore il Prof. Rob Gray. Il convegno ha l’obiettivo di 
contribuire attivamente al dibattito scientifico internazionale sui temi della contabilità e del bilancio sociale, ambientale 
e di sostenibilità. 
 
2008-Membro del comitato interdisciplinare di redazione e coordinamento, composto da altri quattro studiosi italiani,  
dell’opera: “ Dizionario di Economia Civile”, pubblicato con la casa editrice: Città Nuova-Roma. Il dizionario è a cura 
di: Luigino Bruni e Stefano Zamagni.Obiettivo della partecipazione al comitato è di individuare le voci di carattere 
aziendale, che hanno un ruolo costruttivo rispetto all’Economia Civile, quali: azienda, accountability, etica aziendale, 
bilancio sociale, cooperative sociali, valore aggiunto, ecc.  
 
 
 
 
COMITATI, CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE e REFEREE  
 
Membro del comitato scientifico Editorial Board  delle seguenti riviste: comitato scientifico:Rivista internazionale  
"Economic Research" (UDK 338; ISSN 1331-677X);  Social, environmental accountability Journal; comitato editoriale: 
Review of Innovation and Competitiveness: A Journal of Economic and Social Research (2015) ISSN 1849-8795 
(Print); ISSN 1849-9015 (Online); https://doi.org/10.32728/ric 
; comitato scientifico  International Journal of Economics, Business and Entrepreneurship(2017)  https://fet.unipu.hr/ric; 
Comitato scientifico: AlmaTourism dal 2019.  
 
Membro del comitato scientifico delle Collane:  
2019-Collana di studi sull’imprenditorialità e l’innovazione sociale -Centro di Ricerca MEDAlics dell'Università Dante 
Alighieri di Reggio Calabria. 
2012-Quaderni di ricerca economico-aziendale: teoria e casi – collana diretta dal Prof. Marcantonio Ruisi (Università di 
Palermo) ARACNE (collana referata e accreditata AIDEA)(dal 2012) 
2017-Comitato editoriale della collana: Aziende pubbliche e imprenditorialità sociale, Franco Angeli-Milano(dal 2017). 
 
 
Membro delle seguenti società scientifiche: CSEAR(Centre of Social and Environmental Accounting Research)(daL 
2004);  EBEN( European Business Ethics Network)(dal 2005), AIDEA( Accademia Italiana di Economia 
Aziendale)(dal 2002); GBS (Gruppo di studio per il Bilancio sociale)(dal 1998)(; SIDREA (Società dei docenti di 
ragioneria e di economia aziendale)(dal 2006) ; SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria)(dal 2006); 
SISTUR(Società italiana di Scenze del turismo)( referente per Rimini 2012-sino al 2015). 
Membro del consiglio Direttivo SIDREA dal dicembre 2009  al dicembre 2018 e membro della commissione SIDREA 
per l’internazionalizzazione con l’ideazione della proposta: Sidrea International Workshop-iniziativa finanziata 
SIDREA per favorire l’internazionalizzazione degli associati;  membro del gruppo di lavoro (SIDREA, AIDEA, SISR) 
“Gender”-coordinatrice Prof.ssa Paola Paoloni. 
2018/2020-Membro della commissione: Bilancio Sociale SISR. 
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Membro del Consiglio- Centro di studi Avanzati sul turismo( CAST; http://www.turismo.unibo.it ) dalla sua 
costituzione e come delegato del Dipartimento di Scienze Aziendali- Università di Bologna; membro del Research 
Centre on Entrepreneurship and Small-medium firms(CRIMPI) – Università di Urbino. 
  
2018- Membro del gruppo di ricerca del: “Yunus Social Business Centre Università di Bologna”. 
 
Delegato SISTUR ( Società Italiana di Scienze del Turismo) per la Regione Emilia Romagna(2012-2015). 
 
 
Referee per le seguenti Riviste, libri e capitoli di libro( case editrici): Accounting, Auditing and Accountability Journal,  
Contabilità e Cultura Aziendale, Economia Aziendale 2000Web; Economic Research; International Journal of 
Corporate Social Responsibility; International Journal of Social Ecology and Sustainable Development; REDEC – 
Revista Eletrônica de Economia de Comunhão, Journal of Business Ethics, Social and Environmental accountability 
Journal; Journal of Management and Governance; Sustainability; Impresa Progetto; Meditari Accountancy Research; 
case editrici: Palgrave, Springer, Aracne; Il Mulino. Inoltre è referee in occasione di convegni nazionali ed 
internazionali, tra cui i convegni SIDREA; Accounting History Conference; IPAZIA Conference. 
  
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA NEI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE  
 
AA. 2018/2019; 2019/2020 -Tot.ore 180 Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria generale e applicata alle 
aziende turistiche- Corso di laurea in Economia del Turismo(CLET)- campus di Rimini(60 ore-It.); Managerial 
accounting and reporting in sustainable tourism- Master Degree in Tourism, Economics and Management (60 ore-
lingua Inglese) dell'Università di Bologna – campus di Rimini; responsabile I modulo del corso di Programmazione e 
controllo delle aziende turistiche- CLET- campus di Rimini(30 ore-IT); Environmental auditing and corporate social 
responsibility- Master Degree: RESD- campus di Rimini (30 ore lingua inglese). 
AA. 2017/2018-Tot.ore 150-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria generale e applicata alle aziende 
turistiche- Corso di laurea in Economia del Turismo- campus di Rimini (60 ore-It.). Managerial accounting and 
reporting in sustainable tourism -Master Degree in Tourism , Economics and Management (60 ore-lingua Inglese) 
dell'Università di Bologna – campus di Rimini; Responsabile I modulo del corso di Programmazione e controllo delle 
aziende turistiche- CLET- campus di Rimini(30 ore-IT). 
 
AA. 2014/15; 15/16; 16/17-Tot.ore 120 per ciascun anno accademico-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria 
generale e applicata alle aziende turistiche- Corso di laurea in Economia del Turismo- campus di Rimini(60 ore-IT). 
Managerial accounting and reporting in tourism- Master Degree in Tourism , Economics and Management (60 ore-
lingua Inglese) dell'Università di Bologna – campus di Rimini. 
AA. 2013-2014-Tot.ore 120-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale -Corso di laurea in Economia 
dell'Impresa(60 ore-It.); Managerial accounting and reporting in tourism- Master Degree in Tourism, Economics and 
Management (60 ore-lingua Inglese) dell'Università di Bologna – campus di Rimini.  
AA. 2012-2013-Tot.ore 150-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale e applicata alle aziende 
turistiche-matricole pari presso il Corso di laurea in Economia del Turismo(60 ore-It.) mutuato dal corso Bilanci 
aziendali e controllo di gestione- Componente del corso integrato  ECONOMIA AZIENDALE C. I.  –Scuola di 
Farmacia, Biotecnologia e Scienze motorie –Campus di Rimini- Laurea Magistrale in Management delle attività 
sportive; Managerial accounting and reporting in Tourism-corso di Laurea Economics, Tourism and Management(60 
ore-lingua Inglese) della Scuola di Economia Management e Statistica- Campus di Rimini dell’Università di Bologna. 
Bilanci ordinari e Straordinari, II modulo sul corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo 
D'Impresa dell'Università di Bologna a Rimini(60 ore-It.) 
AA. 2011-2012-Tot.ore 120-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale e applicata alle aziende 
turistiche(matr. Pari) presso il Corso di laurea in Economia del Turismo(60 ore-It.) mutuato dal corso Bilanci aziendali 
e controllo di gestione- Componente del corso integrato  ECONOMIA AZIENDALE C. I.  –Scuola di Farmacia, 
Biotecnologia e Scienze motorie –Campus di Rimini- Laurea Magistrale in Management delle attività sportive; Bilancio 
sociale per il turismo sostenibile- del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo della facoltà 
di Economia dell’Università di Bologna a Rimini(60 ore-It.). 
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2010-2011-Tot.ore 150-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale e applicata alle aziende turistiche 
presso il Corso di laurea in Economia del Turismo(60 ore-It.) mutuato dal corso Bilanci aziendali e controllo di 
gestione- Componente del corso integrato  ECONOMIA AZIENDALE C. I.  –Scuola di Farmacia, Biotecnologia e 
Scienze motorie –Campus di Rimini- Laurea Magistrale in Management delle attività sportive; Bilancio sociale per il 
turismo sostenibile- del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo(60 ore-It.); Etica e 
Impresa(30 ore- it) – opzionale del corso di laurea in Economia e amministrazione delle imprese ed Economia e 
Management della facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini. 
AA. 2008/2009; 2009/2010-Tot.ore 180 per ciascun anno accademico-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria 
Generale ed applicata alle aziende turistiche presso il Corso di laurea in Economia del Turismo(60 ore-It.); Bilancio 
sociale per il turismo sostenibile- del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo(30 ore-It.); 
Contabilità e bilancio delle aziende turistiche del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo- ( 
sino al 2010) (60 ore- it); Etica e Impresa opzionale del corso di  laurea in Economia e amministrazione delle imprese 
ed Economia e Management(30 ore- it). Facoltà di Economia dell'Università di Bologna- Polo di Rimini. 
AA. 2006/2007; 2007/2008 -Tot.ore 180 per ciascun anno accademico-Responsabilità didattica dei corsi di. Ragioneria 
Generale e applicata presso il Corso di laurea in Economia del Turismo(60 ore -it); Controllo di gestione nel turismo 
sostenibile-LS sulla laurea specialistica Amministrazone e Revisione aziendale(30 ore- it); corso (opzionale): Controllo 
di gestione nel turismo  sostenibile del corso di Laurea in Economia del turismo(30 ore- it); Etica e Impresa opzionale 
del corso di laurea in Economia e amministrazione delle imprese ed Economia e Management (30 ore- it). Facoltà di  
Economia dell'Università di Bologna a Rimini. 
AA. 2005/2006-Tot.ore 150-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di 
laurea in Economia del Turismo(60 ore -it); Controllo di gestione nel turismo  sostenibile del corso di Laurea in 
Economia del turismo(30 ore- it); Controllo di gestione nel turismo sostenibile sulla laurea specialistica 55S: Economia 
e gestione dei sistemi turistici(60 ore -it).Facoltà di Economia dell'Università di Bologna a Rimini. 
AA. 2004/2005 -Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in 
Economia del Turismo(it); Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e Management (it); Controllo di 
gestione nel turismo sostenibile sulla laurea specialistica 55S: Economia e gestione dei sistemi turistici (it),  della 
facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini. 
AA. 2003/2004-Responsabilità didattica di corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in 
Economia del Turismo – matricole dispari(it); Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e 
Management (it) della facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini. 
AA. 2002/2003-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in 
Economia del Turismo (nuovo ordinamento) (it), Economia aziendale presso il corso di laurea in Economia e 
Amministrazione delle Imprese (nuovo ordinamento) ( it), Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e 
Management  (nuovo ordinamento) (it) della facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini.  
AA. 2001/2002-Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in 
Economia del Turismo (nuovo ordinamento) della facoltà di Economia-sede di Rimini(it); Ragioneria I presso il corso 
di laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (nuovo ordinamento) (it) della facoltà di Economia di Rimini; 
Titolarità del II modulo del corso di Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e Management della 
facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini (it)  
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA SUI CORSI DI LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI( SINO AL 2001) 
Collaboratrice didattica presso il corso di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche attivato nell'ambito 
del corso di Diploma Universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese-sede di Rimini, nell'A.A. 
93/94. Interventi nelle esercitazioni 
relative all'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda tenuto dal Prof. Antonio Matacena 
relativo ai Diplomi in Economia e amministrazione delle imprese ed Economia ed Economia e Gestione dei Servizi 
Turistici-Facoltà di Economia-Università di Bologna-sede di Rimini nell'A.A. 96/97.  
Interventi nelle  esercitazioni relative all'insegnamento di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda tenuto 
dal Prof. Marco Tieghi, relativo al corso di Laurea in Economia del Turismo-sede di Rimini negli A.A.: 96/97; 97/98; 
98/99; 99/2000. Componente delle commissioni d'esame e collaborazione agli esami sui corsi di: Economia 
Aziendale(Prof. Francesco Lambertini), Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda ( Proff. Antonio Matacena 
e Marco Tieghi) relativi ai Diplomi in Economia e amministrazione delle imprese,Economia e Gestione dei Servizi 
Turistici e Laurea in Economia del Turismo-Facoltà di Economia sede di Rimini negli A.A.: 96/97; 97/98; 98/99; 
99/2000. Membro della commissione e coinvolgimento agli esami finali sul Corso di Analisi e Contabilità dei costi, 
tenuto dal Prof. Marco Tieghi, relativo al Corso di laurea in Economia e Commercio-Facoltà di Economia sede di 
Bologna (II ciclo)nell'A.A. 98/99. Titolarità di un modulo sul corso di Economia Aziendale , tenuto dalla Prof.ssa 
Fortunati relativo al Corso di laurea in economia del Turismo-Facoltà di Economia sede di Rimini(I ciclo) negli'A.A. 
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98/99 e 99/00. Responsabilità didattica del corso di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda(matricole 
pari), presso il Corso di laurea in Economia del Turismo sede di Rimini, nell' A.A. 99/2000 e nell'AA. 2000/2001. 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ISTITUTI UNIVERSITARI 
Docente incaricato del corso Controllo di Gestione presso l'indirizzo di laurea Magistrale "Economia e Management" 
delI’Istituto Universitario Sophia- AA. 2012/13; 13/14; 14/15; 15/16; 16/17; 17/18; 19/20 (20 ore per ciascun AA) -(con 
l’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Università di Bologna). Relatore di due tesi di laurea Magistrale nel 
medesimo Istituto.( www.sophiauniversity.org/it/ ). Docente incaricato del corso di Management e Economia di 
Comunione- del Corso di Laurea Magistrale in "Fondamenti e prospettive di una cultura dell'unità" dell'Istituto 
Universitario Sophia (Incisa-FI) - AA. 2010/11; 2011/12(24 ore).  
 
Docente incaricato del corso: "laboratorio di Responsabilità sociale dell’impresa turistica" sul corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Religiose-indirizzo arte sacra e turismo religioso- Istituto di Scienze Religiose "A. Marvelli"- 
Rimini- AA. 2011/12; 2013/2014(24 ore per ciascun anno). Docente incaricato del modulo del corso: Laboratorio di 

Marketing del turismo culturale e responsabilità sociale dell'impresa turistica-Modulo : Responsabilità sociale 

dell’impresa turistica- del corso di Master di primo livello in : Valorizzazione dell’arte Sacra e del turismo religioso: 
AA.15/16; 17/18; 19/20(12 ore di lezione per ciascun AA); Istituto di Scienze Religiose "A. Marvelli"- Rimini. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA: DOTTORATO, MASTER DI I  e II LIVELLO, SUMMER SCHOOL 
 
Membro del collegio di Dottorato in General Management del Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di 
Bologna dal 2019. Membro del collegio di Dottorato dell’Università degli studi di Pisa- Dipartimento di Economia 
Aziendale ( dall’AA 2006 all’AA 2010). 
Lezioni nel modulo del Scuola di Dottorato della Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche 
di Ancona - Curriculum in Economia Aziendale; Dottorato di Ricerca in Management and Accounting Università degli 
Studi di Macerata; Dottorato di Ricerca in Economia e Management Università degli Studi di Urbino; Dipartimento di 
Scienze Aziendali Università di Bologna Rimini-Modulo 6: Programmazione e Controllo nelle seguenti date: 7 aprile 
2005; 9 giugno 2009; 21 maggio 2010 ( 3 ore); Membro della commissione per l'esame finale nell' AA. 2010/11 a 
Urbino; nell'AA. 2011/12 presso la sede di Ancona. 
Docente  nel Dottorato in Economia aziendale dell’Università degli studi di Urbino-modulo Controllo di Gestione 
(dall’AA 2011/12- 3 ore ogni AA). Docente nel Dottorato in General Management dell’Università degli studi di 
Bologna (Dall’AA. 2015/16- 2 ore ogni AA- lingua inglese). Membro delle commissioni per la discussione delle tesi di 
dottorato: Università di Bergamo(2005); Università degli studi di Urbino (7/03/2013; 5/05/2017). 
 
Responsabilità del corso di Economia d'impresa presso il Master in Produzione e cultura della moda a Rimini, della 
facoltà di Lettere e Filosifia- Università di Bologna-sede di Bologna nell'A.A. 2002/03.  
 
Docente presso il Master in Gestione e Sviluppo dei servizi Turistici della Facoltà di Scienze Statistiche - Università di 
Bologna sede di Rimini, A.A. 2001/2002.  
Docente del Corso di Controllo di gestione sul Master in Revisione Contabile per l' AA. 2004/05. R 
esponsabile del corso di Economia aziendale sul Master di I livello  “Mercato diritti e consumo", attivato, dall'AA 
2002/03: 2004/05, presso la facoltà di Economia-Università di Bologna-sede di Rimini.  
Responsabile del corso di Strumenti di rendicontazione sociale nelle aziende turistiche, sul Master di I livello  
“Economia ed etica del turismo", attivato, dall'AA 2002/03 e nell’AA.2003/04 presso la facoltà di Economia- 
Università di Bologna -sede di Rimini. 
Docente del corso di Responsabilità sociale d'impresa e sostenibilità( corporate social responsibility) sul Master 
internazionale: EMCA(European Master on Consumer Affaires) AA. 2009/20010 –Università di Bologna-sede di 
Rimini.  
 
Forlì- 26 giugno 2018- Summer school: Management and reporting of non financial aspects by organizations (25-28 
giugno 2018); lezione (2 ore-inglese): Territory entities-process to implement social and environmental accounting  and 
reporting. 
 

Attività di supervisione, in tutti i corsi menzionati, di: tesi di Laurea, laurea magistrale, project work di master 
universitari e supervisione di tesi di dottorato sia in lingua italiana, sia in lingua inglese. 
 
 
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
Facoltà di Economia a Rimini dell’Università di Bologna: membro della commissione didattica di facoltà per due anni e 
della commissione tutor e contratti area aziendale per sette anni; referente commissione orientamento per quattro anni; 
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membro del consiglio di presidenza per 3 anni; membro commissione processo di valutazione TED-QUAL – WTO per 
tre mesi; membro della commissione “nuovi ordinamenti” per due anni. Polo scientifico-didattico di Rimini: membro 
del consiglio di Polo per tre anni.  
Facoltà di Economia a Rimini dell'Università di Bologna: -Consiglio di Facoltà del 13 dicembre 2006 nomina la 
Sottoscritta membro della Commissione orientamento, incarico che è stato confermato dal consiglio di Facoltà del 17 
ottobre 2009 e poi dal Consiglio del 17 febbraio 2010 cosi come dal Cosiglio del 16 giugno 2010 fino alla data di 
cessazione della Facoltà, ovvero fino al 16 ottobre 2012. -Consiglio di Facoltà del 13 dicembre 2006 nomina la 
Sottoscrita membro del Consiglio di Presidenza. Incarico ricoperto sino al 27 febbraio 2008. -Consiglio di Facoltà del 
10 giugno 2009 nomina la Sottoscritta Presidente della Commissione Commissione per l'attribuzione degli affidamenti 
e dei contratti (e per i Tutor Didattici) per l'Area aziendale incarico durato fino al 13 giugno 
2011. Altri incarichi in facoltà: membro commissione processo di valutazione TED-QUAL WTO per tre mesi; membro 
della commissione "nuovi ordinamenti" per due anni. Polo scientifico-didattico di Rimini dell'Università di 
Bologna:Novembre 2004 Ottobre 2007-Rappresentante del Corso di laurea specialistica in Amministrazione e 
Revisione Aziendale; Novembre 2007 Ottobre 2010 Rappresentante del Corso di laurea in Economia e Management; 
Novembre 2010-Ottobre 2012-Rappresentante del Corso di laurea Magistrale in Economia e Management del Turismo. 
Membro della commissione ricerca del Polo di Rimini formalizzata con il decreto del Presidente n. 197 del 15/07/2008 
sino al 2012. 
Membro della commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Commercialista ed esperto 
contabile per AA. 2012 ed altri 4 anni precedenti-Delegato del Dipartimento di Scienze aziendali al Centro di Studi 
turistici (CAST www.turismo.unibo.it )- campus Rimini. Membro della commissione per il riesame del corso di Laurea 
Magistrale Tourism , economics and Management (TEAM) dal 2014 ed ancora in auge. Dal 2016 -Delegato  
nell’ambito del progetto “Plotina: Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training” per la 
sede di Rimini del Dipartimento di Scienze Aziendali e tuttora in auge. 
AA. 2015/ 2016- Direttore del Master in Start up di Impresa nel settore turistico- master congiunto di I livello con 
Università di Bologna e Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana- Albania. Docente del Corso 
di Responsabilità sociale nelle aziende turistiche presso lo stesso master(18 ore –It). 
Responsabile del Progetto di Alternanza scuola-Lavoro: Economia e azienda Civile con il Liceo Economico-sociale 
Valgimigli: 31 ottobre -4 ore di lezione presso l’aula ERGO2 e testimonianza delle cooperative: La Formica e Akkanto. 
Responsabile del Progetto di Alternanza scuola-Lavoro con Istituto Panzini di Senigallia (AA:2017/18). 
14 ottobre 2017- REunion- organizzazione di un seminario per l’Incontro con gli ex studenti del corso di laurea in 
Economics , tourism and management. 
2017/2018/2019-Attività di orientamento – Almaorienta-Bologna, commissione TOLK; presso  l’ITIS di Jesi (AN).  
2018- attività di orientamento con l’Istituto alberghiero:” Panzini” di Senigallia. 
2018- 8 giugno-Partecipazione all’iniziativa “Vetrina della didattica”-Buone pratiche innovative- Bologna. 
Referente di numerosi scambi ERASMUS e ERASMUS+ . 
2018/19-Partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori con l’organizzazione di tavole rotonde; attività di 
orientamento presso il Liceo Medi di Senigallia- 28 gennaio pomeriggio. 
2019-Commissione Giudicatrice della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca per lo svolgimento di attività di collaborazione al progetto di ricerca dal titolo  “EXCOVER - Statistical analysis 
of the reputation of touristic destinations” bandito, in data 18/03/2019 presso il Centro di Studi Avanzati sul 
Turismo/CAST dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
2018/2020-Membro commissione tutor e contratti della Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna-
campus Rimini. 
 
 
 
ATTIVITA' DI RICERCA 
 

2019/2022 
Ricerca su: “Itinerari di ricerca sulla cittadinanza attiva e il populismo: accountability e approcci 
interdisciplinari”. Istituto Universitario Sophia: CENTER FOR RESEARCH IN POLITICS AND 
HUMAN RIGHTS (Firenze). Coordinatori: prof.ssa Baldarelli e Prof. Antonio Maria Baggio. 
Accordo di collaborazione approvato da entrambi i partner nel 2019. 
 
Ricerca sui Green Bond attraverso un’analisi multidisciplinare. Partecipano alla ricerca: Dott.ssa 
Giulia Dal Maso e Dott. Alessandro Maresca- Dipartimento di Heritage-Univ. Bologna-campus 
Ravenna. 
 
2017/2020 -Partecipazione al progetto europeo: EXCOVER-EXPERIENCE, DISCOVER & 
VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA-Interreg Programme:Interreg 
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V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020-Project Acronym: EXCOVER-Name of Project Partner: ALMA 
MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA. Reputation Analysis models  and preparation of the cross 
border report. Capacity building seminars to the local community, focus group and meetings participation. 
 
 
2017/2019 
-Progetto di ricerca: “Risk management in Albania in SMEs”. Il progetto prevede l’analisi di  bilancio delle piccole e 
medie imprese albanesi e la valutazione del rischio di investimento in tale paese. La ricerca si sviluppa anche con la tesi 
di Dottorato della  Dott.ssa Todri Ardita-Università di Elbasan e Università Cattolica S. Antonio di Murcia-Spagna, di 
cui si è supervisore. 
 
-Progetto di ricerca sul contributo della “Feminist Economics” alla critica del mainstream in Economia Aziendale e in 
Ragioneria. Tale ricerca considera la teoria dell’impresa che sottende all’Integrated Reporting come punto di partenza 
per sviluppare l’analisi teorica in merito all’attuale stato dell’arte degli studi aziendali italiani e propone di fornire un 
contributo costruttivo al dibattito in corso. Partecipano al progetto: Angela Magistro e Antonietta Cosentino (Università 
la Sapienza di Roma); Mara Del Baldo ( Università di Urbino), come da convenzioni approvate dal Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, nel 2019. 
-Progetto di ricerca sui nuovi paradigmi dell’ Economia Civile e la loro applicazione in Albania. Il progetto di ricerca si 
prefigge di analizzare, attraverso focus group, l’impatto sulle aziende di nuove dimensioni della gestione aziendale che 
emergono dall’azienda civile. Il Progetto di Ricerca si avvale anche della formazione degli imprenditori albanesi per lo 
sviluppo start up di impresa nell’ambito dell’ Economia Civile e di comunione come da convenzione approvata dal 
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, nel 2017. 
-Progetto di ricerca sugli aspetti del contributo degli strumenti contabili per il controllo della gestione nei poli tattili  per 
l’accessibilità ai non vedenti e agli ipovedenti dei servizi museali e collegamento con NBA( Nature Based Approach). 
Partecipa al Progetto la Dott.ssa E. Cardillo ( Univ. Catania), come da convenzione approvata dal Dipartimento di 
Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, nel 2019. 
-Progetto di Ricerca: Le aziende turistiche in Italia ed in Albania: amministrazione, bilancio e revisione. Partecipano: 
Prof.ssa Ingrid Shuli; Dott.ssa Linda Gjika, Università Statale di Tirana. 
 
2016/18 
-Ricerca sulla teoria della legittimazione sociale  e accountability applicata al caso delle aziende che operano 
nell’ambito del gioco d’azzardo e analisi del caso SISAL. La ricerca parte dalla curiosità di evidenziare come in alcuni 
settori sia molto difficile comunicare attraverso la rendicontazione finanziaria e non finanziaria gli aspetti della gestione 
dell’azienda. Inoltre si è inserito nella ricerca l’analisi dell’associazione: Economiafelicità che organizza manifestazioni 
per sensibilizzare la popolazione e le imprese sull’aspetto dell’impatto di alcune tipologie di giochi sulla salute e sui 
beni relazionali. La ricerca parte dall’Italia ma ha suscitato l’interesse e la collaborazione della Prof.ssa Christine 
Cooper- Edimbourg University. 
-Ricerca sulle modalità di accountability e controllo di gestione nelle aziende a “movente ideale”/carismatiche nel 
comparto turistico della ristorazione.La ricerca si prefigge di analizzare gli aspetti di amministrazione e controllo delle 
aziende  che operano nell’ambito del not for profit ed in particolare si è analizzato il caso: Lentil as Anithing- Australia- 
Melbourne e Sidney. 
2017-Progetto di ricerca applicata: dialogo, fiducia e reciprocità nello sviluppo integrale dell’azienda.Problematiche di 
misurazione e governance. Convenzione con Associazione Culturale: La Ginestra ONLUS, Rimini. 
 
 
2015/17 
-Ricerca sul contributo scientifico delle studiose Italiane di ragioneria a partire dagli anni settanta sino ai nostri giorni. 
La metodologia di analisi parte dalla misurazione dei contributi sulla Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale ( RIREA) e prosegue con l’analisi dei contenuti di tali contributi. Inoltre si analizzeranno alcune figure di 
studiose italiane ed il contributo dell studiose nelle accademie e nelle università. La ricerca si avvale della 
partecipazione della Prof.ssa Mara Del Baldo dell’Università di Urbino 
-Ricerca  sulle problematiche dello sviluppo della social accounting come motore di uno sviluppo relazionale del 
sistema economico e sociale. La ricerca si avvale della partecipazione della Prof.ssa Mara Del Baldo dell’Università di 
Urbino. 
-Ricerca sul grado di diffusione della contabilità e del bilancio ambientale in diversi paesi europei, tra cui: Portogallo, 
Bulgaria e Moldavia. La ricerca ha l’obiettivo di individuare lo stato dell’arte dal punto di vista teorico ed empirico nei 
diversi paesi coinvolti; partecipano alla ricerca: Prof.ssa Ludmila Pascari ( Moldova Unversity); Prof.ssa Ninel Nesheva 
Kiosseva ( New Bulgarian University); Prof.ssa Mara Del Baldo ( Universita di Urbino). 
-Ricerca sul bilancio integrato nelle aziende turistiche attraverso casi di eccellenza. 
- Responsabile della ricerca sull'applicazione dei Vizi e Virtù in azienda nella prospettiva economico-aziendale. La 
ricerca si sviluppa con la collaborazione dell'Università di Urbino(Prof.ssa Mara Del Baldo) e attraverso il 
finanziamento tramite convenzione con l’azienda SGR group spa Rimini. 
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2012-2015 
-Ricerca sulla fase di sviluppo storico e le interrelazioni con la gender accounting della Fondazione S. Giuseppe per 
l’aiuto materno e infantile. L’analisi empirica, sarà sviluppata attraverso diversi step che ricalcano sul piano cronologico 
la nascita e i primi 50 anni di vita dell’istituto e quindi, la prima fase di avvio, la fase di consolidamento e di sviluppo, 
per cogliere i mutamenti e i tratti “perenni” nelle finalità, nelle scelte strategiche, nelle modalità di governo e di 
rendicontazione dell’attività dell’Istituto (e dell’Ospedalino “Regina Elena” dei Bambini di Rimini): -1950-1970. Lo 
studio empirico sarà basato sull’analisi documentale e quindi sull’analisi dei documenti di archivio disponibili, relativi 
ai periodi sopra indicati; atti notarili,  estratti e delibere dei consigli di amministrazione, delle delibere dell’assemblea 
dei soci, corrispondenza, libri contabili reperibili, bilanci, prospetti di rendicontazione. La ricerca, promossa e 
coordinata dalla Sottoscritta, si avvale della partecipazione della Prof.ssa Mara Del Baldo dell’Università di Urbino.  
 
2012-2014-Ricerca sull’evoluzione “inversa” del processo di applicazione dgli IFRS nelle aziende italiane e le relazioni 
con un “Integrated reporting”. La ricerca prevede una risorsa dedicata al progetto – dottore di ricerca- Dott.ssa Lauretta 
Semprini con assegno di ricerca cofinanziato PRIN- ex 60(Referente del Progetto Prof G. Capodaglio). La sottoscritta è 
proponente e responsabile dell’assegnista di ricerca. 
  
2012-2016 -Ricerca sulla diffusione della rendicontazione sociale e ambientale nelle piccole e medie imprese del 
territorio riminese: “Progetto VERSO”. La ricerca si sviluppa nell’analisi sulle modalità di applicazione di un modello 
semplificato di bilancio sociale nelle piccole aziende riminesi(CON REGISTRAZIONE DEL MARCHIO “VERSO” da 
parte dell’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Rimini). La ricerca si sviluppa  coinvolgendo: 
l’Università di Bologna-Dipartimento di scienze aziendali, l’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di 
Rimini, la Camera di commercio di Rimini e l’associazione Figli del Mondo, come da pubblicazione divulgativa: 
VERS O -  Va lo r i  e  Resp o n sa b i l i t à  S o c ia le  
P r o g e t to  p e r co RSI  LAB ORATO RI O BI LAN CI O  SOCI ALE PER LE  PI C COLE E  MEDI E  
I MPRESE ,  A  cu r a  d i  Mar i a  Gab r i e l l a  Ba ld a r e l l i ,©  2 0 1 8  Bo o k s ton es .  www.b o o k s to n es . i t  
 
2011-2012 
-Ricerca su: “Rapporto tra Economia Civile e Social and environmental accounting”. La ricerca ha l’obiettivo di 
individuare le ripercussioni di alcune teorie economiche e filosofiche sulla social accounting. In particolare quali sono 
le rispercussioni della  modificazione del concetto di mercato in mercato di qualità sociale sul ruolo della social 
accounting. Inoltre quali sono  le ripercussioni di alcuni elementi, poco studiati in economia aziendale, quali: la 
reciprocità e la gratuità sulla social accounting. Tali aspetti sono  analizzati attraverso alcuni casi, tra cui il consorzio 
Piccoli Alberghi di Qualità di Rimini e le aziende che fanno parte del progetto di Economia di Comunione. 
-Responsabilità della ricerca sulle ripercussioni organizzative della predisposizione del bilancio di sostenibilità nelle 
aziende di servizi pubblici. La ricerca è finanziata da SGR group spa.La ricerca, prende in esame l’impatto sul sistema 
di governo del processo di sviluppo del bilancio di sostenibilità in Italia e in Bulgaria. Tale ricerca prevedere l’analisi 
della letteratura nazionale ed internazionale e l’individuazione di due casi: la SGR( Società Gas Rimini ) e City Gas- 
Bulgaria. Coinvolge , oltre al Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna, anche L’università di 
Urbino- Dott.ssa Mara Del Baldo  e la New Bulgarian University –Prof.ssa Ninel Nesceva Kiosseva. La ricerca è 
finanziata dalla SGR di Rimini. 
2012-2013-Ricerca sulla fase istituzionale della Fondazione S. Giuseppe per l’aiuto materno e infantile dandone una 
lettura di “Pink accounting” cioè analizzare i dati contabili durante la fase istituzionale evidenziando il ruolo della 
donna nei primi anni di attività dell’Opena Pia S. Giuseppe, che nel 2010 ha compiuto 100 anni di attività ininterrotta al 
servizio della maternità e del disagio infantile. La ricerca, promossa e coordinata dalla Sottoscritta, si avvale della 
partecipazione della Dott.ssa Mara Del Baldo dell’Università di Urbino.  
-Ricerca sulle modalità di rendicontazione sociale, etica e sostenibile delle banche di credito cooperativo. La ricerca ha 
l’obiettivo di analizzare le criticità di tali istituti nel contesto di crisi attuale utilizzando la letteratura nazionale ed 
internazionale ed individuare un modello di accountability che possa tenere conto, allo stesso tempo, degli aspetti della 
tradizione e dell’innovazione. La ricerca è promossa e coordinata dalla Sottoscritta. Nella ricerca è coinvolta la Prof.ssa 
Sabrina Gigli ed è finanziata dalla Banca di Rimini. 
 
2009-2011 
-Ricerca su: La contabilità negli istituti religiosi alla fine del 1700”. L’obiettivo è di tracciare attraverso l’analisi delle 
scritture  contabili, la storia dell’ Ente religioso: Monastero di S. Maria Maddalena di Serra de’ Conti ( AN) e del suo 
impatto a livello di territorio circostante. La ricerca si inserisce nel dibattito internazionale sul rapporto tra “accounting 
and religion” da un lato e dall’altro considera la visione “carismatica” della storia. Tale angolo visuale completa 
modalità istituzionale con cui solitamente sono analizzati i fatti del passato. 
-Ricerca sul rapporto tra teoria degli Stakeholder , responsabilità sociale e reputazione. La ricerca è condotta con la 
collaborazione della Prof.ssa Sabrina Gigli. L’obiettivo è di individuare le relazioni che intercorrono tra le tre aree di 
ricerca individuate e le modalità di misurazione della reputazione attraverso l’indice RQ( Reputation Quotient) sia dal 
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punto di vista teorico, sia dal punto di vista empirico utilizzando il caso del Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità di 
Rimini. 
 
-Responsabile della ricerca su: “ Politiche di management del patrimonio culturale nelle diverse prospettive del valore”- 
gruppo di attenzione AIDEA. Referenti nazionali: Prof.ssa Barbara Sibilio Parri e Fabio Donato. La ricerca ha lo scopo 
di prendere in esame gli aspetti della mission, della governance e dell’accountability riferite ai sistemi museali e 
all’accessibilità ai prodotti culturali con particolare riferimento agli ipovedenti e ai non vedenti. Sono stati analizzati i 
casi del Sistema Museale della Provincia di Ancona ed in esso il Museo Omero e il Polo tattile e multimediale di 
Catania. La ricerca si sviluppa con la collaborazione della Dott.ssa Eleonora Cardillo- Univ. di Catania.Ricerca 
finanziata dal Centro di Studi turistici del Campus di Rimini. 
-Responsabilie della ricerca sulle problematiche di governo delle organizzazioni a movente ideale che costituiscono un 
aggregato. La ricerca ha l’obiettivo di individuare le criticità organizzative e le modalità di misurazione e di 
accountabilitiy di questa tipologia di aziende. La ricerca si sviluppa con la collaborazione del Consorzio Mosaico di 
Rimini e coinvolge anche il Dott. Francesco Maria Barbini- Università di Bologna. Ricerca finanziata dal Consorzio 
Mosaico di Rimini-Responsabilità scientifica la Sottoscritta. 
 
2006-2009 Ricerca finalizzata all’individuazione di un modello di accountability nelle fondazioni private . La ricerca ha 
l’obiettivo Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare l’analisi delle modalità di Accountability nelle fondazioni 
private, sia attraverso un’analisi della dottrina e dei modelli di bilancio sociale pensati per le anp ed in particolare di 
missione proposti per questa tipologia di aziende, sia a livello empirico attraverso l’analisi di casi di scuola come ponte 
per successivamente verificarne l’applicabilità e l’utilità ai fini della trasparenza gestionale verso l’esterno. Il progetto 
comprenderà anche una collaborazione con la Prof.ssa Lorena Mosnja Skare( Università di Pola-Croazia  e del Prof. R. 
H. Gray (Centre for Social and Environmental Accounting Research-School of Management,Gateway Building-
.University of St Andrews-St Andrews- Fife, KY16 9SS,Scotland di cui la sottoscritta è socia). La ricerca si sviluppa 
con il co-finanziamento al 50% da parte della Fondazione S. Giuseppe di Rimini e per il 50% dell’Ateneo di Bologna di 
un assegno di ricerca annuale , rinnovato per  3  anni, sino al termine della ricerca alla risorsa dedicata la progetto:Dott. 
Renato Medei con il coordinamento scientifico della Sottoscritta. 
 
2007-2008 Ricerca sul ruolo della sostenibilità nelle aziende turistiche dal punto di vista della Social and environmental  
accounting e  sui successivi sviluppi nelle diverse aree culturali del mondo. La ricerca comprende anche uno studio sul 
turismo responsabile nei paesi Arabi, che avendo una cultura antropologica profondamente diversa dalla nostra, 
potrebbero anche avere una cultura aziendale completamente differente. Inoltre si analizzano anche le condizioni dei 
lavoratori nelle oasi del benessere del sud del mondo. L’obiettivo è di individuare “nuovi” strumenti di misurazione in 
grado, soprattutto nella categoria di aziende individuata, di tenere conto della sostenibilità al di là delle “etichette” che 
possono essere presentate dalle diverse aziende. 
 
-2006-2008-Responsabile della ricerca sul grado di attuazione della responsabilità sociale a Rimini, partendo dal 
progetto CSR-SC e testando, sulla base di questionari e di content analysis lo stimolo che il progetto del governo ha 
fornito all’incentivazione verso una cultura della responsabilità sociale da parte delle aziende for profit che hanno 
aderito al percorso di formazione su tale argomento della Camera di commercio di Rimini. Tale ricerca si è concentrata 
prima su un’analisi della situazione nelle aziende turistiche, allargandola successivamente alle altre tipologie di aziende. 
Tale ricerca è in collaborazione con la Camera di Commercio di Rimini e l’associazione Figli del Mondo di Rimini. Nel 
2008 prosecuzione dell’analisi del grado di interiorizzazione e di attuazione della responsabilità sociale a Rimini, di 
concerto con la Camera di Commercio di Rimini, per effettuare un’analisi per settore di come si sviluppa la rsi a livello 
di settore for profit e cooperative anche di tipo sociale. L’analisi prevede anche l’individuazione di Best practices per 
evidenziare all’interno del percorso intrapreso dalla camera di commercio per l’inculturazione e lo sviluppo della rsi a 
Rimini, quali sono le migliori prassi tra le aziende che stanno proseguendo questo percorso. La ricerca, per gli aspetti 
che riguardano il territorio riminese è finanziata dalla camera di commercio con una risorsa specificamente dedicata al 
progetto. Risorsa coordinata dalla Sottoscritta. 
 
2007-2008 Individuazione  e costruzione di casi di scuola sulle modalità di  applicazione di Business ethics , tra cui il 
caso della Loppiano Prima, cooperativa agricola sita ad Incisa Valdarno, in provincia di Firenze. La ricerca prevede 
l’analisi empirica di come vegono concretamente risolti i dilemmi etici, in una prospettiva economico- aziendale e 
manageriale, essendo in un contesto ben definito di cultura antropologica in cui sussiste un particolare carisma, quello 
dell’Unità. La ricerca è effettuata congiuntamente alle università italiane di Napoli( Dott.ssa Caterina Ferrone), 
Cagliari( Prof. Giuseppe Argiolas) e Padova ( Dott. Giampietro Parolin) e, tra le altre università estere di:  Minnesota( 
Prof. Michael Naughton);  Università  di Di Kyiv( Prof. Mark Sorokin). I ogni nazione verrà sviluppato uno o più 
teaching case, che verranno presentati in workshop e convegni all’estero ed in Italia, finalizzati alla pubblicazione di un 
libro di teaching case sulla business ethics. 
 
-2005-2006-Ricerca sull’applicazione degli standard internazionali IAS/IFRS nelle piccole e medie imprese , a livello 
nazionale con l’Università degli studi di Urbino- Prof.ssa Paola De Martini ed a livello internazionale con L’Unversità 
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degli Studi di Pola (Hroacia)- Prof.ssa Lorena Mosnja Skare- Progetto : “ Accounting standards for SMEs in Croatia: 
Development and Harmonization with Europe- 145-1452453-24250 – Sostenuto dal Ministero delle Scienze, 
Educazione e Sport della Repubblica Croata.La ricerca ha l’obiettivo di individuare il grado di applicabilità al tessuto 
delle piccole e medie imprese nei due paesi, così vicini ma anche così diversi. Le analisi sul campo hanno la funzione di 
evidenziare i punti di forza e di debolezza in entrambi i paesi dell’applicazione di un corpus di Standard che comunque 
promana da una realtà culturale molto diversa da quella dei paesi considerati. 
-2005-2007- Ricerca sull’implementazione della responsabilità sociale nelle aziende dell’Economia Civile. L’obiettivo 
del progetto consiste nell’analizzare il grado di attuazione della responsabilità sociale nelle aziende italiane, attraverso 
l’analisi dei passaggi che si sono verificati dal punto di vista teorico a livello nazionale ed internazionale, verificando a 
livello empirico il grado di attuazione della responsabilità sociale come qualità strategica. La ricerca verrà effettuata, dal 
punto di vista teorico ed empirico, sulle modalità attraverso cui la responsabilità sociale si inserisce nella definizione 
degli obiettivi, nelle modalità di governo e della rendicontazione esterna prevalentemente nelle aziende for profit, ma 
anche nelle non profit e come la stessa porta ad eventuali modificazioni nei processi strategici delle aziende. Le analisi 
teoriche ed empiriche sono dirette a verificare le conseguenze di tale comportamento sugli strumenti di rendicontazione, 
obbligatori e volontari, nelle varie tappe necessarie per poterli predisporre, non trascurando l’importante passaggio che 
si sta attuando nel recepimento dei principi contabili internazionali come guida per la predisposizione delle risultanze di 
sintesi aziendali.  
La ricerca prevede un ulteriore step, anche se temporalmente concomitante rispetto al primo, cioè un’analisi parallela 
delle modalità di attuazione del Libro Verde in aziende che appartengono già ad un progetto “socialmente 
responsabile”, come ad esempio le aziende che fanno parte dell’Economia di comunione. Il progetto, con gli obiettivi 
così formulati, mira successivamente a coinvolgere altre università europee ed americane, per mettere a confronto 
l’implementazione strategica della responsabilità sociale in ambiti imprenditoriali e culturali diversi. Altre sedi 
coinvolte: Università di Bergamo( Prof. Gianfranco Rusconi); Università di Catania( Prof.ssa Margherita Poselli, Prof. 
Pasquale Arena); Università di Bologna –sede di Rimini( Prof. Claudio Travaglini, Prof.ssa Maria-Gabriella Baldarelli). 
 
-2005-2006- Analisi del ruolo dei Poli industriali dell’Economia di Comunione nell’evoluzione delle aggregazioni 
aziendali, con particolare riferimento al rapporto tra aggregazioni aziendali e sistema creditizio italiano, nell’ottica di 
rivitalizzare il rapporto fiduciario tra sistema impresa e sistema creditizio. La ricerca è una tappa pluriennale dell’analisi 
del progetto delle aziende in parola. Tale analisi viene sviluppata in Italia con la collaborazione delle Università di : 
Napoli Federico II ( Dott.ssa Caterina Ferrone), Università di Cagliari ( Dott. Giuseppe Argiolas), Università di Padova 
( Dott. Giampietro Parolin). 
 
-2005-2006- Ricerca su: Responsabilità sociale e Dottrina sociale della Chiesa nella definizione della mission, 
governance e accountability delle aziende- La ricerca nasce dal fatto che si riscontra, dal punto di vista teorico ed 
empirico, un’esigenza di approfondire il rapporto esistente tra responsabilità sociale e Dottrina sociale della Chiesa, 
partendo dalla chiesa Cattolica, perché si sta riscoprendo l’importaza che l’azienda agisca poggiando su una base etica. 
Gli obiettivi del progetto sono di nalizzare lo stato dell’arte, nella teoria e nella pratica delle aziende come il rapporto tra 
RSI e Dottrina sociale della Chiesa Cattolica influenza la definizione degli obiettivi delle aziende, le modalità di 
governo e le modalita di rendicontazione/ comunicazione esterna. Ciò partendo dalla realtà Riminese, per allargare 
l’ambito all’Italia ed eventualmente, ad altri paesi europei ed extra-europei. La metodologia generale di analisi consiste 
in una ricognizione teorica della teoria, analisi statistiche tramite questionari, interviste, visite aziendali, ecc. Tavole 
rotonde, incontri e dibattiti. Altre università coinvolte: Università di Bologna ( Prof. Stefano Zamagni, Prof.ssa Maria-
Gabriella Baldarelli); Milano-Bicocca( Prof. Luigino Bruni); Università Cattoliche di S. Tommaso: Roma ( Prof.ssa 
Helen Alford);  Università di Notre Dame- Minnesota( Prof. Michael Naughton);  Università  di Di Kyiv( Prof. Mark 
Sorokin).  
 
2002-2005-Progetto E-qual-Osservatorio sull'Economia sociale: Il progetto si propone di fare un'attenta analisi della 
domanda e dell'offerta di lavoro soprattutto per il soggetti svantaggiati intesi in senso lato per poter creare , nell'arco di 
un triennio, nuove opportunità di lavoro , anche con la costituzione ad hoc di nuove imprese, per i soggetti con diverse 
abilità presenti sul territorio della Provincia di Rimini. Il progetto di cui la Sottoscritta è responsabile scientifica ed 
operativa per la Facoltà di Economia ha avuto inizio nel luglio 2002 ed è di durata triennale. Al termine del progetto si 
sono analizzate le diverse realtà dell’Economia Civile presenti a Rimini, tra cui: le cooperative sociali, le associazioni di 
Volontariato, le fondazioni, individuando anche alcune best practice italiane ed internazionali. Tra le risorse dedicate al 
progetto, coordinate dalla sottoscritta, è presente un dottorando di ricerca con assegno co-finanziato dal progetto e-qual 
e dal Polo di Rimini dell’Università di Bologna. 
 
-2004-Ricerca ex 60% -Referente scientifico Prof. Matacena- sull'analisi delle  aziende  fanno parte dell' economia 
civile come categoria economica aperta: mission, governance e accountability. Il progetto è finalizzato ad analizzare dal 
punto di vista teorico ed empirico, le aziende che fanno parte dell' "economia civile", private e pubbliche, 
individuandone i caratteri di aziendalità dove necessario e mettendo a fuoco le specifiche  caratteristiche nella 
definizione degli obiettivi, nelle modalità di governo e nelle modalità di rendicontazione esterna. Tale "categoria" 
economica, all'attuale stato dell'arte, comprende due grandi tipologie di aziende: le ANP (aziende non profit) e le 
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aziende che fanno parte del Progetto di Economia di comunione nella libertà, caratterizzate dall'essere aziende for profit 
,presenti in tutto il mondo in un numero di circa 750.  
 
-2004-Ricerca : “Il passaggio dall’etica oggettiva all’etica strategica: il ruolo dell’accountability- responsabile Prof.ssa 
Baldarelli”. L’obiettivo della ricerca è di riflettere sul passaggio, dall’etica oggettiva all’etica strategica, elemento 
primario per riuscire a prevenire le situazioni di cui abbiamo parlato poc’anzi. Tale passaggio viene analizzato 
attraverso indagini teoriche ed empiriche. Le prime cercando nella letteratura aziendale nazionale ed internazionale se 
questo tipo di passaggio è sentito come un’esigenza ed in quale misura questo fenomeno si manifesta. L’analisi sul 
campo, già preliminarmente iniziata attraverso le tesi di laurea , è diretta a verificare l’esistenza di tale tipo di 
problematica soprattutto con riferimento al ruolo dell’accountability in azienda. Le analisi teoriche ed empiriche sono 
dirette a verificare le conseguenze di tale comportamento sugli strumenti di rendicontazione, obbligatori e volontari, 
nelle varie tappe necessarie per poterli predisporre, non trascurando l’importante passaggio che si sta attuando nel 
recepimento dei principi contabili internazionali come guida per la predisposizione delle risultanze di sintesi aziendali. 
Ricerca finanziata dal Polo scientifico-didattico di Rimini. 
 
2000-2003 Ricerca: “ Osservatorio sui bilanci dei comuni della Provincia di Rimini “Responsabile scientifico Prof. 
Attilio Gardini, che nel 2003 si concentra nell'analisi dell'efficacia sociale dei servizi prestati dai comuni della provincia 
di Rimini, con analisi sul campo del grado di utilizzo della responsabilità sociale all'interno degli enti stessi.  
 
2002-2005-Progetto N. 2002/1704/RER Titolo: "Modello innovativo di imprenditorialità sociale: diverse imprese per 
diverse abilità" IT-G-EMI-0012 Asse 2.Imprenditorialità, E-qual-Osservatorio sull'Economia sociale: Il progetto si 
propone di fare un'attenta analisi della domanda e dell'offerta di lavoro soprattutto per il soggetti svantaggiati intesi in 
senso lato per poter creare , nell'arco di un triennio, nuove opportunità di lavoro , anche con la costituzione ad hoc di 
nuove imprese, 
per i soggetti con diverse abilità presenti sul territorio della Provincia di Rimini. Il progetto di cui la Sottoscritta è 
responsabile scientifica ed operativa per la Facoltà di Economia ha avuto inizio nel luglio 2002 ed è di durata triennale. 
Al termine del progetto si sono analizzate le diverse realtà dell'Economia Civile presenti a Rimini, tra cui: le 
cooperative sociali, le associazioni di Volontariato, le fondazioni, individuando anche alcune best practice italiane ed 
internazionali. Tra le risorse dedicate al progetto, coordinate dalla sottoscritta, è presente un dottorando di ricerca con 
assegno co-finanziato dal progetto e-qual e dal Polo di Rimini dell'Università di Bologna. 
 
-2000-2002-Ricerca ex 40%- PRIN – Università coinvolte: Università di Siena ( Prof. Angelo Riccaboni- Prof. Roberto 
di Pietra)- Università di Verona( Prof. Giuseppe Bruni, Prof. Giuseppe Ceriani, Prof.ssa Bettina Campedelli) Università 
di Bologna( Prof. Gianfranco Capodaglio, Prof. Antonio Matacena, Prof. Paolo Bastia)sull'armonizzazione dei principi 
contabili in Europa per i paesi che hanno fatto domanda di entrare nell'UE- coordinatore scientifico nazionale Prof. 
Gianfranco Capodaglio. In particolare ci si è occupati dell'armonizzazione del bilancio d'esercizio nella Repubblica 
Slovacca coinvolgendo alcune professoresse dell’Università di Bratislava: La Prof.ssa Ana Slosarova e la prof.ssa 
Renata Yurikova. 
1999-Ricerca diretta ad analizzare e verificare l’applicabilità dell’Economia di Comunione (“Economy of Sharing”) alle 
aziende turistiche e in particolare ad individuare gli strumenti informativi più adeguati al controllo di gestione di tali 
tipologie di aziende includendo in esso anche gli aspetti etici “particolari”, che orientano la loro gestione. La ricerca è 
coordinata dai Professori: Antonio Matacena e Lia Varia Fortunati in collaborazione con la Prof.ssa Linda B. Specht 
della Trinity University - Texas. 
- 1998-Ricerca sugli aspetti preliminari che riguardano la fase di valutazione dell’ “Osservatorio dei bilanci dei comuni 
della Provincia di Rimini”. Questa seconda fase,  ha l’obiettivo di individuare un modello di lettura dei bilanci dei 
comuni della Provincia di Rimini che permetta di capire l’impatto dell’attività dei comuni sul territorio della Provincia, 
prestando attenzione alle misure del comportamento di bilancio dell’ente pubblico che esprimono scelte strategiche. 
Inoltre la ricerca ha lo scopo di individuare, per il contesto in parola, alcuni indicatori diretti ad interpretare meglio 
l’impatto sul territorio in termini di soddisfacimento qualitativo dei bisogni, attraverso l’analisi di bilanci aggregati di 
più comuni similari. Prof. Antonio Matacena e Prof. Attilio Gardini, coordinatrice scientifica ed operativa per la facoltà 
di economia  -sede di Rimini- Dott.ssa Maria-Gabriella Baldarelli.  
 
- 1997-Ricerca sull’ analisi dei circuiti gestionali, del sistema informativo per il controllo di gestione e del sistema 
informativo-contabile di bilancio delle agenzie di viaggio e dei tour operator italiani ed internazionali. La ricerca si 
propone da un lato di studiare l’evoluzione dei ruoli, che queste aziende hanno subito nel tempo, in base alle 
modificazioni ambientali e soprattutto in relazione all’evoluzione della tecnologia informatica e come questo ha 
comportato un progressivo passaggio dalla fase di organizzazione del viaggio alla fase di consulenza al turista. Inoltre 
l’analisi si prefigge di coniugare questa evoluzione con il ruolo che assumono le risorse immateriali  nella gestione di 
tali aziende e quali sono le modalità di rappresentazione nei documenti contabili di sintesi: gestionali e giuridicamente 
obbligatori. Il referente scientifico della ricerca è il Chiar.mo Prof. Antonio Matacena. I primi risultati della ricerca  
sono stati pubblicati in un saggio sui circuiti operativi, schemi gestionali e bilancio d’esercizio di tali aziende, nel corso 
dell’anno 2000. 
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1996- Responsabilità per conto della Facoltà di Economia della Ricerca “Osservatorio sui bilanci dei comuni della 
Provincia di Rimini”, per l’analisi dei rendiconti consuntivi dei comuni della Provincia dal 1992 -2001. La ricerca, che 
ha il Patrocinio del Ministero dell’Interno, si prefigge di mettere in rilievo, nella prima fase, la modificazione del 
rapporto tra le entrate e le uscite dei comuni appartenenti alla Provincia di Rimini ed è inoltre diretta, nella seconda 
fase, anche a valutare, tramite indicatori significativi, l’impatto dell’attività dei comuni sul territorio in cui agiscono. 
Ricerca finanziata dalla Provincia di Rimini.Coordinatori scientifici : Prof. Antonio Matacena e Prof. Attilio Gardini, 
responsabile scientifica ed operativa per la facoltà di economia  -sede di Rimini- Dott.ssa Maria-Gabriella Baldarelli.  
1995-Ricerca sul controllo di gestione nelle aziende che producono servizi pubblici, coordinata  dal Prof. Luciano 
Marchi, finalizzata prima alla dissertazione di dottorato e successivamente alla pubblicazione della prima monografia. 
1994- Ricerca sulla qualità dell'auditing  nelle aziende pubbliche , coordinata dal Prof. Luciano Marchi.  
1993-Ricerca teorico-pratica sui nuovi sistemi di contabilità analitica in particolare sulle "nuove" metodologie  di 
calcolo del costo del prodotto (activity based costing) nelle piccole e medie imprese, coodinata dai Professori: Giuseppe 
Farneti e Stefano Marasca.  
1992- Ricerca teorico-pratica sul sistema di reporting nelle aziende municipalizzate, coordinata dal Prof. Giuseppe 
Farneti. 
1991-Ricerca sulle caratteristiche e l'importanza del conto del surplus di produttività nelle piccole e medie imprese, 
coordianta dal Prof. Antonio Matacena. 
 
 
KEYNOTE  SPEAKER A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
 

2019-2nd International Conference on Economics, Business, Finance and Governance (ICEBFG) by Economics 
and Business Faculty of University of Bandar Lampung- Bali- Indonesia- Dic. 4-5, 2019. Titolo della relazione: 
“Managerial paths, social inclusion and NBS in Tactile Cultural Products: Theory and practice” (co-autrice- 
Prof.ssa Eleonora Cardillo- Univ. degli studi di Catania),web-site: https://icebfg.com/  
 
2010-Catania-3rd Italian Conference on Social and environmental accounting research- 17th-18th September 2010, 
organized by CSEAR. Titolo della relazione:”Some drivers to face new challenges in social and environmental 
accounting research: theory and praxis.” 

 
 
 
PAPER PRESENTATI  A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 

1. Gorizia-Brda- 24/25/26 aprile 1997-Convegno internazionale Austria, Italia, Slovenia,-Tre Culture nella 
Pubblica Amministrazione a confronto con l’Europa-paper: “Verso uno schema di lettura per il controllo di 
gestione nelle aziende di servizi pubblici”. 

 
2. Rimini 12 aprile 2002-L'armonizzazione dei principi contabili in Europa (allargamento dell'UE e confronto 

internazionale)-Convegno internazionale-Paper: "La contabilità ed il bilancio d'esercizio nella Repubblica 
Slovacca". 

 
3. Roma – 10-12 settebre 2004, “Nuovi orizzonti dell’economia di comunione”-convegno internazionale, Paper:” 

Modelli di accountability per le aziende EdC: strumenti informativi “tradizionali” e “nuovi” strumenti? 
 

4. Parma – 27 novembre 2004: “Responsabilità, sviluppo e interdipendenza: esperienze e prospettive-Convegno, 
Paper: “Responsabilità, sviluppo ed interdipendenza: l’esperienza delle aziende  di Economia di Comunione “. 

 
5. Pula – Croazia- 28-30 April 2005, Entrepreneurship and Macroeconomic Management, Paper : “mission, 

governance and accountability in the “Economy of Sharing” companies: a real combination between 
entrepreneurship and sustainable development”. 

 
6. Loppiano(FI)- Italia- 23-25 giugno 2005,  Catholic social Thaught and corporate social responsibililty. Concept 

, convergences, challenges, Paper: “ Catholic Social Teaching(CST) and Corporate Social 
Responsibility(CSR): the accountability role”. 

 
7. Barcellona(Spagna) Sept. 14-16, 2005, 5th conference on social and environmental accounting research-, Paper 

: “Catholic Social Teaching(CST) and Corporate Social Responsibility(CSR): the environmental, social, 
ethical accountability role”. 
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8. Bergamo(Italia)- Sept. 14-16, 2006, 1st Italian conference on social and environmental accounting research-; 
Paper: “New prospectives in inter-company relations, social responsibility (CSR) and social, ethical and 
environmental accounting in Italy by way of the government CSR-SC project: theory and praxis”. 

 

9. St .Andrews(UK)- Sept. 3-5- 2007, 19th International congress on Social and Environmental Accounting 
Research, Paper: (Antonio Matacena- Maria-Gabriella Baldarelli), “Building an accountability of communion 
at Loppiano Prima: one approach to analyze Italian mutualistic cooperatives and social accounting 
interactions”. 

 
10. Pula ( Croatia)-Sept. 27-29, 2007, 4th International Conference on Global Challenges for competitiveness: 

Business and Government Perspective, Paper: “ Managing inter-company relations and corporate social 
responsibility(CSR) in an higly Italian tourist area”. 

 
11. Catania- 17 - 18 April 2009-RESPECT AND ECONOMIC DEMOCRACY -“Fifth Annual Conference of the 

European SPES Forum Hosted by the University of Catania, Italy”; paper: “Respect, Economic Democracy 
and Values: a point of view in theory and practice” (Giuseppe Argiolas - Maria-Gabriella Baldarelli - Caterina 
Ferrone - Giampietro Parolin )  

 
12. Vlore( Valona-Albania)- Conference on Finance ‘09 -12-15 May 2009; paper: Social and environmental 

accounting disclosure , inter-company relational goods and corporate social responsibility (CSR) in an highly 
Italian tourist area”.  

 
13. Rimini- 16 – 17  October 2009- Higher Tourism Education- TED-QUAL-UNWTO-THEMIS; paper: “New 

challenges in teaching accounting and reporting in tourist entities 
 

14. Loppiano(FI)- Sophia University, Loppiano (Florence), May 28-29, 2010 organised by The John A. Ryan 
Institute for Catholic Social Thought at the 
University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota. Title of the seminar is:”  
The Charismatic Principle in Economic and Civil Life:History, Theory and Good Practice “  paper: 
Accountability and “charisma”: scientific boundaries or freedom? 

15.   St. Andrews – UK, 22nd Conference on Social and environmental accounting research- 1st – 3rd September, 
2010 organized by CSEAR. Paper along with Sabrina Gigli “ Exploring the drivers of Corporate Reputation in 
an integrated perspective with Corporate Responsibility: a study of Italian SMEs”. 

 
16. Catania-3rd Italian Conference on Social and environmental accounting research- 17th-18th September 2010, 

organized by CSEAR;  paper:”Some drivers to face new challenges in social and environmental accounting 
research: theory and praxis. 

 
 

17.  Trento- 23rd EBEN( European Business Ethics Network) Conference- 9-11 September 2010, paper: 
“Accountability and “charisma”: scientific boundaries or freedom? 

 
 

18. Pula-The 5th International Scientific Conference «Entrepreneurship and Macroeconomic Management: 
Reflections on the World in Turmoil»-Pula, Croatia, March 24-26, 2011- paper:” Accounting Harmonization 
for SME-s in Europe: Some Remarks on IFRS for SME-s and Empirical Evidences”(con L.M. Skare, P. 
Demartini, P. Paoloni ; other paper( con S. Gigli):” Exploring the drivers of Corporate Reputation integrated 
with a Corporate Responsibility perspective: a study of Italian SMEs 

 
19. S. Paolo-Brasile-25-28 Maggio-2011-Research workshop: Economy of communion: towards a new economic 

culture, paper( con M. Del Baldo e Caterina Ferrone):” Entrepreneurship for the Common Good and the 
question of pendulum between Caritas and Veritate:  some reflections in theory and in praxis”. 

 
20. Buea-Camerun-6-8 February-2012- Workshop on EoC(Economy of Communion) . Paper: “EoC: mission, 

governance and accountability”. 
 

21. Trento-Levico Terme- 20-21 Oct. 2012, 4th Italian Conference on Social and environmental accounting 
research-papers: A. Matacena-M.G. Baldarelli, The cooperative enterprise: a hornet? Mission, governance and 
accountability of the cooperative enterprise”;  paper:M.G. Baldarelli, M. Del Baldo, N. Nesheva Kiosseva,  
“Implementing sustainability reporting in SGR Group Italy and Bulgaria:  challenges of transition from  
“greenwashing” to relational change using institutional theory ('nomination to participate in the Award for 
Research "Pythagoras" of the Ministry of Education and Science of the Republic of Bulgaria 2013  Prize 
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Pithagoras" - Annual awards for science "Pythagoras-Department of Business Administration - New Bulgarian 
University –Sofia) "Pythagoras http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-03-15_pitagor.html) 

 
22. Pula –Croazia-  29/05-01/06- 2013-The 6th International Conference: Economics in Crisis and the crisis of 

Economics- “The Changing Economic  Landascape: Issues, Implications and Politic Options”-Paper:” 
Accountability and “charisma”: conceptual network”. 

 
 

23. Seville, Spain 25-27 September, 2013-The seventh Accounting History International Conference: Innovation in 
accounting thought and practice: Lessons from the past”, paper: Baldrelli, Del Baldo,“Accounting and charity: 
how to read the “pink” in accounting in the first half of the 20th century through a real life case”. 

 
24. Roma –LUMSA- May 20-21, 2014, ECONOMIC THEOLOGY, THEOLOGICAL ECONOMICS.An 

interdisciplinary essay, paper: Accounting: sacred or secular activity? (along with: Mara Del Baldo ( Univ. of 
Urbino and Caterina Ferrone (Univ. of Naples)  

 
25. German CSR Forum - First Academic CSR Summit: “Social Innovation & Future Trends in CSR Strategy", 

Ludwigsburg (near Stuttgart, Germany), April 21st 2015- Paper ( with Prof.ssa Mara Del Baldo)From weak to 
strong CSR: the experience of the EoC (Economy of Communion) industrial parks in Germany and Italy. 

 
26. Croatia- Pula- 7th International Scientific Conference "European Union Future Perspectives: Innovation, 

Entrepreneurship and economic Policy" Hotel Park Plaza Histria Pula, Croatia May, 21st – 23rd 2015, Papers: ( 
with Antonio Matacena) “Innovation, entrepreneurship in the cooperative enterprise: a hornet?” and ( with 
Mara Del Baldo) Innovation in Sustainability accounting scholar’s carrier and life: critical notes and future 
perspectives”. 

 
27. Forlì- Meditari Accountancy Research European Conference 2015,2‐3 JULY 2015, Paper(with Mara Del 

Baldo and Stefania Vignini) “Pink accounting in Italy: cultural perspectives over discrimination and/or lack of 
interest”. 

 
28. Ballarat-Australia-The eighth Accounting History International Conference -Accounting’s history in diverse 

industries and other settings -Ballarat, Australia, 19-21 August 2015, paper (with Mara Del Baldo and Stefania 
Vignini)  “White flies in Italian accounting scholars: some suggestions from the past?”. 

 
29. Rimini-RSA 2016 Call for papers, “Beyond the great beauty.”, Rimini 10-12 February 2016, paper: 

Accounting, creativity and charity in hospitality enterprises. 
 

30. 6th Social and Environmental accounting conference, Parma: 30th June- 1st July 2016, Paper along with Mara 
Del Baldo ( Univ. of Urbino)Pink social accounting in Italy: Lessons from the past. 

 
31. EBEN RC 2016- EBEN Research Conference will be held in Palermo (Italy), September 8-9, 2016.  Theme of 

the conference: 'Ethical Behavior and Ethical Disclosure', paper: Ethics , gift and social innovation through 
CSR  and female leadership     in business administration in Italy. 

 
32. 2017- Csear research day- Milano 27 aprile, paper: (along with Mara Del Baldo)Back to future: camufalting 

(un)sustainability in scholars’ carriers and life. Some critical notes. 
 

33. 7 June, 2017 – Sofia- New Bulgarian University-in  the Bookcenter of New Bulgarian University, 
Montevideo str.21, at 15; Environmental Accounting and Reporting. Theory and Practice”, Springer 
International Publishing, 2017. Authors: Baldarelli, Maria-Gabriella (University of Bologna alma Mater 
Studiorum), Del Baldo, Mara (University of Urbino “Carlo Bo), Nesheva-Kiosseva, Ninel (New Bulgarian 
University) 

 
34. 2017 -21-22 settembre -Ancona 13TH INTERDISCIPLINARY WORKSHOP On “INTANGIBLES AND 

INTELLECTUAL CAPITAL – Value Creation, Integrated Reporting and Governance, paper ( con E. Cardillo 
( Univ. Catania)”Managerial paths of social inclusion in the tactile cultural products:  Theory and practice.  

 
35. Tirana- 27-28 aprile-Europen University of Tirana- DSSH/ASD DITËT E STUDIMEVE SHQIPTARE / 2018 

albanian studies days / journées d’études albanais- Konferencë ndërkombëtare shkencore / International 
scientific conference-UET / 27-28 April 2018PANEL 5: “THE NEW AGENDA OF GROWTH” Chair - 
Prof.Dr Luljeta Minxhozi- paper: Tourism, gambling and sustainability: myths and paradoxes of 
accountability. 
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36. 2018- 14-15 giugno –Università di Bologna-XI Workshop Financial Reporting- Bologna- paper: 

Accountability and gambling enterprises: myths and paradoxes. 
 

37. 2018- 27-30 agosto, St. Andrews- UK- 30 CSEAR International conference,paper: "Game" and eco-justice: 
myths and paradoxes of accountability. 
 

38. 2019 -17-20 Luglio -Tonadico- Trent-Italy- International Workshop: Economics & Management together  
towards an inclusive society”. Work in progress presentato:” Accountability:  
come “rendere conto” in politica e in economia. 
 

39. 2019- 8 ottobre-Sofia- “University of National and World Economy ”- (via skype insieme alla Prof.ssa Del 
Baldo)-tavola rotonda organizzata  in occasione del 100° anniversario della fondazione ed avente per titolo: 
Corporate social responsibility with a focus on Human resources and social protection. (Strategies, Standards, 
Work practices and social audit). Responsabile scientifico ed organizzativo: Chiar.ma Prof.ssa PHD Miroslava 
Peicheva. 
 
 

 
PAPER PRESENTATI  A CONVEGNI NAZIONALI 
 
1. Ancona- 2/3 ottobre 1992 - Nuove metodologie per la determinazione dei costi di prodotto –paper :”Le 

determinazioni  analitiche nelle decisioni economiche aziendali: una proposta di analisi”. 
 
2. -Venezia-12/13 giugno 1997-Workshop AIDEA giovani-L’azienda nel tempo. Percorsi evolutivi tra pratiche e 

conoscenze manageriali- Paper:”Prime riflessioni sulle implicazioni manageriali dei cambiamenti ambientali 
specifici nelle aziende che organizzano le attività turistiche.” 

 
3. -Rimini- 12 dicembre 1997- Osservatorio sui bilanci dei comuni della provincia di Rimini- paper: “L’osservatorio 

dei bilanci nel sistema informativo per il controllo politico-istituzionale strategico degli enti locali”. 
 
4. -Rimini 17 dicembre 1999- Osservatorio sui bilanci dei comuni della Provincia di Rimini: il consolidamento dei 

bilanci e l’analisi dell’efficienza nella specificità territoriale- paper: ”Lo studio dell’azienda pubblica sulla base dei 
profili: cause di enunciazione ed effetti attitudinali”. 

 
5. -Trento 8-9 giugno 2001-Aziende non profit: il governo dello sviluppo e il finanziamento dell’innovazione-

paper:Le aziende non profit appartenenti al Progetto di Economia di Comunione: prime proposizioni”. 
 
6. -Rimini- 22 giugno 2002- Vita civile e villaggio globale: fatti e idee a partire dall’‘Economia di Comunione-

Seminario di studio, Paper: “Nuove prospettiv per le aziende che fanno parte del Progetto Economia di 
Comunione”.  

 
7. -Novara- 4-5 ottobre 2002 - 25° convegno AIDEA-"Competizione globale e sviluppo locale tra etica ed 

innovazione", Paper: "Definizione degli obiettivi, modalità di governo e sistema informativo nelle aziende dell' 
"Economia di Comunione": un "nuovo" modo di "essere" azienda nel rapporto tra etica e globalizzazione.  

 
8. -Rimini- 14 luglio 2003: workshop: "L'osservatorio sull'economia sociale nella provincia di Rimini: bilancio 

dell'attività svolta e prospettive future", Paper: “Determinazione dei soggetti target per il progetto e-qual: il ruolo 
dell'Osservatorio dell'economia sociale e dell'Università”. 

 
9. -Firenze- 6-7 novembre 2003, “L’Azienda museo: dalla conservazione di valore alla creazione di valori”, Paper: “ 

Definizione degli obiettivi, modalità di governo e sistema informativo nelle piccole aziende museali: un caso di 
scuola”. 

 
10. -Rimini-31 MARZO 2004-Convegno sul rapporto responsabilità sociale e finanza etica;  

Paper: “Dalla responsabilità sociale alla sensibilità etica” 
 
11. -Rimini- 13 dicembre 2004-Convegno sulla responsabilità Sociale d’Impresa a Rimini 

Paper :”La responsabilità sociale nel sistema economico riminese: dialogo tra for profit , not for profit ed enti 
locali” . 
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12. -Rimini- 28 settembre 2005-“Il turismo sostenibile nei paesi in via di sviluppo: il partenariato come strumento di 
svilupppo”, Paper: “ Le aziende che operano nel turismo sostenibile: prospettive dottrinali ed iniziative concrete”. 

 
13. Urbino- 10 aprile 2008 – Corporate sociale responsibility e Accountability- Paper: “Le dimensioni della 

responsabilità sociale: riflessioni sui miti e paradossi in una prospettiva economico-aziendale”. 
 

14. Rimini-23 marzo 2009-Responsabilità sociale d’impresa e bilancio sociale, riflessioni e prassi operative, paper: 
“Bilancio sociale e professione contabile”. 

 

15. Roma-5 settembre 2009- Summer school di Economia di Comunione, paper: “ Mission, governance e 
accountability delle aziende EDC: stato dell’arte e prospettive future” 

 
16. Ancona-24/25 settembre 2009, 32° convegno AIDEA-Le risorse immateriali nell’economia delle aziende; paper 

soltanto accettato ( con Semprini L.):Le dimensioni della sostenibilità e le risorse immateriali:  rete concettuale e 
impatto sulla comunicazione esterna 

 
17. Rimini 30 settembre 2009-Socialmente responsabili: confrontarsi per condividere: Esperienze di responsabilità 

sociale della Fondazione S. Giuseppe e del Consorzio Mosaico, paper: “La responsabilizzazione sociale/civile 
dell’azienda: il bilancio sociale è sufficiente?” 

 
 

18. Milano-Bocconi – 5/6 novembre 2009, X convegno nazionale della società di Storia della ragioneria: contabilità e 
bilanci per l’amministrazione economica, stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal XVI secolo al XX 
secolo; paper: Alle origini  delle “stanze  del tempo sospeso”: far di conto nell’ economia “carismatica” alla fine 
del XVIII secolo attraverso un caso di scuola. 

 
 

19. Ancona- 28-novembre 2009 -Eco and Equo, relazione “le dimensioni della responsabilità sociale: problemi e 
prospettive; 29-novembre- Eco and Equo, relazione: Le aziende Edc: mission, governance e accountability. 

 
20. Medolla ( MO), 26 aprile 2010-Tre incontri sui temi dell’etica, relazione: “Etica e Economia di Comunione”. 
 
21. Milano-Bocconi, 33 Convegno AIDEA: Pubblico and non profit per un mercato responsabile e solidale; 21-22 

Ottobre 2010, paper: “Accountability and “charisma”: scientific boundaries or culture innovation?”  
 
22. Osimo(AN)- 19 marzo 2011:Una nuova cultura nell’agire economico- relazione: “ Una nuova cultura nell’agire 

economico a partire dall’esperienza delle aziende di economia di comunione 
 
23. Lecce- 22/23 giugno 2011- Workshop: Politiche di management del patrimonio culturale nelle diverse prospettive 

del valore”, paper: “Viaggio ad occhi Chiusi, il museo accessibile a tutti: un caso di scuola” 
 
24. Roma, 1-2 dicembre -2011-XI Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria-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-Paper Il ruolo dei “valori” aziendali nel processo di costruzione dello stato unitario: teoria e prassi -
Baldarelli Maria Gabriella-Del Baldo Mara 

 
25. Salerno, 4-5 ottobre 2012- XXXV Convegno annuale AIDEA, Management senza confini- Paper( con Mara Del 

Baldo , Univ. Urbino): “Il bilanciamento tra imprenditorialità, managerialità e comunione: nuovi paradigmi nella 
teoria e nella prassi aziendale”. 

 
26. Roma, 13-14 giugno 2013- IV Workshop-Financial Reporting –paper (con Mara Del Baldo e Ninel Nesheva 

Kiosseva) “Implementing Sustainability reporting: (Neo)Institutional theory insights in the analysis of SGR Group 
Italy and CityGas Bulgaria”.  

 
27. Parma, 28-29 novembre 2013-XII Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria-Ragioneria e accounting tra XIX 

e XX secolo:Profili evolutivi e concettuali a confronto, Paper con Mara Del Baldo: “Contabilità e carità: come 
leggere il “rosa” della ragioneria  nella prima metà del XX secolo attraverso un caso di scuola” 

 
28. Rimini-29-30 Novembre,   2013-Società italiana di studi turistici (SISTUR) 5° Riunione scientifica nazionale- 

Paper: “Il ruolo delle professioni contabili nello sviluppo della rendicontazione sociale e ambientale nelle piccole 
imprese turistiche: casi di eccellenza. 
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29. Palermo 25 - 26 Settembre 2014, CONVEGNO SIDREA ,Paper: Accounting: sacred or secular activity?, con Del 
Baldo Mara(Unv, Urbino)  Ferrone Caterina- University of Salerno. 

 
30. Pisa- 15-18 settembre 2016 – CONVEGNO SIDREA: Il governo aziendale tra tradizione e Innovazione, paper: 

Territory entities-process to implement social and environmental accounting  and reporting: theory and praxis. 
 

 
31. Rimini-5th Management Control Journal Workshop, 23-24 June- 2016, paper: Managerial accounting, creativity and 

charity in hospitality enterprises. 
 
 

32. Convegno SISTUR- 2016- San Marino-17-18 novembre , paper: Turismo, “gioco” e sostenibilità: miti e paradossi 
dell’accountability. 
 

33. 2017- Parma- 9 febbraio-Convegno- Con gli occhi delle donne: DIFFERENZE DI GENERE IN UN’ OTTICA 
ECONOMICO-AZIENDALE: SPUNTI DI RIFLESSIONE A 70 ANNI DAL SUFFRAGIO UNIVERSALE, paper 
( con M. Del Baldo ( Univ. Urbino):” Le studiose Italiane di Ragioneria e di Economia Aziendale: mosche bianche 
o cigni neri? “ 

 
34. 2018- Verona- 13- 14 settembre, Convegno SIDREA- (con Antonietta Cosentino(Univ. La Sapienza), Mara Del 

Baldo(Univ. Urbino), Angela Magistro (Univ. La Sapienza) paper: La teoria d’impresa sottesa al Report 
“Integrato”: dialogo tra Economisti e Aziendalisti. 

 
 

 
Convegni divulgativi(tra gli altri) 

2010: 

Roma-26 febbraio –Pontificia Università della Santa Croce- Presentazione del Dizionario di Economia Civile. 

Intervento come comitato di redazione e autore. 

Rimini-22 settembre -Il bilancio sociale e di missione della Fondazione S. Giuseppe. 

Pesaro- 20 ottobre – Conferenza “Economia, valori , spiritualità”, relazione: “ Le dimensioni della responsabilità 

aziendale e i valori”. 

 

2011:  

20 /07-S.Marino-Rotary di S. Marino- Presentazione del progetto di Economia di Comunione e del libro su tale 

argomento che la Sottoscritta ha scritto. 

16/09- LoppianoLab- Presentazione libro della Sottoscritta: Le aziende dell’economia di Comunione- con Luigino 

Bruni e Leonardo Becchetti. 

 

2012: 

Rimini-25 aprile- convegno: “ Percorsi di speranza”- relazione: “Percorsi di speranza: liberi per… nuove esperienze 

di fraternità” 

Incisa(FI) – 22 giugno-Incubatore d’Impresa-laboratorio sulla reciprocità 

 

2013/14 

Rimini-29 novembre 2013,relazione: La misurazione dei valori nella Banca di Rimini 

Rimini-19 Novembre 2014-Soroptimist e Rotary Rimini-relazione: Finanza, Etica e donna 

 

2017 

29 settembre – ore 21.00 Rimini-Sostenibilità e Donna: miti e paradossi-Notte Europea dei ricercatori 

29 settembre-ore 10.00 Incisa- Loppiano-lab- workshop: Beni relazionali e Lavoro, relazione:Beni relazionali e lavoro 

nella prospettiva della Ragioneria 

2018  

Cesena - 17 marzo - Nel decimo anniversario della morte di Chiara Lubich.Un Carisma in azione Tavola rotonda e 

testimonianze su alcune sfide del nostro tempo: Fenomeno migratorio ed 

integrazione, Economia e lavoro.Nuove povertà.-relazione: “Che cosa accade quando un carisma irrompe in azienda? 

Facoltà di Psicologia- Università di Bologna. 

 



 

19 

 

Rimini- 5 aprile 2018- Tra famiglia e carriera. Verso nuove pratiche di innovazione 

sociale per il lavoro femminile:  lavoratrici, imprese e sindacati a confronto- relazione: Responsabilità sociale 

d’impresa e lavoro femminile. 

 

Tirana-7 luglio –Genfest Albania:Oltre i confini/behond all borders-Workshop economia-relazione : Verso una nuova 

cultura per l’economia e per l’impresa: teoria e prassi a confronto a partire dall’economia civile e di comunione. 

 

2019 

11 marzo- Faenza- Seminario su: “Dalle comunità all’ Economia solidale”: L’Economia di Comunione: come nasce, 

come funziona e le esperienze concrete di AIPEC” -organizzato da: Diocesi di Faenza e Modigliana. 

25 marzo- Università di Urbino- Laboratorio di Economia Civile e di Comunione. Intervento dal titolo: dalla prassi 

alla teoria nelle aziende di Economia Civile e di Comunione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI- MARIA-GABRIELLA BALDARELLI 
 

1. "Il surplus e il conto del surplus come strumenti di dialogo tra l'impresa e l'ambiente: una proposta di analisi", 
CLUA, Ancona, 1991. 
 
2. "Le determinazioni analitiche nelle decisioni economiche aziendali: una proposta di analisi", in G. Farneti-
S.Marasca (a cura di), Nuove metodologie per la determinazione dei costi di prodotto, CLUA, Ancona, 1993. 
 
3. "Prime riflessioni sulle determinanti qualitative della revisione contabile nelle aziende a conduzione pubblica" ,  
Revisione  Contabile, N. 1.95. 
 
4. "Il controllo della gestione strategica nelle aziende di produzione di servizi pubblici: aspetti definitori ed 
informativi",  Budget,  N. 7, 1996. 
 
5. Il Controllo di gestione nelle aziende di servizi pubblici, Maggioli, Rimini, 1997, pp.236. 
 
6. “Verso uno schema di lettura per il controllo di gestione nelle aziende di servizi pubblici”, in Massimo Bianchi 
(a cura di ), La Pubblica Amministrazione di fronte all’Europa, Il Ponte Vecchio, Cesena(FO), 1998, pp.124-131. 
 
7. “Le agenzie di viaggi ed i tour operator italiani: evoluzione dei ruoli e sistema informativo”,Appunti , Note e 
Ricerche,pre-print della biblioteca di Rimini, CLUEB, N 98/14. 
 
8. Antonio Matacena - Maria-Gabriella Baldarelli, “L’osservatorio sui bilanci dei comuni della Provincia di 
Rimini: obiettivi, risultati ottenuti e prospettive future”, Azienda Pubblica, N. 5, 1998. 
 
9. “L’osservatorio dei bilanci nel sistema informativo per il controllo politico-istituzionale strategico degli enti 
locali”, Azienda Pubblica, N. 5 , 1998. 
 
10. “Il prodotto turistico, i servizi turistici ed il pacchetto di servizi: prime proposizioni”, Sistema economico, 

genn-marzo, 1999, pp. 26-32.  
 

11. II tour operator e le agenzie di viaggi: circuiti operativi, schemi gestionali e bilancio d’esercizio, Collana 
diretta dal Prof. Antonio Matacena: “Il Nuovo Bilancio d’Esercizio, CLUEB, Bologna, ISBN: 88-491-1489-3 , 2000, 
pp.154. 
 
12. “The italian travel agencies and tour operators: role evolution and information system” (Le agenzie di viaggi ed 
i tour operator italiani: evoluzione dei ruoli e sistema informativo), The Tourist Review, The Tourist Review-ISSN: 
0251-3102 
Currently published as: Tourism Review , DOI: 10.1108/eb058340 N° 3 – 2000, pp. 42-54. 
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13. “Aspetti etici e sistema informativo nelle aziende turistiche dell’”Economia di Comunione”: prime 
proposizioni”, in AA.VV, Per un turismo autenticamente umano, Rimini, Fara Editore, 2001, pp.378-401.  
 
14. “Alcune note storiche sul principio della continuità”, in AA.VV. Atti del convegno: “ Le rivalutazioni di 
bilancio nel collegato alla finanziaria 2000”  Rimini- 14 febbraio 2001,pp. 74-83.  
 
15. Lia Varia Fortunati-Maria-Gabriella Baldarelli, "Apetti etici e sistema informativo nelle aziende 
dell"Economia di comunione" : prime proposizioni", in Economia come impegno Civile, a cura di Luigino Bruni-
Vittorio Pelligra,  Città Nuova Editrice , Roma , 2002, pp. 295-329. 
 
16. "The study of italian public companies on the basis of their profiles: causes of statement and effects of 
aptitude" (Lo studio dell’azienda pubblica sulla base dei profili: cause di enunciazione ed effetti attitudinali), 
EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH, N° 2-2002, pp.51-69. SCOPUS: 2-s2.0-1842482984 
 
17. Anna Slosarova-Renata Jurikova-Maria-Gabriella Baldarelli, "L'armonizzazione contabile e di bilancio nella 
Repubblica Slovacca", in Gianfranco Capodaglio-Maria-Gabriella Baldarelli(a cura di), L'armonizzazione dei principi 

contabili in Europa (allargamento dell'UE e confronto internazionale)- Atti del Convegno Internazionale,  Rimini-  12 
aprile 2002, RIREA, Roma, 2003, pp. 211-235 , ISBN: 978-88-6659-023-1 
 
18. Gianfranco Capodaglio-Maria-Gabriella Baldarelli(a cura di), L'armonizzazione dei principi contabili in 

Europa (allargamento dell'UE e confronto internazionale)- Atti del Convegno Internazionale,  Rimini-  12 aprile 2002, 
RIREA, Roma, 2003,pp.538. ISBN: 978-88-6659-023-1 
 
19. "Definizione degli obiettivi, modalità di governo e sistema informativo nelle aziende dell' "Economia di 
Comunione": un "nuovo" modo di "essere" azienda nel rapporto tra etica e globalizzazione", in AA.VV. Atti del 
convegno di Novara- 4-5 ottobre 2002 - 25° convegno AIDEA-"Competizione globale e sviluppo locale tra etica ed 
innovazione",Tomo I,  Milano, Mecgrow Hill, 2003, pp. 83-117. ISBN 9788814106781 
 
20. Maria-Gabriella Baldarelli, Stefania Vignini, “La mission , l’etica, il profitto e la solidarietà: quale azienda per 
quale sviluppo?, in Cristina Boari( a cura di), L’Impresa fra vent’anni. Stakeholders, strategie e risorse per la creazione 

del valore, Roma, Carocci, 2003, pp. 17-53. 
 
21.  “Definizione degli obiettivi, modalità di governo e sistema informativo nelle piccole aziende museali: un caso 
di scuola?”, in Sibilio Parri B. ( a cura di) 
Creare e valorizzare i distretti museali, Milano, FrancoAngeli,  2004, pp. 297 – 313.ISBN 88-464-5936-9. 
 
22. Maria-Gabriella Baldarelli-Matteo Santi, “Financial Indicator analysis in municipalities with a high propensity 
for tourism: the province of Rimini”, Economic Research, ISSN: 1331-677X, Vol 16, N°2-2003, pp.31-55; SCOPUS: 
2-s2.0-1842482984 
 
23. “L’Etica nella governance delle aziende: un paradosso o una sfida?”, Revisione Contabile, N° 57, 2004, pp. 48-
72. 
 
24. “L’Economia di comunione: un “nuovo” modo di “essere” azienda tra etica e globalizzazione. Definizione 
degli obiettivi, modalità di governo e sistema informativo”, in Luigino Bruni- Luca Crivelli, Per una economia di 

comunione. Un approccio multidisciplinare, Roma, Città Nuova, 2004, pp. 51-82. 
 
25. “La mission, la governance e l’accountability delle aziende eticamente orientate nel mercato finanziario: tra 
teoria e prassi”, Non Profit, 3.2004, pp. 599-634. 
 
26. “La responsabilità sociale nel sistema economico riminese: dialogo tra for profit , not for profit ed enti locali”, 
SE, in  AA. VV. –Atti del convegno: “Incontro sulla responsabilità Sociale d’Impresa a Rimini”-Rimini- 13 dicembre 
2004, pp.23-39. 
 
27. “Dalla responsabilità sociale alla sensibilità etica nel mercato finanziario”, in  AA. VV. –Atti del convegno: 
“Quale finanza etica?”-Rimini- 31 marzo, 2004. 
 
28. Maria-Gabriella Baldarelli- Matteo Santi-Silvana Signori, “ Chiacchierando con E. Freeman”, Non Profit, 

1.2005. 
 
29. Le aziende eticamente orientate. Mission , governance e accountability, Collana diretta dal Prof. Antonio 
Matacena: “Il Nuovo Bilancio d’esercizio”, Bologna, CLUEB, 2005, ISBN: 88-491-2393-0 , pp. 252. 
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30. MISSION, GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY IN THE "ECONOMY OF SHARING" 
COMPANIES: A REAL COMBINATION BETWEEN ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT ,Edited by: Pavlovic, DK Conference: International Conference on Entrepreneurship and 
Macroeconomic Management Location: Minist Sci Educ & Sport, Pula, CROATIA Date: APR 28-30, 2005  
Sponsor(s): ARENATURIST d d Pula; HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - ZUPANIJSKA KOMORA 
PULA; ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA IDA; TURISTICKA ZAJEDNICA ISTARSKE ZUPANIJE; 
TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA PULE; CROBIZ , ENTREPRENEURSHIP AND MACROECONOMIC 
MANAGEMENT, VOLS 1 AND 2  Pages: 49-65   Published: 2005. WOS:000318577200005 ; ISBN:978-953-7144-
01-2 
 
 
31. “Il rapporto tra etica ed Accountability: il ruolo del bilancio d’esercizio”,in  Revisione Contabile, N. 64 , 2005. 
 
32. (a cura di), "Verso l'Economia civile: una prospettiva economico-aziendale", Rimini, Maggioli, 2005, pp. 388 
 
33. “Responsabilità sociale e Dottrina sociale della Chiesa: il ruolo dell’accountability etica, sociale e ambientale”, 
Pre print Biblioteca di Rimini, Rimini, La Stamperia, 2005, pp. 35. 
 
34. Maria Gabriella Baldarelli , Responsabilità sociale e Dottrina sociale della Chiesa: il ruolo dell'accountability 
etica, sociale e ambientale, Economia Aziendale 2000 web, actual Economia aziendale Online ISSN Online: 2038-
5498, N. 1, 2006,   DOI: http://dx.doi.org/10.4485/ea2038-5498.1-43 URLs: www.ea2000.it and 
www.economiaaziendale.it 

 
 
35. Baldarelli M. G, “An Italian Note on Social Responsibility, Catholic Social Teaching and the Economy of 
Communion”, Social and Environmental Accountability  Journal, April 2006 , published on line 22 Nov 2010, pp.7-12, 
ISSN: 0969-160X (Print), 2156-2245 (Online), DOI: 10.1080/0969160X.2006.9651748 

 

36. Maria-Gabriella Baldarelli-Renato Medei, “Il ruolo dell’accountability nelle imprese di Economia di 
Comunione(EdC), In Michele Dorigatti-Gianfranco Rusconi( a cura di),Impresa e responsabilità sociale,  Collana: 

Persona, Imprese e Società N° 6, Milano, Angeli, 2006, pp.155-190.  
 
 
37. “Mission e governance delle aziende eticamente orientate nel commercio equo e solidale: teoria e prassi”, Non 

Profit, 3.2006, pp.427-452. 
 
38. “L’armonizzazione contabile nelle piccole e medie imprese (PMI) turistiche italiane: prime proposizioni”, in 
Gianfranco Capodaglio- Maria-Gabriella Baldarelli( a cura di), L’armonizzazione dei principi contabili in Europa: 

quali “regole” per le piccole e medie imprese?. Atti del convegno internazionale del 15 /12/2005- Rimini, Roma, 
RIREA, 2006, pp.133-174.  
 
39. Gianfranco Capodaglio-Maria-Gabriella Baldarelli(a cura di), L'armonizzazione dei principi contabili in 
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