CURRICULUM VITAE DI MARIA-GABRIELLA BALDARELLI

Nata ad Arcevia (AN) il 02/03/1965

Diploma di Maturità Tecnico-Commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale F.lli
Corinaldesi di Senigallia (AN) riportando una valutazione di 58/60.
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:Chiar.mo Prof. Antonio Matacena.
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 presso l'Azienda Municipalizzata dell'acqua e del gas di Ancona -Via Senigallia, 18 - a
partire dal 1/9/1991 .
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista , Revisore dei Conti ed
all’insegnamento delle materie tecnico professionali agli 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.
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.
Professore Associato di Ragioneria Generale ed Applicata dal 1 novembre 2001 presso la Facoltà
di Economia di Rimini con afferenza al il Dipartimento di Scienze aziendali con sede a Bologna. Si
è ottenuta la conferma dal 1 novembre 2004.
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 nel mese di maggio 2006
–Lezione :”IAS/IFRS in Italy”.
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-UKdi 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.
Membro dell’ Editorial Board della Rivista internazionale "Economic Research" (UDK 338; ISSN
1331-677X) , che è inclusa nella Thomson list – “SSCI”, si qualifica in questo modo tra le 250
migliori riviste del mondo.

Membro del comitato interdisciplinare di redazione e coordinamento, composto da altri quattro
studiosi italiani, dell’opera: “ Dizionario di Economia Civile”, in corso di pubblicazione 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.
Visiting professor Università di Valona- Albania, dal 12 al 15 maggio 2009.
Membro del consiglio Direttivo SIDREA dal dicembre 2009 al dicembre 2012.

Visiting professor- Teaching staff mobility at the New Bulgarian University of SofiaBulgaria from 22nd to 27th November 2010.
Visiting professor- Lecture-Università di S. Paolo (USP)- Brasile 27 maggio -1 giugno 2011
Visiting professor- Università Cattolica di Duala e Università della Diocesi di BueaCamerun –Africa- 3- 10 febbraio 2012 http://uidb-cameroon.net/
Membro delle seguenti società scientifiche: CSEAR(Centre of Social and Environmental
Accounting Research); EBEN( European Business Ethics Network), AIDEA( Accademia Italiana di
Economia Aziendale); GBS (Gruppo di studio per il Bilancio sociale); SIDREA (Società dei docenti
di ragioneria e di economia aziendale); SISTUR.

Referee per le seguenti Riviste: Contabilità e Cultura Aziendale, Economia Aziendale
2000Web; Economic Research; International Journal of Social Ecology and Sustainable
Development; REDEC – Revista Eletrônica de Economia de Comunhão

ATTIVITA’ DIDATTICA
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 Economiasede 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.
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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.
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 NEI CORSI DI LAUREA
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; Ragioneria I
presso il corso di laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (nuovo ordinamento) 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,
AA. 2002/2003:
Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in
Economia del Turismo (nuovo ordinamento), Economia aziendale presso il corso di laurea in
Economia e Amministrazione delle Imprese (nuovo ordinamento), Economia Aziendale presso il
corso di laurea in Economia e Management (nuovo ordinamento) 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 ; Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e Management;
della 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; Economia Aziendale presso il corso di laurea in Economia e Management ;
Controllo di gestione nel turismo sostenibile sulla laurea specialistica 55S: Economia e gestione
dei sistemi turistici, della facoltà di Economia dell’Università di Bologna a Rimini.
AA. 2005/2006
Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in
Economia del Turismo; Controllo di gestione nel turismo sostenibile sulla laurea specialistica 55S:
Economia e gestione dei sistemi turistici, della facoltà di Economia dell’Università di Bologna a
Rimini.
AA. 2006/2007; 2007/2008
Responsabilità didattica dei corsi di. Ragioneria Generale ed applicata presso il Corso di laurea in
Economia del Turismo; Controllo di gestione nel turismo sostenibile-LS sulla laurea specialistica
Amministrazone e Revisione aziendale; corso (opzionale): Controllo di gestione nel turismo
sostenibile del corso di Laurea in Economia del turismo; Etica e Impresa – 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; 2010-2011
Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata alle aziende turistiche
presso il Corso di laurea in Economia del Turismo; Bilancio sociale per il turismo sostenibile- del
corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo; Contabilità e bilancio delle
aziende turistiche del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management del turismo- ( sino al
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2010); Etica e Impresa – 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.
Responsabilità didattica del corso Management e Economia di comunione dell’Istituto Universitario
Sophia- (Incisa-FI).
AA. 2011-2012
Responsabilità didattica dei corsi di: Ragioneria Generale ed applicata alle aziende turistiche
presso il Corso di laurea in Economia del Turismo; 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.
Responsabilità didattica del corso Management e Economia di comunione dell’Istituto Universitario
Sophia- (Incisa-FI) e Laboratorio-Responsabilità sociale dell’impresa turistica- Laurea Magistrale –
Istituto di Scienze Religiose di Rimini.

ATTIVITA’ DIDATTICA NEI MASTER DI I LIVELLO
Responsabile 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-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-sede di Rimini.
Responsabilità del corso di Economia d’impresa presso il Master in Produzione e cultura della
moda a Rimini, della facoltà di Lettere e Filosifia- sede di Bologna nell’A.A. 2002/03.
Docente presso il Master in Gestione e Sviluppo dei servizi Turistici della Facoltà di Scienze
Statistiche - sede di Rimini, A.A. 2001/2002.
Docente del Corso di Controllo di gestione sul Master in Revisione Contabile per l’ AA. 2004/05.

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.
Docente in corsi di formazione, presso enti pubblici e privati su argomenti quali: il controllo di
gestione nelle aziende di servizi, il bilancio d’esercizio ed il bilancio d’esercizio delle aziende
turistiche. La responsabilità sociale e il bilancio sociale nelle aziende.
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; 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.

ATTIVITA' DI RICERCA
-1991-Ricerca sulle caratteristiche e l'importanza del conto del surplus di produttività nelle piccole
e medie imprese, coordianta dal Prof. Antonio Matacena.
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-1992- Ricerca teorico-pratica sul sistema di reporting nelle aziende municipalizzate, coordinata
dal Prof. Giuseppe Farneti.
- 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.
- 1994- Ricerca sulla qualità dell'auditing nelle aziende pubbliche , coordinata dal Prof. Luciano
Marchi.
- 1995-Ricerca sul controllo di gestione nelle aziende che producono servizi pubblici, coordinata
dai Professori: Antonio Matacena e Luciano Marchi, finalizzata prima alla dissertazione di dottorato
e successivamente alla pubblicazione della prima monografia.
- 1996-Ricerca “Osservatorio sui bilanci dei comuni della Provincia di Rimini”, per l’analisi dei
rendiconti consuntivi dei comuni della Provincia dal 1992 ad oggi. 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. Coordinatori scientifici : 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.
- 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.
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.
-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
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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.
-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 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 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’accountabilityresponsabile 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.

-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
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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. Coordinatore scientifico nazionale- Prof. Antonio Matacena(Università di Bologna),
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- 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).
-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 degli Studi di Pola (Hroacia)- Prof.ssa Lorena Mosnja Skare.
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.
-2005-2006- 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).
-2006-2008-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
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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.
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.
2006-2009 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 PolaCroazia 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 per
gli anni di durata della ricerca alla risorsa dedicata la progetto, che è un dottorando di ricerca con il
coordinamento scientifico della Sottoscritta.
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
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attraverso l’indice RQ( Reputation Quotient) sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista
empirico utilizzando il caso del Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità di Rimini.
-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 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-Referente
scientifica la Sottoscritta.
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.
-Ricerca sulle ripercussioni organizzative della predisposizione del bilancio di sostenibilità nelle
aziende di servizi pubblici. La ricerca, coordinata dalla Sottoscritta, 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.
-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 sono coinvolti: prof. Antonio
Matacena e Dott.ssa Sabrina Gigli ed è finanziata dalla Banca di Rimini.
2012-2014
-Ricerca “Il turismo relazionale nel Mediterraneo”- coordinatore nazionale Prof. Marcantonio RuisiUniversità di Palermo. Unità locale di Bologna, coordinatriche la Sottoscritta, ha l’obiettivo di
analizzare le dinamiche relazionali delle aziende e delle reti, che operano nel turismo religioso
individuando le diverse tipologie, che sono in esso comprese. Inoltre, vengono considerate le
implicazioni, che lo stesso comporta, in termini di mission, governance e accountability,
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avvalendosi di alcuni risultati, a cui si è giunti all’attuale stato dell’arte dall’analisi.
Contemporaneamente si effettuerà l’analisi della letteratura sulle modalità più adeguate di
misurazione della reputazione dell’azienda singola, che fa parte della rete inerente al turismo
religioso e anche dell’aggregato nel suo complesso. L’analisi degli strumenti inizia partendo dal
“Reputation Quotient (RQ) e le relativa implicazioni con le variabili relazionali all’interno
dell’azienda e all’interno dell’aggregato. La ricerca si sviluppa in collaborazione con: Dott.ssa
Sabrina Gigli del medesimo Ateneo; Dott.ssa Mara Del Baldo- Università degli studi di Urbino;
Prof.ssa Lorena Mosnja Skare-Università di Pola –Croazia; Francisco Rodriguez De PradoUniversità di Vigo-Spagna.
-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. La ricerca
si sviluppa in collaborazione con: l’Ordine dei Ragionieri e dei Commercialisti di Rimini, la camera
di commercio e l’associazione Figli del Mondo.
-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- con assegno di ricerca cofinanziato PRIN- ex 60. La sottoscritta è proponente e
responsabile dell’assegnista di ricerca.

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”.
8. Bergamo(Italia)- Sept. 14-16, 2006, 1st Italian conference on social and environmental
accounting research-; Paper: “New prospectives in inter-company relations, social
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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 intercompany 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-UNWTOTHEMIS; 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 research17th-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,
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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. Nesceva Kiosseva,
S. Gigli, “Implementing sustainability reporting in SGR Group Italy and Bulgaria:
challenges of transition from “greenwashing” to relational change using institutional
theory

PAPER PRESENTATI A CONVEGNI NAZIONALI
22. 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”.
23. -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.”
24. -Rimini- 12 dicembre 1997- Osservatorio sui bilanci dei comuni della provincia di Riminipaper: “L’osservatorio dei bilanci nel sistema informativo per il controllo politico-istituzionale
strategico degli enti locali”.
25. -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”.
26. -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”.
27. -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”.
28. -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.
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29. -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”.
30. -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”.
31. -Rimini-31 MARZO 2004-Convegno sul rapporto responsabilità sociale e finanza etica;
Paper: “Dalla responsabilità sociale alla sensibilità etica”
32. -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” .
33. -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”.
34. 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”.
35. Rimini-23 marzo 2009-Responsabilità sociale d’impresa e bilancio sociale, riflessioni e prassi
operative, paper: “Bilancio sociale e professione contabile”.
36. Roma-5 settembre 2009- Summer school di Economia di Comunione, paper: “

Mission, governance e accountability delle aziende EDC: stato dell’arte e prospettive
future”
37. 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
38. 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?”
39. 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.
40. 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.
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41. Medolla ( MO), 26 aprile 2010-Tre incontri sui temi dell’etica, relazione: “Etica e
Economia di Comunione”.
42. 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?”
43. 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
44. 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”
45. Roma, 1-2 dicembre -2011-XI Convegno Nazionale di Storia della RagioneriaFinalismo 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

Convegni divulgativi
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
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PUBBLICAZIONI
DI 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
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