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Qualifica
Professore associato in Economia aziendale (settore scientifico disciplinare SECS-P/07; settore concorsuale
13/B1) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (già Studi Aziendali e Sociali della Facoltà di
Economia “Richard M. Goodwin”) dell’Università degli Studi di Siena (dal 30 dicembre 2015)
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Siena al Centro Servizi di Ateneo “Santa Chiara Lab” (D.R.
n.684/2015 del 8 maggio 2015 e conferma per il sessennio accademico 2016-2022 con D.R. II/3 del 11 gennaio
2017), spazio laboratoriale, espositivo e di dialogo, finalizzato a promuovere l’occupabilità degli studenti
(employability) e l’innovazione multidisciplinare (open innovation)
Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea magistrale in “Management e Governance” del
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena (dal 21 dicembre 2015)
Responsabile scientifico del Master e Corsi di formazione in “Wine Sustainability Management” (Soluzioni e
azioni per il vino sostenibile) co-organizzato dall’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Studi Aziendali
e Giuridici) e GamberoRosso (Città del gusto Holding Srl) (dal 2017)
Vice-presidente di C.R.E.A. - Centro di Ricerca Energia e Ambiente S.c.a r.l., in qualità di Rappresentante
dell’Università di Siena all’interno del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2018 (D.R. n. 994/2015
del 14 luglio 2015)

Formazione e titoli accademici
1997

Consegue il Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale “M. Buonarroti” di Arezzo, con la valutazione di 60/60

2001

Consegue, in corso, la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Siena, con
una votazione di 110 e lode e una tesi in “Programmazione e Controllo” intitolata: “La valutazione dei
responsabili aziendali: un’analisi dei modelli di riferimento” (Relatore: Prof. Angelo Riccaboni), discussa
il 25 settembre 2001

2001

Vince, con borsa di studio, il concorso di dottorato di ricerca in “Programmazione e Controllo” (XVII°
ciclo), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze (Coordinatore: Prof. Sergio
Terzani), tenutosi il 12 ottobre 2001

Dal 22 maggio 2002 è “Cultore della materia” per diversi insegnamenti in campo economico-aziendale presso il
Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena (poi
riconfermata ogni anno sino al 2006).
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2005

Consegue il titolo di dottore di ricerca in “Programmazione e Controllo” (XVII° ciclo) con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, presentando una tesi di dottorato dal titolo:
“Controllo di gestione e nuove tecnologie dell’informazione. Presupposti teorici ed evidenze empiriche”
(tutor Prof. Angelo Riccaboni), discussa il 23 marzo 2005

2006

Vince la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Ricercatore del settore
scientifico disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale) presso la Facoltà di Economia “Richard M.
Goodwin” dell’Università degli Studi di Siena, espletata il 18 gennaio 2006 (poi incardinata dal 1 marzo
2006)

2009

Ottiene la conferma come Ricercatore in Economia aziendale presso il Dipartimento di Studi Aziendali e
Sociali della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena

Dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2014/2015 viene attribuito alla Dott.ssa il titolo di “Professore Aggregato” dalla
Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin” (poi dal Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici) dell'Università
degli Studi di Siena. Dal novembre 2012, infatti, a seguito della riorganizzazione interna all'Università degli
Studi di Siena in applicazione della legge 240 del 30 dicembre 2010 (c.d. "legge Gelmini"), le Facoltà sono state
sostituite dai Dipartimenti e il Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali è stato fuso al Dipartimento di Diritto
dell'Economia, costituendo il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, che diviene pertanto il nuovo
Dipartimento di afferenza.
2013

Ottiene l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia (Professore
Associato) in Economia aziendale (settore concorsuale 13/B1), sulla base della procedura indetta con
Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 (MIUR - Direzione generale per l'università, lo studente e
il diritto allo studio universitario) (validità: dal 18/12/2013 al 18/12/2019)

2015

Vince il concorso inerente la Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore
universitario di ruolo – fascia degli associati per il settore concorsuale 13/B1, settore scientifico
disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici,
bandita con D.R. Rep. n. 1202/2015 – Prot. n. 33352 – VII/1 del 8 settembre 2015 pubblicato su
Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale/Concorsi ed Esami n. 72 del 18 settembre 2015 (in servizio dal
30 dicembre 2015)

Partecipazione a scuole e corsi di formazione:
2002

“1st Doctoral Summer School in Management Accounting – Researching Management Accounting
Change”, Università degli Studi di Siena, Certosa di Pontignano (SI), 27-31 luglio 2002

2002

“Scuola estiva AIDEA sulla metodologia della ricerca”, Università degli Studi di Palermo, Terrasini (PA),
8-13 settembre 2002

2003

Corso di formazione SAP - AC040 “Gestione costi e controlling”, Training center SAP Italia, Centro
direzionale Colleoni, Agrate Brianza (MI), 13-17 gennaio 2003

2003

Corso di formazione SAP - AC010 “Contabilità e reporting”, Training center SAP Italia, Centro
direzionale Colleoni, Agrate Brianza (MI), 17-21 febbraio 2003

2004

“KPMG European Doctoral Colloquium in Accounting”, Mostov, Czech Republic, 28-31 marzo 2004

2004

“2nd Doctoral Summer School in Management Accounting”, Università degli Studi di Siena, Certosa di
Pontignano (SI), 17-21 luglio 2004

2010

“Scuola di metodologia della ricerca storica” organizzata dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria
(SISR), Cagliari (PA), 16-17 settembre 2010
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Attività scientifica e di ricerca

Principali aree di interesse scientifico:


Economia aziendale



Pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione, in particolare approfondendone i
seguenti aspetti:
-

le implicazioni “culturali”

-

le correlazioni e le interdipendenze fra i meccanismi formali ed informali di tali sistemi

-

il ruolo e le applicazioni in ambito universitario

-

le specifiche relazioni ed interdipendenze con i sistemi informativi aziendali e le nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione

-

l’evoluzione dei sistemi di misurazione, controllo e valutazione delle performance, in particolare
a supporto all’implementazione in azienda di strategie di:





sviluppo sostenibile e di



innovazione

Storia della ragioneria

Affiliazioni ad associazioni scientifiche nazionali ed internazionali di alta qualificazione:


Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA Giovani) (2001)



European Accounting Association (EAA) (2002)



European Network for Research in Organisational and Accounting Change (ENROAC) (2003)



Italian Family Enterprise Research Academy (ITFERA) (2010)



Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) (dal 2006)



Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale (SIDREA) (dal 2006)

Attività di studio e di ricerca svolta all’estero:


luglio-dicembre 2003 e marzo 2004, University of Manchester (UK), Manchester School of Accounting
and Finance: svolgimento, in qualità di Marie Curie PhD visiting student, di un periodo di studio e di
ricerca sul tema: “New integrated information systems and management control change in small and
medium enterprises”. Supervisors: Prof. Angelo Riccaboni (Università degli Studi di Siena) e Prof.
Robert W. Scapens (University of Manchester)

Premi e riconoscimenti per l'attività scientifica
2003

Vince la borsa di studio “Marie Curie” (“Marie Curie Fellowship”) per lo svolgimento di un periodo di
quattro mesi di “research training in accounting and finance” presso la Manchester School of
Accounting and Finance della University of Manchester (UK)

2009

Vince uno dei premi AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) per “i migliori paper dei giovani
studiosi aziendali”, grazie al contributo redatto con E. Giovannoni: “Sistemi «integrati» e «integranti» di
misurazione per lo sviluppo delle conoscenze aziendali: presupposti teorici ed evidenze empiriche” ed
inviato al XXX Convegno AIDEA su “Le risorse immateriali nell’economia delle aziende”, Ancona, 24-25
settembre 2009

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche:


Membro del comitato editoriale della Rivista Management Control (ISSN 2239-0391, ISSNe 22394397), Peer Reviewed Journal, rivista accreditata AIDEA (dal n. 2 del 2011), FrancoAngeli (dal 2011)



Reviews and Overviews Editor della Rivista della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Contabilità
e Cultura Aziendale (ISSN 1721-5242), Peer Reviewed Journal, rivista accreditata AIDEA (dal n. 2 del
2008), RIREA (dal 2015)



Membro del Comitato Scientifico della Rivista Controllo di Gestione (ISSN 1828-4205, registrata al
n.645 del Tribunale di Milano in data 11 novembre 2003) IPSOA, Wolters Kluwer (da settembre 2015)
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Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari
2003 - 2005

Progetto di Ricerca di Ateneo (quota ex-60%) dell’Università degli Studi di Siena (PAR 2003)
“L’introduzione delle nuove tecnologie dell’informazione: effetti sulla gestione ed il controllo
aziendale” (coordinatore Prof. Angelo Riccaboni, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali,
Facoltà di Economia), durata 24 mesi

2006 - 2008

Progetto di Ricerca di Ateneo (quota ex-60%) dell’Università degli Studi di Siena (PAR 2006)
“Il dominio dei fattori di crescita dell’azienda: l’armonia della complessità” (coordinatore Prof.
G. Catturi, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Facoltà di Economia), durata 24 mesi

2007 - 2009

Progetto di Ricerca “La dimensione socio-politica delle aziende: un’analisi per lo sviluppo
integrale del sistema economico e sociale senese” (coordinatore Prof. G. Catturi, Dipartimento
di Studi Aziendali e Sociali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Siena), ammesso al
finanziamento ex bando n. 9 del 19/03/2007 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

2008 - 2009

Membro del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Siena del Progetto MEHEM (Mapping
European Higher Educational Models), an European project admitted to international grant for
academic activities by the EU and realized thanks to the participation of the Sabanci
University-Istanbul, the University of Oxford, the University of Siena and the University of
Uppsala

2013 - 2016

Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena del Progetto PRIN 20102011: Progetto interuniversitario coordinato dalla Prof.ssa Francesca Visintin (Università di
Udine) su "Ricerca scientifica e competitività. Varietà delle forme di impresa, sistemi di
supporto e dimensioni di performance", durata 36 mesi

2015 - ----

Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena del Progetto “Sviluppo di
un vaccino contro la salmonella non tifoide invasiva in Africa”, ammesso (n. 4 su un totale di
n. 58 progetti ammessi) al Bando FAS Salute 2014 della Regione Toscana (decreto dirigenziale
n. 4042 del 16 settembre 2014) e incaricata assieme al Prof. Nicola Dimitri della valutazione
della “Sostenibiità a lungo termine del progetto e farmaeconomia” (Attività 1.2); al Progetto
partecipano come Organismi di Ricerca partner la Fondazione Sclavo (capofila) e Università
degli Studi di Siena; come Aziende Partecipanti obbligatorie (a zero contributi) NVGH e
Vismederi (SME)

2016 - ----

Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena (soggetto coordinatore)
del Progetto H2020 “4PRIMA” (Proposal number: 724060; Type of action: CSA - Coordination
and

support

action;

Topic:

SC5-12-2016;

Call:

H2020-SC5-2016-2017

Greening the

Economy)
2017 - ----

Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena (soggetto coordinatore)
del Progetto strategico “IT4PRIMA – Segretariato Italiano & Unità di Ricerca di PRIMA
(Partnership

for

research

and

innovation

in

the

Mediterranean

Area)”

proposto

in

collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la Ricerca in
Agricoltura e l’Analisi dell’Economia

Agraria (CREA), l’Agenzia Nazionale per le Nuove

Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e ammesso a finanziamento dal CIPE - Comitato
interministeriale di programmazione economica, a valere sul Fondo integrativo speciale per la
ricerca (FISR) 2015 e 2016
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Adesione a Gruppi di Ricerca operanti in ambito nazionale ed internazionale


Centro Interuniversitario di Studi «Governo Responsabile di Azienda» - CIGRA tra l’Università degli
Studi di Siena e l’Università della Tuscia di Viterbo (2009 - 2016)



Asse “Cultural heritage, Social innovation, Energy, Space” (coordinata dal Prof. Marco Fioravanti,
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Firenze) di
“Antenna Bruxelles”, Gruppo di lavoro della Regione Toscana finalizzato a promuovere una maggiore e
migliore partecipazione regionale ai finanziamenti europei per la ricerca ed il trasferimento di
conoscenze (2012)



NeSSo (Network Siena Sostenibilità), rete dell’Università degli Studi di Siena composta da dipartimenti,
centri di ricerca, singoli studiosi, uffici dell’amministrazione che funziona in modo collaborativo, non
gerarchico, permettendo di attivare sinergie tra le competenze presenti in Ateneo in materia di
Sostenibilità (2012 - ----)



SDSN Mediterranean, rete dell’area del Mediterraneo (coordinata dal Prof. Angelo Riccaboni, Rettore
dell’Università degl Studi di Siena) del network dell’ONU denominato "Sustainable Development
Solutions Network" (UN-SDSN), lanciato dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2012 e diretto
dall'economista Jeffrey D. Sachs di Columbia University; si tratta di una rete globale e indipendente di
dialogo operante tra varie realtà (governi, istituzioni, centri di ricerca, Università, imprese, società
civile) concepita per individuare e promuovere soluzioni alle questioni dello sviluppo sostenibile e per
alimentare il dibattito sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals) (2012
- ----)



HUMUS - Humanities @USiena, una rete di istituzioni e di imprese per la valorizzazione dei beni
culturali e dell’industria creativa, per facilitare il raggiungimento di obiettivi, attraverso la condivisione
di idee, strategie e progetti (2013 - ----)



Gruppo SanDonato – Associazione tra Economisti, Sociologi e Statistici Italiani, volto a fornire idee,
suggerimenti e possibili soluzioni per il miglioramento, ove necessario, della situazione socioeconomica
del territorio del Chianti (coordinato dal Dott. FERDINANDO BERTI, Presidente Associazione “Capanna
Europa”) (2014 - ----)



Gruppo di Lavoro SIDREA - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale, sul
Controllo di Gestione (coordinato dal Prof. Luciano Marchi) (2015 - ----), nell’ambito del quale Maria
Pia è coordinatore, assieme al Prof. Marco Fazzini, del sottogruppo “Reporting Integrato per l’esterno”



Centro Interuniversitario di Ricerca «Governance and Sustainability» tra la Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) e l'Università degli Studi di Siena (2015 - ----)



IR&S (Integrated Reporting e Sviluppo) Lab, Centro di Ricerca applicata, sviluppo e progettazione del
Polo Universitario Aretino (2015 - ----)



Gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena per la partecipazione all’iniziativa Partnership for
Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), che coinvolge un network di paesi
mediterranei impegnati nella sostenibilità agro-alimentare (coordinato dal Prof. Angelo Riccaboni,
Rettore dell’Università degli Studi di Siena)
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Terza missione
2004 - 2006

Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Siena incaricato di svolgere il Progetto di
Ricerca finanziato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena “START UP MPS. Identificazione,
Caratteristiche e Valutazione” (coordinatore Prof. Fabrizio Coricelli, Dipartimento di Studi
Aziendali e Sociali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Siena)

2008 - 2009

Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Siena incaricato di svolgere il Progetto di
Ricerca finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena “Il Luogo – Ricerca e imprese
insieme per competere” (coordinatore Prof. A. Riccaboni, Dipartimento di Studi Aziendali e
Sociali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Siena)

2011 - 2014

Membro del gruppo di ricerca del CIGRA (Centro Interuniversitario per il Governo
Responsabile d’Azienda del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università di Siena)
incaricato di svolgere il Progetto di Ricerca finanziato da FIT - Federazione Italiana Tabaccai
“Realizzazione di uno studio teso all'individuazione di un modello di analisi quali-quantitativa
delle tabaccherie” (coordinatore Prof. Federico Barnabè, Dipartimento di Studi Aziendali e
Sociali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Siena)

2012 – ----

Referente operativo per l’Università degli Studi di Siena dell’Accordo in Convenzione con il
Gruppo Bancario Montepaschi per la “standardizzazione dei costi concernenti l’attività di Due
Diligence nell’ambito di progetti finalizzati alla realizzazione di impianti energetici e di altre
attività sia materiali (es. crescita dimensionale) che immateriali (es. innovazione e sviluppo,
internazionalizzazione, management, consulenza direzionale, qualità, digitalizzazione dei
sistemi e ICT)”

2015 - ----

Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Siena incaricato di svolgere il Progetto di
Ricerca finanziato da FIT - Federazione Italiana Tabaccai “Analisi e valutazione gestionale delle
tabaccherie per la realizzazione di un modello di scoring del loro merito creditizio”
(coordinatore Prof. Pasquale Ruggiero, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università
degli Studi di Siena)

2015 - 2016

Responsabile Scientifico Gestionale del Progetto con il Frantoio Grevepesa inerente la
“Progettazione e redazione del bilancio sociale con l’obiettivo di individuare le direttrici
strategiche di creazione del valore sostenibile in ottica cooperativistica nel settore tipicamente
agri-food qual è la frangitura e la commercializzazione dell’olio”

2015 - 2016

Referente per l’Università degli Studi di Siena dell’accordo con la SMR Fashion School (Studio

2016 - 2017

Responsabile scientifico e tecnico (assieme a Francesca Bianchi e Claudio Melacarne) della

Moda Rossella) di Sansepolcro (AR)
convenzione tra i Dipartimenti di Scienze della formazione, scienze umane e della
comunicazione interculturale - DISFUCI e di Studi Aziendali e Giuridici - DISAG dell'Università
degli Studi di Siena e ESTRA S.p.A. finalizzata a “collaborare nell’esecuzione di un programma
di ricerca mirante alla messa a punto di un processo organizzativo che porti alla progettazione
e redazione del Bilancio di Sostenibilità di ESTRA (o bilancio sociale ed ambientale) come
primo step verso la predisposizione di una rendicontazione integrata, ovvero la costruzione e
stesura del cosiddetto Reporting Integrato (Integrated Reporting, conosciuto anche come One
Report). L’obiettivo finale del progetto di ricerca è di produrre dati e dispositivi organizzativi
utili a ESTRA S.P.A. per gestire in autonomia il processo di generazione, aggiornamento e
ridefinizione del Reporting Integrato”
2016 - 2017

Responsabile scientifico dell’agreement fra Università degli Studi di Siena e Banca Monte dei
Paschi di Siena mirante a “realizzare assieme un’indagine conoscitiva finalizzata a valutare
come le aziende, in particolare quelle di minori dimensioni, approcciano il tema della
sostenibilità e se e come esso viene compreso nelle proprie strategie organizzative. L’obiettivo
è quello di verificare l’eventuale esistenza di una correlazione tra la maggiore attenzione
rivolta ai temi della sostenibilità integrata da parte delle aziende, specie PMI, e la migliore
valutazione del loro merito creditizio”

2015 - ----

Referente operativo per le attività inerenti il Santa Chiara Lab dell’accordo quadro di
collaborazione tra l’Università degli Studi di Siena e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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Principali pubblicazioni
Monografie:
2004

con E. Giovannoni, Attori e contesti della “genesi” aziendale. Le persone, le idee e l’ambiente, CEDAM,
Padova, 305 pagine (ISBN: 88-13-25091-6).

Curatele:
2011

con E. Giovannoni, Dalla creatività all’innovazione. Approcci, strumenti ed esperienze per il governo dei

2009

con C. Busco, D.S. Gazzei, Controllo di Gestione. Best practice e casi operativi, Knowità editore,

2005

con A. Riccaboni, C. Busco, L’innovazione in azienda: profili gestionali e cognitivi, CEDAM, Padova, 406

processi innovativi in azienda, Knowità editore, Arezzo, 304 pagine (ISBN: 978-88-95786-05-6).
Arezzo, 406 pagine (ISBN 978-88-95786-04-9).
pagine (ISBN 88-13-26480-1).

Articoli in riviste a livello internazionale (con referaggio):
2013

con E. Giovannoni, “The challenges of integrated performance measurement systems: integrating
mechanisms for integrated measures”, in Accounting, Auditing and Accountability Journal (ISSN: 09513574; Impact Factor: 1.188; rivista listata nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche di classe A
rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN), Emerald, Vol. 26 Iss: 6, pp.978 - 1008.

2012

con C. Busco, M.L. Frigo, E. Giovannoni, “When Creativity Meets Control: A Fashion Industry Case
Study”, in The Journal of Corporate Accounting & Finance (ISSN: 1097-0053; rivista listata nell’elenco
ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN), Wiley
Periodicals, September/October: pp. 61-72 (DOI 10.1002/jcaf).

2012

con C. Busco, M.L. Frigo, E. Giovannoni, “Control vs. Creativity”, in Strategic Finance (ISSN 1524-833X
rivista listata nell’elenco ANVUR delle riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica
Nazionale - ASN), August: pp. 28–36.

2011

“Il fenomeno abachistico a supporto dei cambiamenti socio-economici. Arezzo tra il XIII ed il XVI
secolo / The role of the ‘abacus tradition’ for the economic and social development of the society:
Evidence from Tuscany (Italy) between XIII and XVI century”, in Pecunia (ISSN: 1699-9495), Iss. 13
(julio-diciembre): pp. 25-58.

2011

con E. Giovannoni, A. Riccaboni, “Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of
Management Accounting Practices”, in Family Business Review (ISSN 0894-48652014; Impact Factor:
5.528; Thomson Reuters 2014 Ranking: 4/115 in Business; rivista listata nell’elenco ANVUR delle
riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale - ASN; AIDEA JR 2012: fascia
B), Sage, Vol. 24, Iss. 2 (June): pp. 126–150 (DOI 10.1177/0894486511406722).

Contributi in volumi a livello internazionale:
2016

con G. Fabietti, P. De Micco; A. Riccaboni, “Mediterranean food value chain: focus on Italy”, in M.
Sargiacomo (Ed.), Accounting and Management of the Agribusiness Industry (ISBN: 9781526818959)
Contemporary Issues in Accounting and Auditing, McGraw-Hill UK: vol. 3, pp.1-40.

2016

con A. Riccaboni, F. Trovarelli, “Recovery Plan in Italian Public Universities: the Siena case”, in M.
Sargiacomo (Ed.), Financial Distress in Italian Public Administrations (ISBN: 9780077180003)
Contemporary Issues in Accounting and Auditing, McGraw-Hill UK: vol. 2, pp.215-250.

2013

con C. Busco, S. Tommasiello, “The Case of Monnalisa”, in C. Busco, M.L. Frigo, A. Riccaboni, P.
Quattrone (Ed.), Integrated Reporting. Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability,
Springer International Publishing Switzerland (ISBN 978-3-319-02167-6; DOI 10.1007/978-3-31902168-3), Chapter 17: pp. 275-296.

2010

“New Integrated Information Systems and Management Control Change in Small and Medium
Enterprises”, in P. Taticchi (Ed.), Business Performance Measurement and Management. New Contexts,
Themes

and

Challenges,

Springer-Verlag

Berlin

Heidelberg

(ISBN

978-3-642-04799-2;

DOI

10.1007/978-3-642-04800-5), Chapter 2: pp. 13-39.
2010

con C. Parisi, “Operationalising Sustainability: How Small and Medium Sized Enterprises Translate
Social

and

Environmental Issues

into

Practice”, in P.

Taticchi (Ed.), Business

Performance

Measurement and Management. New Contexts, Themes and Challenges, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg (ISBN 978-3-642-04799-2; DOI 10.1007/978-3-642-04800-5), Chapter 9: pp. 131-147.
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Articoli in riviste (con referaggio):
2011

“Crisi: freno o facilitatore dello sviluppo dei sistemi di controllo nelle PMI?”, in Controllo di Gestione,

2011

“Integrazione aziendale, sistemi integrati di misurazione dei risultati e sviluppo delle conoscenze: il

Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 5: pp. 57-65.
caso Monnalisa S.p.A.”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (ISSN 1593-9154),
RIREA, n. 3 e 4 (marzo-aprile): pp. 143-155.

Articoli in riviste:
2015

con T. Cetarini, F. Rossi e I. Fruganti, “Minibond, crescita delle PMI e controllo di gestione: il caso
Consorzio Agorà”, in Controllo di Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 5:
pp. 60-66.

2015

con A. Riccaboni e G. Fabietti, “Sostenibilità, modelli di business e sistemi di controllo nel settore Agrifood: il Caso della Rete della Pasta dei Coltivatori Toscani”, in Controllo di Gestione, Amministrazione &
Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 4: pp. 57-64.

2014

con A. Suleymanov e T. Cetarini, “Social Media measurement a supporto delle strategie di marketing e
commerciali nel settore sport: il caso Arezzo Calcio”, in Controllo di Gestione, Amministrazione &
Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 2: pp. 57-64.

2014

“Dal bilancio sociale, al bilancio integrato … al management integrato”, in Amministrare la scuola,

2013

con F. Lotti, T. Cetarini, “Il ruolo del controllo nello sviluppo di progetti complessi: il caso Ecodelm

2011

con A. Riccaboni, “Sistemi di pianificazione e controllo per il turnaround: ruolo e applicazioni in ambito

(ISSN 2035-1348), EUROEdizioni Torino srl, n. 1: pp. 42-43.
s.r.l.”, in Controllo di Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 1: pp. 38-45.
universitario”, in Controllo di Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 6: pp.
43-53.
2010

“Sistemi informativi per l’azienda collaborativa: il caso Pelletteria il Ponte”, in Controllo di Gestione,

2009

con E. Giovannoni, “Il sistema di misurazione delle performance: il caso MEMC”, in Controllo di

2008

con N.L. Cighetti, “Cambiamento ed innovazione in azienda: il caso Domina Vacanze Spa”, in Controllo

2006

con A. Saviotti, “Sistemi informativi per la pianificazione strategica. Soluzioni e logiche di

2004

“Sistemi integrati e cambiamenti nel controllo di gestione: il caso di un’impresa vetraria”, in Controllo

Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 4: pp. 57-65.
Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 4: pp. 59-65.
di Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 4: pp. 43-54.
funzionamento”, in Amministrazione & Finanza – I corsi, n. 10: pp. 5-43.
di Gestione, Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 5: pp. 53-63.

[…]

Contributi in Atti di convegno:
2014

“Sviluppo Sostenibile, Consumo Consapevole e Competitività di Impresa: una triangolazione possibile
(nonché auspicabile)”, in Consumers’ Forum (a cura di), Il consumatore consapevole nell’era digitale,
Consumeeting 2014, Roma, 9 ottobre 2014: pp. 43 - 88.

2010

“The role of the ‘abacus tradition’ for the economic and social development of the society: evidence
from Tuscany (Italy) between XIII and XVI century”, VII Encuentro de trabajo sobre Historia de la
Contabilidad de AECA: Reino de León: Las cuentas de 1100 añosde historia, Leòn, 10-12 Noviembre
2010: 21 pagine.

2009

“Correlazioni tra scuole e libri d’abaco e cambiamenti socio-economici. La Toscana tra il XIII ed il XVI
secolo”, paper accettato per la pubblicazione nel CD contenente gli atti del X Convegno Nazionale SISR
(Società Italiana di Storia della Ragioneria), su Contabilità e Bilanci per l’Amministrazione Economica.
Stato e Istituzioni di Interesse Pubblico in Italia dal XVI al XX Secolo, Università commerciale L.
Bocconi, Milano, 5-6 novembre 2009.

2006

con A. Riccaboni, “Sistemi informativi aziendali per la competitività delle piccole e medie imprese”, in
Atti del Convegno Federmanger (sindacato provinciale dirigenti aziende industriali di Siena) su
Tracciabilità: un’opportunità non solo per il settore agro alimentare, Siena, 11 marzo 2006: pp. 6-13.
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Abstract in riviste:
2009

Doctoral research abstract: “New integrated information systems and management control change:
theoretical premises and empirical evidences”, in Journal of Accounting & Organizational Change (ISSN
1832-5912), Emerald Group Publishing Limited, Vol. 5, Iss. 3 (DOI 10.1108/18325910910987016).

Recensioni in riviste:
2010

Brizzi Gian Paolo, Tavoni Maria Gioia (a cura di), “Dalla pecia all’e-book. Libri per l’Università: stampa,
editoria, circolazione e lettura”, CLUEB Editore, Bologna, 2009 - in Rivista della Società Italiana di
Storia della Ragioneria, Contabilità e Cultura Aziendale (ISSN 1721-5242), Vol. X, n. 1, RIREA, PP. 118121.

2008

Chapman Christopher S., Hopwood Anthony G., Shields Michael D. (Eds.), “Handbook of Management
Accounting Research”, Elsevier, Oxford, 2007, 1.137 pagine - in European Accounting Review (ISSN
0963-8180), Vol. 17, n. 4, pp. 767-769 (DOI 10.1080/09638180802489212).

2005

Aa.Vv., “Ventesimo anniversario dell’Università degli Studi della Tuscia”, Viterbo, Agnesotti, 1999, 467

2003

Roberts Alfred R., “The story of a fortunate man: reminiscences and recollections of fifty-three years of

pagine - in Annali di storia delle università italiane (ISSN 1127-8250), CLUEB, n. 9, pp. 377-378.
professional accounting”, Studies in the Development of Accounting Thought, Vol. 3, JAI Press Inc.,
Amsterdam, 2000 - in Rivista della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Contabilità e Cultura
Aziendale (ISSN 1721-5242), Vol. III, n. 1, RIREA, pp. 116-117.

Altro:
2014

Implementare la sostenibilità in azienda: dalla strategia al reporting. Perché e come la sostenibilità
può/deve integrarsi nei meccanismi gestionali di governo e controllo aziendale, materiale didattico,
Insegnamento “Sostenibilità”, Università degli studi di Siena, a.a. 2013-2014.

2009

con A. Riccaboni, A. Spina, B. Daidone, Il Luogo – Ricerca e imprese insieme per competere, report
conclusivo alla realizzazione di uno Studio di fattibilità inerente alla costituzione di un soggetto che
agevoli il rapporto tra le imprese e le istituzioni della Provincia di Siena ed il sistema della ricerca, ai
fini di innalzare le capacità competitive delle aziende e del tessuto economico locali, Fondazione Monte
dei Paschi di Siena, Siena.

2009

con A. Riccaboni, La terza missione dell’università: un’opportunità di sviluppo per l’ateneo e la società,
report presentato al Consiglio Direttivo della Cisl Università di Siena, alla presenza della Segreteria
Confederale della CISL Siena, 15 ottobre 2009.

2009

Funzione HR: misurazione delle performance e ruolo per l’attuazione delle strategie di sostenibilità in
azienda, report conclusivo dell’omonima indagine curata per conto di Knowità s.r.l. in collaborazione
con IBM e Infojobs.it.

2007

con G. Seri, Analisi comparata delle performance economiche, patrimoniali e finanziarie delle società di
capitali della provincia di Arezzo, I rapporto (1998-2004), Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Arezzo.

2005

CRM: implicazioni organizzative e gestionali, Quaderni senesi di Economia aziendale e di Ragioneria,
Serie Working Paper, n° 12, Copinfax, Siena, 34 pagine.

2004

Programmi e piani dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Toscana a sostegno del
turismo rurale, Quaderni senesi di Economia aziendale e di Ragioneria, Serie Monografie, n° 25,
Copinfax, Siena, 74 pagine.

2003

“L’impatto dei sistemi informativi integrati sul controllo di gestione”, in L. Marchi (a cura di),
Integrazione dei sistemi informativi. Ruolo della tecnologia e condizioni di sviluppo aziendale (quaderno
di dottorato n. 7 – area di ricerca in Reporting e Sistemi Informativi), SEU, Pisa, Capitolo 5,pp. 89-109.
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Altre informazioni
Lingue straniere conosciute:


Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (attestato “Cambridge First Certificate in
English (grade B)”

Capacità informatiche:


Buona capacità di utilizzo del personal computer e della rete Internet



Buona conoscenza dei più diffusi software applicativi in ambiente Windows



Conoscenza di alcuni dei più diffusi linguaggi di programmazione (DBIV, Pascal)



Conoscenza di base dell’uso dei principali sistemi informativi integrati per le aziende (fra i quali, SAP
R/3 e SAP Business One)

La sottoscritta Maria Pia Maraghini, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.

La sottoscritta Maria Pia Maraghini, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali
nei confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai
benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara:
-

che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R.
445/2000;

-

che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla domanda e al presente curriculum vitae sono
conformi agli originali - art. 47, D.P.R. 445/2000.

Siena, 18/01/2018
In fede
Maria Pia Maraghini

10

