NUNZIO ANGIOLA
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: Taranto, 29/1/1969
Titoli accademici e altri titoli
- Diploma di Ragioniere conseguito nel 1987, presso l’Istituto Tecnico Commerciale N.
Dell’Andro di Santeramo in Colle (BA), con la votazione massima di
sessanta/sessantesimi;
- Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’Università di Bari il 23.4.1993 con la
votazione massima di centodieci/centodieci e lode;
- Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale (X Ciclo) conseguito nel 1999;
- Ricercatore di Economia Aziendale nell’Università di Lecce a decorrere dall’1.1.2001;
- Professore Associato di Economia Aziendale nell’Università di Foggia dall’1.2.2002;
- Professore Straordinario di Economia Aziendale nell’Università di Foggia dall’1.3.2005;
- Professore Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Foggia dall’1.3.2008 ad
oggi; professore universitario di ruolo a tempo indeterminato, con regime di impegno “a
tempo definito”, iscritto nell’Albo principale della Sezione A dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Foggia al n.
702; c.f.: NGLNNZ69A29L049R; p.i.: 03503890711;
- Revisore legale dal 1999, iscritto nel Registro al n. 72460 (G.U. n. 45 dell’8.6.1999);
- Iscritto nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali, sulla base della nuova
normativa (fascia 3, comuni maggiori e provincie).
Ruolo universitario: Professore Ordinario di Economia Aziendale.
Settore scientifico-disciplinare Economia Aziendale (SECS-P/07)
Dipartimento: Economia
Indirizzo e-mail: nunzio.angiola@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
- Negli ultimi 15 anni, nell’Università di Foggia, è stato componente o presidente di
numerose commissioni concorsuali per l’ammissione a corsi di Dottorato di ricerca, per
l’assegnazione di Assegni di ricerca e di borse di ricerca, è stato componente di diverse
commissioni per la conferma in ruolo di professori associati e di una commissione
concorsuale per la selezioni di professori universitari di I fascia nel 2008;
- Coordinatore del Corso di specializzazione per “revisori degli enti locali” (dal 2013) in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia e
la Ragioneria Territoriale dello Stato (Bari/Bat e Foggia);
- Presidente o componente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile
nell’Università di Foggia (anni 2002, 2004, 2007, 2014);
- Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Economia, Management
e Metodi Quantitativi, XXX e XXXI ciclo, istituito presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia dell’Università del Salento;
- Componente del Gruppo del 16 “saggi” promotori del Corso di Dottorato in “Innovazione
e Management di Alimenti ad Elevata Valenza Salutistica/Health Food Innovation and
Management”, Corso di dottorato interdipartimentale istituito presso l’Ateneo foggiano
nell’A.A. 2013-2014; componente del Collegio dei Docenti;
- Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Management e Finanza,
XXVII ciclo, istituito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia;

- Componente della Commissione Scientifica di Dipartimento con funzioni consultive e
propositive in materia di ricerca, istituita dal Consiglio di Dipartimento di Economia del 11
dicembre 2013 e cessata nel 2014;
- Coordinatore dei Percorsi Abilitativi Speciali (PAS), nell’Università di Foggia, a partire
dal mese di dicembre 2013 e nel 2014, per la classe concorsuale A017, Discipline
Economico-Aziendali;
- Presidente della Commissione del concorso di ammissione ai Tirocini Formativi Attivi
(TFA), nella classe di abilitazione A017 – Discipline Economico-aziendali e coordinatore di
tutto il progetto per la citata classe concorsuale (edizione 2012 e 2014);
- Direttore dell’ “Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche” (OLAP) della
Facoltà di Economia dell’Università di Foggia sin dalla sua istituzione (ottobre 2005) e
coordinatore del gruppo dei docenti promotori.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
A partire dal 2013 componente del Comitato Scientifico della Collana di “Ricerche
Aziendali”, edita da Giuffré Editore, Milano; Componente dagli inizi del 2016 del Comitato
Scientifico della Collana “Summa Economica” edita dalla casa editrice RIREA di Roma;
Componente del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione all’impegno sociale e
politico della Diocesi di Foggia (dal 2011); Presidente del Comitato Scientifico della Scuola
di Pubblica Amministrazione di Capitanata “Francesco Marcone”, Istituzione della
Provincia di Foggia (dal 2006 fino ad aprile 2008); Coordinatore del gruppo di ricerca
dell’Università di Foggia nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN
2007), sul tema "L’impatto delle IPO sulla governance ed i riflessi in termini di performance
e valore aziendale".
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
Business combinations; sistemi di performance management nelle aziende pubbliche e
private; sistemi informativo-contabili delle imprese e delle amministrazioni pubbliche;
family business; problematiche di public management. Ha ottenuto finanziamenti di diversi
progetti dell’Università di Foggia per importi considerevoli negli ultimi anni.
Altre attività scientifiche
Negli ultimi tre anni ha svolto attività di reviewer per diverse riviste, anche internazionali,
quali:
- “Public Administration”, edita da Routledge, New York;
- “Public Management Review”, edita da John Wiley & Sons, New York;
- “International Journal of Public Administration” , edita da Routledge, New York;
- “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, edita da Editrice RIREA,
Roma;
- “Financial Reporting”, edita da IFAF Publishing, Milano;
- “Management control”, edita da Franco Angeli, Milano.
È stato relatore in diversi convegni, anche di rilievo internazionale (ad Amman, Rabat e
Tunisi).
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Nell’Università di Foggia:
Anno Accademico 2016/2017 e nell’Anno Accademico 2015/2016
Nell’Università di Foggia
─ Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu).
Anno Accademico 2014/2015
Nell’Università di Foggia

─ Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu).
Nell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio (Universiteti Zoja e Këshillit Të
Mirë) di Tirana (Albania), http://www.unizkm.al/zkm/brick/home
─ Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale e Organizzazione (8cfu) - Laurea Magistrale in
Economia e Management.

Altre experties
Consulente, in qualità di dottore commercialista, di imprese ed enti pubblici di piccole,
medie e grandi dimensioni.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (max 5)
- T. ONESTI, N. ANGIOLA, P. BIANCHI (2016), Learning by using performance
measures in local governments. The perspective of public managers, in Public
Administration Quarterly (ISSN 0734-9149), Southern Public Administration
Education Foundation, (Impact Factor 5-year: 0,569, H index: 10; Aidea JR 20152016: B), Journal affiliated with American Society for Public Administration.
- N. ANGIOLA, P. BIANCHI (2016), Lo studio dell’economicità di un’azienda sanitaria
locale, attraverso l’analisi del bilancio di esercizio “armonizzato”. Il caso dell’Asl di
Foggia, Cacucci, Bari.
- N. ANGIOLA, P. BIANCHI (2016), The performance appraisal of public/private
networks: the case of home care integrated services for the elderly, in Special issue
of Management Control (Sidrea JR 2015: B), Journal affiliated with Società Italiana
dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).
- N. ANGIOLA, P. BIANCHI, A. CORVINO (2015), The integration of “best
environmental management practices” in corporate strategy: empirical evidence
from Italian local governments, in International Journal of Public Administration
(ISSN 0190-0692), Routledge, forthcoming (Impact Factor 5-year: 0,725, H index:
13; Aidea JR 2015-2016: B). Lo scrivente ha curato i paragrafi 3.4.1 e 4
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01900692.2014.949746?journalCode=l
pad20#.VVosAUbbVMc.
- N. ANGIOLA, P. BIANCHI (2013), Public managers’ skills development for effective
performance management. Empirical evidence from Italian local governments, in
Public Management Review (ISSN 1471-9037), Routledge, August 2013 (on line)
(ISI, Impact Factor 5-year: 1,387, H index: 29; Aidea JR 2015-2016: A),
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2013.798029#.UhtaMH_ej5
A.

