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Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
o Autore di pubblicazioni su tematiche economico-aziendali e di bilancio;
o Targhe e riconoscimenti.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
o stima del valore economico degli investimenti e dei complessi aziendali;
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o principi contabili internazionali;
o operazioni straordinarie d’impresa.
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o Il trattamento contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori
alla luce del fair play finanziario UEFA, in Amministrazione e finanza, IPSOA,
Milano, 4/2011;
o Il trattamento contabile dei del vivaio nelle società sportive, in Amministrazione e
finanza, IPSOA, Milano, 8/2011;
o Il trattamento contabile dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori in
Rassegna di Diritto e Economia dello Sport, n.2/2011, Esi , Napoli, ISSN1970-5611
o L’evoluzione del management nelle società di calcio, in Rassegna di Diritto e
Economia dello Sport, n.1-2/2012, Esi , Napoli, ISSN1970-5611
o La creazione del valore nelle società di calcio, in The firm’s role in the economy, in
Atti del XXXVI AIDEA Conference, Lecce, Cacucci Editore Bari 2013, Cod. ISBN:
9788866112945.
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