MARCO TALIENTO
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita
Brindisi, 20 novembre 1973.
Titoli accademici e altri titoli
Dottore di Ricerca (PhD) in Economia Aziendale; già Ricercatore confermato di Economia
Aziendale nell’Università di Foggia, Facoltà di Economia.
È risultato idoneo di I fascia nel SSD SECS P/07 in procedura comparativa indetta nel
2008 dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari.
Ruolo universitario
Professore Associato confermato di Economia Aziendale.
Settore scientifico-disciplinare
SECS P/07 “Economia Aziendale”.
Dipartimento
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Indirizzo e-mail
marco.taliento@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali (ove presenti)
Coordinatore Gruppo di studio Cost-Benefit Analysis per l’accordo di programma quadro
“Ricerca ed Edilizia Universitaria” – FSC 2007-2013 (2014).
Coordinatore AVA-SUA sul Corso di Laurea in Economia Aziendale – Università di Foggia
(dal 2013).
Presidente della Commissione Tirocini del Dipartimento di Economia – Università di
Foggia (dal 2012).
Commissario e segretario relatore per gli Esami di Stato di Abilitazione alla Professione di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile (2011-2012).
In precedenza ha svolto vari incarichi istituzionali (Giunta del Dipartimento SEAGMeG,
Commissioni varie (didattica, stampe universitarie ecc.).
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Attualmente membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Management e
Finanza” – Università di Foggia; Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca
in “Health Food Innovation and Management” presso l’Università di Foggia; membro del
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia, Management e Metodi
Quantitativi” presso l’Università del Salento. Ha altresì partecipato in precedenza quale
membro del Collegio dei Docenti agli altri dottorati di ricerca aziendalistici del Dipartimento
SEAMGeG dell’ateneo di afferenza, oltre che a Masters di I e II livello (anche come
progettista e coordinatore).
Docente al corso di formazione praticanti dell’Odcec di Foggia.
È Dottore in Economia e Commercio (con lode e plauso nell’Università di Bari), poi
“Esperto in Controllo di Gestione” presso l’ISFORES della CCIAA di Brindisi,
successivamente assegnatario di Borsa di Ricerca su concorso INTERREG II ITALIA-

GRECIA presso l’Università di Lecce (“Sviluppo di un sistema integrato di servizi di
logistica e distribuzione per favorire la connessione dell’asse Nord – Sud con le altre
direttrici dei corridoi internazionali”, area tematica “Sviluppo Locale”).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Principi contabili & Bilancio, Operazioni straordinarie, Valutazione e performance
aziendale, Corporate Governance. Recentemente è stato componente di un gruppo di
ricerca PRIN (finanziato nel 2007) su “L'impatto delle IPO sulla governance ed i riflessi in
termini di performance e valore aziendale”. Si segnala inoltre che il Master in “Strategie
d’Impresa e ruolo dei policy-maker nel rilancio dei sistemi produttivi locali” (di cui è stato
coordinatore didattico) è stato finanziato dal PIT 4.
Altre attività scientifiche
Membro SIDREA, AIDEA, EAA-EIASM.
Collabora attivamente in ambito editoriale con varie Riviste scientifiche e professionali
referate e/o accreditate, indicizzate su banche dati internazionali.
Componente di gruppi di lavoro in seno ad associazioni accademiche e ordini
professionali.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Economia Aziendale (laurea in Economia Aziendale), Ragioneria Professionale (laurea in
Economia Aziendale), Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda (laurea in
Economia Aziendale) e Valutazione delle Aziende (laurea in Economia Aziendale), Control
Governance e Valutazione delle Performance (laurea in Economia Aziendale - Magistrale).
Altre experties
Dottore commercialista (elenco speciale) e Revisore contabile.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (massimo 5)
1) “Contabilizzazione eterogenea del sale and lease-back alla luce della gradualistica
adozione del “principio” di prevalenza della sostanza sulla forma”, in Rivista Italiana
di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1-2, 2011 (ISSN 1593-9154; H-Index: 5;
Rivista Accreditata AIDEA).
2) “Il bilancio delle imprese. Finalità, principi e comportamenti contabili alla luce delle
teorie, delle norme e degli standard nazionali e internazionali” (con T. Onesti e M.
Romano), Giappichelli, Torino, 2011.
3) “Un’analisi congiunta delle dimensioni governance e valore relative al campione
empirico (IPO sul mercato italiano e inglese). Alcuni spunti” (cap. 5), in T. Onesti, N.
Angiola, S. Bianchi Martini, S. Garzella, A.L. Muserra (a cura di), Strategie di
sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore. Teorie,
analisi empiriche ed esperienze a confronto, Franco Angeli, Milano, 2012.
4) “Determinants of Price to Earnings Multiple around the World. Recent Findings”, in
International Review of Business Research Papers, May 2013, Volume 9, Number
4, pp. 1-21, ISSN: 1832-9543 (indexed by Ulrich Directory, Cabell’s Directory of
USA ed ERA Australia).
5) “Sui bilanci delle compagnie assicurative. Alcune considerazioni ed evidenze”, in
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, nn. 10/11/12 2013 (ISSN
1593-9154; H-Index: 5).

