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CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali 

- Nome: Maria Cleofe 

- Cognome: Giorgino 

- E-mail: giorgino@unisi.it  

 

Indirizzo  

- Ufficio: Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, Università di Siena, Piazza San 
Francesco, 7 – 53100 – Siena 

- Tel: + 39 (0) 577 232278 

- Fax: + 39 (0) 577 232641 

 

Attuale posizione accademica 

- Ricercatore a t.d. Senior (ai sensi dell’art. 24, c.3, lett. b) della legge 240/2010) per il Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale. 

 

Formazione e Titoli:   

− 29/01/2015: Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di Seconda 
Fascia per il Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale; 

− 13/05/2016-13/06/2016: Visiting Researcher presso la Business School della University of 
Roehampton (UK); 

− Da settembre 2013: Componente del collegio dei docenti del Dottorato “Business 
Administration and Management” (XXIX Ciclo) dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca; 

− Dal 01/02/2013 al 31/01/2018: Ricercatore a t.d. ai sensi dell’art. 24, c.3, lett. a) della legge 
240/2010 per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca (contratto iniziale rinnovato a decorrere dal 01/02/2016); 

− Dal 15/11/2011 al 31/01/2013: Assegnista di Ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università di 
Siena per il Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale – Tema di 
ricerca “Politiche e Management del Patrimonio museale toscano: metodi di misurazione e 
di comunicazione multidimensionale del valore creato”, Responsabile Scientifico Dott. 
Pasquale Ruggiero (subentrato alla Prof.ssa Michela Magliacani); 

− Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale 
(SIDREA), della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) e dell’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale (AIDEA); 

− marzo 2010 – novembre 2016: Ricercatore CIGRA (Centro Interuniversitario di Studi sul 
Governo Responsabile di Azienda) dell’Università degli Studi di Siena e della Tuscia; 

− 2011-2013: Cultore della materia in Economia Aziendale, Economia e Governo Aziendale, 
Bilancio Consolidato e Revisione Aziendale, Ragioneria Generale ed Applicata, Statistica 
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per le Decisioni Aziendali e Analisi dei Costi, Programmazione e Controllo di Gestione 
presso l’Università degli Studi di Siena; 

− Dal 01/11/2008 al 31/10/2010: Assegnista di Ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, presso la Scuola di Dottorato in Economia e Governo 
Aziendale (Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Siena) finalizzato ad “Analizzare aspetti e metodologie di attuazione relative 
al governo delle aziende private e/o della amministrazioni pubbliche” (Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-P/07 – Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Catturi); 

− 2008: Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (Settore Scientifico Disciplinare SECS-
P/07 – XIX Ciclo), conseguito presso l’Università del Salento, con giudizio ampiamente 
positivo, discutendo una tesi dal titolo “I modelli di previsione delle insolvenze aziendali. 
Analisi critica ed applicabilità al contesto locale”; 

− 2006: Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore contabile, conseguita nella II 
sessione di esami del 2005, presso l’Università del Salento (iscrizione all’albo dei Revisori 
Contabili con D. M. del 10/07/2007 – Sezione B “Inattivi”); 

− 2006: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista, conseguita 
nella II sessione di esami del 2005, presso l’Università del Salento; 

− luglio 2003 – novembre 2004: Corso di specializzazione in Agenti di sviluppo 
dell’innovazione per le PMI, finanziato da FSE e MIUR, promosso da Università del 
Salento, NetProject s.r.l., Uni.Versus – CSEI (n. cod. 963/153, durata: 1200 ore); 

− 2002: Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Lecce, con votazione 110/110 con lode, discutendo una tesi in Ragioneria generale ed 
applicata dal titolo “Il sistema contabile russo nel XX secolo”, relatore: Prof. Stefano 
Adamo;  

− 1999: Diploma Superiore di Pianoforte, conseguito presso il Conservatorio di Musica Tito 
Schipa di Lecce; 

− 1995: Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “G.C. Vanini” di Casarano 
(Lecce), con votazione 60/60. 

 

Responsabilità e partecipazione a progetti di ricerca 

− 2016: Responsabile del progetto di ricerca “Creazione di valore e performance aziendale in 
una prospettiva multidimensionale. Il ruolo dell’integrated reporting” finanziato con i Fondi 
di Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

− 2015: Responsabile del progetto di ricerca “I meccanismi di co-produzione in ambito 
culturale” finanziato con i Fondi di Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca; 

− 2014: Responsabile del progetto di ricerca “Lo sviluppo delle relazioni per 
l’implementazione del valore creato dalle aziende culturali” finanziato con i Fondi di 
Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

− 2013: Partecipante al progetto di ricerca “L’impairment test nei bilanci delle società 
quotate” finanziato con i Fondi di Ateneo per la Ricerca Scientifica dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (responsabile Prof.ssa Paola Saracino); 

− febbraio 2013 – novembre 2013: Partecipante al Progetto PAR FAS 2007-2013 Regione 
Toscana (Linea di azione 1.1.a.3) sul tema “Politiche e management del Patrimonio museale 
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nelle diverse prospettive del valore: metodi e strumenti di misurazione e di comunicazione 
attraverso l’ICT” (Coordinatore Scientifico Prof.ssa Barbara Sibilio Parri); 

− giugno 2013: Attività di ricerca per lo sviluppo delle linee teorico-pratiche di un modello di 
analisi quali-quantitativa del sistema delle tabaccherie, su commissione dell’Università degli 
Studi di Siena; 

− novembre 2010 – novembre 2012: Partecipante al progetto di ricerca realizzato in 
collaborazione dall’Università degli Studi di Siena e Federculture (Federazione Servizi 
Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero) teso a realizzare una valutazione del valore 
creato dalla Fondazione Musei Senesi per la gestione strategica integrata del patrimonio 
culturale del territorio (progetto finanziato con contributo della Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena); 

− novembre 2010 – giugno 2012: Partecipante al progetto di ricerca realizzato in 
collaborazione dall’Università degli Studi di Siena e Federculture (Federazione Servizi 
Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero) teso ad analizzare le attività dell’Accademia 
Musicale Chigiana al fine di valutarne il valore creato e la sua distribuzione tra i diversi 
stakeholder mediante la redazione di un primo Bilancio socio-culturale (progetto finanziato 
con contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena); 

− 22/03/2010 – 22/09/2012: Partecipante al progetto rientrante nel Programma di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN 2008 – Prot. 2008LLE9J3_003), dal 
titolo “La remunerazione dei componenti il CdA delle società quotate in Italia: regole 
contabili, disposizioni sulla corporate governante e politiche di disclosure” (Coordinatore 
scientifico Prof. Alessandro Zattoni, Responsabile scientifico Prof. Roberto Di Pietra); 

− 16/11/2008 – 30/11/2009: Partecipante al progetto di ricerca sul tema “La dimensione socio-
politica delle aziende: un’analisi per lo sviluppo integrale del sistema economico e sociale 
senese”, realizzato dal Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università degli Studi 
di Siena con contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Responsabile Prof. 
Giuseppe Catturi); 

− 01/08/2008 – 30/09/2008: Attività di ricerca finalizzata all’analisi ed alla definizione di 
metodi e strumenti per la gestione operativa di reti di aziende culturali, svolta nell’ambito 
del progetto “Ne.Di.C.T.T.H. – Network for the Diffusion of Culture, Tourism and 
Territorial Heritage between Italy and Greece” – Programma Interreg IIIA Grecia-Italia, 
Asse “Imprenditorialità”, Misura 2.1 – Cooperazione nel campo della ricerca, dello sviluppo 
e del trasferimento delle tecnologie (incarico affidato con Decreto del Direttore della Scuola 
Superiore ISUFI n. 345 del 30/07/2008);  

− A.A. 2007-2008: Componente del gruppo di ricerca finanziato con i fondi MURST ex-60% 
su “Il bilancio consolidato e gli IAS/IFRS”, presso l’Università del Salento (responsabile 
Prof. A. Costa); 

− 01/10/2007 – 30/11/2007: Attività di ricerca sulle ricchezze culturali del territorio salentino 
resa nell’ambito del progetto “Progettazione, valorizzazione e gestione dei parchi turistico-
culturali” (POR Puglia 2000-2006 – Asse V “Città, Enti locali e qualità della vita” - Misura 
5.3: Azioni formative e piccoli sussidi - Azione b): Sostegno alla piccola impresa in ambito 
urbano. Linea di intervento n. 3: Laboratorio di idee imprenditoriali. Progetto integrato di 
formazione e creazione di impresa) e finalizzata alla “creazione di un date base culturale da 
fornire ai corsisti costituenti le due società cooperative al fine di supportarli nella 
progettazione dell’attività aziendale” (D.R. n. 2097/2007); 

− A.A. 2006-2007: Componente del gruppo di ricerca finanziato con i fondi MURST ex-60% 
su “La procedura di concordato preventivo alla luce del D.Lgs. n. 5/2006”, presso 
l’Università degli Studi di Lecce (responsabile Prof. A. Costa); 
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− A.A. 2005-2006: Componente del gruppo di ricerca finanziato con i fondi MURST ex-60% 
su “Il collegio sindacale nelle società cooperative”, presso l’Università degli Studi di Lecce 
(responsabile Prof. A. Costa); 

− marzo 2004 – maggio 2004: Stage della durata di 350 ore presso il MIUR, all’interno 
dell’Ufficio III – Dipartimento Sviluppo e Potenziamento dell’Attività di Ricerca (rientrante 
nelle attività del Corso di specializzazione in “Agenti di sviluppo dell’innovazione per le 
PMI” frequentato). 

 

Precedenti attività didattiche accademiche 

− A.A. 2019-2020: Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (partizione 25-49, 60 
ore) attivato dall’Università degli Studi di Siena presso la Scuola di Economia e 
Management; 

− A.A. 2019-2020: Titolare dell’insegnamento di Bilancio Consolidato e Internazionale (60 
ore) attivato dall’Università degli Studi di Siena presso la Scuola di Economia e 
Management per il corso di laurea triennale in “Economia e Commercio”; 

− 11 Aprile 2019: 3 ore di lezione su “Preparing and understanding Consolidated Financial 
Statements under IFRS. Insights for research on business groups” per il Dottorato in 
Economia Aziendale e Management attivato in cooperazione dall’Università di Siena, Pisa e 
Firenze; 

− A.A. 2018-2019: Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (partizione 25-49, 60 
ore) attivato dall’Università degli Studi di Siena presso la Scuola di Economia e 
Management; 

− A.A. 2018-2019: Titolare dell’insegnamento di Bilancio Consolidato e Internazionale (60 
ore) attivato dall’Università degli Studi di Siena presso la Scuola di Economia e 
Management per il corso di laurea triennale in “Economia e Commercio”; 

− A.A. 2018-2019: Titolare dell’insegnamento di “Fondamenti di Ragioneria Generale e 
applicata” (turno Li-Z, 8 CFU) attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il 
corso di laurea triennale in “Economia e Commercio”; 

− A.A. 2017-2018: Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale” (turno Li-Z, 9 CFU) 
attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il corso di laurea triennale in 
“Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari”; 

− A.A. 2016-2017: Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale” (turno Li-Z, 9 CFU) 
attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il corso di laurea triennale in 
“Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari”; 

− A.A. 2015-2016: Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale” (turno Li-Z, 9 CFU) 
attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il corso di laurea triennale in 
“Economia delle banche, delle assicurazioni e degli intermediari finanziari”; 

− A.A. 2014-2015: Titolare dell’insegnamento di “Elementi di Contabilità e Bilancio” (turno 
A-Lh, 6 CFU) attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il corso di laurea 
triennale in “Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali”; 

− aprile 2014: Attività di docenza di 8 ore sui Fondamenti di contabilità economico-
patrimoniale e la teoria dei flussi e degli stock per il Master Universitario di II livello in 
“Diritto e management delle aziende sanitarie”, a.a. 2013/2014 (Università degli Studi di 
Siena); 
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− marzo 2014: Attività di docenza di 16 ore su “L’analisi dei flussi finanziari ed il rendiconto 
finanziario”, svolta per il Master Universitario di I livello in “Tutela e gestione di musei e 
collezioni di beni naturalistici e storico scientifici”, organizzato dal Centro Servizi di Ateneo 
per la tutela e valorizzazione dell’antico patrimonio scientifico senese dell’Università degli 
Studi di Siena; 

− A.A. 2013-2014: Titolare dell’insegnamento di “Elementi di Contabilità e Bilancio” (turno 
A-Lh, 6 CFU) attivato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il corso di laurea 
triennale in “Marketing, comunicazione aziendale e mercati globali”; 

− marzo/aprile 2013: Attività di docenza di 20 ore sui problemi economici e finanziari nella 
gestione museale, svolta nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Conservazione 
e Gestione dei Beni Archeologici e Storico-Artistici”, VII ciclo, a.a. 2012/2013 (Università 
degli Studi di Siena); 

− A.A. 2012-2013: Attività seminariale e partecipazione alla commissione d’esame per 
l’insegnamento di Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Siena (titolare Prof. Giuseppe Catturi); 

− luglio 2012: Attività di docenza di 8 ore sulle problematiche relative alla gestione e 
all’economia aziendale nell’ambito del Master Universitario di I livello in “Etica degli 
affari, del consumo e della responsabilità sociale”  (Dipartimento di Scienze storico-sociali, 
filosofiche e della formazione, Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, a.a. 
2011/2012); 

− marzo/aprile 2012: Attività di docenza di 20 ore sui problemi economici e finanziari nella 
gestione museale, svolta nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Conservazione 
e Gestione dei Beni Archeologici e Storico-Artistici”, VI ciclo, a.a. 2011/2012 (Università 
degli Studi di Siena); 

− A.A. 2011-2012: Attività seminariale e partecipazione alla commissione d’esame per 
l’insegnamento di Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Siena (titolare Prof. Giuseppe Catturi); 

− A.A. 2010-2011: Docente a contratto per il secondo modulo dell’insegnamento di Economia 
Aziendale (4 CFU) attivato presso il corso di laurea triennale in Economia e Commercio 
(sede di Arezzo) della Facoltà di Economia di Siena; 

− A.A. 2010-2011: Attività seminariale per il modulo di Analisi e Contabilità dei Costi 
dell’insegnamento di Statistica per le decisioni aziendali ed analisi dei costi, attivato presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena (titolari Proff. Federico Barnabè 
e Gianni Betti); 

− A.A. 2010-2011: Attività seminariale e partecipazione alla commissione d’esame per 
l’insegnamento di Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Siena (titolare Prof. Giuseppe Catturi); 

− luglio 2011: Attività di docenza di 8 ore sulle problematiche relative alla gestione e 
all’economia aziendale nell’ambito del Master Universitario di I livello in “Etica degli 
affari, del consumo e della responsabilità sociale”  (Dipartimento di Scienze storico-sociali, 
filosofiche e della formazione, Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo, a.a. 
2010/2011); 

− giugno 2010: Attività di docenza di 2 ore per il modulo di “Fondamenti di Economia 
Aziendale” del Master Universitario di I livello in “Gestione delle Istituzioni Finanziarie e 
Nuove Tecnologie dell’Informazione” - GINTS (Università degli Studi di Siena); 
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− A.A. 2009-2010: Docente a contratto per l’insegnamento di Gruppi Aziendali e Bilancio 
Consolidato (3 CFU) attivato presso il corso di laurea triennale in Economia e Commercio 
della Facoltà di Economia di Siena; 

− A.A. 2009-2010: Attività seminariale e partecipazione alla commissione d’esame per 
l’insegnamento di Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Siena (titolare Prof. Giuseppe Catturi); 

− A.A. 2008-2009: Docente a contratto per l’insegnamento di Gruppi Aziendali e Bilancio 
Consolidato (3 CFU) attivato presso il corso di laurea in Economia e Commercio della 
Facoltà di Economia di Siena; 

− A.A. 2008-2009: Attività seminariale e partecipazione alla commissione d’esame per 
l’insegnamento di Economia Aziendale attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Siena (titolare Prof. Giuseppe Catturi);  

− A.A. 2007-2008: Componente della commissione d’esame relativa all’insegnamento di 
Gruppi Aziendali e Bilancio Consolidato attivato presso il corso di laurea in Economia e 
Commercio della Facoltà di Economia di Siena (titolare prof. Roberto Di Pietra); 

− A.A. 2007-2008: Componente della commissione d’esame relativa all’insegnamento di 
Economia delle Aziende Cooperative (attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università 
del Salento - titolare prof. Antonio Costa); 

− A.A. 2007-2008: Componente della commissione d’esame relativa all’insegnamento di 
Economia Aziendale del corso di laurea in Economia e Finanza (Facoltà di Economia, 
Università del Salento - titolare prof. Antonio Costa); 

− A.A. 2006-2007: Collaborazione attiva alla cattedra di Ragioneria del corso di Laurea in 
Economia e Finanza (Facoltà di Economia dell’Università del Salento - titolare prof. 
Antonio Costa) e componente della relativa commissione d’esame; 

− A.A. 2005-2006: Titolare del corso integrativo ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 382/80 tenuto 
dal 18 al 31 maggio 2006 sul tema “Il collegio sindacale ed il controllo contabile nelle 
società cooperative”, per la cattedra di Economia Aziendale (Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Lecce - titolare prof. Antonio Costa); 

− dall’A.A. 2004-2005 all’A.A. 2007-2008: Collaborazione attiva alla cattedra di Economia 
Aziendale (Facoltà di Economia dell’Università del Salento - titolare prof. Antonio Costa); 

− A.A. 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008: Collaborazione attiva all’insegnamento opzionale 
in Economia delle aziende cooperative (attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università del Salento - titolare prof. Antonio Costa). 

 

Corsi di formazione accademica post dottorato: 

− 20 – 24 luglio 2015: Summer School di “Analisi econometriche – corso base”, rientrante 
nelle Scuole di Metodologia per la Ricerca Sociale organizzate dall’Università della 
Calabria presso il Campus di Arcavacata (Cosenza); 

− 10 – 12 giugno 2015: Scuola di Metodologia della Ricerca Storica, organizzato dalla Società 
Italiana di Storia della Ragioneria e tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca; 

− 20 – 22 maggio 2010: 8° Seminario Residenziale di Storia della Ragioneria, organizzato 
dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria e tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Siena; 
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− 10 – 20 Settembre 2007: Scuola di Metodologia della Didattica, organizzata dall’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale presso la Scuola Universitaria di Management d’Impresa di 
Pinerolo (Torino);  

− 22 – 27 Gennaio 2007: Scuola di Metodologia della Ricerca, organizzata dall’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale presso l’Università ‘Ca Foscari di Venezia. 

 

Premi e riconoscimenti 

2018: Emerald Literati Award come “Highly Commended Paper” per l’articolo “Engaging 
professionals with serious games: the Lean Healthcare Lab at Siena University Hospital”, 
pubblicato su Development and Learning in Organizations: An International Journal 
(coautori F. Barnabè, J. Guercini, C. Bianciardi, V. Mezzatesta). 

Bandi competitivi di finanziamento 

2017: Ammessa al Finanziamento Annuale Individuale delle Attività Base di Ricerca 
(FFABR), istituito ai sensi del comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016). 

Altri incarichi istituzionali   

− Dal 01/11/2018: componente del Comitato per la Didattica del corso di Laurea Magistrale 
International Accounting and Management (IAMA) attivato dall’Università degli Studi di 
Siena presso la Scuola di Economia e Management 

− Dal 01/03/2018: coordinatore Erasmus per gli accordi bilaterali della Scuola di Economia e 
Management dell’Università di Siena con Cipro e Varsavia 


