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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
DELLA PROF.SSA KATIA CORSI 

 
ATTUALE POSIZIONE ACCADEMICA 

 

- Professore ordinario in SECS/P07 presso l’Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Economiche 

e Aziendali (DISEA) 

 

Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri: 
- dal 31/10/2005 al 15/5/2017: Professore Associato in SECS/P07 presso la Facoltà di Economia 

dell'Università (poi Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) dell’Università di Sassari 

- dal 2001 al 2005: Ricercatore universitario in SECS/P07 presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di URBINO "Carlo BO". 

- dal 1998 al 2000: Ricercatore a tempo determinato (biennale) in SECS/P07 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Ancona. 

- Dal 1998 al 2018: Professore a contratto presso l’Università di Pisa nel corso di Pianificazione e 
controllo gestionale e dal 2011 nel corso di Valutazione delle performance aziendali 

 

TITOLI 

 
- 2013: abilitazione per professore di I fascia nel settore 13/B1. 

-2008: conferma in ruolo di Professore associato in SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Sassari. 

- 2004: conferma in ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato in SECS-P/07 presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Urbino. 

-1998: Vincitore del concorso per un posto di Ricercatore a tempo determinato (durata biennale) settore 
SECS-P/07 presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi di Ancona (16/4/1998 - 
15/4/2000). 

- 1997: Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale. 

- 1995: Partecipazione alla Scuola estiva in Metodologia della Ricerca della Accademia Italiana di 
Economia Aziendale. 

- 1994: Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista. 

- 1993: Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa (con lode). 

- dal 1998 ad oggi docente a contratto nella Facoltà di Economia /Dipartimento di Economia e management 
dell’Università di Pisa 

 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane: 

- Rivista “Management & Control”, Franco Angeli (dal 2010); 

- Collana "Lecture Notes in Information Systems and Organisation, Springer (dal 2012); 

- Rivista “Controllo di gestione” IPSOA- Wolters Kluwer (dal 2014); 

- Collana “Business Administration and Accounting Studies”, Giuffré (dal 2016); 

- Collana di “Sistemi informativi, management e controllo”, Franco Angeli (dal 2016). 

 

Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore: 

- Associazione italiana degli Studi sulla piccola impresa, ASPI dal 2002; 

- Accademia Italiana di Economia Aziendale, AIDEA dal 01/2006; 

- Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale, SIDREA dal 10/2009. 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica: 

- Relazione (lavoro effettuato con D.Mancini) "The AIS compliance with law: an interpretative framework 
for Italian listed companies", presentata a ITAIS Information technology and innovation trends in 
organizations, Naples, 8-9 ottobre 2010, risultato best paper della track "Accounting Information 
System"; 
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- Il paper Castellano N., CORSI K., Del Gobbo R., (2016) Goodwill disclosure in Europe. Profiles of 
disclosing companies. Eastern European Business and Economics Journal, 1, (2), 32-65, ISSN 2256-
0521 ha ricevuto il certificato di “best paper” dall’ Editorial Board of Eastern European Business and 
Economics Journal. 

 
Attività di referaggio: 

- Reviewer per la rivista “Journal of Applied Accounting Research”; 

- Reviewer per la rivista "Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale"; 

- Reviewer per la rivista "Piccola Impresa/Small Business"; 

- Reviewer per la rivista "Management Control"; 

- Reviewer per la rivista “Impresa e Progetto”; 

- Reviewer per la collana "Accounting & Business Studies" - FrancoAngeli s.r.l.; 

- Reviewer per la collana “Strategia, management e controllo” - Giappichelli 

- Reviewer Cineca per progetti PRIN 2009; 

- Reviewer per la collana "Lecture Notes in Information Systems and Organization - Springer"; 

- Ha partecipato alla revisione del testo: R.H.Garrison, E.W.Noreen, P.C.Brewer, M.Agliati, L.Cinquini 
“Programmazione e controllo. Managerial Accounting per le decisioni aziendali” Ed. Italiana, McGraw-
Hill, Milano, 2012; 

- Reviewer per "Information Technology and Innovation Trends in Organizations - Springer" (2011). 

 

Visiting: Faculté de gestion, économie e sciences – Université Catholique de Lille (1/7/2018- 10/7/2018) 

(Programma internazionale: Erasmus +) 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 

1. Marchi L., Corsi K. (2018), La struttura organizzativa e la struttura tecnico-informativa del controllo, in 

Riccaboni A. (a cura di), Metodologie e strumenti per il controllo di gestione, Knowità, Arezzo, 2018, 

pp.125-165 

2. Corsi K., Il controllo organizzativo (2018), in Marchi L., Marasca S., Chiucchi M.S., Controllo di 

gestione (a cura di), Giappichelli Editore, Torino 

3. CORSI K., Arru B. (2018), Exploring the effects of sustainability accounting information system: the 

role of sustainability balanced scorecard in Lamboglia R., Dameri P.M., Cardoni A., Mancini D., 

Network, Smart, Open. Three Keywords for Information Systems Innovation, pp.235-255; Berlin 

Heidelberg: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-62636-9 

4. Castellano N., CORSI K., Bartolini M., Bernini F., Cardoni A., Coller G., Fasone V., Fornaciari L. (2018) 
A data-driven analysis of the current debate on the linkages between performance and strategy 
studies, in International Journal of Business Performance Management, 19,1, pp. 105-129. ISSN: 
1368-4892 

5. CORSI K., Castellano N., Lamboglia R., Mancini D., (edited by) (2017), Reshaping accounting and 

management control system through digital innovation. Berlin Heidelberg: Springer International 

Publishing. ISBN 978-3-319-49538-5 

 

6. Mancini, D., Lamboglia, R., Castellano, N.G. e CORSI, K. (2017). “Trends of Digital Innovation Applied 

to Accounting Information and Management Control Systems”. In Corsi, K., Castellano, N. G., 

Lamboglia, R. e Mancini, D. (a cura di). Reshaping Accounting and Management Control Systems: 

New Opportunities from Business Information Systems. Springer. Cham. 1-19. ISBN 978-3-319-

49538-5 

7. CORSI K., Mancini D., Piscitelli G. (2017), The integration of management control systems through 
digital platforms: a case study in CORSI K., Castellano N., Lamboglia R., Mancini D. (a cura di), 
Reshaping accounting and management control system through digital innovation. Berlin Heidelberg: 
Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-49538-5 
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8. CORSI K., Magnaghi E., Mancini D. (2016), Tradizione e innovazione della comunicazione non 
finanziaria: la “prontezza” delle società quotate all’adozione della direttiva 2014/95/UE, in Marchi L., 
Lombardi R., L. Anselmi, IL GOVERNO AZIENDALE TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, Franco Angeli, 
pp.7-28; - ISBN:9788891736604 
 

9. Mancini D., CORSI K. (2016), Management control systems and the use of digital platforms: a multi 
case study comparison. International Journal of Auditing Technology, 3, 1, pp. 22-44. ISSN: 1757-
8752  

10. CORSI K., Arru B. (2016), L’analisi marginale e differenziale nell’impresa farmacia: un case study. 
Controllo di gestione, 13, 6, pp 55-66. ISSN: 1828-4205 

11. Arru B., CORSI K. (2016), La sustainability balanced scorecard: un possibile modello. Controllo di 
Gestione, 13, 1, pp.13-24. ISSN: 1828-4205  

12. CORSI K., Trucco S. (2016), The Role of the CIOs on the IT management and firms’ performance: 
evidence in the Italian Context. In: Mancini D., Dameri R.P., Bonollo E. (a cura di), Strengthening 
Information and Control Systems. The Synergy between Information Technology and Accounting 
Models. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, pp. 217-236. ISBN: 978-3-319-26488-2 

13. CORSI K. (2016), Risk Management nelle aziende sanitarie: profili tecnici e culturali. In: L.Marinò (a 
cura di) Modelli di management nel settore sanitario, TORINO: Giappichelli, cap.5. pp.99-128. ISBN: 
9788892101524 

14. Castellano N., CORSI K., Del Gobbo R. (2016), Goodwill disclosure in Europe. Profiles of disclosing 
companies. Eastern European Business and Economics Journal, 1, (2), pp.32-65. ISSN 2256-0521 

15.  CORSI K., Mancini D. (2015), Regulatory compliance of financial control systems and its implications 
for accountants. Some evidence from Italian experience. Management Control, 3, pp.65-91. ISSN 
2239-0391 

16. CORSI K., Mancini D. (2015), La compliance dei sistemi informativo-contabili come leva strategica del 
CFO, ANDAF Magazine, 2, pp. 22-28. ISSN: 2281-468X 

17. CASTELLANO, N., CORSI, K., DEL GOBBO, R. (2015). Determinants of goodwill disclosure: a 

closer look to relations. In: Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and 

Extra-financial Information, 11; Brussels, European Institute for Advanced Studies in Management 

EIASM (ISSN: 2295-1679) 

18. Mancini D., CORSI K., Piscitelli G. (2015), L'uso delle piattaforme digitali per il controllo della gestione 
aziendale. Controllo di Gestione, 12, 5, pp. 44-51. ISSN:1828-4205 

19. CORSI K., Trucco S. (2014), The Influence of ERP Systems Implementation on Accounting, 
Organizational and Social Improvements: Evidence from Italy and the UK. In: Baglieri, D., Metallo, C., 
Rossignoli, C., Pezzillo Iacono, M. (a cura di), Information Systems, Management, Organization and 
Control. Smart Practices and Effects, BERLIN HEIDELBERG:Springer-Verlag, pp.115-138. ISBN: 
978-3-319-07904-2 

20. CORSI K. (2014), L’impairment test dell’avviamento. Società e Contratti, 4, pp.68-75. ISSN: 2420-
8000 

21. CORSI K. (2013), La rete terziaria del valore per il diportista. In: Cavallini I. (a cura di), Portualità 
turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socio-
economici, MILANO: FrancoAngeli, pp.92-96. ISBN: 9788820438845  

22. CORSI K., Iacoviello G., Tizzoni E. (2013), Linee di sviluppo per la portualità turistica toscana: Risultati 
dell'analisi. In: Cavallini I. (a cura di), Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle 
dinamiche strategiche e degli impatti socio-economici, MILANO: FrancoAngeli, pp.21-56. ISBN: 
9788820438845  

23. CORSI K. (2013), La comunicazione dell'impairment test dell'avviamento. Tra riflessioni teoriche ed 
evidenze empiriche. TORINO: Giappichelli, I-187. ISBN: 9788834877678 

24. CORSI K., Rizzo D., Trucco S. (2013), Strumenti informativi integrati per il controllo delle commesse 
in realtà organizzative complesse. Controllo di gestione, 10, 2, pp.36-46. ISSN: 1828-4205  

25. CORSI K., Arezzini S. (2013), Il processo e la struttura organizzativa del controllo. In: Marasca S., 
Marchi L., Riccaboni A. (a cura di), Il controllo di gestione. Metodologia e strumenti, AREZZO:Knowità, 
pp. 147-173. ISBN: 978-88-95786-13-1 

26. CORSI K, Castellano N. (2012), Il fair value nei bilanci delle società europee. In: Marchi L., Potito L. 
(a cura di), L'impatto dell'adozione degli Ias/Ifrs sui bilanci delle imprese italiane quotate. MILANO, 
Franco Angeli, pp. 219-243. ISBN: 9788820408831 
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27. CORSI K., Rizzo D., Trucco S. (2012), Integrated-Multi-Layered Information Systems in Engineer-to-
Order Multinational Business Processes: Managerial, Accounting and Organizational Aspects. In: 
Mancini D., Vassen E., Dameri R.P. (a cura di), Accounting Information Systems for Decision Making. 
BERLIN HEIDELBERG:Springer-Verlag, pp.249-277. ISBN: 978-3-642-35760-2 

28. CORSI K., Mancini D. (2011), The AIS Compliance with Law: An Interpretative Framework for Italian 
Listed Companies. In: D’Atri A, Ferrara M, George J F, Spagnoletti P. (a cura di), Information 
Technology e Innovation Trends in Organizations, BERLIN-HEIDELBERG: Springer-Verlag, pp.337-
344. ISBN:9783790826319 

29. CORSI K, Mancini D., Caserio C. (2011), L'efficacia delle norme italiane sul bilancio e sul sistema di 
controllo interno: la prospettiva delle società di revisione. In: Allegrini M. (a cura di), Risk reporting e 
sistemi di controllo interno. Un’analisi comparata tra Italia e Regno Unito, MILANO: FrancoAngeli, pp. 
79-163. ISBN: 9788856835175 

30. CORSI K. (2011), Immobilizzazioni materiali. In: Marchi L. (a cura di), Dalla contabilità al bilancio. Casi 
e check-list per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale, MILANO: Ipsoa, pp. 527-597. ISBN: 978-88-
217-3496-0 

31. CORSI K. (2011), Proventi e oneri straordinari. In: Marchi L. (a cura di), Dalla contabilità al bilancio. 
Casi e check-list per il bilancio civilistico, fiscale e gestionale, MILANO: Ipsoa, pp. 889-925. ISBN: 
978-88-217-3496-0 

32. CORSI K., Mancini D. (2010), The Impact of Law on Accounting Information System: an Analysis of 
IAS/IFRS Adoption in Italian Companies. In: D'Atri, De Marco, Braccini, Cabiddu (a cura di), 
Management of the Interconnected World, HEIDELBERG: Springer Physica-Verlag, pp.483-491. 
ISBN: 9783790824032 

33. CORSI K., Guerrini A. (2009), Management Control Systems in Multinational Corporations: an 
Exploratory Study on Italian Business Groups. International Journal of Business & Economics, pp. 
215-233. ISSN: 1543-1614 

34. CORSI K. (2009), Aspetti contabili e fiscali della rivalutazione degli immobili. Pratica contabile, n. 8, 
pp.11-18. ISSN: 1594-0292  

35. Giovanelli L., Marinò L., CORSI K., Rotondo F., Carboni G.G., Carta S. (2009), Il cambiamento 
contabile nelle regioni: stato dell'arte e prospettive. In: Anselmi L., Donato F., Giovanelli L., Pavan A., 
Merli Zuccardi M. (a cura di), I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche italiane. 
MILANO: Giuffrè, pp. 160-165. ISBN: 88-14-14404-4  

36. CORSI K. (2008), Gli standard internazionali per il finanziamento delle immobilizzazioni: gli IAS 17, 
20, 23. In: Marchi L., Paolini A., Castellano N. (a cura di), Principi contabili internazionali e sistemi di 
controllo interno, MILANO: Franco Angeli, pp. 84-101. ISBN: 9788856801439 

37. CORSI K. (2008), I nuovi sistemi informativi: impatti organizzativi delle ICT nelle piccole e medie 
imprese. In: Cesaroni F., Demartini P. (a cura di), ICT e informazione economico-finanziaria. Saggi 
sull’applicazione delle nuove tecnologie nelle grandi e nelle piccole e medie imprese, MILANO: 
FrancoAngeli, pp. 153-187. ISBN: 9788846499158 

38. CORSI K., Guerrini A. (2008), I controllo di gestione. In: Allegrini M. (a cura di), Il controllo interno nei 
gruppi aziendali, MILANO: The McGraw-Hill Companies, pp. 117-164. ISBN: 9788838666384  

39. CORSI K. (2008), Il sistema di controllo amministrativo contabile. Prospettive e dinamiche evolutive 
alla luce degli IAS/IFRS, TORINO: Giappichelli, pp. I-190. ISBN: 9788834885956 

40. CORSI K. (2008), Nuove prospettive per il controllo amministrativo-contabile con il bilancio IAS/IFRS. 
Revisione contabile, 83, pp. 5-23. ISSN: 1974-8094  

41. CORSI K., Guerrini A. (2008), Il controllo di gestione nei gruppi aziendali. In: Azzali S. (a cura di), 
Comunicazione del valore e tutela degli interessi istituzionali nei gruppi aziendali, MILANO:The 
McGraw-Hill Companies, pp. 131-143. ISBN: 978-88-386-6677-3  

42. CORSI K., Cesaroni M.F, Del Baldo M, Demartini P. (2007), L’impatto delle ICT sul controllo di 
gestione delle PMI. In: Ferrero G. (a cura di), Le ICT per la qualificazione delle piccole imprese 
marchigiane, ROMA: Carocci Editore, pp. 101-129. ISBN: 9788843040162  

43. CORSI K. (2007), Le immobilizzazioni materiali. In: Marchi L., (a cura di), La contabilità aziendale. Per 
il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list, MILANO: Ipsoa, pp. 460-531. ISBN: 
9788821725180  

44. CORSI K. (2007), Proventi e oneri straordinari. In: Marchi L. (a cura di), La contabilità aziendale. Per 
il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list, MILANO: IPSOA, pp. 758-787. ISBN: 
9788821725180  

45. CORSI K., Guerrini A. (2006), Impatti degli IAS sul controllo di gestione: i risultati di una ricerca 
empirica. Controllo Di Gestione, vol. 1, pp. 7-13. ISSN: 1828-4205  

46. CORSI K. (2006), I sistemi di indicatori di perfomance nelle piccole e medie imprese. In: (a cura di), 
Ferrero G., Ciambotti M., Scritti in onore di Isa Marchini, MILANO: FrancoAngeli, pp. 284-309. ISBN: 
8846479971 
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47. Corsi K., Guerrini A. (2006), Il controllo di gestione. In: Andrei P. (a cura di), L'adozione degli IAS/IFRS 
in Italia: impatti contabili e profili gestionali, TORINO: Giappichelli, pp. 373-383. ISBN: 88-348-6399-2 

48. CORSI K. (2005), Il ruolo dei principi contabili. In: L.Marchi. Principi di revisione contabile. Un 
approccio per cicli operativi, MILANO: Giuffrè, pp. 39-67. ISBN: 8814117284  

49. Cesaroni M.F., CORSI K., Del Baldo M., De Martini P. (2005), The use of ICTs for management control 
purposes in highly computerized manufacturing SMEs. Boundaries and opportunities. In: 
Enterpreneurship, competitiveness and local development, Napoli, 17-18 novembre 2005. ISBN: 
8849511833 

50. CORSI K (2004), Il controllo dei bilanci e il ruolo delle società di revisione. In: Demartini P. (a cura di), 
Informazione, imprese e mercati finanziari efficienti, MILANO: FrancoAngeli, pp. 147-175. ISBN: 
8846465369 

51. CORSI K. (2004), I principi contabili nella revisione aziendale. In: Marchi L., Revisione aziendale e 
sistemi di controllo, pp. 119-153, ISBN: 8814108471  

52. CORSI K., Garzella S. (2003), L'efficacia della comunicazione economico-finanziaria per gli 
interlocutori commerciali: clienti e fornitori. In: Salvioni D.M. (a cura di), Trasparenza ed efficacia della 
comunicazione economico-finanziaria, TORINO: Giappichelli, pp. 71-95, ISBN: 88-348-3202-7  

53. CORSI K., Mancini D. (2003), L'efficacia della comunicazione economico-finanziaria e le società di 
leasing. In: Salvioni D.M. (a cura di), Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-
finanziaria, TORINO: Giappichelli, pp. 249-283, ISBN: 88-348-3202-7  

54. CORSI K. (2003), Il controllo organizzativo. Una prospettiva transazionale. MILANO: Giuffrè, pp. I-
270, ISBN: 9788814107139 

55. CORSI K. (2002), Un'indagine sui bilanci della società: plusvalenze e minusvalenze. Amministrazione 
& Finanza, 17, 21, pp. 10-22. ISSN: 1971-5013  

56. CORSI K. (2001), Componenti straordinari di reddito: la "quotazione" in bilancio. Amministrazione & 
Finanza, 16, 3, pp.18-30. ISSN: 1971-5013  

57. CORSI K. (2001), Immobilizzazioni materiali. In: Marchi L. (a cura di) La contabilità aziendale per il 
bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list. MILANO: Ipsoa, ISBN: 88-217-1199-
4  

58. CORSI K. (2001), Proventi e oneri straordinari. In: Marchi L. (a cura di) L. La contabilità aziendale per 
il bilancio civilistico, fiscale e gestionale. Casi pratici e check list. MILANO: Ipsoa, ISBN: 88-217-1199-
4  

59. CORSI K. (2000), Le immobilizzazioni materiali: risultati di una ricerca empirica sui bilanci di esercizio. 
In: Mucelli A. (a cura di), La comunicazione nell'economia d'azienda. Processi, strumenti, tecnologie, 
TORINO: Giappichelli, pp. 55-88. ISBN: 88-348-0548-8  

60. CORSI K. (2000), I componenti straordinari del reddito. In: Marchi L. (a cura di), L'applicazione dei 
principi contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazione economico-finanziaria, 
MILANO: Il Sole 24 ore, cap.13, pp. 331-351. ISBN: 88-324-4043-1  

61. CORSI K. (2000), Le immobilizzazioni materiali. In: Marchi L. (a cura di), L'applicazione dei principi 
contabili nei bilanci delle imprese. Best practices della comunicazione economico-finanziaria. 
MILANO: Il Sole 24 ore, cap.2, pp.35-63. ISBN: 88-324-4043-1  

62. CORSI K., Branciari S., Montanini L., Mucelli A. (2000), L'applicazione dei principi contabili nei bilanci 
delle società quotate: una verifica empirica (parte I). Revisione Contabile, 36, pp. 4-23, ISSN: 1974-
8094  

63. CORSI K. (1999), Il controllo organizzativo nelle aziende. Studi Economici e Sociali, 34, 2, pp. 165-
179, ISSN: 0391-8750  

64. CORSI K. (1999), Variazione dei criteri di valutazione delle poste di bilancio: interpretazione e 
trattamento contabile. Revisione Contabile, vol. 24, pp. 36-49, ISSN: 1974-8094  

65. CORSI K. (1999), Organizzazione economica e controllo. Il Pensiero Economico Moderno, 3, pp. 183-
196, ISSN: 1593-8522  
 

Pubblicazioni accettate su riviste e in corso di pubblicazione 

66. Castellano N., Del Gobbo R., CORSI K., Analysis of disclosure determinants: a local-relation 
approach, in Meditari Accountancy Research (fascia A ASN) 

67. Rotondo F., CORSI K., Giovanelli L., The social side of sustainable business models: An explorative 
analysis of the low-cost airline industry, in Journal of Cleaner Production (fascia A GEV) 

Varie 

Ha collaborato a varie pubblicazioni professionali, tra queste: 
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- Quagli A. (a cura di) (2015, 2016, 2017, 2018), Bilancio e principi contabili, Wolters Kluwer 

(occupandosi di tutte le poste di bilancio riguardanti: le immobilizzazioni immateriali, i debiti e i fondi 

nonché i conti d’ordine solo per l’edizioni 2015, 2016); 

- Dal 2000 al 2009 ha collaborato all’opera Professione Azienda, edita da IPSOA. 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 
Partecipazione a programmi di ricerca scientifica: 

- Ha partecipato al gruppo di ricerca “I modelli di management nelle aziende sanitarie della Regione Sardegna: 

criticità e traiettorie di sviluppo” del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DISEA) - Coordinatore 

Prof.Marinò (L.R. 7/07 della Regione Autonoma della Sardegna) 

-Ha partecipato al gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisa per il 

programma regionale RE.TUR.N. (2008/2011) "Portualità turistica e nautica da diporto in toscana: analisi delle 

dinamiche strategiche e degli impatti socioeconomici” 

- Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Sassari per il PRIN 2008-2010 “La valutazione dei sistemi di 

controllo manageriale nei gruppi sanitari regionali. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo”, coordinatore 

nazionale: Anselmi L. (Pisa) 

-Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il PRIN 2007-2009 “La qualità dell’informativa di 

bilancio e i principi contabili internazionali”, coordinatore nazionale: Teodori C. (Brescia) 

-Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il PRIN 2007-2009,” L'impatto dell'adozione degli 

IAS/IFRS sull'informazione di bilancio delle imprese italiane quotate: un’analisi empirica comparata con i 

principi contabili OIC e US GAAP”, “La qualità dell’informativa di bilancio e i principi contabili internazionali”, 

coordinatore nazionale: Marchi L. (Pisa) 

- Ha fatto parte del gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università di Pisa per il 

progetto, finanziato dalla Provincia di Lucca nel 2007, “Network di servizi per la nautica da diporto toscana” 

- Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Sassari per il P.R.I.N. (2005-2007) “I cambiamenti 

contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounting Standards per il settore 

pubblico”, coordinatore nazionale: Anselmi L. (Pisa) 

- Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il P.R.I.N. (2005-2007) “Comunicazione del 

valore e tutela degli interessi istituzionali nei gruppi aziendali”, coordinatore nazionale: Azzali (Trento) 

- Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il PRIN 2004-2006, “L’applicazione dei principi 

contabili internazionali (IFRS) ed i riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di performances”, 

coordinatore nazionale: Paolini A. (Macerata) 

- Ha partecipato al gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il P.R.I.N. (2003-2005) “L’adozione dei principi 

contabili internazionali (IFRS) in Italia: riflessi sulla gestione di impresa e sui processi della comunicazione 

economico-finanziaria”, coordinatore nazionale: Andrei P. (Parma) 

- Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Urbino del Progetto di Ricerca CIPE (2003-2004) “ICT e 

piccole imprese”, finanziato dalla Regione Marche, coordinatore nazionale Ferrero G. (Urbino)  

- Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Urbino per il P.R.I.N. (2002-2003) “La comunicazione 

economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali”, coordinatore nazionale: Marchi L. 

(Pisa) 

- Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Pisa per il P.R.I.N. (2000-2001) “L’efficacia della 

comunicazione economico-finanziaria nelle interrelazioni tra imprese”, coordinatore nazionale: Salvioni D. 

(Brescia) 

- Membro del gruppo di ricerca dell’Università di Ancona per il P.R.I.N. (1998-1999) “La comunicazione 

economico-finanziaria nelle imprese italiane con particolare riferimento all’applicazione dei principi contabili 

nei bilanci di esercizio”, coordinatore nazionale: Marchi L. (Pisa) 

 

Relazioni presentate a convegni internazionali, negli ultimi 10 anni: 
- Pinna M., Arru B. Corsi K, Board Gender Diversity and Sustainability: A Bibliometric Analysis, presentata  a 

XXXII RENT CONFERENCE “Sustainable entrepreneurship: a win-win strategy for the future” Toledo (SP) - 

November 14-16, 2018  
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- Relazione (con Castellano, Bartolini, Bernini, Cardoni, Coller, Fasone, Fornaciari) “Performance 

Measurement and Management Systems and Strategy: a Structured Literature Review”, presentata a 9th 

EIASM Conference on Performance Measurement and Management Control, Nice, 13-15 September, 2017 

- Relazione (con Castellano, Bartolini, Bernini, Cardoni, Coller, Fasone, Fornaciari) “Performance 

Measurement and Management Systems and Strategy: a Structured Literature Review” presentata a MARG 

Conference 2016 “Performance Management and Control”, 24 & 25 November 2016, Aston Business School 

- Relazione (con Arru) “Exploring effects of sustainability on accounting information systems: The role of 

Sustainability Balanced Scorecard” presentata a XIII Conference of the Italian Chapter of AIS “ICT and 

innovation: a step forward to a global society”, 7th - 8th of October, 2016 – Verona, Italy 

- Relazione (con Castellano, Bartolini, Bernini, Cardoni, Coller, Fasone, Fornaciari) “A data-driven analysis of 

the current debate on the linkages between performance and strategy studies”, presentata a Sidrea 

International Workshop (SIW) “Innovations in corporate governance and performance management”, 21-22 

April, 2016, Rome, Italy 

- Relazione (con Mancini, Piscitelli) “The integration of management control systems through digital platforms: 

a case study” presentata a XII Conference of the Italian Chapter of AIS “Reshaping Organizations through 

Digital and Social Innovation”, 9th - 10th of October, 2015 – Roma, Italy 

- Relazione (con Mancini) “Management control systems and use of digital platforms: a multi case study 

comparison” presentata al SIDREA International workshop “Information Systems in an open society: emerging 

trends and issues”, Naples 17th-18th September, 2015 

- Relazione (con Castellano e Del Gobbo) “Determinants of goodwill disclosure: a closer look to relations” 

presentata al 11th interdisciplinary workshop on intangibles, intellectual capital and extra-financial information, 

Athens, 17th - 18th september 2015 

- Relazione (con Trucco) “The Role of the CIOs on the IT management and firms’ performance: preliminary 

evidence in the Italian Context”, presentata a XI Conference of the Italian Chapter of AIS – “Digital Innovation 

and Inclusive Knowledge in Times of Change" Genova, 21-22 November 2014. 

- Relazione (con Trucco) “The Influence of ERP Systems Implementation on Accounting, Organizational and 

Social Improvements: Evidence From Italy and the UK” presentata a X Conference of the Italian Chapter of 

AIS -“Empowering society through digital innovations”, Bocconi University, Milan, 14th December 2013. 

- Relazione (con Trucco e Rizzo) “Integrated multi-layered information systems in engineer-to-order 

multinational business processes: managerial, accounting and organizational aspects”, presentata a ITAIS, IX 

Conference of the Italian Chapter of AIS -Organization change and Information Systems, Rome, 28th and 29th 

of September 2012. 

- Relazione (con Castellano) “Fair value adoption in European companies”, presentata a Financial Reporting 

in the 21 st Century: Standard, Technologies and Tools, 8-9 settembre 2011, Macerata, Italy 

- Relazione (con Mancini) “The AIS compliance with law: an interpretative framework for Italian listed 

companies”, presentata a ITAIS Information technology and innovation trends in organizations, Naples, 8-9 

october 2010  

- Relazione (con Mancini) “The impact of law on accounting information system: an analysis of IAS/IFRS 

adoption in Italian Companies”, presentata a ITAIS Management of interconnected world, Olbia, 2-3 ottobre 

2009. 

-Relazione (con Guerrini e Sedaghat) “Management Control Systems in Multinational Corporations: an 

Exploratory Study on Italian Business Groups”, presentata a IMA's 90th Annual Conference & Exposition 

Denver, CO (USA), June 6-10, 2009 

- Relazione (con Guerrini) “Management Control Systems in Multinational Corporations: an Exploratory Study 

on Italian Business Groups”, 8th Global Conference on Business & Economics, Florence, Italy, October 18-

19, 2008.  

- Relazione (con Giovanelli, Marinò, Carta, Rotondo) “Management accounting systems in the Italian regional 

governments: analysis and perspectives”, EGPA Annual Conference, “Public Administration and the 

Management of Diversity”, Madrid, 19-22 September, 2007 

 
Relazioni presentate a convegni nazionali, negli ultimi 10 anni: 

- Relazione (con Rotondo, Giovanelli) “La prospettiva sociale nel business model: un'analisi comparativa tra 

compagnie aeree low-cost” presentata al VII workshop della rivista Management Control “Controlli interni e 

di gestione: generazione di valore e tutela dei diversi portatori di interesse” 24-25 maggio 2018, Cagliari 
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- Relazione (con Arru) “Gli strumenti di controllo di gestione e la sustainability: un’indagine sulle eccellenze 

italiane”, presentata al VII workshop della rivista Management Control “Controlli interni e di gestione: 

generazione di valore e tutela dei diversi portatori di interesse” 24-25 maggio 2018, Cagliari 

- Relazione (con Mancini D.; Magnaghi E.) “Tradizione e innovazione della comunicazione non finanziaria: 

la “prontezza” delle società quotate all’adozione della direttiva 2014/95/UE”; presentata al Convegno 

nazionale SIDREA “Il governo aziendale tra tradizione e innovazione”, 15-16 settembre, 2016, Pisa 

- Relazione (con Castellano N., Del Gobbo R.) “A local-relation approach to the analysis of disclosure 

determinants”, presentata al Convegno nazionale SIDREA “Il governo aziendale tra tradizione e 

innovazione”, 15-16 settembre, 2016, Pisa 

- Relazione (lavoro effettuato con Mancini D. e  Lamboglia R.) "Il dibattito attuale sulla qualità del bilancio e il 

contributo dei Sistemi di controllo interno" presentata al Convegno "Sistema di controllo interno, attendibilità 

delle valutazioni e qualità dell’informativa di bilancio nelle società quotate italiane", Pisa, 14 ottobre 2013. 

- Relazione (lavoro effettuato con Castellano N.) “L’applicazione del fair value nelle società europee", 

presentata al Convegno "L’impatto dell’adozione degli IAS/IFRS sull’informazione di bilancio delle imprese 

italiane quotate”, Pisa, 24 giugno 2011. 

-  Relazione “Applicazione degli eventi straordinari sui bilanci 2008", presentata al convegno "Aspetti 

professionali delle novità sui bilanci 2008”, tenutosi a Pisa il 3 aprile 2009. 

- Relazione (lavoro effettuato Guerrini A.) “Il controllo di gestione nei gruppi aziendali", presentata al Convegno 

“Il controllo interno nei gruppi aziendali”, tenutosi a Pisa il 27 giugno, 2008. 

- Relazione (effettuata con Quagli A., Avallone F.) “Le immobilizzazioni tecniche”, presentata al Convegno 

“L’impatto dei principi contabili internazionali (IFRS) sui sistemi di controllo interno”, tenutosi a Pisa il 6 luglio, 

2007. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA: Titolarita’ (o affidamento) corsi universitari degli ultimi 10 anni 

 

A.a.2017/2018: 
- docente di “Principi contabili internazionali”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Bilancio consolidato”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2016/2017: 
- docente di “Principi contabili internazionali”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Bilancio consolidato”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2015/2016: 
- docente di “Principi contabili internazionali”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Bilancio consolidato”, 6 cfu presso il corso di laurea Magistrale in “Economia aziendale” 
dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo - corso avanzato”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale 
“Economia aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2014/2015: 
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- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea magistrale 
in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo - corso avanzato”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale 
“Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Base di dati”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale in “Consulenza professionale e Direzione 
aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2013/2014: 
- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea 
Specialistica/magistrale in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo - corso avanzato”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale 
“Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Base di dati”, 6 cfu presso il corso di laurea specialistica/magistrale in “Consulenza professionale 
e Direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2012/2013: 
- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea 
Specialistica/magistrale in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo - corso avanzato”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale 
“Consulenza Professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a. 2011/2012: 
- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea 
Specialistica/magistrale in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo - corso avanzato”, 6 cfu presso il corso di laurea magistrale 
“Consulenza Professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Valutazione delle performance aziendali” (I modulo), 3 cfu presso il corso della laurea magistrale 
“Management e controllo” dell’Università di Pisa. 
A.a.2009/2010: 
- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea 
Specialistica/magistrale in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo”, 9 cfu presso il corso di laurea triennale di “Economia e 
management” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo delle aziende turistiche”, 6 cfu presso il corso di laurea in “Economia 
e imprese del turismo” dell’Università di Sassari (sede Olbia);  
- docente di “Pianificazione e controllo gestionale” (II modulo) presso il corso di laurea specialistica 
“Management e Controllo” dell’Università di Pisa; 
- docente di “Economia aziendale – analisi finanziaria”, 9 cfu presso il corso di laurea “Giurisprudenza 
commissari” presso l’Accademia Navale di Livorno. 
A.a.2008/2009: 
- docente di “Principi contabili e internazionali e bilancio consolidato”, 9 cfu presso il corso di laurea 
Specialistica/magistrale in “Consulenza professionale e direzione aziendale” dell’Università di Sassari; 
- docente di “Ragioneria (I modulo)” presso il corso di laurea triennale di economia aziendale dell’Università di 
Sassari; 
- docente di “Programmazione e controllo delle aziende turistiche”, 6 cfu presso il corso di laurea in “Economia 
e imprese del turismo” dell’Università di Sassari (sede Olbia); 
- docente di “Revisione aziendale”, 6 cfu presso il corso di laurea in “Economia aziendale” dell’Università di 
Sassari; 
- docente di “Pianificazione e controllo gestionale” (II modulo) presso il corso di laurea specialistica 
“Management e Controllo” dell’Università di Pisa. 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 
 

- Membro della Commissione di Ateneo per l’attribuzione scatti per la progressione di carriera 

- Membro della Giunta del Dipartimento di afferenza “DISEA-Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali”, dal 2017. 

- Responsabile Commissione Pratiche studenti della Facoltà di Economia dell'Università di Sassari 
(oggi Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) dall’a.a 2005/2006 ad oggi. 

- Referente per la didattica nel Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali dall’a.a 2014/2015. 

- Responsabile corso Laurea magistrale “Economia Aziendale” del DISEA dall’a.a 2014/2015. 

- Responsabile per la qualità del DISEA dall’a.a. 2014/2015. 

- Membro della Commissione Riforma DISEA dall’a.a. 2015/2016-2017 

- Responsabile Gruppo di Studio “Controllo Organizzativo” in ambito del gruppo di attenzione “Linee 
guida per il controllo di Gestione” in ambito di SIDREA 

- Responsabile dell’orientamento part-time in “Auditing e controllo di gestione” del Master in “Auditing e 
controllo interno”, presso la Facoltà di Economia degli Studi di Pisa dal 2003 ad oggi. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA in ambito universitario 
 
- Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di 

Cagliari e Sassari dal 2017 

- Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Aziendali, economiche e 
matematico-statistiche applicate all’economia “Fibonacci” dal 2008 al 2011. 

- Membro del Collegio di Dottorato di Economia Aziendale dell’Università di Pisa dal 2004 al 2007. 

- Membro del collegio di Dottorato di Economia Aziendale dell’Università di Urbino/Ancona/Macerata, 
dal 2003 al 2006. 

- Membro del Collegio dei docenti del Master in “Auditing e controllo interno” della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Pisa, dal 2003 sino ad oggi. 

- Membro del Collegio dei docenti del Master in “Economia Aziendale e Management” della Facoltà di 
Economia degli Studi di Pisa, dal 2003 sino ad oggi. 

- Membro del Collegio dei docenti del Master universitario in Direzione delle Strutture Sanitarie – 
Ma.Di.S.S., svolto congiuntamente dalle facoltà di Medicina e di Economia dell’Università degli Studi 
di Sassari, a.a.: 2007/2008. 

- Relatore di numerose tesi attinenti a tematiche di accounting e controllo di gestione nell’Ateneo di 
Sassari 

- Relatore di più di 60 tesi di master in Auditing e Controllo di gestione dell’università di Pisa. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI VALUTAZIONE in ambito universitario 
 

- Membro della Commissione di selezione per il Dottorato di Economia Aziendale e management 
dell’Università di Pisa (nominata con D.R. 

- Concorso RTDA Sassari 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato 
RTDA nel settore scientifico SECS-P/07 presso l’università di Pisa (nominata con D.R. n. 480 del 19 
marzo 2018). 

- Membro della Commissione di concorso per il rinnovo di n.1 Ricercatore a tempo determinato RTDA nel 
settore scientifico SECS-P/07 presso l’università di Sassari (nominata con D.R. n. 252 del 23 gennaio 
2018). 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Professore associato nel settore 
scientifico SECS-P/07 presso l’università di Sassari (nominata con D.R. n. 1264 del 10 Maggio 2018). 
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- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Professore associato nel settore 
scientifico SECS-P/07 presso l’università di Napoli Parthenope (nominata con D.R. n D.R. n. 334 del 4 
giugno 2018). 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Professore ordinario nel settore 
scientifico SECS-P/07 presso l’università di Napoli Parthenope (nominata con D.R. n. 553 del 
04/08/2017). 

- Membro della Commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei 
sistemi produttivi, Indirizzi in: Giuridico - Economico, Università di Sassari 15 febbraio 2017 

- Membro della Commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Scienze Aziendali, 
Economiche e Matematico−statistiche applicate all'economia "Fibonacci", Università di Pisa, 30 
marzo 2016. 

- Membro della Commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei 
sistemi produttivi, Indirizzi in: Giuridico - Economico, Università di Sassari, 19 febbraio 2015 

- Membro della Commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei 
sistemi produttivi, Indirizzi in: Giuridico - Economico, Università di Sassari, 26 febbraio 2014 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
previsto dall’art. 24, lettera a, comma 3, legge 240/2010 presso il dipartimento scienze economiche e 
aziendali (SECS-P/07) dell’Università di Sassari, nominata con D.R. n. 2715 del 7-10-2014 

- Membro della Commissione per l’esame finale del dottorato di ricerca in Diritto ed Economia dei 
sistemi produttivi, Indirizzi in: Giuridico - Economico, Università di Sassari, 8 febbraio 2013 

- Membro della Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo di Professore associato nel settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07, nominata con nota prot.1171 del 17/3/2010 del MIUR. 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Ricercatore in formazione(SECS-
P/07) presso l'Università di Pisa (procedura bandita con D.R.n.01/7598 del 28-04-2005) 

- Membro della Commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo indeterminato 
(SECS-P/07) presso l'Università di Pisa (procedura bandita con D.R.n.01/15351 del 1-10-2004). 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Pisa,  29 marzo 2019      Katia Corsi 


