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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile

ANTONELLA PAOLINI
VIA 226° REGGIMENTO DI FANTERIA, 6 – 62100 MACERATA
320 4393968
0733 2583205
paolini@unimc.it
italiana
13.2.1960
coniugata, con un figlio

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

15/4/2000 AD OGGI
professore ordinario (I fascia) di Economia aziendale (SECS-P/07)
Università degli studi di Macerata (dal 2000 al 2003 professore straordinario e quindi
conseguimento della conferma nel ruolo di ordinario)
1/11/1992 -14/4/2000
professore associato (II fascia) di Economia aziendale (SECS-P/07)
Università degli studi di Macerata (dal 1992 al 1995 professore associato non confermato e
quindi conseguimento della conferma nel ruolo)
18/2/1992 – 31/10/1992
ricercatore di Economia aziendale (SECS-P/07)
Università degli studi di Ancona
2013 ad oggi
componente del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Teramo
2012
revisore di progetti di ricerca nazionali (maggio) (Futuro in Ricerca).
valutatore di 11 prodotti scientifici per Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010
(ottobre - novembre)
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2011 ad oggi
membro del comitato scientifico della collana editoriale “Accounting & Business studies” casa
editrice Angeli di Milano
2011 – 2012
membro della Commissione d studio per la “Valorizzazione della ricerca e la cooperazione con
le Piccole e Medie imprese” presso il Centro Nazionale delle Ricerche (CNR)
2011 – 2012
presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e Statistica per il biennio
2010 ad oggi
membro del comitato scientifico della rivista “Budget” casa editrice IFAF di Milano
2010 ad oggi
membro del comitato scientifico della rivista “Management Control” casa editrice Angeli di Milano
2009 – 2011
responsabile Università di Macerata per il progetto di ricerca cofinanziato da Confindustria
Marche sul tema “Crescita delle aziende attraverso le aggregazioni” (progetto che prevedeva, su
altre tematiche, la partecipazione delle altre tre università marchigiane e di un pool di banche del
territorio)
2008 - 2014
consigliere d’amministrazione, su incarico delle Università di Macerata e Camerino, dell’Istituto
Adriano Olivetti (ISTAO)
2008 – 2013
consigliere d’amministrazione, su incarico della provincia di Macerata, di TecnoMarche (Parco
Scientifico e Tecnologico delle Marche).
2006 – 2010
componente del Comitato di Controllo Interno e di Valutazione della Regione Marche
2007 – 2012
preside della Facoltà di Economia dell’Università di Macerata dall’1/11/2007 per il triennio 20072010. Rinnovo per il triennio 2010-2013. Interruzione in data 13 luglio 2012 per il rinnovato
Statuto universitario che, in applicazione della legge 240/2010, abolisce le Facoltà ed istituisce i
Dipartimenti.
2007 ad oggi
membro del comitato scientifico della rivista “Economia, azienda e sviluppo” dell’Università del
Salento
2006 e 2007
perito del Pubblico Ministero del Tribunale di Taranto (perizie in materia di contabilità pubblica e
bilanci del comune di Taranto)
2005 – 2006
responsabile scientifico Università di Macerata del progetto di ricerca cofinanziato con risorse
statali (delibera CIPE 20/2004) sul tema “Analisi di un campione d’imprese marchigiane
innovative”. Coordinatore scientifico prof. A. Zanfei, Università di Urbino
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2004 – 2006
responsabile scientifico Università di Macerata per il PRIN (Progetti Ricerca Interuniversitaria
Nazionale) cofinanziato dal Ministero Università Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) sul
tema “L'applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) nelle imprese manifatturiere
italiane: riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di performance”. Coordinatore scientifico
nazionale prof. L. Marchi, Università di Pisa
2004 – 2006
progettista, realizzatore e coordinatore di due Master universitari di I livello in “Auditing e
Controllo di Gestione” in “Marketing e Direzione Aziendale” presso l’Università di Macerata
2004 – 2005
responsabile Università di Macerata per una ricerca regionale su fondi europei (attuazione
dell’azione 7.1 Implementing background for Innovation Technology) svolta da un’ATI regionale
composta da tutti e quattro gli atenei marchigiani.
2002 – 2007
direttore del Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie dell’Università di Macerata dal
1° novembre 2002. Rinnovato a novembre 2005 per il triennio successivo. Dimissioni in data
31/10/2007 per incompatibilità con la sopravvenuta carica di preside
2003 ad oggi
coordinatore Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale, poi Programmazione e controllo, poi
Economics and Management della Scuola di dottorato dell’Università di Macerata. Dal 2012 ad
oggi responsabile del curriculum Management and Accounting del Dottorato di ricerca in
Economics and Management – Social Science
2003 – 2006
delegato del Rettore dell’Università di Macerata al Bilancio e alla Pianificazione
2000 – 2003
componente del Nucleo di valutazione del comune di Castel Raimondo
2000 – 2002
responsabile scientifico Università di Macerata per il PRIN cofinanziato dal MURST sul tema “La
comunicazione economico finanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali”.
Coordinatore scientifico nazionale prof. L. Marchi, Università di Pisa
1999 – 2001
componente del Nucleo di valutazione del comune di Monte San Giusto
1999 – 2001
responsabile scientifico dell’unità Università di Macerata per il PRIN cofinanziato dal MURST sul
tema “L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria delle imprese italiane nei confronti
delle banche”. Coordinatore scientifico nazionale prof. D. Salvioni, Università di Brescia
1998 – 2000
direttore dei corsi per la formazione di dirigenti scolastici attivati in tutta Italia dal Ministero della
Pubblica Istruzione per i capi d’istituto. L’incarico, in convenzione con l’ATI Cattolica, ha
riguardato l’organizzazione tecnica e didattica dei corsi per presidi di scuola media inferiore e
superiore e direttori di circolo della provincia di Macerata presso l’Università di Macerata
1995-1997
commissario straordinario dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche della Regione Marche
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1996 ad oggi
membro del Comitato scientifico della collana editoriale “Studi e ricerche di economia aziendale”
casa editrice Giappichelli di Torino
1996 ad oggi
responsabile scientifico dell’A.FO.PROF. (Associazione Formazione Professionisti) che riunisce
gli ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata/Camerino, Fermo ed Ascoli
Piceno. Stante una convenzione con l’Università di Macerata si sono sempre susseguite due
iniziative: corso di preparazione all’esame di Stato (dal 1998 ad oggi) e corsi seminariali per
l’aggiornamento dei professionisti senior. Molte altre le iniziative formative e di ricerca comuni.
Nel 2010 si è stipulata un’ulteriore convenzione per il riconoscimento di attività didattiche e di
tirocinio agli studenti dei corsi di laurea triennali rispondenti a precise caratteristiche (individuate
dal Consiglio Nazionale degli ODCEC e il MIUR) per la figura dell’esperto contabile e degli
studenti dei corsi di laurea magistrale rispondenti a precise caratteristiche per la figura di dottore
commercialista, al fine di un riconoscimento per il sostenimento degli esami di Stato abilitanti
1994
collaborazione in un gruppo di programmazione software per pacchetti di analisi economicofinanziaria e di simulazione (TeamSystem)
1985 1986
preparazione piani di fattibilità aziendale per investimenti in cooperative che intendevano
accedere ai finanziamenti agevolati della legge Marcora
1989 1990
consulenza per una riorganizzazione aziendale in una media impresa dell’abbigliamento (Vitali
Confezioni)
1985 – 1999
attività didattica presso enti pubblici e privati, sui temi che hanno costituito oggetto di studio e
ricerca. Lezioni e seminari nell’ambito di iniziative di formazione post-universitaria e di
formazione professionale per quadri e dirigenti aziendali.
Fra gli enti: ISTAO di Ancona in qualità di coordinatrice di gruppi di giovani laureati in formazione manageriale impegnati in attività di diagnosi di casi aziendali; Lega delle cooperative e
Confcooperative di Ancona; S.I.P. di Bologna, Sistemi s.r.l. di Senigallia, master aziendale
STEAT promosso dall'Associazione degli industriali di Ascoli Piceno, Camera di Commercio di
Pescara, CISITA di Carrara per formazione professionale sul controllo di gestione; IRSAE
Marche, Istituti tecnici commerciali "Morea" di Fabriano e “Corridoni” di Civitanova Marche per
aggiornamenti di docenti di scuola media superiore; Associazione degli Industriali della provincia
di Macerata e Provveditorato agli studi di Macerata per progetto di collegamento tra scuola ed
industria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1985 – 2013
tutti i convegni nazionali dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e della Società
Italiana di Storia della Ragioneria (SISR)
agosto 1988
frequenza della Scuola estiva di Metodologia della Ricerca organizzata da AIDEA presso
Altavilla Vicentina.

•
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novembre 1987 – ottobre 1989
Dottore di ricerca in Economia aziendale. Frequenza del III ciclo nazionale presso il
Dipartimento di Economia aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa

novembre 1979 – luglio 1984
Laurea in Economia e Commercio rilasciata dalla Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli studi di Ancona (votazione finale: 110/110 e lode)
ottobre 1974 – luglio 1979
Diploma liceale rilasciato dal Liceo scientifico statale T. Calzecchi Onesti di Fermo (votazione
finale 60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

NO

LINGUA INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE ED ACCADEMICHE

da gennaio 1992 ad oggi membro della Società Italiana di Ragioneria (SISR)

.

da dicembre 1992 ad oggi membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
da ottobre 2009 ad oggi membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia
Aziendale (SIDREA). Per il triennio 2011-2013 eletta segretario del Consiglio direttivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SONO STATE ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DEI MOLTI COMPITI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZATIVI
INDICATI NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E IN QUELLI DI SEGUITO INDICATI

membro, in seno al Consiglio di Corso di laurea, della Commissione Piani di Studio e Didattica
dal 1992 fino al 1996 e dal 1998, a seguire, Presidente della Commissione medesima nell’anno
accademico in cui si è varata la riforma che dà attivazione ai crediti formativi.
referente, in diversi anni e fino ad oggi, dei Corsi di laurea triennale, specialistici, magistrali.
membro, 1997 – 2004, della Commissione Scientifica d’Ateneo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO CORRENTE DEI PRINCIPALI SOFTWARE DEL PACCHETTO OFFICE E DELLE STRUMENTAZIONI DI
NAVIGAZIONI IN INTERNET

Macerata, ottobre 2014
Antonella Paolini
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