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CURRICULUM VITAE 
 

Claudio Teodori 
 
A. INFORMAZIONI PERSONALI E FORMAZIONE 
 
Luogo e data di nascita: Novara, 11 settembre 1963. 
Nazionalità: Italiana. 
Coniugato con un figlio 
Indirizzo lavoro 
- Dipartimento di Economia e Management, Via San Faustino, 74 – 25122 Brescia 
- Dipartimento di Economia e Management, Contrada Santa Chiara, 50 – 25122 Brescia 
E-mail: claudio.teodori@unibs.it 
 
Scuola Estiva sulla Metodologia della Ricerca organizzata dall’AIDEA (Accademia Italiana di Economia 
Aziendale), 1988. 
 
Laurea in Economia Aziendale, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano, votazione 110/110 e 
lode, 1987. 
 
Diploma di Maturità, Istituto Tecnico Commerciale “O.F. Mossotti”, Novara, votazione 60/60, 1982. 
 
 
B. INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
Da novembre 2016, Consigliere di amministrazione dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2017, Presidente della Commissione per le Attività culturali e sociali degli Studenti, Università degli 
Studi di Brescia. 
 
Da novembre 2016 a marzo 2018, Coordinatore per la Didattica del Dipartimento di Economia e 
Management, Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2014 a marzo 2018 componente del PAQ della didattica del Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di Brescia e referente per la qualità per il Corso di Studio 
Consulenza aziendale e libera professione 
 
Da novembre 2010 a ottobre 2016, Prorettore alla programmazione e ai progetti con il territorio, 
Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2017 Componente del Collegio Docenti del dottorato “Business & Law Istituzioni e impresa: 
valore, regole e responsabilità sociale”, Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2013 al 2016, Componente del Collegio Docenti del dottorato “Istituzioni e impresa: valore, regole 
e responsabilità sociale-business and law”, Università degli Studi di Brescia e Bergamo.  
 
Dal 1 novembre 2008 al 13 aprile 2011, Preside della Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Brescia. 
 
Dal 2003 al 2008 (escluso il 2007), Componente del Collegio Docenti del Dottorato “Determinazione e 
comunicazione del valore nelle aziende”, Università degli Studi di Parma. 
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Dal 1 febbraio 2008 al 13 aprile 2011, Componente del Senato Accademico, Università degli Studi di 
Brescia. 
 
Dal 16 giugno 2005 al 13 dicembre 2006, Presidente del Consiglio di Corso di Studio Aggregato di 
Economia e Gestione Aziendale, Consulenza Aziendale e Libera Professione, Direzione Aziendale, 
Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 1 novembre 2004 al 31 ottobre 2008, Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, 
Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2003 al 2010, Componente del Consiglio della Ricerca, Università degli Studi di Brescia. 
 
Componente e coordinatore di numerose Commissioni della ex Facoltà di Economia e di Ateneo. 
 
 
C. RUOLI UNIVERSITARI E ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Dal 1 ottobre 2001, Professore ordinario (straordinario fino al 2014) di Economia Aziendale, Università 
degli Studi di Brescia.  
Titolarità e docenza del corso di Analisi di bilancio e comunicazione finanziaria e di Contabilità generale 
e bilancio. In anni precedenti: Bilancio consolidato e gruppi di imprese, Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda, Ragioneria generale e applicata. 
 
Dal 1 novembre 1988 al 30 settembre 2001, Professore associato di Economia Aziendale nella Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Brescia.  
 
Dal 1 novembre 1992 al 31 ottobre 1998, Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano. Nello stesso periodo, collaboratore e titolare di 
insegnamento anche presso le sedi di Piacenza, Brescia e Cremona. 
 
Dal 1997 al 2003, Titolare per affidamento del corso di Tecnica Professionale, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza. Dal 2003 al 2004, Titolare anche del corso di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d’Azienda. 
 
Dal 1997 al 1998, Titolare per affidamento dei corsi di Programmazione e Controllo, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Economia Aziendale presso la sede di Brescia.  
 
Nel 1993, Docenza ad Algeri, in lingua francese, sui sistemi di controllo di gestione negli ospedali per 
AISPO – Milano. 
 
Dal 1994 al 1996, Professore a contratto di Analisi di bilancio e informativa esterna, Università L. 
Bocconi di Milano. 
 
Dal 1991 al 2000 Docente nella Scuola di Specializzazione e Corso di Perfezionamento-Master in 
Economia del sistema agro-alimentare, Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
Dal 1990 al 1992, Professore a contratto di Ragioneria Generale ed Applicata (Programmazione e 
Controllo), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
Dal 1 gennaio 1988 al 31 ottobre 1992, Titolare, in seguito alla vincita di un concorso pubblico, di una 
borsa di studio e ricerca triennale a tempo pieno (Eulo) presso la cattedra di Ragioneria Generale ed 
Applicata, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Brescia. 
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D. ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 
 
L’attività scientifica si è prevalentemente sviluppata nelle seguenti aree di ricerca.  
 
1. Comunicazione economico-finanziaria: informativa di bilancio volontaria e obbligatoria; qualità della 

comunicazione e sua evoluzione temporale; ruolo dei principi contabili; comunicazione finanziaria 
tramite siti internet (investor relations); ruolo informativo delle nuove forme di bilancio. 

 
2. Bilancio e principi contabili nazionali e internazionali: armonizzazione contabile europea e internazionale; 

caratteristiche e ruolo degli Ias/Ifrs; comparazioni nazionali e internazionali; modalità ed effetti 
dell’introduzione dei principi contabili internazionali in Italia; bilancio consolidato. 

 
3. Analisi di bilancio: sviluppo di metodologie di analisi; valutazione della situazione economica di 

imprese appartenenti a specifici macro settori o aree geografiche; rendiconto finanziario. 
 
4. Pubbliche amministrazioni e accounting: analisi della situazione economica delle partecipate regionali e 

comunali (capitalismo municipale); bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni. 
 
5. Crisi di impresa: previsione, interpretazione e soluzione della crisi d’impresa, attraverso l’esame delle 

procedure concorsuali (concordato preventivo in particolare) e dei modelli statistici di previsione 
delle insolvenze; analisi delle caratteristiche economico-finanziarie delle imprese in crisi. 

 
6. Accounting education: filone dell’International Accounting Education Standards and Ethics, con 

approfondimento sugli International Education Standards (IESs) pubblicati dall’International 
Accounting Education Standards Board (IAESB). 

 
7. Start-up e piccole imprese innovative: modelli di rendicontazione e interpretazione.  
 
Autore e coautore di più di 100 pubblicazioni, comprensive di articoli su riviste, monografie 
scientifiche, curatele, manuali, capitoli di libro/contributi in volume, proceeding, report di ricerca, 
contributi divulgativi. 
 
Presentazione di paper a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
 
 
Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 
 
a) Progetti di ricerca di rilevanza nazionale, cofinanziati dal Miur (Coordinatore) 
PRIN 2002 – Coordinatore nazionale  
“Il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria e nei rapporti con gli investitori” 
PRIN 2007 – Coordinatore nazionale  
“La qualità informativa del bilancio e i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs)” 
PRIN 2003 – Coordinatore dell’Unità di ricerca di Brescia  
“L’armonizzazione contabile in tema di impairment delle attività e di immobilizzazioni immateriali: 
l’impatto sui processi di gestione e di comunicazione nelle imprese italiane”. 
 
b) Progetti di ricerca di rilevanza nazionale, cofinanziati dal Miur (Partecipante) 
PRIN 1997 – Componente esterno del gruppo di ricerca dell’Università di Parma  
“La comunicazione economico-finanziaria delle imprese italiane con particolare riferimento 
all’applicazione dei principi contabili nei bilanci”.  
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PRIN 1999 – Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Brescia 
“La comunicazione economico-finanziaria nelle interrelazioni tra imprese”. 
PRIN 2000 – Componente del gruppo di ricerca dell’Università di Brescia 
“La comunicazione economico-finanziaria e i nuovi strumenti di diffusione: un confronto 
internazionale”. 
 
c) Progetti di ricerca internazionali finanziati (Open International Competition for Funding) 
2007-2008 – “The Implementation of IFRS in Italian SMEs”. Gruppo di ricerca: C. Teodori, M. 
Veneziani, C. Carini (Università degli Studi di Brescia); T. Dunne (Coordinatrice), C.V. Helliar 
(University of Dundee). Finanziamento dallo Scottish Accountancy Trust for Education and Research 
(SATER) dell’Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS). 
2008-2010 – “The Awareness and Impact of International Accounting Education Standards”. Gruppo 
di ricerca: C.V. Helliar (Coordinatrice), L. Crawford, K. Falgi, M. Mina, E.A. Monk (University of 
Dundee); M. Veneziani, C. Teodori, (Università degli Studi di Brescia); S. Wanyama (Uganda 
University). Ricerca commissionata dall’International Association for Accounting Education and 
Research (IAAER) e finanziata dall’Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 
 
d) Progetti di ricerca nazionali non finanziati 
2002-2004 – “L’informativa volontaria per settori di attività”. Università appartenenti al gruppo di 
ricerca: Brescia, Genova, Piemonte Orientale, Pisa. 
2006-2008 – “Bilanci consolidati: prima applicazione degli Ias/Ifrs e best practice”. Università 
appartenenti al gruppo di ricerca: Brescia, Genova, Napoli, Parma, Pavia, Insubria, Verona, Venezia. 
 
e) Progetti di ricerca regionali/locali finanziati e non finanziati 
2005-2006 – “L’impatto di Basilea II sulle imprese bresciane”. Coordinatori: P. Panteghini, C. Scarpa, 
C. Teodori. Soggetto finanziatore/sostenitore: Camera di Commercio di Brescia.  
2007 – “I principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) e le imprese non quotate: opportunità, vincoli, 
effetti economici”. Coordinatore: C. Teodori. Soggetto finanziatore/sostenitore: PWC.  
2008 – “La prospettiva della quotazione: un’indagine empirica sulle imprese lombarde”. Coordinatore: 
C. Teodori. Soggetto finanziatore/sostenitore: E&Y. 
2008/2009 – “Il capitalismo municipale in Lombardia” nell’ambito del progetto “Osservatorio sulla 
governance e la sussidiarietà. Percorso verso una nuova statualità: le ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia”. Coordinatori: C. Teodori, A. Falini. Soggetto finanziatore/sostenitore: IReR, 
Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia. 
2011 – “Analisi delle partecipate regionali controllate indirettamente”. Coordinatori: C. Teodori, A. 
Falini. Soggetto finanziatore/sostenitore: Finlombarda. 
2013-2014 – “Previsione, interpretazione e soluzione della crisi d’impresa: analisi dell’economia 
bresciana e lombarda”. Responsabile scientifico: Monica Veneziani. Soggetto finanziatore/sostenitore: 
Fondazione EULO. 
2016-2018 – “Le nuove imprese innovative bresciane. Peculiarità gestionali e prospettive”. 
Responsabile scientifico: Cristian Carini. Soggetto finanziatore/sostenitore: Fondazione EULO. 
2016-2018 – “Verso un’economia circolare”. Responsabile scientifico: C. Teodori e G. Provasi. 
Soggetto finanziatore/sostenitore: Fondazione Cogeme e Fondazione Cariplo. 
 
f) Ricerche dipartimentali finanziate 
2012 – “The Practice Statement Management Commentary and the quality of information in financial 
report: an international evolutive comparison”. Responsabile scientifico: C. Teodori e M. Veneziani.  
 
g) Fondi di ricerca ex 60% 
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1998 – “La comunicazione economico-finanziaria dei gruppi di impresa: l’applicazione dei principi 
contabili nel bilancio consolidato”. 
1999 – “La comunicazione economico-finanziaria dei gruppi di impresa: l’applicazione dei principi 
contabili nel bilancio consolidato”. 
2000 – “La comunicazione economico-finanziaria su Internet: il ruolo del bilancio di esercizio”. 
2001 – “Il bilancio consolidato e i principi contabili internazionali: verso l’anno 2005”. 
2002 – “L’informativa volontaria nella comunicazione di bilancio: una comparazione internazionale”. 
2003 – “L’informativa volontaria nella comunicazione di bilancio”. 
2004 – “L’armonizzazione contabile in tema di impairment delle attività e di immobilizzazioni 
immateriali”. 
2005 – “Gli effetti della First Time Adoption sui risultati di bilancio: il caso delle immobilizzazioni 
immateriali”. 
2006 – “Il bilancio consolidato alla luce dei principi contabili internazionali”. 
2007 – “La disclosure sulle immobilizzazioni immateriali alla luce dei principi contabili internazionali”. 
2008 – “La disclosure in tema di impairment test”. 
2009 – “La qualità informativa del bilancio ed i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs): l’impatto 
sull’evoluzione della disclosure ai mercati finanziari”. 
2010 – “Il contenuto informativo della sezione narrativa: confronto tra Italia e Regno Unito”. 
2011 – “Il concetto di continuità aziendale nei bilanci degli anni della crisi”. 
2012 – “L’analisi della crisi attraverso la lettura e l’interpretazione dei bilanci: le imprese della Provincia 
di Brescia”. 
2013/2020 – Assegnazione fondi in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti dal PAQ Ricerca. 
 
 
Periodo di studio e di ricerca all’estero 
Nel 2014 (aprile-giugno), Visiting Researcher, School of Business, University of Dundee. 
 
Attività di reviewer e comitati scientifici 
 
Riviste  
- Journal of Management and Governance 
- Meditari Accountancy Research 
- Financial Reporting 
- Rivista dei Dottori Commercialisti 
- Contabilità e Cultura Aziendale 
- Management Control 
- Piccola Impresa/Small Business 
 
Reviewer per il MIUR e per l’Università degli Studi di Padova. 
 
Comitati scientifici 
- Direttore del Comitato scientifico della Collana referata “Determinazione e comunicazione del 

valore nelle aziende”, Giappichelli, Torino. 
- Componente del Comitato scientifico della Collana referata “Strategia, Management e Controllo”, 

Giappichelli, Torino. 
- Componente del Comitato scientifico della Collana referata “Accounting”, Il Mulino, Bologna.  
- Componente del Comitato scientifico della Collana referata “Accounting & Business Studies”, 

Franco Angeli, Milano. 
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- Componente del Comitato scientifico della Collana referata “Strategie, governance e valutazione 
d’azienda”, Franco Angeli, Milano. 

- Componente del Comitato scientifico delle riviste Financial Reporting e Management Control. 
 
Appartenenza a Società scientifiche 
- Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA) 
- Associazione Italiana di Economia Italiana (AIDEA) 
- European Accounting Association (EAA) 
- British Accounting and Finance Association (BAFA) 
 
 
Partecipazione a gruppi di studio  
 
Gruppo di Studio e Attenzione AIDEA (Associazione Italiana di Economia Aziendale) - chiusi 
- “XBRL e continuous audit: nuovi strumenti e approcci per il reporting e il governo aziendale”  
- “Comunicazione ai mercati finanziari”. 
 
Gruppi di Lavoro SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) - 
chiusi 
- “Linee guida per il controllo di gestione”. Sottogruppo “Comunicazione esterna: dal bilancio 

all’integrated reporting”. 
- “Bilanci e principi contabili”. Responsabile del sottogruppo “Bilancio consolidato”. 
 
Coordinatore del Gruppo di Lavoro SIDREA “Osservatorio sui bilanci” – chiuso.  
 
Gruppi di Studio SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal 
2016: 
- L’armonizzazione contabile del settore pubblico italiano: il contributo degli studiosi di Economia 

Aziendale. Responsabile del sottogruppo “Il gruppo pubblico locale e il consolidamento dei conti”. 
- Bilancio e principi contabili. 
 
 
E. ALTRI INCARICHI 
 
Membro del Consiglio direttivo di SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia 
Aziendale) dal 2006 e della Giunta esecutiva dal 2009 al 2015. Vice Presidente da febbraio a dicembre 
2015. 
 
Dal 2012 Coordinatore dell’Osservatorio per lo sviluppo e la gestione delle imprese (prima 
Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese), costituito presso il Dipartimento di 
Economia e Management (DEM) dell’Università di Brescia. 
 
Dal 2018 Referente per l’Università di Brescia nell’Associazione Italiana per “l’Osservatorio dei bilanci 
e della comunicazione economico-finanziaria”. 
 
Dal 2011 al 2019 Consigliere di Amministrazione Fondazione della Comunità Bresciana. 
 
Dal 2013 Referente dell’Università degli Studi di Brescia per la Convenzione con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.  
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Dal 2014 Componente del Comitato scientifico della Fondazione A.I.B., Presidente dal 2018; dal 2015 
Componente del Comitato scientifico dell’Istituto A. Luzzago; dal 2017 Componente del Comitato 
Scientifico dell’IRCCS Fatebenefratelli; dal 2015 Componente del Comitato tecnico scientifico di 
SAEF. 
 
Dal 2016 Componente del Comitato scientifico della S.A.F. Lombardia, Scuola di Alta Formazione per 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
Dal 2016 Consigliere di Amministrazione dell’Editoriale Bresciana e delle Fonderie di Torbole. 
 
Dal 2015 Coordinatore e docente dell’area Amministrazione e Controllo del Corso post-laurea e post-
esperienza in Management e innovazione delle imprese: competenze per creare valore in un contesto 
competitivo, Fondazione AIB e Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2017 OIV della Camera di Commercio di Brescia. 
 
Dal 2012 Consigliere di Amministrazione nei seguenti enti: Università & Impresa (fino a novembre 
2015); Fondazione Collegio Universitario di Brescia (fino al 2014). 
 
Dal 2011 al 2017, Componente del comitato di indirizzo del Musil (Museo dell’Industria e del Lavoro). 
 
Fino a Maggio 2017, Consigliere di Amministrazione del CSMT.  
 
Fino ad Aprile 2016, Consigliere di Amministrazione del CSMT Gestione. 
 
Dal 2014 al 2015 incarico, con convenzione universitaria, dal Comune di Brescia per la predisposizione 
del bilancio consolidato di gruppo. 
 
Dal 2012 al 2013, Componente del gruppo di lavoro nazionale OIC (Organismo Italiano di Contabilità) 
sul rendiconto finanziario (OIC n. 10). 
 
Dal 2012 al 2013, Presidente del Comitato di indirizzo e certificazione di Apindustria. 
 
Dal 2011 al 2012 Componente della Segreteria tecnica AQST (Accordo Quadro di Sviluppo 
Territoriale) Regione Lombardia (designato dall’Università). 
 
Dal 2008 al 2011 Componente del Comitato di indirizzo del CSMT (Centro Servizi Multisettoriale e 
Tecnologico) Gestione. 
 
Dal 1996 al 2004 Coordinatore dell’area Amministrazione e Controllo di Isfor 2000, Ente formativo di 
Brescia. 
 
Dal 2001 al 2014 Coordinatore e docente dell’area Amministrazione e Controllo del Master in 
Economia e Gestione della Piccola e Media Impresa (e di altri Master in collaborazione con 
l’Università), Università & Impresa, Brescia. 
 
 
F. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Incentivo una tantum professori universitari (art. 29 comma 19, Legge 240/2010)  
- anno 2011: punti 20,5 su 24 (5 su 40) 
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- anno 2013: punti 22,50 su 24 (3 su 59) 
 
 
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali in base al D.lgs. 196/03.  
 
 
Brescia, febbraio 2020  
 
  
 


