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CURRICULUM VITAE DI SIMONA FRANZONI 
 
Professore Associato di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Brescia, 
Dipartimento di Economia e Management, per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 Economia Aziendale, dal 21 febbraio 2011 e confermato a decorrere dal 21 febbraio 
2014. 
Abilitazione al ruolo di professore di prima fascia per il settore concorsuale13/B1 - 
Economia Aziendale conseguita in data 29/01/2015.  

Membro del Comitato scientifico del Centro di studio e di ricerca sull’economia delle 
amministrazioni e delle aziende di pubblici servizi (CREAP) dell’Università degli Studi 
di Brescia da novembre 2007 a dicembre 2012. Dal 2013, membro dell’“Osservatorio su 
Economia e Governance Aziendale” (OEGA) del Dipartimento di Economia e 
Management. 

Membro della Società italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale 
(SIDREA) dal 2005. 
Membro dell’European Business Ethics Network (EBEN) dal 2006. 
Membro dell’International Research Society for Public Management (IRSPM) dal 2008. 
Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) dal 2013. 

Referee per le seguenti riviste: Symphonya. Emerging Issues in Management; Science 
Journal of Public Health; Education Review B; Corporate Ownership and Control, 
Corporate Board: role, duties and composition. 

L’attività di ricerca scientifica interessa le seguenti aree tematiche: 
- Gestione dei rischi e sistemi di misurazione delle performance economiche e socio-

ambientali. 
- Public governance, corporate governance, processi e strumenti gestionali. 
- Analisi dei costi e modelli di simulazione degli scenari economico-aziendali. 
- Responsabilità sociale d’impresa e modelli di rendicontazione/comunicazione 

economico-finanziaria, socio-ambientale e sostenibile. 

La sottoscritta ha partecipato a numerosi programmi di ricerca interni all’Ateneo di 
Brescia e di interesse locale e internazionale e ha relazionato a numerosi convegni e 
seminari nazionali ed internazionali.  

L’attività di ricerca ha dato luogo a numerose pubblicazioni (articoli di riviste nazionali 
ed internazionali, atti di convegno, capitoli di libro e monografie).  
 
Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2007/2008 è stata titolare dell’insegnamento di “Economia 
delle Aziende Pubbliche” e dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2009/2010 è stata titolare 
dell’insegnamento “Programmazione e controllo delle Aziende del Terzo Settore” presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia. 
Dall’a.a. 2010/2011 è titolare dell’insegnamento di “Analisi e contabilità dei costi e 
dall’a.a. 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di “Programmazione e controllo” presso 
il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia. 
Dall’a.a. 2015/2016 è titolare dell’insegnamento di “Amministrazione e controllo delle 
imprese turistiche”. 
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