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La sottoscritta Luisa Bosetti presenta, di seguito, il proprio curriculum vitae.

TITOLI DI STUDIO
Dottorato di ricerca in Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende, conseguito il 10
marzo 2006 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Parma.
Titolo della tesi: “Corporate governance ed efficacia della comunicazione con gli stakeholder”.
Tutor: Chiar.mo Prof. Claudio Teodori. Coordinatore del Dottorato: Chiar.mo Prof. Paolo Andrei.
Il triennio di dottorato è stato coperto da borsa di studio.
Laurea in Economia e Commercio, conseguita nell’a.a. 2000-2001 presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Brescia, con votazione 110/110 e lode (14 marzo 2002).
Titolo della tesi: “Il sistema di controllo nelle aziende non profit”.
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni. Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina Gandini.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale M.
Ballini di Brescia, con votazione 60/60 (4 luglio 1997).

CURRICULUM ACCADEMICO
Professore di seconda fascia a tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 –
Economia aziendale, in servizio dal 1° giugno 2018 presso il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Abilitazione conseguita nell’ambito della procedura nazionale ASN – Bando 2012 (DD n. 222/2012),
per il settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale.
Ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato, a tempo pieno, per il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale, in servizio dal 1° settembre 2011 presso il
Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia e dal 1° novembre 2012 presso il
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Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia, fino al 31 maggio
2018.

Professore Aggregato, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e dell’art. 23 della legge 240/2010, per i seguenti
insegnamenti o moduli:
 insegnamento di “Gestione dei rischi e controlli esterni” (40 ore) per gli a.a. 2014-2015, 20152016, 2016-2017 e 2017-2018, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università
degli Studi di Brescia;
 insegnamento di “Temi speciali di bilancio” (incarico di 20 ore in un insegnamento da 40 ore;
titolare dell’insegnamento: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni) per gli a.a. 2015-2016, 2016-2017 e
2017-2018, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di
Brescia;
 modulo di “Economia aziendale” (16 ore) nell’insegnamento integrato di “Economia e diritto
delle organizzazioni sportive” per gli a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 20172018, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di
Brescia;
 modulo di “Economia aziendale” (30 ore) nell’insegnamento integrato di “Aspetti giuridici,
gestionali e di bioetica in biotecnologie” per gli a.a. 2013-2014 e 2014-2015, presso il
Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università degli Studi di Brescia;
 insegnamento di “Temi speciali di bilancio” (40 ore) per l’a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento
di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Cultore della materia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale presso
la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, a partire dall’a.a. 2002-2003.

Vincitrice di una borsa post-dottorato e di tre assegni di ricerca, come di seguito illustrato:
 2010 – Ottenimento di un assegno di ricerca triennale per Dote da ricercatore cofinanziato al
50% dalla Regione Lombardia e al 50% dall’Università degli Studi di Brescia, per lo svolgimento di
attività di ricerca presso il Dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia, a far
data dal 1° ottobre 2010. Titolarità dell’assegno mantenuta fino al 31 agosto 2011 e rinuncia a
seguito dell’assunzione come Ricercatore.
Titolo della ricerca: “Corporate governance, sistemi di controllo interno ed efficacia delle relazioni
con gli stakeholder rilevanti”. Responsabile dell’attività di ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Daniela
Salvioni.
Programma di intervento: “Public governance, corporate governance, comunicazione economicofinanziaria e sviluppo sostenibile nelle public utilities lombarde”. Referente del progetto: Chiar.mo
Prof. Giuseppe Bertoli.
 2009 – Ottenimento di un assegno di ricerca annuale in Economia Aziendale finanziato con fondi
dell’Università degli Studi di Brescia, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento
di Economia Aziendale della Facoltà di Economia, a far data dal 1° luglio 2009.
Titolo della ricerca: “Corporate governance e sistemi di controllo in ambito internazionale”.
Responsabile dell’attività di ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.
 2008 – Ottenimento di un assegno di ricerca annuale in Economia Aziendale finanziato con fondi
dell’Università degli Studi di Brescia, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento
di Economia Aziendale della Facoltà di Economia, a far data dal 1° luglio 2008.
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Titolo della ricerca: “Corporate governance, tutela degli stakeholder e trasparenza”. Responsabile
dell’attività di ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.
 2006-2007 – Ottenimento di una borsa post-dottorato di ricerca in Economia Aziendale di durata
annuale e rinnovabile per l’anno successivo, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Brescia. La borsa è stata attribuita in data 25 maggio 2006 e rinnovata in data 27 giugno
2007.
Titolo della ricerca: “La relazione di corporate governance nella comunicazione istituzionale
d’impresa”. Responsabile dell’attività di ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.

Principali attività formative di carattere accademico a cui la sottoscritta ha preso
parte per supportare lo sviluppo delle proprie competenze scientifiche e didattiche
Oltre ad aver partecipato a numerosi convegni, seminari e workshop per l’approfondimento di
specifiche tematiche riconducibili prevalentemente alla corporate governance, alla comunicazione
agli stakeholder e ai controlli, la sottoscritta ha preso parte a importanti iniziative di formazione per
migliorare le proprie competenze di ricerca e di didattica. Tra le altre, si segnalano in particolare le
seguenti attività.

Attività formative di carattere internazionale
 Partecipazione alla 4th International Corporate Governance Conference, svoltasi presso la
University of Liverpool – Management School (Liverpool, dicembre 2003).
 Partecipazione ai seminari della Prof.ssa Christine Vivienne Helliar dell’Università di Dundee in
tema di “Research Methodology and Theories in Accounting” e di “Accounting and Corporate
Governance after the Global Financial Meltdown” (Università degli Studi di Brescia, 11 e 16 giugno
2010).

Attività formative organizzate da rilevanti istituzioni scientifiche nazionali
 Partecipazione al Seminario Residenziale di Storia della Ragioneria organizzato dalla Società
Italiana di Storia della Ragioneria e dall’Università degli Studi di Siena (Certosa di Pontignano, 2729 maggio 2004).
 Partecipazione alla Scuola di Metodologia della Didattica dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (Università degli Studi di Torino – Scuola Universitaria Management d’Impresa,
Pinerolo, 12-23 settembre 2005).
 Partecipazione alla Scuola di Metodologia della Ricerca dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (Università degli Studi di Trento, 18-23 settembre 2006).
 Partecipazione al convegno per il Decennio della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica
AIDEA, con workshop e tavola rotonda in tema di fabbisogni formativi delle imprese italiane
nell’ambito economico-aziendale. Pinerolo, 21 settembre 2007.

Attività formative organizzate dall’Università degli Studi di Brescia (in autonomia o in
collaborazione con altre istituzioni)
 Partecipazione al corso pluriennale su “Formazione e innovazione della didattica universitaria”,
organizzato dall’Università degli Studi di Brescia. Direttore Scientifico: Chiar.mo Prof. Domenico
Simeone (da gennaio 2018).
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 Partecipazione al corso di formazione online su “Controllo di gestione e business intelligence.
L’analisi degli equilibri globali”, di durata complessiva pari a 24 ore, coordinato dal Chiar.mo Prof.
Claudio Teodori dell’Università degli Studi di Brescia (aprile/maggio 2003).
 Partecipazione e svolgimento di attività di tutorship per il corso FSE su “L’evoluzione dell’internal
auditing e le relazioni con i controlli esterni”, coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina
Gandini e svoltosi presso l’Università degli Studi di Brescia (3-9 giugno 2003).
 Partecipazione al seminario della Prof.ssa Annalisa Zanola dell’Università degli Studi di Brescia in
tema di “English and/or Englishes for International Business Communication: a national overview”
(Brescia, 12 maggio 2010).
 Partecipazione ai seminari del Dott. Robert Coates dell’Università degli Studi di Brescia in tema di
“Academic Writing” (Brescia, 18, 19 e 23 giugno 2014).
La sottoscritta è stata altresì selezionata per partecipare al corso in tema di “Formazione
e innovazione nella didattica universitaria”, promosso dall’Università degli Studi di Brescia e che avrà
luogo a partire da gennaio 2018.

Convegni e attività formative su ruolo ed evoluzione dell’Università e della ricerca
scientifica
 CampusOne: “Nuova università e mondo del lavoro”. Roma, Fondazione CRUI, 29 gennaio 2003.
 “Mobilità dei ricercatori: opportunità di finanziamenti nazionali, europei e internazionali”.
Università degli Studi di Milano, 10 maggio 2010.
 III National Research Policy Forum: “Ricerca è Crescita: finanziamento e impatto socio-economico
della ricerca scientifica”. Università degli Studi di Milano, 5 novembre 2014.

Si è altresì preso parte, in veste di uditore, a numerosi altri convegni, seminari e workshop nazionali e
internazionali su tematiche economico-aziendali, soprattutto durante il Dottorato e negli anni
immediatamente successivi. Tra i più significativi si ricordano:
 i convegni annuali dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, frequentati con regolarità dal
2002 al 2010;
 alcuni convegni accademici per la presentazione dei risultati di Programmi di ricerca di interesse
nazionale (PRIN):
‒ Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria. Università degli Studi di
Brescia, 23 settembre 2002;
‒ La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali.
Università di Pisa, 20-21 giugno 2003;
‒ La corporate governance tra mutamenti normativi ed evoluzione dei modelli aziendali. LUISS,
Roma, 10 maggio 2005;
‒ L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti contabili e riflessi gestionali. Università degli Studi di
Parma, 3 marzo 2006;
 altri convegni, seminari e workshop organizzati da università e altri enti di ricerca:
‒ L’evoluzione del controllo di gestione nelle aziende italiane. Università degli Studi di Macerata,
4-5 novembre 2002;
‒ L’accordo di Basilea 2: quali implicazioni per banche e imprese. Università degli Studi di Brescia
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e Associazione Industriale Bresciana, 21 gennaio 2003;
Il bilancio sociale. Ciclo di seminari organizzati dalla Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Brescia, marzo 2003;
L’evoluzione del controllo di gestione. Modelli ed esperienze. Workshop AIDEA Giovani,
Università degli Studi di Bologna, sede di Forlì, 18 luglio 2003;
Grande impresa e nuova concorrenza internazionale. Ricerca, innovazione e comunicazione,
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 9 dicembre 2003;
The Evolution of the IASC and the Challenges Facing the IASB. Seminario del Prof. Stephen A.
Zeff della Rice University (USA), presso l’Università degli Studi di Ferrara, 8 aprile 2003;
Comunicazione economico-finanziaria, trasparenza e corporate governance: il nuovo ruolo
delle Investor Relations. Workshop AIDEA Giovani, Università degli Studi di Brescia, 18 giugno
2004;
La governance delle utilities locali tra interesse pubblico e autonomia d’impresa. SDA-Bocconi,
Milano, 5 maggio 2006;
Corporate governance e crisi d’azienda. Università degli Studi di Milano-Bicocca, 25 maggio
2006;
Linee guida per la revisione del bilancio sociale. Riflessione tra principi e prassi. Gruppo di
studio per il Bilancio Sociale (GBS) e Università degli Studi di Bergamo, 10 maggio 2006;
La governance delle imprese familiari e il ruolo degli amministratori indipendenti.
NedCommunity, Associazione Italiana delle Aziende Familiari e Università Bocconi di Milano, 6
luglio 2006;
Bilanci consolidati. Prima applicazione degli IAS/IFRS e best practice. Il Sole 24 Ore, Milano, 8
febbraio 2007;
Ciclo di workshop, nazionali e internazionali, del Gruppo di Attenzione AIDEA sulla
comunicazione ai mercati finanziari (Università di Brescia, 17 febbraio 2006; Università IULM, 7
aprile 2006; Università di Genova, 1 giugno 2006; Università Bocconi, 13 aprile 2007; Brescia,
28 marzo 2008);
Etica e finanza. EBEN Italia. Università Bocconi di Milano, 13 aprile 2007;
Business ethics and small business. Seminario della Prof.ssa Laura Spence della Brunel
University, UK. EBEN Italia. Università degli Studi di Bergamo, 19 maggio 2008;
Oltre lo shock. Crisi, mercati e regole. Università Bocconi, Milano, 6 aprile 2009;
Ethical analysis of the financial crisis. Seminario del Mons. Prof. Domènec Melé della IESEBusiness School di Barcellona. EBEN Italia. Università degli Studi di Bergamo, 18 maggio 2009;
New Capitalism, Managerial Economics and Global Markets. Workshop riservato al Refereeing
Committee della rivista internazionale Symphonya. Emerging Issues in Management.
Università degli Studi di Milano-Bicocca, 11 febbraio 2010.
La struttura organizzativa aziendale in riferimento al d.lgs. 231/01 e alle altre normative
vigenti. Università degli Studi di Brescia, 11 maggio 2010;
Controllo e reporting di sostenibilità. Università degli Studi di Trieste, 4 dicembre 2013;
Responsabilità sociale d’impresa e bilancio sociale: il ruolo dei professionisti. Fondazione
Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Brescia,
14 luglio 2016;
La gestione dei rischi in contesti dinamici. Università Bocconi, Milano, 5 dicembre 2016.
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ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
A partire dalla data della laurea la sottoscritta collabora, presso l’Università degli Studi di Brescia, con
il gruppo di studiosi del settore scientifico disciplinare SECS-P/07 che fa capo alla Chiar.ma Prof.ssa
Daniela Salvioni. In tale ambito ha svolto la propria attività di ricerca, come di seguito descritto.

Attività di ricerca per progetti internazionali e nazionali
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi soggetti a peer review
Membro del gruppo di ricerca per i seguenti programmi:
 progetto “School Governance to Build a Learning Community”, finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del “Lifelong Learning Programme” (novembre 2010 – ottobre 2012). Ente capofila:
Consorzio degli Istituti Professionali (Italia). Partner, oltre all’Università degli Studi di Brescia:
Institute of International Education – University of Stockholm (Svezia); University of Thessalis
(Grecia); ROC Midden Nederland (Olanda); Evolution Association (Romania); Regional Directorate
of Primary and Secondary Education in the North Aegean (Grecia);
 programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato “Corporate governance e sistemi di
controllo della gestione aziendale”, progetto coordinato – a livello nazionale e di sede – dalla
Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni dell’Università degli Studi di Brescia (PRIN 2001); altre unità
partecipanti: Università di Bologna; Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Università
degli Studi Ca’ Foscari di Venezia; Libera Università Internazionale Studi Sociali (LUISS) Guido Carli
di Roma;
 programma di ricerca di interesse nazionale cofinanziato “La comunicazione economicofinanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali”, progetto coordinato a livello
nazionale dal Chiar.mo Prof. Luciano Marchi dell’Università degli Studi di Pisa e, per l’Università
degli Studi di Brescia, dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni (PRIN 2000); altre unità
partecipanti: Università degli Studi di Ancona; Università degli Studi di Urbino; Università degli
Studi di Macerata; Università degli Studi di Parma;
 supporto alla fase di raccolta dei dati nell’ambito del programma di ricerca di interesse nazionale
cofinanziato “Il ruolo di Internet nella comunicazione economico-finanziaria e nei rapporti con
gli investitori” (PRIN 2002), progetto coordinato dal Chiar.mo Prof. Claudio Teodori
dell’Università degli Studi di Brescia.

Altre attività di ricerca di rilevanza internazionale e nazionale
Membro del gruppo di ricerca per i seguenti progetti:
 progetto di ricerca finalizzato alla pubblicazione di una special issue di “Symphonya. Emerging
Issues in Management”, rivista con peer review e open access edita da ISTEI – Università degli
Studi di Milano-Bicocca e accreditata dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) (ISSN
1593-0300 per la versione a stampa, ISSN 1593-0319 per la versione online). Classi ANVUR: IF5: C;
AIS: C; IPP: C; SJR: C. Il progetto, avviato a luglio 2017, si focalizza sul tema della CSR
communication, è coordinato dal Chiar.mo Prof. Silvio M. Brondoni dell’Università degli Studi di
Milano-Bicocca (Editor in Chief della rivista) e coinvolge studiosi di numerosi atenei italiani e
stranieri; la sottoscritta partecipa in qualità di co-editor;
 progetto di ricerca del Gruppo di Studio Web Reporting, promosso dal GBS (Gruppo di studio per
il Bilancio Sociale) e coordinato dalla Prof.ssa Francesca Manes Rossi dell’Università degli Studi di
Salerno e dalla Dott.ssa Cristiana Rogate di Refe – Strategie di Sviluppo Responsabile. Il Gruppo è
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stato istituito a novembre 2015 ed ha completato i lavori nell’arco di un anno, giungendo
all’elaborazione di un documento di ricerca che è stato pubblicato a marzo 2017;
 progetto di ricerca del Gruppo di Studio e di Attenzione dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (GSA AIDEA) su “L’innovazione della governance e delle strategie nei settori delle
public utilities: principi aziendali, legislazione, comportamenti reali”, coordinato dal Chiar.mo
Prof. Renato Mele dell’Università degli Studi di Salerno (2006-2008). La ricerca ha visto la
partecipazione di docenti e ricercatori di numerose università italiane (oltre a Salerno e Brescia,
anche Torino, Verona, Venezia, Firenze, Roma Tor Vergata, Bari, Università Cattolica del Sacro
Cuore).
Da giugno 2016, collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) come
membro del Gruppo di Lavoro Goal 12 – Consumo e produzione responsabili.

Attività di ricerca per progetti approvati o finanziati
dall’Università degli Studi di Brescia
Come ricercatore del Dipartimento di Economia e Management, la sottoscritta ha svolto o sta tuttora
svolgendo attività di ricerca su tematiche avanzate di governance; al riguardo, si segnalano in
particolare i seguenti progetti approvati dal Consiglio di Dipartimento:
 “Governance aziendale e sostenibilità” (a.a. 2016-2017);
 “Sustainability web reporting” (a.a. 2016-2017);
 “Sostenibilità e comunicazione agli stakeholder nel web 2.0” (a.a. 2015-2016);
 “La gestione dei rischi nei mercati globali” (a.a. 2015-2016);
 “La responsabilità aziendale: l’attività di indirizzo degli organismi sovranazionali e nazionali,
l’applicazione in azienda e la comunicazione esterna” (a.a. 2014-2015);
 “La responsabilità aziendale e l’evoluzione del reporting integrato” (a.a. 2013-2014);
 “Il risk management integrato” (a.a. 2012-2013);
 “I comitati interni al board” (a.a. 2012-2013).
La sottoscritta è stata altresì responsabile della ricerca “Globalizzazione ed evoluzione della
corporate governance nei BRIC” (2012) finanziata dall’Università degli Studi di Brescia.
Come membro del gruppo di ricerca, la sottoscritta ha partecipato ai seguenti progetti finanziati
dall’Università degli Studi di Brescia:
 “Mercati globali, differenziali di costo e sviluppo sostenibile nella governance aziendale” (2011),
progetto coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “Mercati globali e responsabilità nella governance delle imprese” (2010), progetto coordinato
dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “Crisi economica globale e sistemi di corporate governance” (2009), progetto coordinato dalla
Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “Mercati globali, corporate governance e trasparenza” (2008), progetto coordinato dalla Chiar.ma
Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “I sistemi di controllo interno nella governance delle public utilities locali” (2007), progetto
coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “La corporate governance nelle aziende di public utilities privatizzate” (2006), progetto coordinato
dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
 “La relazione sulla corporate governance nella comunicazione istituzionale d’impresa” (2005),
progetto coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni;
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 “Il sistema dei controlli interni e l’auditing aziendale” (2003 e 2004), progetto coordinato dalla
Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina Gandini;
 “Programmazione e controllo di gestione nelle organizzazioni non profit” (2002), progetto
coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Giuseppina Gandini.
Dal 2004 al 2012, la sottoscritta ha collaborato all’attività di ricerca del CREAP (Centro di Studio e di
Ricerca sull’Economia delle amministrazioni e delle aziende di pubblici servizi) istituito presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia, e successivamente confluito
nell’Osservatorio su Economia e Governance Aziendale (OEGA) del Dipartimento di Economia e
Management del medesimo Ateneo.
Come ricercatore del CREAP la sottoscritta:
 ha partecipato a progetti di ricerca con finanziamento esterno finalizzati alla redazione dei
rendiconti sociali di organizzazioni non profit e pubbliche, e più precisamente:
‒ il bilancio sociale della Camera del Lavoro di Brescia per l’anno 2004
‒ il bilancio sociale della Camera del Lavoro di Brescia per l’anno 2005;
‒ il bilancio sociale e di genere dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia per l’anno
2005;
‒ il bilancio sociale della Camera del Lavoro di Reggio Emilia per l’anno 2006;
 dal 2007 al 2011, ha partecipato all’attività dell’Osservatorio sulla comunicazione delle aziende
di pubblica utilità, che ha monitorato con frequenza annuale la comunicazione istituzionale via
web di oltre cento public utilities italiane, quotate e non quotate, di differenti dimensioni. Lo
studio si è concluso con la pubblicazione di un volume che contiene un capitolo della sottoscritta.

Attività di ricerca condotte nell’ambito del Dottorato
La sottoscritta ha frequentato il Dottorato di ricerca in Determinazione e comunicazione del valore
nelle aziende (2003-2005), con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Parma e
numerose sedi consorziate, tra cui l’Università degli Studi di Brescia, ed ha conseguito il titolo di
Dottore di ricerca discutendo una tesi dal titolo “Corporate governance ed efficacia della
comunicazione con gli stakeholder” in data 10 marzo 2006.
Nell’ambito del Dottorato, la sottoscritta ha regolarmente frequentato gli appositi moduli formativi
sui principali temi dell’Economia Aziendale: metodologia della ricerca economico-aziendale; storia
della ragioneria; bilancio d’esercizio e comunicazione finanziaria; bilancio consolidato e ragioneria
internazionale; valutazione del capitale economico d’impresa; analisi e contabilità dei costi;
rendicontazione sociale; corporate governance. Ha altresì preso parte ad un ciclo di seminari di
Dottorato organizzati dall’Università degli Studi di Verona sul tema della business ethics (2004).
Tra le attività realizzate nell’ambito del Dottorato si segnalano l’elaborazione e la successiva
discussione orale dei seguenti paper, associati a specifici moduli formativi coordinati da Professori
Ordinari delle diverse sedi consorziate:
 “Il costo nelle rilevazioni statistiche interne in Gino Zappa e nella sua scuola: nozioni, finalità,
classificazioni e configurazioni” (giugno 2003);
 “Brevi riflessioni sul concetto di capitale economico e sul relativo impiego nei processi di governo
dell’azienda. Il pensiero di alcuni Autori” (novembre 2003);
 “Il bilancio consolidato: analisi critica dell’area di consolidamento del bilancio consolidato del
gruppo Parmalat” (dicembre 2003);
 “Corporate governance e controllo di gestione” (gennaio 2005).

8

Luisa Bosetti – curriculum vitae

Si ricorda anche la stesura di un paper in tema di comunicazione economico-finanziaria e sociale
delle fondazioni bancarie (giugno/luglio 2004), per ulteriori iniziative promosse dal Coordinatore del
Dottorato, Chiar.mo Prof. Paolo Andrei dell’Università degli Studi di Parma.

Attività di ricerca attualmente in corso
La sottoscritta è attualmente impegnata in attività di ricerca sulle tematiche della responsabilità
globale d’azienda. In particolare, si segnala uno studio teso ad approfondire la funzione di indirizzo
assunta da svariati organismi sovranazionali, come l’ONU, l’OCSE e l’UE, e nazionali, come i ministeri
di diversi paesi, nella diffusione dei comportamenti socialmente responsabili e nella promozione
dello sviluppo sostenibile.
Lo studio – ancora in corso di svolgimento – ha finora approfondito le iniziative e gli interventi posti
in essere in ciascuno Stato dell’UE, sulla base del national action plan in tema di responsabilità
sociale d’impresa che ogni Paese ha dovuto formulare.
La sottoscritta sta altresì lavorando ad un progetto di ricerca sull’assurance (asseverazione) della
rendicontazione socio-ambientale, insieme alla Dott.ssa Selena Aureli e al Dott. Renato Medei
dell’Università degli Studi di Bologna.
La ricerca – i cui primi risultati sono stati presentati alla comunità accademica nell’ambito di un
workshop SIDREA e che saranno ulteriormente illustrati al convegno annuale AIDEA 2017 – sta
approfondendo l’attuale situazione italiana e si propone di chiarire gli orientamenti futuri delle
imprese. A tale scopo è stato somministrato un questionario ad oltre duecento società quotate
italiane, contattando i CSR manager o gli investor relator. Ad oggi sono pervenute le risposte di circa
cinquanta società.
La ricerca si sta sviluppando anche in relazione ai nuovi obblighi di assurance recentemente
introdotti nella legislazione italiana, che interessano anche le banche e le imprese di assicurazione
non quotate. La ricerca intende altresì esplorare il tema con riferimento alle società estere,
proponendo un confronto internazionale.
La sottoscritta è inoltre coinvolta in un progetto di ricerca coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela
Salvioni e che porterà alla pubblicazione di più volumi su corporate governance, controllo e
comunicazione agli stakeholder. Le tematiche assegnate alla sottoscritta riguardano:
‒ le direttive e le raccomandazioni comunitarie in materia di corporate governance;
‒ la firm governance nelle diverse forme societarie;
‒ i comitati interni agli organi di corporate governance;
‒ l’efficacia degli organi di corporate governance e il cumulo degli incarichi;
‒ la web communication;
‒ la comunicazione sulle performance.
Si segnala anche la partecipazione ad un progetto internazionale finalizzato alla pubblicazione di una
enciclopedia su sostenibilità, corporate social responsibility, ambiente, etica, governance e
management.
Il progetto è coordinato da professori universitari ed esperti di diversi paesi: Samuel O. Idowu,
London Metropolitan University, London, UK; Rene Schmidpeter, Cologne Business, Cologne,
Germany; Nicholas Capaldi, College of Business Administration, Loyola University, New Orleans, USA;
Liangrong Zu, International Training Centre, International Labour Organisation (ILO), Turin, Italy;
Mara Del Baldo, University of Urbino, Italy; Rute Abrue, Polytechnic Institute of Guarda, Portugal.
Il progetto è ancora nella fase iniziale e dovrebbe concludersi nel 2019 con la pubblicazione della
Encyclopaedia of Sustainability Management per i tipi dell’editore Springer.
Alla sottoscritta sono state assegnate tre voci enciclopediche:
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‒ Anglo-American board model (single tier) vs. European model (two-tier);
‒ German Corporate Governance Code;
‒ Health and Safety.
Da ultimo, la sottoscritta è coinvolta in un progetto promosso dalla già citata rivista accademica
“Symphonya. Emerging Issues in Management”, finalizzato alla pubblicazione di una special issue in
tema di integrated corporate social responsibility.
Il progetto è coordinato dal Chiar.mo Prof. Silvio M. Brondoni dell’Università degli Studi di MilanoBicocca, Editor in Chief della rivista, e coinvolge studiosi di numerose altre università italiane e
straniere (Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Torino; IESEG Business School,
Paris; Darden School of Business, US; University of Melbourne; Universitat Abat Oliba CEU,
Barcelona; London South Bank University, London), oltre a manager di aziende leader nel panorama
nazionale e mondiale.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
L’attività di ricerca complessivamente svolta ha dato luogo a numerose pubblicazioni e ad altri
contributi scientifici, di cui si propone di seguito l’elenco.

Monografie
1.

2.

Bosetti L. (2017). La corporate governance nell’Unione europea: interventi di armonizzazione e
best practices, Torino: Giappichelli, pp. 1-209, ISBN: 978-88-921-1036-6.
Collana “Impresa Economia Comunicazione”, diretta da S.M. Brondoni, ISSN 2420-9937.
Pubblicazione referata.
Bosetti L. (2010). Corporate governance e mercati globali. Milano: FrancoAngeli, pp. 1-254,
ISBN: 9788856834819.
Pubblicazione referata.

Articoli in rivista (con referaggio)
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Bosetti L. (2018). Web-Based Integrated CSR Reporting: An Empirical Analysis. Symphonya.
Emerging Issues in Management, n. 1, pp. 18-38, ISSN: 1593-0319.
Brondoni S.M., Bosetti L. (2018). Ouverture de ‘Integrated CSR Management’. Symphonya.
Emerging Issues in Management, n. 1, pp. 18-38, ISSN: 1593-0319.
Salvioni D.M., Gennari F., Bosetti L. (2016). Sustainability and Convergence: The Future of
Corporate Governance Systems? Sustainability, vol. 8, iss. 11, 1203. ISSN 2071-1050.
Bosetti L. (2015). Social networks and stakeholder engagement. Evidence from Global Compact
LEAD participants. Journal of Strategic and International Studies, pp. 44-56, vol. X, No. 6, ISSN:
2326-3636.
Salvioni D.M., Bosetti L. (2014). Stakeholder engagement and integrated reporting: Evidence
from the adoption of the IIRC Framework. Journal of Strategic and International Studies, pp. 7889, Vol. IX, No. 3, ISSN: 2326-3636.
Salvioni D.M., Bosetti L. (2014). Sustainable development and corporate communication in
global markets. Symphonya. Emerging Issues in Management, n. 1, pp. 1-19, ISSN: 1593-0319.
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9.

10.
11.
12.

13.
14.

Gandini G., Bosetti L., Almici A. (2014). Risk Management and Sustainable Development of
Telecommunications Companies. Symphonya. Emerging Issues in Management, n. 2, pp. 1-14,
ISSN: 1593-0319.
Salvioni D.M., Bosetti L., Almici A. (2013). Board Independence and Internal Committees in the
BRICs. Chinese Business Review, Vol. 12, Iss. 8, pp. 521-539, ISSN: 1537-1506.
Franzoni S., Bosetti L. (2011). La diffusione della best practice di corporate governance tra le
public utilities. Management delle Utilities, vol. 9, n. 2, pp. 10-27, ISSN: 1723-932X.
Gennari F., Bosetti L. (2011). The Governance of Credit Rating Agencies in the European
Regulation: the Right Way to Enhance Market Competition? International Journal of
Contemporary Business Studies, vol. 2, iss. 4, pp. 6-24, ISSN: 2156-7506.
Salvioni D.M., Bosetti L. (2006). Corporate Governance Report and Stakeholder View.
Symphonya. Emerging Issues in Management, n. 1, pp. 24-46, ISSN: 1593-0319.
Salvioni D.M., Bosetti L. (2006). Relazione di governance e stakeholder view. Symphonya.
Emerging Issues in Management, n. 1, pp. 31-55, ISSN: 1593-0300.

Contributi in volumi
15. Aureli S., Bosetti L., Medei R. (2017), Non-financial information assurance. Do Italian listed
companies assure sustainability reports and/or web communications? In: AA.VV., Integrated
Reporting and Non-financial Information Assurance. SMEs vs Large Firms, ASPI, pp. 22-39.
Pubblicazione a cura di comitato scientifico internazionale composto da: Demartini P.,
Università Roma Tre, Roma; Dumay J., Macquarie University, Sydney; Garanina T., St. Petesburg
University, St. Petesburg. ISBN: 9788894122718.
16. Salvioni D.M., Gennari F., Bosetti L. (2016), Global responsibility and risks of compliance failure
in emerging markets. In: Boubaker S., Buchanan B.G. and Nguyen D.K. (Eds.), Risk management
in Emerging Markets: Issues, Framework and Modeling, Emerald, pp. 37-77. ISBN: 978-1-78635452-5, e-ISBN: 978-1-78635-451-8.
17. Salvioni D.M., Gennari F., Bosetti L., Almici A. (2015). The Audit Committee in the EU Emerging
Countries. In: Boubaker S., Nguyen D.K. (Eds.), Corporate Governance and Corporate Social
Responsibility: Emerging Markets Focus. World Scientific Publishing, pp. 211-234, ISBN: 978981-4520-37-9.
18. Bosetti L. (2013). I modelli di riferimento per la gestione dei rischi. In: Gandini G. (a cura di), La
gestione dei rischi e i controlli, pp. 132-157, Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788820421496.
19. Bosetti L. (2011). L’orientamento alla produzione e al mercato nelle scelte di calcolo dei costi. In:
Salvioni D.M., Gandini G. (a cura di), L’analisi dei costi nella governance aziendale, pp. 207-245,
Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788820400125.
20. Bosetti L. (2011). L’elaborazione del budget. In: Salvioni D.M., Gandini G. (a cura di), L’analisi dei
costi nella governance aziendale, pp. 402-470, Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788820400125.
21. Bosetti L. (2011). Il controllo integrato dei risultati: la balanced scorecard. In: Salvioni D.M.,
Gandini G. (a cura di), L’analisi dei costi nella governance aziendale, pp. 520-530, Milano:
FrancoAngeli, ISBN: 9788820400125.
22. Bosetti L. (2011). La comunicazione sulla corporate governance. In: CREAP. Governance e
trasparenza nelle aziende di servizi di pubblica utilità, pp. 51-98, Milano: FrancoAngeli, ISBN:
9788856840285.
23. Astori R., Bosetti L. (2010). Corporate Governance Systems Facing the Economic Crisis. In:
Papanikos G.T. (Ed.), International Developments in Management Research. Athens Institute for
Education and Research, Athens, pp. 37-62, ISBN: 978-960-9549-66-0.
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24. Bosetti L., Felappi D. (2010). Il sistema dualistico verticale nelle imprese locali di pubblica utilità.
In: Lipari C., Guzzo G. (a cura di), Ripensare l’azienda. Approcci generalisti e specialisti tra
momenti, funzioni, settori. Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788856823455.
25. Salvioni D.M., Bosetti L. (2009). Comunicazione e trasparenza sulla governance. In: Mele R.,
Mussari R. (a cura di), L’innovazione della governance e delle strategie nei settori delle public
utilities, pp. 341-388, Bologna: Il Mulino, ISBN: 9788815130822.
26. Salvioni D.M., Bosetti L. (2009). Corporate responsibility, ethics and management control. Some
evidence from Italian public utilities. In: Frenkel D.A. and Gerner-Beuerle C. (a cura di),
Challenges of the Law in a Permeable World, pp. 67-86, Athens: ATINER, ISBN: 9789606672538.
27. Bosetti L. (2009). Le variabili rilevanti dei sistemi di corporate governance. In: Salvioni D.M. (a
cura di). Corporate governance, controllo e trasparenza – II edizione, pp. 47-73, Milano:
FrancoAngeli, ISBN: 9788856810622.
28. Bosetti L. (2009). I sistemi di corporate governance: un confronto internazionale. In: Salvioni
D.M. (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza – II edizione, pp. 74-180,
Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788856810622.
29. Bosetti L. (2009). Trasparenza e dimensioni critiche di corporate governance. In: Salvioni D.M. (a
cura di). Corporate governance, controllo e trasparenza – II edizione, pp. 599-620, Milano:
FrancoAngeli, ISBN: 9788856810622.
30. Bosetti L. (2008). Gli effetti della MiFID sulla tutela degli investitori. In: GANDINI G., Governo
d’impresa e orientamento competitivo al mercato bancario, pp. 209-217, Milano: FrancoAngeli,
ISBN: 9788856805451.
31. Bosetti L., Felappi D. (2007). Corporate Governance Communication Effectiveness in Public
Utilities Companies. In: Frattini G. (a cura di), Improving Business Reporting: New Rules, New
Opportunities, New Trends, pp. 633-659, Milano: Giuffrè, ISBN: 9788814135804.
32. Bosetti L., Felappi D. (2007). Corporate governance e comunicazione agli stakeholder. In: Di
Cagno N. (a cura di), Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti
innovativi, pp. 1-19, Lecce: Liberrima, ISBN: 9788888471082.
33. Bosetti L., Felappi D. (2007). Il bilancio sociale nelle organizzazioni sindacali. In: AA.VV., La
responsabilità sociale negli studi economico-aziendali, pp. 530-541, Milano: FrancoAngeli, ISBN:
9788846491749.
34. Bosetti L. (2007). Le variabili rilevanti dei sistemi di corporate governance. In: Salvioni D.M. (a
cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, pp. 46-70, Milano: FrancoAngeli, ISBN:
9788846495754.
35. Bosetti L. (2007). I modelli di corporate governance: un confronto internazionale. In: Salvioni
D.M. (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, pp. 71-182, Milano:
FrancoAngeli, ISBN: 9788846495754.
36. Bosetti L. (2007). Trasparenza e dimensioni critiche di corporate governance. In: Salvioni D.M. (a
cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, pp. 466-486, Milano: FrancoAngeli,
ISBN: 9788846495754.
37. Bosetti L. (2004). Gestione del consenso e relazioni di governo. In: Salvioni D.M. (a cura di),
Corporate governance, controllo di gestione e risorse immateriali, pp. 227-256, Milano:
FrancoAngeli, ISBN: 9788846459008.
38. Bosetti L. (2004). Internet e comunicazione sociale ed economico-finanziaria delle ANP. In:
Gandini G., La programmazione e il controllo nelle aziende del terzo settore, pp. 188-241,
Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788846454294.
39. Gandini G., Bosetti L. (2003). Internet e comunicazione economico-finanziaria negli Stati Uniti.
In: Salvioni D.M., Teodori C. (a cura di), Internet e comunicazione economico-finanziaria
d’impresa, pp. 315-378, Milano: Franco Angeli, ISBN: 9788846448132.
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Contributi a convegni con codice ISBN e/o ISSN
40. Bosetti L. (2015). Risk Management Standards in Global Markets. In Brown S., Larsen S.,
Marrongelle K., and Oehrtman M. (Eds.), Proceedings of The 3rd Virtual Conference QUAESTI
(QUAESTI-2015), Vol. 3, pp. 81-86, Zilina, Slovakia, 7-11 December 2015; eISSN: 2453-7144,
cdISSN: 1339-5572, ISBN: 978-80-554-1170-5.
41. Bosetti L. (2015), Engaging stakeholders through Facebook. The case of Global Compact LEAD
participants. In: IISES. Proceedings of the 2nd Business & Management Conference, pp. 21-41,
Madrid (Spain), 6-9 October 2015, ISBN: 9788087927182.
42. Salvioni D., Almici A., Bosetti L. (2012). Convergence of Corporate Governance in a Globalised
World: The Case of the BRICs. In: Politis J. (Ed.). Proceedings of the 8th European Conference on
Management, Leadership and Governance, pp. 380-389, Academic Publishing International
Limited, Reading, UK, ISBN: 9781908272751, Pafos, Cyprus, 8-9 November 2012.
43. Salvioni D.M., Bosetti L., Almici A. (2012). Board Independence and Internal Committees:
Evidence from the BRICs. In: Eurasia Business and Economics Society, EBES 2012 Warsaw
Conference Program & Abstract Book. Warsaw (Poland), 1-3 November 2012, ISBN:
9786056106972.
44. Salvioni D.M., Almici A., Bosetti L. (2012). Globalisation and corporate governance: Are the BRICs
converging towards Western European systems? In: Pancholi J., Shukla P. (Eds.). 2012 Emerging
Markets Conference, London: International Management Research Academy. London, 17-18
May 2012, International Management Research Academy, ISBN: 9780957384101.
45. Bosetti L., Astori R. (2010). Corporate Governance Systems Facing the Economic Crisis. In:
ATINER, 8th Annual International Conference on Business: Accounting – Finance – Management
– Marketing (Abstract Book). Athens, Greece, 5-8 July 2010, pp. 1-29, ISBN: 9789606672804.

Contributi a convegni privi di codice ISBN o ISSN
46. Aureli S., Bosetti L., Medei R. (2017), Non-financial information assurance. Do Italian listed
companies assure both sustainability reports and web communication? SIDREA International
Workshop “Integrated Reporting and Non-Financial Information Assurance”, University of
Roma-Tre, Rome, 11 April 2017, pp. 1-21.
47. Bosetti L. (2015). Social networks and stakeholder engagement. Evidence from Global Compact
LEAD participants. In: Academic Organization for Advancement of Strategic and International
Studies, 2015 Las Vegas International Multidisciplinary Academic Conference, 25-27 October
2015, pp. 1-11.
48. Salvioni D.M., Bosetti L. (2014). Stakeholder engagement and integrated reporting: Evidence
from the adoption of the IIRC Framework. In Institute of Strategic and International Studies,
2014 ISIS-Paris International Multidisciplinary Academic Conference, Paris (France), 11-13 May
2014, pp. 1-10.
49. Gandini G., Franzoni S., Bosetti L. (2012). Web-based disclosure for NPOs’ accountability. In:
AA.VV., 4th Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research. University of
Trento, Levico Terme, 20-21 September 2012.
50. Gennari F., Bosetti L. (2011). The European Regulation on governance of credit rating agencies:
The future of competition in the European rating market. In: Accounting Renaissance. Lessons
from the Crisis and Looking into the Future. Learning from Histories and Institutions. Venice, 3-5
November 2011, pp. 1-18, Università Ca’ Foscari, International Association for Accounting
Education & Research.
51. Gandini G., Bosetti L. (2011). Orientamento al mercato e sostenibilità futura nelle aziende di
pubblica utilità. In: AIDEA, Aziende di servizi e servizi per le aziende. Perugia, 13 e 14 ottobre
2011, pp. 1-20.
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52. Bosetti L., Gennari F. (2011). The Governance of Credit Rating Agencies after the Turmoil and the
Reforms. In: 8th Workshop on Corporate Governance, European Institute for Advanced Studies
in Management (EIASM), Brussels, 30-31 May 2011.
53. Bosetti L. (2010). La riforma delle agenzie di rating: le implicazioni per i sistemi di controllo
esterno e interno. In: AA.VV., il controllo delle aziende e dei mercati. Tendenze evolutive alla
luce dei recenti cambiamenti. Università degli Studi di Salerno, 11 e 12 novembre 2010, pp. 122, AIDEA Giovani.
54. Franzoni S., Bosetti L. (2010). La diffusione della best practice di corporate governance tra le
public utilities (con presentazione al convegno in inglese: The spread of corporate governance
best practices among public utilities). In: 1a conferenza internazionale su Economia e gestione
dei servizi pubblici / 1st International Conference on Economics and Management of Public
Utilities, pp. 1-24, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, e Università Bocconi,
Milano, 15-16 luglio 2010.
55. Astori R., Bosetti L. (2010). Convergence and divergence among corporate governance systems
in the light of the international economic crisis. In: 7th Workshop on Corporate Governance,
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium, June 2122, 2010.
56. Bosetti L. (2008). Corporate governance and internal control: Evidence from local public utilities.
In: 2nd European Risk Conference, “Risk and Governance”. Milan, Bocconi University, 11-12
September 2008, European Risk Research Network.
57. Bosetti L., Felappi D. (2008). Il sistema dualistico verticale nelle imprese locali di pubblica utilità.
In: XIII Convegno Annuale AIDEA Giovani: Ripensare l’azienda. Approcci generalisti e specialisti
tra momenti, funzioni, settori. Università degli Studi di Palermo, 29-30 maggio 2008, pp. 1-20.
58. Salvioni D.M., Bosetti L. (2008). Corporate Responsibility, Ethics and Management Control. Some
Evidence from Italian Public Utilities. In: ATINER, International Conference on Mediterranean
Studies. Athens, 20-23 March 2008, pp. 1-21, Athens.
59. Bosetti L. (2007). Corporate Governance, Financial Markets’ Vitality and Codes of Ethics. An
International Comparison in Public Utilities Sector. In: EBEN Research Conference 2007, “Finance
and Society in Ethical Perspective”. University of Bergamo, 21-23 June 2007, pp. 1-15.
60. Bosetti L., Felappi D. (2006). Corporate Governance Communication Effectiveness in Public
Utilities Companies. In: 8th AIDEA Giovani International Conference: “Improving Business
Reporting: New Rules, New Opportunities, New Trends”, 24-25 November 2006, Università del
Piemonte Orientale, Novara.
61. Bosetti L., Felappi D. (2006). Il bilancio sociale nelle organizzazioni sindacali. In: XI Convegno
Annuale AIDEA Giovani: “La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali”, Università
degli Studi G. D’Annunzio, Pescara, 24-25 marzo 2006, pp. 1-12.
62. Bosetti L., Felappi D. (2005). Corporate governance e comunicazione agli stakeholder. In: AIDEA
Giovani, “Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti innovativi”,
Università degli Studi di Lecce, 24-25 novembre 2005, pp. 1-19.

Altre pubblicazioni scientifiche e documenti di ricerca
63. Gruppo di studio per il Bilancio Sociale* (2017). Le nuove frontiere della rendicontazione sociale:
il web reporting. Linee di orientamento. Documenti di Ricerca n. 14. Milano: FrancoAngeli, pp. 186.
* La sottoscritta ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha prodotto il documento. Composizione
del gruppo di lavoro: Manes Rossi F. (coordinatore), Rogate C. (coordinatore), Aureli S., Badalotti
G., Bosetti L., Del Baldo M., Gabrovec Mei O., Giusepponi K., Litardi I., Longo D., Macchia F.,
Mercinelli V., Salvioni D., Vaccari V., Venturelli A.

14

Luisa Bosetti – curriculum vitae

64. Gandini G., Bosetti L. (2011). Orientamento al mercato e sostenibilità futura nelle aziende di
pubblica utilità. Paper n. 119 del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di
Brescia. Serie depositata a norma di legge, pp. 1-20.
65. Gennari F., Bosetti L. (2010). La governance delle agenzie di rating: prime considerazioni alla
luce delle riforme. Paper n. 111 del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi
di Brescia. Serie depositata a norma di legge, pp. 1-56.
66. Astori R., Bosetti L. (2009). Crisi economica e modelli di corporate governance. Paper n. 97 del
Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia. Serie depositata a norma
di legge, pp. 1-49.
67. Bosetti L. (2009). Corporate governance and internal control: Evidence from local public utilities.
Paper n. 89 del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia. Serie
depositata a norma di legge, pp. 1-29.
Si segnala altresì che, sotto il coordinamento del Chiar.mo Prof. Claudio Teodori, la sottoscritta ha
collaborato con la Dott.ssa Raffaella Cassano all’attività di revisione e completamento della versione
originaria de “Il caso Pargolo S.p.A.”, caso di studio in tema di redazione del budget incluso in Teodori
C. (2003), “Le tecniche di costruzione del budget di esercizio”, in Baraldi S., Devecchi C., Teodori C. (a
cura di), I sistemi di pianificazione e controllo, Torino: Giappichelli.

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA
La sottoscritta è stata relatore (per i contributi elencati in precedenza), discussant e presidente di
sessione a numerosi convegni nazionali e internazionali.
In particolare, la sottoscritta è stata autore e relatore di paper ai seguenti convegni:
 XXXVIII convegno nazionale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), “Tendenze
nuove” negli studi economico-aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda-società, Università di
Roma-Tre, Roma, 14-15 settembre 2017.
 Quaesti – The 3rd Virtual Multidisciplinary Conference, Zilina, Slovakia, 7-11 dicembre 2015
(conferenza virtuale).
 Academic Organization for Advancement of Strategic and International Studies (Academic OASIS),
2015 Las Vegas International Multidisciplinary Academic Conference, Las Vegas, USA, 25-27
ottobre 2015 (partecipazione ai lavori del convegno con collegamento via Skype).
 International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2nd Business & Management
Conference, Madrid, 6-9 ottobre 2015.
 Institute of Strategic and International Studies, International Multidisciplinary Academic
Conference, Parigi, Francia, 11-13 maggio 2014.
 Eurasia Business and Economics Society (EBES), 2012 Warsaw Conference, Varsavia, Polonia, 1-3
novembre 2012.
 4th Italian Conference on Social and Environmental Accounting Research, Università degli Studi di
Trento, Levico Terme, 20-21 settembre 2012.
 International Management Research Academy (IMRA), 2012 Emerging Markets Conference,
Londra, UK, 17-18 maggio 2012.
 “Accounting Renaissance: Lessons from the Crisis and Looking into the Future. Learning from
Histories and Institutions?”, convegno organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, insieme
alla International Association for Accounting Education and Research (IAAER) e alla rivista
scientifica “Financial Reporting”, 4-5 novembre 2011, Venezia.
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 Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), “Aziende di servizi e servizi per le aziende. La
ricerca di un percorso di sviluppo sostenibile per superare la crisi”, Università degli Studi di
Perugia, 13-14 ottobre 2011.
 European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), 8th Workshop on Corporate
Governance, Brussels, 30-31 maggio 2011.
 AIDEA Giovani, “Il controllo delle aziende e dei mercati. Tendenze evolutive alla luce dei recenti
cambiamenti”, Università degli Studi di Salerno, 11 e 12 novembre 2010.
 1a conferenza internazionale su Economia e gestione dei servizi pubblici / 1st International
Conference on Economics and Management of Public Utilities, Università del Piemonte Orientale,
Novara, e Università Bocconi, Milano, 15-16 luglio 2010.
 Athens Institute for Education and Research (ATINER), 8th Annual International Conference on
Business, Atene, 5-8 luglio 2010.
 2nd European Risk Conference on “Risk and Governance”, Università Bocconi di Milano, 11-12
settembre 2008.
 AIDEA Giovani, “Ripensare l’azienda. Approcci generalisti e specialisti tra momenti, funzioni,
settori”, Università degli Studi di Palermo, 29-30 maggio 2008.
 Athens Institute for Education and Research (ATINER), “International Conference on
Mediterranean Studies”, Atene, 20-21 marzo 2008.
 European Business Ethics Network (EBEN) Research Conference, “Finance & Society in Ethical
Perspective”, Università degli Studi di Bergamo, 21-23 giugno 2007.
 8th AIDEA Giovani International Conference, “Improving Business Reporting: New Rules, New
Opportunities, New Trends”, Università del Piemonte Orientale, 24-25 novembre 2006.
 AIDEA Giovani, “La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali”, Università degli Studi
G. D’Annunzio, Pescara, 24-25 marzo 2006.
 AIDEA Giovani, “Aspetti evolutivi della comunicazione d’impresa: teoria e strumenti innovativi”,
Università degli Studi di Lecce, 24-25 novembre 2005.
La sottoscritta è stata anche autore e relatore in occasione di seminari, tra cui si segnala il seguente:
 Seminario del Dipartimento di Economia Aziendale, Università degli Studi di Brescia, 16 dicembre
2009: presentazione di un paper (con R. Astori) su “Crisi economica e modelli di corporate
governance”.
La sottoscritta è inoltre stata co-autore di paper ammessi ai seguenti convegni internazionali (e
presentati da un co-autore):
 SIDREA International Workshop “Integrated Reporting and Non-financial Information Assurance.
SMEs vs Large Firms”, University of Roma TRE, Rome, 11 April 2017;
 8th European Conference on Management, Leadership and Governance, 8-9 novembre 2012,
Neapolis University, Pafos (Cyprus);
 European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), 7th Workshop on Corporate
Governance, 21-22 giugno 2010, Brussels.
Infine, la sottoscritta è stata discussant e presidente di sessione nei seguenti eventi:
 International Multidisciplinary Academic Conference, organizzata dall’Institute of Strategic and
International Studies – Parigi, Francia, 11-13 maggio 2014;
 Colloquio scientifico annuale sull’impresa sociale, organizzato presso l’Università degli Studi di
Brescia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore in data 25-26 maggio 2012;
 8th AIDEA Giovani International Conference, “Improving Business Reporting: New Rules, New
Opportunities, New Trends”, Università del Piemonte Orientale, Novara, 24-25 novembre 2006.

16

Luisa Bosetti – curriculum vitae

COLLABORAZIONI CON RIVISTE E ISTITUZIONI SCIENTIFICHE
La sottoscritta collabora con diverse riviste scientifiche dell’area Administration and Management,
operando come componente dell’editorial board o come reviewer.
È inoltre membro di associazioni e accademie di Economia Aziendale e Management.

Comitati editoriali
 Da gennaio 2014, membro dell’Editorial Board del Journal of Business and Management
Sciences, rivista con peer review e open access pubblicata da Science and Education Publishing,
ISSN – print 2333-4495; ISSN – online 2333-4533.
 Da gennaio 2014, membro dell’Editorial Board dello European Journal of Economics and
Management (EJEM), rivista con peer review e open access, pubblicata da Kastel Publishing, ISSN
– online 2056-7375.

Attività di referaggio per riviste scientifiche incluse nell’elenco predisposto dall’ANVUR a
gennaio 2016 ai fini della VQR
 Da gennaio 2009 (ed in particolare a partire dalla Issue n. 1/2009) membro del Refereeing
Committee di Symphonya. Emerging Issues in Management, rivista con peer review e open
access edita da ISTEI – Università degli Studi di Milano-Bicocca e accreditata dall’Accademia
Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) (ISSN 1593-0300 per la versione a stampa, ISSN 1593-0319
per la versione online). Classi ANVUR: IF5: C; AIS: C; IPP: C; SJR: C.
 Da marzo 2014, reviewer di International Journal of Finance and Accounting (ISSN – print 21684812; ISSN – online 2168-4820), rivista referata e open access pubblicata da Scientific & Academic
Publishing. Classi ANVUR: IF5: E; AIS: E; IPP: D; SJR: D.
 Da settembre 2015, reviewer di Journal of Finance and Economics (ISSN – print 2328-7284; ISSN –
online 2328-7276), rivista referata e open access pubblicata da Science and Education Publishing.
Classi ANVUR: IF5: E; AIS: E; IPP: E; SJR: E.
 Da gennaio 2016, reviewer di Advances in Economics and Business (ISSN – print 2331-5059; ISSN
– online 2331-5075), rivista referata e open access pubblicata da Horizon Research Publishing.
Classi ANVUR: IF5: E; AIS: E; IPP: E; SJR: E.
 Da giugno 2016, reviewer di The Journal of International Trade & Economic Development (ISSN –
print 0963-8199; ISSN – online 1469-9559), rivista referata pubblicata da Routledge – Taylor &
Francis Group. Classi ANVUR: IF5: D; AIS: C; IPP: D; SJR: D.
 Da ottobre 2016, reviewer di Sustainability (ISSN 2071-1050), rivista referata pubblicata da MDPI
(Multidisciplinary Digital Publishing Institute). Classi ANVUR: IF5: A; AIS: A; IPP: B; SJR: C.

Attività di referaggio per altre riviste scientifiche
 Da marzo 2014, reviewer di Management (ISSN – print 2162-9374; ISSN – online 2162-8416),
rivista referata e open access pubblicata da Scientific & Academic Publishing.
 Da novembre 2015, reviewer di American Journal of Economics (ISSN – print 2166-4951; ISSN –
online 2166-496X), rivista referata e open access pubblicata da Scientific & Academic Publishing.
 Da dicembre 2016, reviewer di Journal of Scientific Research and Reports (ISSN: 2320-0227),
rivista con peer review e open access pubblicata da Sciencedomain International.
 Da gennaio 2017, reviewer di Journal of Finance and Accounting (ISSN – print 2333-8849; ISSN –
online 2333-8857), rivista referata e open access pubblicata da Science and Education Publishing.
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 Da marzo 2017, reviewer di Journal of Basic and Applied Research International (ISSN: print
2395-3438, online 2395-3446), rivista con peer review e open access pubblicata da International
Knowledge Press.
 Da maggio 2018, reviewer di Journal of Open Innovation: Technology, Market, and
Complexity (ISSN 2199-8531), rivista referata pubblicata da MDPI (Multidisciplinary Digital
Publishing Institute).
Ad oggi, la sottoscritta ha complessivamente referato oltre sessanta articoli per le riviste citate.

Partecipazione ad accademie e associazioni scientifiche
 Da settembre 2012, membro del Media & Publicity Committee di IMRA – International
Management Research Academy, con sede a Londra (UK).
In particolare, su invito dell’IMRA Executive Committee, la sottoscritta ha fatto parte del reviewer
panel che ha effettuato la selezione dei contributi ammessi alla “2015 IMRA IIMB International
Conference” di Bangalore (India).
L’attività ha comportato il referaggio di 4 extended abstract.
 Dicembre 2015: membro del Comitato Scientifico di Doktur Congress – International
Conferences on Social Issues and Economic Studies, su invito del Conference Chair, Prof. Veysel
Kaya (Kirikkale University, Turkey), per il convegno “1st Doktur International Conference on
Politics, Economics, Finance & Interdisciplinary Studies”, 28-30 April 2016, Prague.
 Gennaio 2018: membro dello Scientific Committee di GLOSEARCH (Global Conference on
Business, Hospitality and Tourism Research) per l'organizzazione di un convegno scientifico
internazionale che si terrà il 2-5 ottobre 2018 presso la Hoa Sen University in Ho Chi Minh City
(Saigon), Vietnam.
 Membro di EBEN – European Business Ethics Network, dal 2006.
 Membro di SIDREA – Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale, da
luglio 2012.
 Membro di IMRA – International Management Research Academy, dal 2012.
 Membro di EBES – Eurasia Business and Economics Society, dal 2014.
Già membro di AIDEA Giovani.

INCARICHI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI
Dal 6 marzo 2018, referente del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera
Professione presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Già docente advisor e successivamente docente tutor per il medesimo corso di laurea magistrale (dal
10 dicembre 2014).
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Come componente del Gruppo di Riesame per il medesimo corso di laurea magistrale, da dicembre
2014 la sottoscritta partecipa attivamente all’elaborazione dei documenti periodici (annuali e ciclici)
previsti dal sistema AVA e AVA 2.0:
 rapporto di riesame annuale (gennaio 2015, gennaio 2016);
 rapporto di riesame ciclico (gennaio 2016);
 monitoraggio avanzamento azioni correttive/preventive (ottobre 2015, novembre 2016, ottobre
2017);
 commento agli indicatori della scheda di monitoraggio annuale pubblicata nella Scheda SUA-CdS
2016/17 (ottobre 2017);
 revisione della Scheda SUA-CdS (settembre 2016, settembre 2017, giugno 2018);
 analisi delle richieste della Commissione Paritetica Docenti Studenti (aprile 2017, febbraio 2018);
 commento ai risultati della rilevazione sull’opinione degli studenti sulla didattica, il corso di
studio, le aule e attrezzature, i servizi di supporto (novembre 2017).
Come membro del Gruppo di Riesame di CALP, la sottoscritta ha preso parte anche agli incontri
promossi nel 2017 dal Presidio della Qualità di Ateneo per l’armonizzazione dei documenti
predisposti in relazione ai diversi corsi di laurea dell’Università degli Studi di Brescia.
Dal 6 marzo 2018, componente del Presidio di Assicurazione della Qualità della Didattica presso il
Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia.
In qualità di Professore di II fascia e, in precedenza, di ricercatore universitario:
 membro del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management (dal 1° novembre 2012);
 membro della Giunta del Dipartimento di Economia e Management come componente eletto dai
ricercatori, nominata con Disposizione del Direttore n. 25 del 4 febbraio 2016 e in carica fino al 31
ottobre 2016 (data di fine mandato della Giunta);
 membro del Consiglio di Corsi di Studio Aggregato – CCSA di Economia e Management (dal 1°
giugno 2018 come Professore di II fascia e, in precedenza, come Professore Aggregato);
 membro del Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale (dal 1° settembre 2011 al 31
ottobre 2012).
In qualità di professore aggregato:
 membro del Consiglio di Corsi di Studio Aggregato – CCSA di Economia e Management (a.a. 20122013, 2014-2015 – 2° semestre, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019);
 membro del Consiglio di Corsi di Studio Aggregati – CCSA in Scienze Motorie ed in Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (a.a. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 –
2° semestre, 2016-2017 e 2017-2018);
 membro del Consiglio di Corsi di Studio Aggregati – CCSA in Biotecnologie e Biotecnologie
Mediche (a.a. 2013-2014 e 2014-2015).
La sottoscritta è, o è stata, membro delle seguenti commissioni istituite presso l’Università degli
Studi di Brescia:
 Commissione Test di accesso alle lauree magistrali del Dipartimento di Economia e Management
(da gennaio 2019; Prot. 243 del 28/01/2019);
 Commissione per il test relativo alla verifica della personale preparazione per gli studenti delle
Lauree Magistrali (settembre 2013, settembre 2014, luglio 2015, settembre 2015, luglio 2016,
settembre 2016, luglio 2017, settembre 2017, luglio 2018, settembre 2018), Dipartimento di
Economia e Management;
 Commissione per l’accesso al primo anno dei corsi di studio magistrale attivati presso il
Dipartimento di Economia e Management, nominata con DR n. 418/2018 del 2 luglio 2018;
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 Commissione per l’ammissione al primo anno dei corsi di studio magistrale attivati presso il
Dipartimento di Economia e Management per l’a.a. 2018/2019 - 2a edizione, nominata con DR n.
567/2018 del 22 agosto 2018;
 Commissione Stage, Dipartimento di Economia e Management (da luglio 2013 a gennaio 2019);
 Commissione Curricula per l’approvazione dei piani di studio degli studenti (dall’a.a. 2011-2012
fino a gennaio 2019), Dipartimento di Economia e Management;
 Commissione per il test orientativo delle matricole (settembre 2012, settembre 2013, aprile
2014, settembre 2014), Dipartimento di Economia e Management;
 Commissione per l’esame di ammissione degli studenti stranieri (settembre 2012), Dipartimento
di Economia e Management;
 Commissione elettorale per l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo
(maggio 2012);
 Commissione per il seggio di Economia/Giurisprudenza per le elezioni delle rappresentanze nel
Senato Accademico e delle rappresentanze nel CPPTA (Comitato partecipativo del personale
tecnico amministrativo) (maggio 2012).
In gennaio 2012, la sottoscritta ha collaborato con altri docenti dell’Università degli Studi di Brescia, e
in particolare dell’allora Facoltà di Economia, per delineare un programma di attività in vista della
Notte Europea dei Ricercatori.
In luglio 2013, ha svolto attività di supporto operativo alla redazione della scheda “Anagrafe dei
dottorati a.a. 2013-2014” con riferimento al dottorato di ricerca in “Business and Law – Istituzioni e
impresa: valore, regole e responsabilità sociale”, di cui il Dipartimento di Economia e Management
era all’epoca proponente e di cui è tuttora sede.
La sottoscritta ha fatto parte di svariate commissioni per l’attribuzione dei seguenti assegni di
ricerca, con valutazione dei titoli e colloquio, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07:
 “Corporate governance, sviluppo sostenibile e responsabilità globale” (responsabile della ricerca:
Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni), settembre 2013;
 “Gestione dei rischi e sviluppo sostenibile nei mercati globali” (responsabile della ricerca: Prof.ssa
Giuseppina Gandini), settembre 2013;
 “Strategie di delocalizzazione e sviluppo sostenibile” (responsabile della ricerca: Prof.ssa Simona
Franzoni), settembre 2013;
 “Codici etici e valori orientati alla sostenibilità nelle Università” (responsabile della ricerca:
Prof.ssa Simona Franzoni), ottobre 2014 (membro supplente, con subentro per il colloquio in
sostituzione di un componente effettivo);
 “Corporate governance e cultura etica nel settore farmaceutico” (responsabile della ricerca: Prof.
Roberto Negri), ottobre 2014 (membro supplente, con subentro per il colloquio in sostituzione di
un componente effettivo);
 “Sostenibilità e Accountability nel sistema scolastico comprensivo italiano” (responsabile della
ricerca: Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni), novembre 2015;
 "Analisi di scenario, studi di fattibilità e valutazioni economico-aziendali dei progetti di sviluppo di
dispositivi meccanotronici per l'ausilio al movimento" (responsabile della ricerca: Prof. Renato
Camodeca), bando pubblicato il 2 ottobre 2017.
È stata altresì componente delle commissioni per il conferimento di due incarichi di prestazione
d’opera per collaborazioni inerenti alle attività previste dal progetto di ricerca “Servizio Idrico
Integrato”, coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Gandini – settembre 2013.
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È stata inoltre designata come componente supplente della Commissione Giudicatrice per il
conferimento del titolo di Dottore di Ricerca, XXIX ciclo, con discussione di tesi presso il
Dipartimento di Economia e Management in data 20 settembre 2017.
Dalla sessione di laurea di marzo 2017, che ha visto l’introduzione della verbalizzazione on line, la
sottoscritta è formalmente incaricata di svolgere le funzioni di Segretario della Commissione in appelli
di laurea triennale e magistrale.

Compiti organizzativi svolti per conto dell’Università degli Studi di Brescia come
dottoranda o borsista post-dottorato:
 supporto al Comitato Organizzativo del workshop AIDEA Giovani su “Comunicazione economicofinanziaria, trasparenza e corporate governance: il nuovo ruolo delle Investor Relations”, svoltosi
presso l’Università degli Studi di Brescia il 18 giugno 2004;
 coordinamento, insieme alla Prof.ssa Giuseppina Gandini, e presidio dello stand informativo
attivato dall’Università degli Studi di Brescia in occasione di due edizioni della mostra-convegno
“Vivi Non Profit – Incontri e racconti di impegno sociale”, promossa dal Forum del Terzo Settore
di Brescia, dalla Fondazione della Comunità Bresciana, dal Giornale di Brescia e dal portale
BresciaOnLine:
‒ prima edizione: 20-21 maggio 2005;
‒ seconda edizione: 20-22 ottobre 2006.

Altri incarichi
Iscritta all’elenco dei revisori PRIN e FIRB del MIUR.
Revisore di un progetto FIRB – Programma “Futuro in ricerca” in aprile 2012.
Iscritta all’elenco dei revisori per la VQR 2011-2014.
Referee di una tesi nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Economia e Management
dell'Innovazione e della Sostenibilità – EMIS – Economics and Management of Innovation and
Sustainability”, 30° ciclo, istituito presso l’Università degli Studi di Ferrara e coordinato dal Chiar.mo
Prof. Stefano Azzali.
Nomina ad opera del Collegio Docenti del Dottorato nella seduta del 13 ottobre 2017.
Referee di una tesi nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Business and Management”, 31° ciclo,
istituito presso l’Università degli Studi di Torino e coordinato dal Chiar.mo Prof. Paolo Biancone.
Incarico svolto a settembre 2018.

ATTIVITÀ DIDATTICA
La sottoscritta svolge attività didattica su svariati temi di economia aziendale (corporate governance,
programmazione e controllo, risk management, analisi dei costi, comunicazione agli stakeholder),
declinati con riferimento alle differenti tipologie di aziende (imprese, enti pubblici, enti non profit).
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Attività didattica universitaria
Attività didattiche assegnate come Professore Associato
Docente di “ANALISI E CONTABILITÀ DEI COSTI” (cognomi E-N) (60 ore, 9 CFU) per l’a.a. 2018-2019,
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 2° anno del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale come insegnamento caratterizzante
– obbligatorio in tutti i curricula;
 3° anno del Corso di Laurea in Banca e Finanza come insegnamento a scelta dello studente –
opzionale;
 3° anno del Corso di Laurea in Economia come insegnamento a scelta dello studente – opzionale.
Docente di “RISK MANAGEMENT E SISTEMA DEI CONTROLLI” (40 ore, 6 CFU) per l’a.a. 2018-2019,
presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione, curriculum
in Controllo di Gestione, come insegnamento caratterizzante – opzionale;
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione, curriculum
in Libera Professione, come insegnamento a scelta dello studente – opzionale;
 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, come insegnamento a scelta dello
studente – opzionale in tutti i curricula;
 1° o 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management, come
insegnamento a scelta dello studente – opzionale.
Docente di “RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA E COMUNICAZIONE NON FINANZIARIA” (con
incarico relativo a 20 ore e 3 CFU) per l’a.a. 2018-2019, presso il Dipartimento di Economia e
Management dell’Università degli Studi di Brescia.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione, come
insegnamento caratterizzante – opzionale in entrambi i curricula;
 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, come insegnamento a scelta dello
studente – opzionale in tutti i curricula;
 1° o 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management, come
insegnamento a scelta dello studente – opzionale.
L’incarico corrisponde a metà dell’insegnamento di 40 ore e 6 CFU, di cui è attualmente titolare la
Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.

Precedenti incarichi di insegnamento come Professore Aggregato
Professore Aggregato di “GESTIONE DEI RISCHI E CONTROLLI ESTERNI” (40 ore e 6 CFU) per gli a.a.
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, presso il Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Brescia, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e dell’art. 23 della legge 240/2010.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione come
insegnamento caratterizzante – opzionale;
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 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Management come insegnamento a scelta dello
studente – opzionale;
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management come
insegnamento a scelta dello studente – opzionale.
Professore Aggregato di “TEMI SPECIALI DI BILANCIO” per gli a.a. 2015-2016, 2016-2017 e 20172018 con incarico relativo 20 ore e 3 CFU, presso il Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Brescia, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e dell’art. 23 della legge 240/2010.
L’incarico corrisponde a metà dell’insegnamento di 40 ore e 6 CFU, di cui è attualmente titolare la
Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.
Già Professore aggregato per lo stesso l’insegnamento nell’a.a. 2012-2013, con incarico di 40 ore e 6
CFU.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione come
insegnamento caratterizzante – opzionale;
 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Management come insegnamento a scelta dello
studente – opzionale;
 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Moneta, Finanza e Risk Management come
insegnamento a scelta dello studente – opzionale.
Professore Aggregato, a titolo gratuito, per il modulo di “ECONOMIA AZIENDALE” (16 ore, 2 CFU)
nell’insegnamento integrato di “Economia e diritto delle organizzazioni sportive”, per gli a.a. 20132014 (incarico doppio)*, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, presso il Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e dell’art.
23 della legge 240/2010.
Attuale collocazione dell’insegnamento:
 1° anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie come insegnamento di base – obbligatorio.
* Nell’a.a. 2013-2014, oltre all’incarico per il 1° anno di corso (al 2° semestre), la sottoscritta è stata
titolare del modulo a titolo gratuito ed ha impartito le lezioni anche agli studenti del 2° anno di corso
(al 1° semestre), sulla base della precedente organizzazione del corso di laurea.
Professore Aggregato per il modulo di “ECONOMIA AZIENDALE” (30 ore, 3 CFU) nell’insegnamento
integrato di “Aspetti giuridici, gestionali e di bioetica in biotecnologie”, per gli a.a. 2013-2014 e
2014-2015, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale dell’Università degli Studi
di Brescia, ai sensi dell’art. 6 c. 4 e dell’art. 23 della legge 240/2010.
Collocazione dell’insegnamento:
 3° anno del Corso di Laurea in Biotecnologie come insegnamento caratterizzante – obbligatorio.
Dall’a.a. 2014-2015, Presidente della commissione d’esame di “Internal auditing e vigilanza”
(insegnamento disattivato del Corso di Laurea Specialistica in Consulenza Aziendale e Libera
Professione).

Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti
Subito dopo la laurea, la sottoscritta ha iniziato a collaborare alle attività didattiche del gruppo
coordinato dalla Chiar.ma Prof.ssa Daniela Salvioni.
Il supporto all’attività didattica, tuttora in corso, consiste nello svolgimento di esercitazioni, nella
predisposizione di materiale per gli studenti (casi, esercizi, lucidi di supporto alle lezioni), nella
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tutorship per relazioni individuali oggetto d’esame e nella partecipazione alle commissioni per gli
esami di profitto scritti e/o orali, con riferimento ai seguenti insegnamenti:
1) del Corso di Laurea in Economia e Gestione Aziendale, Banca e Finanza ed Economia (e delle
lauree triennali impartite nei precedenti ordinamenti) dell’Università degli Studi di Brescia:
‒ “Analisi e contabilità dei costi”, dall’a.a. 2001-2002 ad oggi;
‒ “Programmazione e controllo”, dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2006-2007;
‒ “Programmazione e controllo delle aziende del terzo settore”, dall’a.a. 2001-2002 all’a.a.
2004-2005;
2) dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale in Consulenza Aziendale e Libera Professione (LS e
LM), Management (LM), Moneta, Finanza e Risk Management (LS e LM), Direzione Aziendale (LS)
e Economia Internazionale (LS) dell’Università degli Studi di Brescia:
‒ “Corporate governance e sistemi di controllo”, dall’a.a. 2004-2005 ad oggi;
‒ “Globalizzazione, cultura d’impresa e sistemi di controllo”, dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 20092010;
‒ “Temi speciali di bilancio e bilancio sociale”, a.a. 2010-2011 e 2011-2012;
‒ “Temi speciali di bilancio”, a.a. 2013-2014 e 2014-2015;
‒ “Gestione dei rischi e controlli esterni”, a.a. 2012-2013 e 2013-2014;
3) del Corso di Laurea in Biotecnologie dell’Università degli Studi di Brescia:
‒ “Elementi di economia” (a.a. 2002-2003 e 2003-2004).
Si segnala inoltre l’ottenimento di incarichi per lo svolgimento:
 di attività didattica nel corso integrativo di “Analisi e contabilità dei costi”, per gli a.a. 2002-2003,
2003-2004, 2004-2005.
 di attività didattica integrativa e di compiti didattici extra-curriculari di supporto al corso
“Corporate governance e sistemi di controllo”, per gli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010.
Si è altresì prestato assistenza in aula in occasione delle prove scritte di altri insegnamenti impartiti
presso il Dipartimento di Economia e Management (e, in precedenza, della Facoltà di Economia)
dell’Università degli Studi di Brescia.

Supporto ai laureandi
Dall’a.a. 2001-2002 la sottoscritta svolge attività di servizio ai laureandi ed è componente di
commissioni di laurea come relatore di relazioni finali triennali e come relatore o correlatore di tesi
di laurea magistrale (e, in precedenza, di tesi brevi e di ricerca, secondo il V.O.) su temi concernenti
gli insegnamenti o i moduli di cui è titolare, o alla cui cattedra collabora, presso il Dipartimento di
Economia e Management e il Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali.
Riveste altresì l’incarico di tutor accademico per stage curriculari (di laurea triennale e magistrale) ed
extra-curriculari (post-laurea).

Attività didattica in dottorati di ricerca
Docente del Dottorato di Ricerca in “Business and Law”, Università degli Studi di Brescia.
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In data 20 marzo 2018 ha svolto un seminario di 5 ore (con le prof.sse Daniela Salvioni, Francesca
Gennari e Raffaella Cassano) su “CSR and corporate governance convergence in a global perspective”.

Attività didattica post-laurea e post-diploma
Docente di master universitari per l’area Contabilità, amministrazione e controllo:
 master di I Livello in “Management e coordinamento per le professioni tecnico-sanitarie e della
riabilitazione”, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia (anno 2009);
 master in “Economia e gestione dei servizi turistico-alberghieri”, organizzato dal consorzio
Università & Impresa (Università degli Studi di Brescia, ISFOR 2000, Camera di Commercio,
associazioni di categoria) (anno 2005);
 master in “Gestione del sistema vitivinicolo”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano in
collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia (anni 2004 e 2005).
Predisposizione di casi di studio per il master di secondo livello in “Management delle strutture sociosanitarie”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia
(novembre 2003).
Docente in corsi di formazione per l’area Contabilità, amministrazione e controllo:
 corso FSE per operatori d’azienda sul tema “Implementazione di un sistema di controllo di
gestione”, organizzato dalla cooperativa di formazione e sviluppo risorse umane Laser Scrl di
Brescia (anno 2007);
 corso di formazione “Migliorare la qualità del dialogo tra Sindacati ed Aziende Pubbliche”,
organizzato dal CREAP in collaborazione con la Camera del Lavoro di Brescia (anno 2006);
 corso post-diploma IFTS su “Tecnico superiore commerciale, marketing, organizzazione vendite”,
organizzato dalla cooperativa Laser di Brescia in collaborazione con l’Università degli Studi di
Brescia (anno 2004);
 corso su “Contabilità generale, formazione del bilancio di esercizio e controllo di gestione”,
organizzato da ISFOR 2000, scuola permanente di formazione dell’Associazione Industriale
Bresciana, in collaborazione con la Regione Lombardia (anno 2003);
 corso post-diploma IFTS dal titolo “La gestione economico-finanziaria nelle piccole medie
imprese”, organizzato dalla cooperativa Laser di Brescia in collaborazione con l’Università degli
Studi di Brescia (anno 2003).

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Conoscenza della lingua tedesca di livello scolastico.
Ottima conoscenza dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
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ALTRO
Si evidenziano di seguito le principali statistiche sulle pubblicazioni scientifiche determinate dai più
noti network accademici (Google Scholar, ResearchGate, SSRN).
GOOGLE SCHOLAR
 Citazioni totali su Google Scholar: 200 (148 dal 2013) all’11 aprile 2019.
 H-Index di Google Scholar: 7 (6 dal 2013) all’11 aprile 2019.
 i10-index di Google Scholar: 6 (4 dal 2013) all’11 aprile 2019.
RESEARCHGATE
 Research interest: 100.0 all’11 aprile 2019.
 Reads totali di contributi pubblicati su ResearchGate: 6.271 reads con 96 citazioni all’11 aprile
2019.
 ResearchGate Score: 10,34 all’11 aprile 2019.
 H-Index di ResearchGate: 5 all’11 aprile 2019.
 H-Index excluding self-citations di ResearchGate: 5 all’11 aprile 2019.
SSRN – Social Science Research Network
 Download totali per 6 articoli presenti in SSRN: 440 all’11 aprile 2019.

La sottoscritta è stata ammessa al finanziamento individuale delle attività base di ricerca ex art. 1,
c. 295 e ss. della Legge 232/2016 (Avviso pubblico di ANVUR n. 20/2017 del 15-06-2017).

Brescia, 11 aprile 2019

In fede.
Luisa Bosetti
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