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Studi  
 
 Diploma di maturità di scientifica; 
 Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito l’11/03/1997 

all’Università di Roma “La Sapienza” con votazione di 110/110 e lode 
con tesi in Economia degli Intermediari Finanziari  

 
 
Titoli universitari 
 
 Conseguimento, in data 29 gennaio 2015, ai sensi della Legge 240/2010, 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore di 
prima fascia per settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale 
(Bando 2013); 

 Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare SECS P/07 
“Economia Aziendale”, presso la facoltà di Economia dell’Università di 
Napoli “Parthenope”, titolo conseguito a seguito di vincita di concorso 
pubblico nazionale nell’anno 2007; 

 Ricercatore in Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di 
Salerno, titolo conseguito a seguito di vincita di concorso pubblico 
nazionale nell’anno 2006; 

 Cultore della materia, dal 2000 al 2005 presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” Facoltà di Scienze Statistiche, dipartimento di Scienze 
Statistiche, alla cattedra di Economia aziendale con il Prof. Michele 
Galeotti; 



 In qualità di Cultore della materia ha collaborato ai seguenti corsi 
partecipando alle commissioni di esame e svolgendo esercitazioni e 
seminari: 
- Economia Aziendale dal 2000 al 2005 nel corso di laurea Scienze 

Statistiche Economiche; 
- Economia Aziendale dal 2001 al 2005 nel corso di studi (laurea 

triennale) Statistica e Informatica per la gestione Aziendale; 
- Strategia e Politiche Aziendale dal 2003 al 2004 nel corso di Studi 

(laurea specialistica) Statistica ed Informatica per le strategie e le 
politiche aziendali; 

- Finanza Aziendale dal 2003 al 2004 nel corso di Studi (laurea 
specialistica) Statistica e Informatica per le strategie e le politiche 
aziendali; 

- Economia Aziendale 2 (Strategia e Finanza) dal 2004 al 2005 nel 
corso di studi di (laurea specialistica) Statistica e Informatica per le 
strategie e le politiche aziendali; 

 Dottore di ricerca in Economia Aziendale. Titolo conseguito presso 
l’Università di Pisa “E. Giannessi” nel giugno del 2003; 

 Titolare di un assegno di ricerca in Economia Aziendale presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Scienze Statistiche, dal 
titolo: “Strategia aziendale, dinamiche economico–finanziarie e 
indicatori di performance” dal 1 giugno 2003 al 31 maggio 2005; 

 Professore incaricato negli anni 2004/2005 e 2005/2006 
dell’insegnamento di “Valutazione delle strategie” al corso di laurea 
specialistica in Strategie e Governo dell’azienda, Facoltà di Economia 
all’Università degli Studi di Pisa; 

 Professore incaricato nell’anno 2005/2006 e 2006/2007 
dell’insegnamento di “Economia Aziendale”, Facoltà di Economia 
all’Università degli Studi di Salerno; 

 Professore incaricato dall’anno 2005 all’anno 2013 dell’insegnamento 
di “Sistemi informativi aziendali” al corso di laurea magistrale in 
Scienze Statistiche per le strategie aziendali, Facoltà di Ingegneria 
dell’informazione, informatica e statistica all’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Programmazione e Controllo” nell’anno 
2007/2008 alla Facoltà di Economia, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale 2 esame: strumenti 
di reporting” nell’anno 2007/2008 alla Facoltà di Economia, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale 3 esame: piani 
industriali” nell’anno 2007/2008 alla Facoltà di Economia, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”; 



 Titolare dell’insegnamento di “Economia Aziendale” negli anni 
2008/2009, 2009/2010, 2011/2012 alla Facoltà di Economia, Università 
degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Tecnica Professionale” dall’anno 2012 
all’anno 2016 alla Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Analisi di bilancio e finanza operativa” 
dall’anno 2016 ad oggi nel corso di laurea Economia ed 
Amministrazione delle Aziende, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; 

 Professore incaricato nell’anno 2012/2013 dell’insegnamento di 
“Strategie aziendali: corso avanzato” al corso di laurea magistrale in 
Scienze Statistiche per le strategie aziendali, Facoltà di Ingegneria 
dell’informazione, informatica e statistica all’Università di Roma “La 
Sapienza”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Contabilità dei Costi” dall’anno 2017 al 
2019 nel corso di laurea Economia ed Amministrazione delle Aziende, 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Strategie e Politiche Aziendali” 
dall’anno 2017 al 2019 nel corso di laurea di Scienze Economiche 
Finanziarie e Internazionali, Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Bilancio e Principi Contabili” dall’anno 
2019 ad oggi nel corso di laurea Economia Aziende, Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”; 

 Titolare dell’insegnamento di “Gestioni Straordinarie” dall’anno 2019 
ad oggi nel corso di laurea magistrale in Economia Aziendale, 
Università di Roma “La Sapienza”. 

 
 
Altri titoli 
 
Dottore Commercialista abilitato all’esercizio della professione dal marzo 
2001; 
 
Revisore Contabile abilitato all’esercizio della professione dal marzo 2001; 
 
Componente del Gruppo di lavoro “Strumenti finanziari” istituito 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
 
 
 
Altre attività didattiche  
 



 Ha partecipato nel 2001, in qualità di docente, al Master in Auditing e 
controllo interno presso la Facoltà di Economia degli Studi di Pisa con 
un’unità dal titolo “Lo sviluppo esterno dell’azienda mediante fusioni ed 
acquisizioni”; 

 Ha partecipato, nell’anno 2004, in qualità di docente al Master in 
Amministrazione e Controllo di Azienda svolto a Matera, organizzato in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
Dipartimento di Economia e Gestione dell’Attività Bancaria, 
Assicurativa, Finanziaria e Professionale – Facoltà di Economia, con 
una serie di interventi dal Titolo “Analisi di bilancio e Analisi 
Strategica”; 

 Ha partecipato dal 2008 al 2010, in qualità di docente, al Master in 
Economia e Banking nella Pmi presso la Facoltà di Economia degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con due interventi dal titolo 
“Gli strumenti per la costruzione di un'operazione di corporate 
banking”; 

 Ha partecipato dal 2014 ad oggi, in qualità di docente, al Master di II 
livello in Diritto delle crisi d’impresa presso la Facoltà di Economia 
degli Studi di Roma “La Sapienza” con un intervento dal titolo “Il piano 
di risanamento”; 

 Dal 2013 componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca 
in “Governance, Management and Economics” presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”; 

 Dal 2015 Docente del Master in “Chief Finalcial Officer – Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo” presso l’Università degli Studio 
di Napoli “Parthenope”. 

 
 
Principali incarichi in organi collegiali 
 
 Presidente del Collegio sindacale della società fiduciaria Widar Eurofid 

S.p.a.; 
 Sindaco effettivo dell’Acqua Santa di Roma Spa, società operante nel 

settore dello sfruttamento delle acque minerali con il marchio Egeria; 
 Presidente del Collegio sindacale della Turriziani Petroli Srl, primario 

operatore nella distribuzione di carburanti; 
 Membro del Consiglio Direttivo della Emanuele Cancer Research 

Fondation (ECRF), Fondazione di diritto maltese per la ricerca sul 
cancro; 

 Membro del Collegio Sindacale della società Olio Dante S.p.a.; 
 Vicepresidente della Fondazione Withaker; 
 
 



Precedenti principali esperienze professionali 
 
 Studio e predisposizione del progetto relativo all’utilizzazione 

economica dell’ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà di 
proprietà della ASL Roma E (1999); 

 Assistenza nell’adeguamento dei sistemi amministrativo-contabili e 
nella predisposizione dei relativi regolamenti dell’ANAS, Ente Nazionale 
per le strade, in seguito alla trasformazione da azienda autonoma di 
Stato a ente pubblico economico e nell’assolvimento degli obblighi 
civilistici e fiscali conseguenti (1997-2002); 

 Coadiutore del Consulente Tecnico nell’ambito del procedimento civile 
32236/93 presso il Tribunale di Roma (2000); 

 Coadiutore del Consulente Tecnico di Parte nel procedimento penale n. 
10431/97 RG GIP – 11100/95 RG n.r.(2001); 

 Assistenza nella predisposizione dei bilanci consuntivi e previsionali 
dell’Azienda Ospedaliera Senese (2002 -2004); 

 Assistenza nell’analisi dei processi e nella mappatura delle attività di 
una azienda operante nel settore edile, ai fini dell’implementazione del 
sistema informativo aziendale;  

 Assistenza nello svolgimento delle procedure di liquidazione relative a 
Enti Pubblici quali: Policlinico Umberto I, Consiglio di Borsa, Ente 
Scuole Materna della Sardegna, Ente Cellulosa e della Carta (2001 – 
2007); 

 Assistenza nella predisposizione di una operazione di leverage buy out 
di una azienda operante nel settore della distribuzione dei prodotti 
petroliferi e nella vendita dei beni e servizi complementari (2007). 

 Consulenza in materia contabile, societaria e tributaria, svolta a favore 
della Provinciattiva S.r.l., società partecipata integralmente dalla 
Provincia di Roma e attiva nello sviluppo e nel supporto di iniziative 
economiche nel territorio (2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-
2014); 

 Consulenza in materia contabile, societaria e tributaria svolta a favore di 
F2i Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio costituita dalle 
principali banche italiane e da intermediari internazionali ed attiva nel 
private equity nel settore delle infrastrutture (2007-2008-2009-2010-
2011-2012-2013- 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020); 

 Consulenza in materia contabile, di bilancio e societaria svolta a favore 
di FIEE Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio attiva nel private 
equity ed operante nel settore dell’efficientamento energetico (2017, 
2018, 2019 e 2020); 

 Consulenza in materia contabile, di bilancio e societaria svolta a favore 
di Arpinge S.p.A., una società d’investimento, privata e istituzionale, che 
opera nel settore delle infrastrutture, anche impiantistiche, ed in alcune 



categorie d’immobiliare che ha tra i soci fondatori diverse Casse di 
Previdenza (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020); 

 Collaboratore Tecnico nel procedimento penale n. 5309/06 R.G.N.R. 
(2009); 

 Consulente di Parte nell’ambito del procedimento Penale n. 16608/12 
R.G.; 

 Valutazione di un marchio di un marchio detenuto da una società del 
sistema camerale (2013); 

 Consulente di Parte nell’ambito del procedimento civile n. 2667/11 
presso il Tribunale di Pesaro (2013); 

 Impairment test di una partecipazione detenuta da una impresa operante 
nel settore della distribuzione Retail (2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 
2019; 2020); 

 Consulente di Parte nell’ambito del procedimento civile n. 2418/2010 
presso il Tribunale di Viterbo (2014); 

 Esperto indipendente ex art. 2501 – sexies nell’ambito di diverse 
operazione di leveraged buy out; 

 Fairness Opinion avente ad oggetto la valutazione economica di 
un’azienda operante nel settore delle energie rinnovabile nell’ambito di 
un’operazione di scissione non proporzionale e asimettrica (2015); 

 Consulente di Parte nell’ambito del procedimento civile n. 62562/14 
presso il Tribunale di Pesaro (2016); 

 Consulenza ed assistenza tecnica per l’avvio dell’azione risarcitoria da 
parte di una Banca in L.c.a. nei confronti di una società di revisione 
(2019); 

 Supervisione dell’Internal Audit per quanto riguarda l’attività 
Istituzionale e l’area della Finanza della Fondazione Roma (2016, 2017, 
2018, 2019; 2020). 

 
 
Principali pubblicazioni 
 
Articoli: 
1)  “L’applicazione della legge del minimo mezzo nel pensiero di Giovanni 

Germani”, Ritratti d’autore n.3, nel quaderno di Dottorato n.7 curato dal 
Prof. Catturi (2002); 

2) “L’armonizzazione contabile alla ricerca di valori equi: problematiche 
e difficoltà nell’introduzione dei principi contabili internazionali”, in 
Studi e Note di Economia, Rivista della Banca Monte Paschi di Siena e 
della Banca Toscana n. 2 / 2002; 

3)  “Le partecipazioni strategiche nei bilanci degli enti creditizi e 
finanziari: spunti di riflessione alla luce dell’introduzione dei Principi 



Contabili Internazionali”, Studi e Note di Economia, Rivista della 
Banca Monte Paschi di Siena e della Banca Toscana n. 2/2005; 

4) “La rappresentazione in bilancio dei diritti filmistici: problematiche di 
iscrizione, valutazione ed ammortamento”, in Andaf Magazine, La 
Rivista dei Direttori Amministrativi e Finanziari, 2006; 

5) “Le linee guida nel processo di stima del valore del capitale economico 
dei Gruppi aziendali”, Ferri S., De Luca P. in Amministrazione e 
Finanza, n. 10 / 2009 (parte attribuita: al Prof. Ferri S. i paragrafi 2, 3, 
7); 

6) “Le partecipazioni di minoranza nella gestione strategica 
dell’azienda”, in Contabilità, Finanza e Controllo, vol. 7/2011; 

7) “Business Strategy Scorecard per i mercati finanziari”, Galeotti M., 
Ferri S., De Luca P., in Management Control, 2/2013; 

8) “The Virtual environment in Strategic business Management: an 
integrated approach”, in Journal of Digital Content Technology ad its 
applications, volume 7, number 10, June 30, 2013; 

9) “Cultural Relationship Management”, Ferri S., Aiello L., in Business 
Systems Review, vol. 2, 2013; 

10) “The entrepreneurial strategic formula of the firm: a theoretical 
business model.” De Luca P., Ferri S., Galeotti M., in International 
Journal of Business Performance Management, Vol. 17 No. (4), ISSN: 
1368-4892, 2016; 

11) “La valutazione della ricerca: un approccio comparativo basato sui 
risultati dell’Abilitazione Scientifica Nazionale”, Ferri S., Rocca A., in 
Atti Osservatorio Campano, Sistema universitario campano tra miti e 
realtà, FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-4230-8, 2016; 

12)  “The Company’s Model and its Valuation: A Theoretical Approach”, 
De Luca P., Ferri S., Galeotti M., in International Journal of Academic 
Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 7 No. 
(3), ISSN: 2308-0337; DOI: 10.6007/IJARAFMS/v7-i3/3282, 2017; 

13) “Goodwill and value creation: insights from Italian pioneers” Ferri S, 
Fiorentino R, Garzella S, in International Journal of Critical Accounting, 
Vol. 9 No. 4, ISSN 1757-9856; DOI: 10.1504/IJCA.2017.089382, 2017; 

14)  “Neither absent nor too present: The effects of the engagement of 
parent universities on the performance of academic spin-offs” Ferretti 
M., Ferri S., Fiorentino R., Parmentola A., Sapio A. in Small Business 
Economics, ISSN 0921-898X. DOI: 10.1007/s11187-018-0022-8, 2018. 

15) “What drives the growth of academic spin-offs? Matching academics, 
universities, and non-research organizations” Ferretti M., Ferri S., 
Fiorentino R., Parmentola A., Sapio A., in International 
Entrepreneurship and Management Journal, ISSN 1554-7191. DOI: 
10.1007/s11365-018-0497-4, 2018; 

16) “Patenting or not? The dilemma of academic spin-off founders” Ferri S., 
Fiorentino R., Parmentola A., Sapio A., in Business Process 



Management Journal, ISSN 1463-7154. DOI: 10.1108/BPMJ-06-2017-
0163, 2018; 

17) “Crisi d’impresa e continuità aziendale: i piani economico – finanziari 
per il risanamento tra tutela del valore e complessità di esecuzione”, 
Ferri S, Tron A., De Luca P, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale (RIREA), 2019; 

 
Testi: 
18) “Le risorse immateriali nei processi aziendali di creazione del valore”, 

Giappichelli, 2006; 
19) “Il Capitale proprio: note dottrinali, aspetti contabili e riflessi di 

bilancio alla luce della riforma societaria”, Il Borghetto, 2006; 
20) “Problemi economico – aziendali nelle valutazioni d’azienda: profili 

dottrinali, metodi, strumenti economico – finanziari”, Il Borghetto, 
2006; 

21) “Analisi di bilancio e Basilea 2”, A cura di V. Antonelli, R. D’Alessio, 
V. Dell’Atti, Ipsoa, 2007, pagg. 677 – 743; 

22) “Summa Contabile” A cura di V. Antonelli e R. D’Alessio, Il Sole 24 
Ore, 2007 pagg. 349 – 449; 

23) “Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento” in “La finanza per 
il governo dell’azienda”, A cura di M. Galeotti (Apogeo 2007), pagg. 
91-116; 

24) “La rappresentazione delle strategie economico – finanziarie” in “La 
finanza per il governo dell’azienda”, A cura di M. Galeotti (Apogeo 
2007), pagg. 205-230; 

25) “Gli indicatori di performance delle strategie economico finanziarie” in 
“La finanza per il governo dell’azienda”, A cura di M. Galeotti (Apogeo 
2007), pagg. 231-260; 

26) “Il finanziamento dell’azienda mediante il capitale di debito” in Ferri 
S., De Luca P. “Le scelte di finanziamento in ottica strategica”, Ipsoa, 
2009, pagg. 95-120; 

27) “Gli strumenti «ibridi» di finanziamento” in Ferri S., De Luca P. “Le 
scelte di finanziamento in ottica strategica”, Ipsoa, 2009, pagg. 135-
167; 

28)  “Le partecipazioni di minoranza nella gestione strategica 
dell’azienda”, Aracne, Roma 2010; 

29) “Le fonti di finanziamento”, in A cura di Ferrara G., “Economia 
Aziendale”, McGraw-Hill, 2011; 

30)  “I processi di aggregazioni tra aziende: valutazioni strategiche e 
aspetti di controllo” Garzella S., Mancini D., Ferri S., Fiorentino R., in 
Onesti T., Bianchi Martini S., Garzella S., Muserra A.L., “Strategie di 
sviluppo aziendale, processi di corporate governance e creazione di 
valore. Teorie, analisi empiriche ed esperienze a confronto”. Franco 
Angeli, 2012; 



31) “La strategia delle risorse”, A cura di Galeotti M. e Garzella S., “Il 
Governo strategico dell’azienda”, Giappichelli, 2013; 

32)  “La strategia organizzativa”, A cura di Galeotti M. e Garzella S., “Il 
Governo strategico dell’azienda”, Giappichelli, 2013; 

33) Problemi economico – aziendali nelle valutazioni d’azienda: profili 
dottrinali, metodi, strumenti economico – finanziari”, Il Borghetto, 
2013, I Edizione 2006; 

34) Il Capitale proprio: note dottrinali, aspetti contabili e riflessi di bilancio 
alla luce della riforma societaria”, Il Borghetto, 2013, I Edizione 2006; 

35) “The Cultural Relationship Management. Case Study «Sassi of Matera”, 
Ferri S., Aiello L. in “Cultural Products: E-Relationship Management 
and Accessibility Perspectives”, Aiello L. (editor), Igi global, 2014; 

36) “I piani di risanamento” in “La valutazione delle aziende in crisi”, 
Giuffrè, 2014. 

 
 
Roma, 3 settembre 2020 
 
 

 
 


