
CURRICULUM COMPRENSIVO DELLA PROPRIA ATTIVITA' SCIENTIFICA E DIDATTICA, E 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 445/00 
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA') 

Il sottoscritto Guido Modugno nato a Trieste (TS) il 3 settembre 1964, consapevole, ai sensi 
dell'art. 75 del DPR 445/00 che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa 
uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

che il proprio curriculum risulta essere il seguente: 

Istruzione 

Ph.D. in Economia Aziendale, VI ciclo, Università degli Studi di Venezia, 1994 

Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Trieste, conseguita nel 1990 
con il punteggio di 110 e lode su 110. 

Abilitato dal 1992 all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Revisore legale dei conti. 

Esperienza accademica e professionale 

• Professore Associato di Economia Aziendale, Università di Trieste. 
Titolare dei corsi di: Analisi di bilancio e bilancio consolidato, 
Amministrazione e controllo delle Aziende Pubbliche 

• Delegato del Rettore per il Bilancio dell'università di Trieste 
• Mib Trieste School of Management: membro del Consiglio di 

Amministrazione in qualità di rappresentante dell'ateneo triestino 
• CUOA business school: membro del Consiglio di Amministrazione in 

qualità di rappresentante dell'ateneo triestino 
• Membro indipendente del CdA di modeFinance srl, credit rating agency 

accreditata dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) 
• biopoLife srl, spin off università di Trieste: membro del CDA 
• eEsatto SpA: consigliere di amministrazione 
• Membro del consiglio di Amministrazione di DITENAVE (Distratto 

Tecnologico Navale e Nautico) Scarl 
• Delegato del Rettore dell'Università di Trieste per la riforma del sistema 

contabile dell'Ateneo 
• Ricercatore di Ragioneria Generale e Applicata, Università di Trieste 

• Revisore presso Enti pubblici e sindaco presso aziende private, tra cui: 
Azienda pubblica di servizi alla persona "Istituto Rittmeyer" 
(2017-presente) 
Villaggio del Fanciullo, (2014- presente) 
Viotta Sri (2009-2011) 
Comune di Trieste (1999-2002) 
Alpe Adria Spa (1996-1998) 
Gorenje Italia (1997-1999) 

2002- presente 

Sett. 2019 - presente 

2016 - presente 
2015 - 2019 

2016 - 2017 
2012 -2014 

2009 - 2013 

1994 -2002 
1994 - presente 
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• MIB Trieste School of Management: docente senior area Accounting & 
Contro! 

1993 -presente 

Principali Pubblicazioni/Presentazioni a convegni 

- Changing the accounting System to Foster Universities' Financial Sustainability: First 2019 
Evidence from ltaly, (F.Di Carlo, G.Modugno, T.Agasisti, G.Catalano) in Sustainability, 
2019, 11, 6151; doi:10.3390/su11216151 

- Financial sustainability of higher education institutions: a challenge for the 2018 
accounting system, capitolo di libro per Palgrave book "Financial Sustainability of 
Public Sector Entities: the Relevance of Accounting Framework" (editors: Brusca, 
Caperchione, Cohen, Manes Rossi), ISBN 978-3-030-06036-7, DOI 10.1007/978-3-030-
06037-4 

- Il bilancio degli atenei: criteri di analisi e prime evidenze ( con T. Agasisti), Azienda 2017 
Pubblica, Maggioli Editore 

- Designing a framework to assess the financial sustainability of universities: the 2016 
ltalian case, ( con T.Agasisti, G.Catalano, F.DiCarlo) paper presentato al convegno 
annual dell'European Group for Public Administration, Utrecht Sept. 2016 

- Il nuovo bilancio degli atenei: criteri di analisi e prime evidenze. (con T.Agasisti), in 
corso di review da parte di Azienda Pubblica 

- Questioning some alleged benefits of accrual accounting for public agencies: the case 
of italian public universities. Lavoro preparato con T. Agasisti (Poli Mi) e F.Di Carlo 
(Univ. Basilicata), presentato allo Spring Workshop dell'EGPA (European Group for 
Public Administration9, Maggio 2016, Modena 

- Operazioni sulle azioni proprie: è possibile riallineare rappresentazione contabile e 2015 
tributaria? (con B. De Rosa e G.Valentinuz), in Dialoghi Tributari 4/2015 

- "Il Patrimonio vincolato nel bilancio degli atenei: significato, funzionamento 
contabile delle poste, implicazioni gestionali", (con M.Tivan) in Azienda Pubblica 
4/2015, Maggioli Editore 

- "In Search Of Efficiency In ltalian Universities: The Role Of Managerial Accounting 
Systems", paper presented at the annual conference of the European Group for 
Public Administration, Toulouse, sept. 2015 

- "La determinazione del valore di earn-out: elementi rilevanti e analisi di alcuni 
aspetti controversi", (con G.Valentinuz) in Contabilità Finanza & Controllo, ed. Il Sole 
24 ore 

- "Conceptual Framework and Empirica! Evidence of Public Value: The Case of the 
Italian Higher Education Sector" (con G.Curiel e G.Ventin), in "Studies in Public and 
Non-Profit Governance; Public Value Management, Measurement and Reporting; voi 
3"; ISBN: 978-1-78441-011-7; Edited by Guthrie et al., Emerald pubi. 

- "Ranking Higher Education To Boost Competition: Toward Entrepeneurial 
Universities Or New Form Of Centralism? The Case Of ltaly", (con M.Tivan e G. 
Ventin) paper presentato alla conferenza annuale EGPA nel 2007 e pubblicato nella 
serie "Quaderni del Dipartimento DEAMS" 

- "Il cluster del vino del Friuli Venezia Giulia. Un'analisi economico finanziaria" (con 
G.Valentinuz), in S.Torcivia (a cura di) "Modelli di family business del settore 
vitivinicolo", Franco Angeli 

- "Social Disclosures by ltalian Universities: Strategie Contro I or Legitimacy?" ( con 
M.Bertoni e G.Ventin), paper presentato alla conferenza annual EGPA a Bergen (Nor) 

2014 

2013 

2012 
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- "L'analisi degli scostamenti dal budget in Zorzini S.p.A.", (con B. De Rosa), in 2009 
"Controllo di Gestione: best practice e casi operativi", AA.W. ed. Knowità, Arezzo 

- Financial Management Between Political Balances And Managerial Needs: Stating 2007 
New Rules In An Italian Region, (con M.P.Turinetti, M.Tivan e A.Viero), paper 
presented ad EGPA annual conference in Madrid 

- "Il versamento soci a ripianamento del deficit patrimoniale", con Dario Stevanato e 2005 
Bruno De Rosa, in "Dialoghi di Diritto Tributario" 

- "Il controllo delle performance nei servizi socio-assistenziali", Ed. Goliardiche, 
Trieste, 2005 

- "Performance Audits And Management Control In Italian Locai Governments: Do 2004 
They Have A Future?", paper presentato alla conferenza annuale EGPA (European 
Group for Public Administration) a Ljubljana 

- "Il sistema informativo per il controllo di gestione dell'Ente locale, linee di sviluppo e 2001 
aspetti contabili", Franco Angeli 

- Analisi di processo nell'Area Servizi Sociali e Sanitari del Comune di Trieste", (con 2000 
M.Tivan) in Azienda Pubblica, voi. 4/2000, Maggioli Editore 

- "Acquisto d'azienda: alla ricerca dell'awiamento" in Pratica contabile n.12, 1999 ed. 1999 
IPSOA 

- "Titoli in valuta nel principio contabile n.20", in Pratica contabile n.10, 1999 ed. 
IPSOA 

- "La valutazione delle performance nel servizio pubblico di istruzione universitaria in 1998 
Italia" in "La Pubblica Amministrazione di fronte all'Europa" a cura di M.Bianchi, 
Soc.Ed. Il Ponte Vecchio, 1998 

- "Titoli e partecipazioni: emanato il nuovo principio contabile" in Amministrazione e 1997 
Finanzia, n. 17 /1997 ed IPSOA 

- La valutazione delle partecipazioni: il nuovo principio contabile" in 
Amministrazione e Finanza n. 8/1997 

- Sistemi informativi per il controllo e flessibilità del lavoro nelle piccole- 1996 
medie imprese.", (con O.Gabrovec Mei) in "Rivista Annuale di Ricerche 
Economiche della Facoltà di Economia di Rijeka" 

- Investimenti o costi? Il problema dell'identificabilità delle risorse" in: "Le risorse 1995 
immateriali: gestione organizzazione e rilevazione", Edizioni Scientifiche Italiane 

f(l 
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Progetti di ricerca & Traseferimento tecnologico 

Vincitore di un bando di ricerca di Ateneo su "sistemi di misurazione delle 2018- 2020 
performance negli enti di ricerca: effetti sulla motivazione al lavoro nei ricercatori" 
Socio di biopoLife, srl innovativa operante nel settore dei biopolimeri, nata come 
spin-off dal dipartimento di Scienze della Vita dell'Ateneo di Trieste; prima di 2017-presente 
entrare nella società ho seguito le vicende societarie con particolare riferimento 
alla programmazione economico-finanziaria 
Membro del gruppo di ricerca SUM (Politecnico di Milano) sull'introduzione della 2014 _ 2016 
contabilità economico-patrimoniale negli atenei italiani (progetto in corso nel 
2014-2015) 
Membro del gruppo di ricerca di Trieste, nell'ambito del PRlN 2009 "Modelli di 
family business del settore vitivinicolo". Progetto locale su "Family business e 
wine cluster: governance, modelli organizzativi e knowledge transfer nel sistema 
vino del Friuli Venezia Giulia" 
Responsabile del gruppo di ricerca di Trieste, nell'ambito del progetto PRIN 2003 
"Sistemi di controllo e meccanismi di incentivazione nell'Ente Locale; riflessi sui 
modelli di accountability". 

Attività didattica 

2009-2010 

2003-2005 

• Corsi tenuti presso l'Università di Trieste: 1993- presente 
Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda 
Analisi di bilancio e bilancio consolidato 
Economia aziendale 
Ragioneria II ( esercitazioni) 
Amministrazione e Controllo delle Aziende Pubbliche 
Contabilità e bilancio delle Aziende Pubbliche 
Accounting (in inglese) 
Advanced Accounting (in inglese) 

• Attività di formazione in tema di bilancio e controllo di gestione: 
Imprese: 
illycaffè, Generali China, Enel, Terna, FVG strade spa, Banca Popolare di 
Cividale, Banca Intesa, Banka Koper, Acegas-APS 

Enti pubblici: 
Università degli studi della Basilicata (maggio 2018): corso ai 
dipendenti dei Comuni della Basilicata sull'analisi del rendiconto 
Università dell'Insubria (Varese), gennaio 2015: corso ai 
dipendenti amministrativi dell'ateneo su budget, contabilità 
economico-patrimoniale e processo di programmazione 
Provincia di Trieste (2012-2013): attività di docenza e poi di 
consulenza sui documenti di programmazione (bilancio, Peg) e 
definizione degli obiettivi anche ai fini della valutazione della 
performance dei dirigenti 
Regione FVG (2006): corso sul controllo di gestione 
Regione Veneto (2005): corso sul controllo di gestione ai 
dirigenti apicali 

1995 - presente 
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• Invited lecturer presso SUM, Politecnico di Milano 
• Docente di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso 

l'Università di San Marino 
• Lingnan College, Guangzhou (Cina): corso di Managerial Accounting 

nell'ambito del programma MBA (2007) presso la Sun Yat Sen University 

~l 
r,rof. Guido Mo 

Trieste, 6 aprile 2020 

2013 - presente 
2002 - 2010 

2007 
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