CURRICULUM VITAE di ANGELA BROGLIA
Note biografiche
Nata a Desenzano del Garda (BS) il 12 agosto 1960.
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona.

Curriculum accademico
Professore Ordinario di Economia Aziendale dal 1° ottobre 2005; già Professore Straordinario dal 1°
ottobre 2002, Associato dal 1° ottobre 1998 e ricercatore dal 1988.
Dal 1994 è socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria.
Dal 1998 è accademico della Accademia Italiana di Economia Aziendale.
Dalla sua fondazione è socio della Società Italiana dei Docenti di Ragionerie e di Economia Aziendale.
È stata presidente della Commissione permanente per lo sviluppo delle attività interne della Facoltà
di Economia.
È stata Preside-vicario della Facoltà di Economia.
È stata componente per il periodo 2008/2011 del Comitato CIVR di Ateneo.
Dal 2006 fino al 2012 è stata presidente del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Verona.
Dal 2014 iscritta all’Albo degli esperti valutatori dell’ANVUR, nel profilo degli esperti di sistema ed altresì in quello degli esperti disciplinari.
Dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2017/18 è stata Presidente del Collegio didattico di Economia aziendale
presso l’Università degli studi di Verona.
Dal 1° ottobre 2018 è Presidente della Scuola di Economia e Management presso l’Università degli
studi di Verona.
Dal 2013 fa parte del Comitato scientifico della Collana “Rirea Historica”.
È componente del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in Etica d'Impresa «Giorgio Zanotto».

Principali aree di interesse scientifico
•
•
•
•

Gestione e reporting di sostenibilità nelle aziende non profit
Metodologie didattiche dell’economia aziendale
Organizzazioni carismatiche
Organizzazioni ibride

È stata componente del gruppo di lavoro del GBS (gruppo di studio per il bilancio sociale) per la redazione di un documento di approfondimento sulla rendicontazione sociale degli Atenei.
È stato coordinatore scientifico del progetto «Strumenti aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità», finanziato dalla Fondazione Cariverona e conclusosi nel giugno del 2012.
Ha coordinato diversi progetti nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale.

Relazioni e interventi
Relazione su “La rendicontazione sociale nelle Università Il Sistema degli indicatori” alla
Giornata di studi per la “Presentazione documento di ricerca GBS n. 7”, tenutasi presso
l’Università degli studi di Genova, 13 novembre 2008
Relazione su “L’esercizio di autovalutazione della qualità didattica nell'Ateneo di Verona” in
occasione del Convegno su “L’autovalutazione dei Corsi di Studio nella prospettiva dell’accreditamento”, tenutosi presso l’Università degli studi di Verona, 18 gennaio 2012
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Relazione su “Valutazione del sistema universitario e governo strategico degli atenei: i termini di una possibile conciliazione” al "V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica. Equilibrio
aziendale ed equilibrio di sistema pubblico", organizzato dall’Università di Sassari, 7-8 giugno 2012
Relazione al Convegno su “Strumenti aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità”, Verona 22 giugno 2012
Relazione al Convegno SISR “Carisma francescano e ‘anima’ sociale del credito: la genesi dei
Monti di Pietà nella predicazione di Bernardino da Feltre, Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale”, Mantova 24-25 novembre 2016
Relazione al Convegno SIDREA “L’espressività del conto economico per le cooperative sociali:
primi risultati di un’indagine condotta nel veneto”, Verona 13-14 settembre 2018
Pubblicazioni
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Riflessioni critiche sulla struttura di bilancio prevista dallo schema di legge delegata per
l’attuazione della quarta direttiva comunitaria, in Il Risparmio, n. 5, 1988.
Contributi metodologici alla determinazione del saggio di capitalizzazione nella valutazione
economica dell’impresa, in Il Risparmio, n. 5, 1989.
Il bilancio di esercizio destinato alla pubblicazione, Cedam, Padova, 1990.
Il recente intervento normativo in tema di bilancio: il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile
1991, in L’impresa - Economia - Controllo - Bilancio - Gestione straordinaria (a cura di E. Ardemani), vol. III°, Il bilancio di esercizio, Sezione seconda, Giuffrè, Milano, 1991.
(in collaborazione con G. Ceriani) Supporti logico-didattici per le rilevazioni contabili sistematiche, Cedam, Padova, 1990.
Il recente intervento normativo in tema di bilancio: il decreto legislativo n. 127 del 9 aprile
1991, in L’impresa. Economia, Controllo, Bilancio, Gestione straordinaria (a cura di E. Ardemani), vol. III°, Il bilancio di esercizio, Sezione seconda, Giuffrè, Milano, 1991.
(in collaborazione con G. Ceriani) Supporti logico-didattici per le rilevazioni contabili sistematiche, Cedam, Padova, 1993, nonché l’Allegato ai Supporti logico-didattici per le rilevazioni
contabili sistematiche, Cedam, Padova, 1993
I requisiti formali del bilancio di esercizio destinato alla pubblicazione, in Scritti in onore del
prof. Carlo Masini, tomo III°, Egea, Milano, 1993.
Le funzioni assegnate all’impresa contemporanea: il difficile equilibrio tra economicità e socialità, in Rivista veronese di giurisprudenza e di economia di impresa, Ladc, Verona, n. 6,
1994.
Il cash-flow nell’analisi della dinamica gestionale delle imprese, Cedam, Padova, 1995.
Il cash-flow: il contenuto monetario del risultato economico di esercizio, in Rivista dei dottori
commercialisti, n. 5, 1995
Cash-flow: il contenuto monetario del risultato economico d’esercizio, in Economia e finanza
aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani, Giuffrè, Milano, 1997.
Il cash-flow: il contenuto monetario del risultato economico di esercizio, in Rivista dei Dottori
Commercialisti, n. 5, 1995.
Cash-flow: il contenuto monetario del risultato economico d’esercizio, in Economia e finanza
aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani, Giuffrè, Milano, 1997.
La concettualità dell’azienda per la consapevole creazione di valore, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2001
Le aggregazioni di imprese. Gli incerti confini dell’aziendalità, G. Giappichelli Editore, Torino,
2001.
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17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

Uniformità e peculiarità dell’azienda pubblica, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale, nn. 3-4, Roma, marzo-aprile 2003.
(in collaborazione con G. Mion), Riflessi metaeconomici dell'attività economica: la responsabilità sociale dell'impresa, in Mauro Baranzini - Enzo Filippi - Paola Savi - Giovanni Tondini,
Analisi economica e società civile. Scritti per Giuseppe Gaburro, Padova, Cedam, 2004.
Spunti di riflessione critica sul valore aggiunto, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale, nn. 9-10, Roma, settembre-ottobre 2004.
La funzione del bilancio di esercizio tra evoluzione e tendenziale mutazione, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2004.
(in collaborazione con P. Turco), Premesse concettuali alla definizione delle condizioni di sviluppo sostenibile per le imprese, Rirea, Roma, 2005.
(in collaborazione con G. Mion) Determinazioni e rilevazioni quantitative nell'economia d'azienda, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005.
(in collaborazione con G. Mion) La valutazione come variabile strategica negli Atenei, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, nn. 9-10, Roma, settembre-ottobre 2009
(in collaborazione con C. Corsi e G. Mion) Economia aziendale, G. Giappichelli Editore, Torino,
2009
(in collaborazione con C. Corsi e G. Mion) Economia aziendale. Esercizi, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009
(in collaborazione con G. Mion), Responsabilità sociale dell'impresa e Dottrina Sociale della
Chiesa: quale dialogo?, in «Bollettino di dottrina sociale della Chiesa», vol. 3, 2011
(in collaborazione con G. Mion e C. Vinco), Controllo e valutazione nelle università statali tra
continuità e riforma, RIREA, 2011
(in collaborazione con C. Corsi), La metodologia di analisi adottata, in Strumenti aziendali e
leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012
(in collaborazione con C. Corsi), L'immagine del fenomeno emersa dalla ricerca, in Strumenti
aziendali e leve strategiche per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2012
(in collaborazione con G. Mion), Valutazione del sistema universitario e governo strategico
degli atenei: i termini di una possibile conciliazione, Atti di "V Workshop Nazionale di Azienda
Pubblica. Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico", Università di Sassari, 7-8 giugno, 2012
(in collaborazione con C. Corsi e G. Mion) Il servizio pubblico scolastico dal Lombardo-Veneto
alla Repubblica Italiana. Il caso del Collegio convitto municipale "Bagatta" di Desenzano del
Garda in Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore
di Antonio Amaduzzi Professore Emerito, RIREA, 2012
La forza dirompente dell’economia aziendale: scienza viva e in continuo divenire, in G. Mion
(a cura di), Il solco culturale dell’Economia Aziendale. Riflessioni critiche ed indagine empirica
sul trasferimento didattico del sapere scientifico nella formazione universitaria, Giuffré, Milano, 2013
(in collaborazione con G. Mion), Il ruolo del NdV in un’università che cambia: prime evidenze
dall’introduzione del sistema AVA, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.
1-2-3, 2014
(in collaborazione con G. Mion), Tra burocrazia e management: la riforma della valutazione
nelle amministrazioni pubbliche italiane, in AA.VV., Scritti in onore di Pellegrino Capaldo,
Egea, Milano, 2014
(in collaborazione con G. Mion, C.R. Loza Adaui), Carisma francescano e “anima” sociale del
credito: la genesi dei Monti di Pietà nella predicazione di Bernardino da Feltre, in Storie di
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36)

37)

38)

39)
40)
41)

42)

banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale/Accounting, Banks
and Financial Institutions: insights from the past. XIII Convegno SISR, 2016
(in collaborazione con G. Mion), L’impatto sociale della formazione universitaria: un modello
valutativo dei corsi in ambito economico-aziendale, in Il governo aziendale tra tradizione e innovazione, Convegno SIDREA, Pisa, 2016
(in collaborazione con L. Capparotto, C. Girelli, G. Mion), Narrazione della ricerca, in Insegnare nella scuola superiore. La didattica disciplinare dell’Economia Aziendale: una ricerca qualitativa, ELS La Scuola, 2017
(con C. Corsi, P. Farinon, G. Mion), Il connubio tra economicità e socialità nell’identità aziendale. La tradizione economico-aziendale italiana, in Tra economicità e bene comune. Analisi
critica delle cooperative sociali come Hybrid Organizations, RIREA, Roma, 2017
(a cura di G. Mion) Insegnare nella Scuola Secondaria di Secondo Grado. La didattica disciplinare dell'Economia Aziendale: una ricerca qualitativa, Scholé – Morcelliana, 2018
(in collaborazione con C. Corsi, P. Farinon), L'espressività del conto economico per le cooperative sociali: primi risultati di un'indagine condotta nel Veneto, Franco Angeli, 2018
(in collaborazione con A. Bonfanti e G. Mion), Do Codes of Ethics Reveal a University’s Commitment to Sustainable Development? Evidence from Italy, SUSTAINABILITY, vol. 11, n. 4,
2019
(in collaborazione con G. Mion, C. Girelli, L. Capparotto), Learning Accounting in Italy: An Empirical Inquiry into Student Voice, INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE,
vol. 10, 2019

Attività didattica negli ultimi cinque anni accademici
a.a. 2019/2020
• coordinatore dei seguenti insegnamenti:
- Economia Aziendale (9 CFU) per il CdL in Economia Aziendale
- Economia delle aziende pubbliche e non profit (9 CFU), al 1° anno del CdLM in Economia e Legislazione d’Impresa

a.a. 2018/2019
• coordinatore dei seguenti insegnamenti:
- Economia Aziendale (9 CFU) per il CdL in Economia Aziendale
- Economia delle aziende pubbliche e non profit (9 CFU), al 1° anno del CdLM in Economia e Legislazione d’Impresa

a.a. 2017/2018
• coordinatore dell’insegnamento:
- Economia Aziendale (8 CFU) per il CdL in Economia Aziendale [1 CFU attribuito al prof. Giorgio Mion, in
seguito al congedo per malattia]

a.a. 2016/2017
• coordinatore dei seguenti insegnamenti:
- Economia Aziendale (9 CFU) per il CdL in Economia Aziendale
- Economia delle aziende pubbliche e non profit (9 CFU), al 1° anno del CdLM in Economia e Legislazione d’Impresa

a.a. 2015/2016
• coordinatore dei seguenti insegnamenti:
- Economia Aziendale (9 CFU) per il CdL in Economia Aziendale
- Economia delle aziende pubbliche e non profit (9 CFU), al 1° anno del CdLM in Economia e Legislazione d’Impresa
• docente del Corso intensivo di Economia Aziendale presso la sede staccata di Alba di Canazei (TN)
dell’Università degli Studi di Verona
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Recapiti
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Economia Aziendale
Via Cantarane, 24 - 37129 Verona
Tel. 045 8028240 - Fax 045 8028488
E-mail angela.broglia@univr.it

Verona, 13 gennaio 2021
Angela Broglia
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