FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NUNZIO ANGIOLA
VIALE C. COLOMBO 192, 71121 - FOGGIA
0881.663408
0881.663408
nunzio.angiola@virgilio.it; nunzio.angiola@alice.it
italiana
29 GENNAIO 1969 (LUOGO DI NASCITA: TARANTO)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.3.2008 ad oggi
Università degli Studi di Foggia
Alta formazione e ricerca
Professore Ordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07)
Didattica e ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.3.2005 al 28.2.2008
Università degli Studi di Foggia
Alta formazione e ricerca
Professore Straordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07)
Didattica e ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.2.2002 al 28.2.2005
Università degli Studi di Foggia
Alta formazione e ricerca
Professore Associato di Economia aziendale (SSD SECS-P/07)
Didattica e ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.1.2001 al 31.1.2002
Università degli Studi di Lecce
Alta formazione e ricerca
Ricercatore di Economia aziendale (SSD SECS-P/07)
Didattica e ricerca
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE – SETTORE PRIVATO
Dal 1993 al 2008
diversi professori universitari e dottori commercialisti (Prof. Tiziano Onesti, Prof. Gianfranco
Zanda, Prof. Carlo Brutti, Prof. Roberto Aguiari, Prof. Giovanni Fiori, Dott. Massimo Buzzao,
Dott. Francesco Rocchi, Dott. Francesco de Petra, Dott. Roberto Monticelli, Dott. Giovanni
Bacicalupi, Dott.ssa Marisa Cavaliere, ecc.).
Studi Commerciali
Collaborazione, in qualità di consulente. Contribuisce alla elaborazione di numerose relazioni di
stima nel contesto di operazioni straordinarie di cessione, fusione, scorporo, scissione, ecc. Tra
le principali operazioni cui ha collaborato si richiama: 1) la trasformazione in Società per Azioni
dell’ex municipalizzata AMA (Azienda Municipale Ambiente) di Roma; 2) la trasformazione in
Società per Azioni del Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio (COTRAL); 3) la trasformazione in
Fondazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.
Ha ricoperto inoltre negli anni 2002-2010 diversi incarichi in qualità di esperto ex art. 2343 c.c.,
ai sensi di alcune norme per l’affrancamento delle plusvalenze ai fini fiscali, nonché per
soddisfare specifiche necessità informative di soci o finanziatori
Attività di consulenza aziendale
Dal 1999 ad oggi
Negli ultimi 12 anni è stato ininterrottamente componente effettivo e/o presidente del Collegio
Sindacale di numerose società di capitali, tra cui – per uno o più trienni – Kataweb S.p.A.
(società del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.), Editoriale Publietas S.p.A. (società del Gruppo
Editoriale L’Espresso S.p.A.), Rivista dei Libri (società del Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A.),
Nacon S.p.A. (Società del Gruppo Natuzzi S.p.A.), Natco S.p.A. (Società del Gruppo Natuzzi
S.p.A.) e NTS S.r.l. (Società del Gruppo Natuzzi S.p.A.).
Imprese
Incarico di componente effettivo o presidente del Collegio Sindacale
Attività di controllo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 2007 ad oggi
Gruppo Natuzzi S.p.A. (Santeramo in Colle, BA),Gruppo quotato al NYSE
Imprese
Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Attività di controllo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2003 ad oggi
Tribunale di Foggia e Commissione Tributaria Provinciale di Foggia
Pubblica amministrazione
Consulente Tecnico d’Ufficio
Consulenza al giudice
ESPERIENZA PROFESSIONALE – SETTORE PUBBLICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 ad oggi
Negli ultimi 6 anni è stato ininterrottamente presidente, componente monocratico o componente
di numerosi Nuclei di Valutazione, Nuclei di Valutazione e Controllo di gestione e Organismi
Indipendenti di Valutazione di Enti pubblici di grandi, medie e piccole dimensioni, tra cui
Regione Puglia, IACP di Foggia, Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena,
Conservatorio Statale di Musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza, Comune di Lecco, Comune
di Montopoli in Val d’Arno (PI), ecc.
Pubblica amministrazione
Consulente
Valutazione della performance individuale e organizzativa. Il nucleo ha il compito di esprimere
agli organi di direzione politica la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell’attività svolta dalle
strutture dirigenziali, alle cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati ed obiettivi
programmati, all’andamento generale della gestione, alle irregolarità eventualmente riscontrate

ed ai possibili rimedi. Riferisce, inoltre, su aspetti di particolare criticità ed eventuali anomalie
che possono richiedere provvedimenti urgenti da parte degli organi di direzione politica.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’11.1.2010 ad oggi
Comune di San Giovanni Rotondo (Fg)
Pubblica amministrazione
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 30.11.2010 ad oggi
Comune di Mattinata (Fg)
Pubblica amministrazione
Revisore unico
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 26.7.2006 al 31.12.2007
Comune di Santeramo in Colle (BA)
Pubblica amministrazione
Presidente del Nucleo di Valutazione e Presidente dell’Organismo preposto al controllo di
gestione
Il NV del Comune citato si occupa sia della valutazione della dirigenza sia del controllo
strategico previsti dall’art. 147 del T.U.E.L.; in qualità di presidente del “Nucleo di Valutazione”
del Comune di Santeramo in Colle (BA), il sosttoscritto ha fatto parte – a norma di regolamento anche del “Collegio preposto al controllo di gestione” dello stesso Comune ed ha potuto
maturare un’ampia esperienza in materia di controllo di gestione delle amministrazioni pubbliche

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.7.1997 al 30.6.2000
Comune di Santeramo in Colle (BA)
Pubblica amministrazione
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Controllo di regolarità amministrativa e contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gen.-Dic. 2009
Cliniche Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. di Foggia (Fg)
Impresa privata
Incarico consulenziale
Progettazione organizzativa e analisi dei carichi di lavoro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2008
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori (ISFOL)
Pubblica amministrazione
Commissario di concorso pubblico nazionale, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 2 Dirigenti amministrativi di seconda fascia, per la Direzione Amministrativa e per la
Direzione Controllo di Gestione
Selezione del personale

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Anno 2009
Regione Puglia
Pubblica amministrazione
Commissario di concorso pubblico nazionale, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 20 Dirigenti presso la Regione Puglia, per l’Area “Economia, Lavoro, Sviluppo e
Innovazione Tecnologica”
Selezione del personale
Anno 2008
Comune di Candela (FG)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica amministrazione
Incarico per la predisposizione del “Piano strategico Fondi comunitari 2007/2013” del Comune di
Candela
Progettazione piano strategico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2008
Comune di Troia (FG)
Pubblica amministrazione
Incarico per la redazione del Bilancio sociale di mandato relativo al quinquennio 2004/2009
Redazione del bilancio sociale di mandato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Comune di Celle di San Vito (FG)
Pubblica amministrazione
Incarico per la predisposizione del Bilancio sociale di mandato relativo al quinquennio 2004/2009
Progettazione bilancio sociale di mandato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2009
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG)
Pubblica amministrazione
Incarico per la predisposizione del Bilancio sociale di mandato relativo al quinquennio 2004/2009
Progettazione bilancio sociale di mandato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da ottobre 2009 a marzo 2010
Associazione Istituto Pugliese per il Consumo (AIPC), Associazione Regionale dei Consumatori
di secondo livello alla quale aderiscono tutte le 15 Associazioni regionali pugliesi riconosciute ex
Legge Reg. Puglia 15 maggio 2006 n. 12
Terzo settore
Incarico consulenziale avente ad oggetto le seguenti attività:
a) definizione del percorso che conduce alla redazione della Carta della qualità dei servizi alla
luce delle best practice e della dottrina economico-aziendale e manageriale;
b) definizione della cornice concettuale (framework) che consente l’identificazione dei “fattori di
qualità” del servizio da sottoporre a controllo, la specificazione della “batteria” di indicatori da
prendere in considerazione e l’individuazione dei valori-obiettivo (standard) da conseguire;
c) individuazione di un modello di riferimento per il monitoraggio periodico della qualità dei
servizi, attraverso la definizione di strumenti di controllo e valutazione.
d) definizione di un modello di governance della Carta da proporre a livello di ente erogatore e/o
di ente locale.
e) analisi e definizione di suggerimenti di natura organizzativa e/o gestionale utili alle P.A. per
innalzare la qualità dei servizi erogati nella prospettiva del miglioramento continuo.
L’incarico consulenziale comporta altresì prestazioni di assistenza al Comitato scientifico
dell’AIPC
Attività di ricerca e studio

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Dal 1.10.1995 al 30.09.1998
Università degli studi di Bari
Ricerca in materia di accounting e valore
Dottore di ricerca in Economia aziendale (X ciclo)

1988-1992

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Bari
Economia aziendale, organizzazione aziendale, finanza, diritto, revisione aziendale, economia
politica
Laurea in Economia e Commercio
110/110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ABILITÀ INFORMATICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Inglese
[ottimo]
[ottimo]
[ottimo]
Buone conoscenze tecnologiche di software
Relatore al Convegno “La pianificazione strategica del territorio: la nuova governance di
sistema”, tenutosi a Foggia il 23 marzo 2005 e organizzato dal Comune di Foggia in
collaborazione con l’Università di Foggia. La relazione reca il seguente il seguente titolo:
Governo del territorio e controllo strategico negli Enti Locali.
Relatore al Convegno “I Pacchetti integrati di agevolazioni (PIA)”, organizzato il 28 giugno 2005 a
Santeramo in Colle (BA) nell’ambito delle iniziative progettuali riguardanti il PIT n. 4 “Area della
Murgia”. La relazione reca il titolo: “La competitività delle imprese nel contesto attuale. Criticità
e prospettive”.
Relatore al Convegno “Il governo locale e la sfida della qualità” tenutosi a Monte Sant’Angelo
(FG) il 24 luglio 2005, nell’ambito delle iniziative rientranti in FestambienteSud “Pane, Olio e
Meridione” promossa da Legambiente col patrocinio dell’Università di Foggia. La relazione
reca il titolo “Il ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di fronte alla sfida della qualità”.
Relatore al Convegno “La gestione del personale della P.A. in riferimento alle attuali disposizioni
normative ed alle finanziarie 2005-2006”, svoltosi a Foggia il 30 novembre 2005 e organizzato
dalla Provincia di Foggia. La relazione reca il titolo: “Il ruolo strategico della formazione nel
processo di aziendalizzazione degli Enti Locali”.
Relatore al Convegno “Prodotti tipici per mercati globali” svoltosi alla Fiera di Foggia (Euromed &
Food 2006) il 24 marzo 2006 e organizzato dal Comune di Cerignola con il patrocinio
dell’Università di Foggia. La relazione reca il titolo: “Sviluppo economico e promozione del
territorio della Capitanata tramite la valorizzazione delle sue specificità. Il ruolo dei diversi
attori”.
Presidente del Comitato scientifico del Convegno “Quale futuro per i piccoli comuni?”,
organizzato dall’Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche dell’Università di
Foggia il 27 e 28 novembre 2006. Il sottoscritto ha presentato anche una relazione dal titolo:
“La collaborazione interistituzionale”.
Relatore al Convegno “Promozione dell'internazionalizzazione: le azioni di sistema programmate
dal PIT 4”, organizzato il 12 dicembre 2006 ad Altamura (BA) nell’ambito delle iniziative
progettuali riguardanti il PIT n. 4 “Area della Murgia”. Il sottoscritto ha presentato una relazione
dal titolo: “Network di PMI e servizi per la competitività e l’internazionalizzazione”.
Relatore al Convegno “Innovazione e marketing del territorio: il ruolo propulsore del PIT 4”,
organizzato il 14 dicembre 2006 a Santeramo in Colle (BA) nell’ambito delle iniziative
progettuali riguardanti il PIT n. 4 “Area della Murgia”. Il sottoscritto ha presentato una relazione
dal titolo: “Strategie di impresa e ruolo dei policy maker nel rilancio dei sistemi produttivi locali”.
Relatore al Convegno “Forum-Sanità. Qualità delle prestazioni sanitarie e gestione del rischio
clinico”, svoltosi a Foggia il 23 e 24 marzo 2007, in collaborazione con l’Università di Foggia. Il
sottoscritto ha presentato una relazione dal titolo: “Dal controllo di gestione all’incentivazione
dei dirigenti”.
Relatore al Convegno “Piccoli comuni, grandi Saperi. Per un sistema integrato dei servizi socio-

culturali sul territorio”, svoltosi a Fara San Martino (CH) il 23 aprile 2007. Il sottoscritto ha
presentato una relazione dal titolo “Strategie di sviluppo dei piccoli comuni”.
Relatore al Convegno “Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare”, svoltosi a Taranto
nei giorni 11 e 12 maggio 2007 e organizzato dall’Università di Bari. Il sottoscritto ha tenuto
una relazione dal titolo “Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare. Il punto di vista
economico-aziendale”.
Relatore al Convegno “Una amministrazione nuova per una regione aperta, svoltosi a Mola di
Bari il 16 maggio 2007 e organizzato dalla Regione Puglia-Assessorato alla Trasparenza e alla
Cittadinanza Attiva. Il sottoscritto ha tenuto una relazione dal titolo “Quale management per
una nuova Regione”.
Relatore al Convegno “Lo sviluppo sostenibile come fattore di competitività”, organizzato a Monte
Sant’Angelo il 19 maggio 2007 dall’Università di Foggia. Il sottoscritto ha tenuto una relazione
dal titolo: “Turismo, qualità e ambiente: ruolo e responsabilità della Pubblica Amministrazione”;
Relatore insieme al prof. Ricardo Rodriguez dell’Università spagnola di Valladolid al 1st
transatlantic congress “Accounting, Auditing, cost management and worldwide competition”
(10th International Institute of costs annual meeting “Management control, costs control and
worldwide competition” supported by American Accounting Association), svoltosi a Lione dal
13 al 15 giugno 2007. Il paper presentato reca il titolo: “Relevancia y sinergias de la
contabilidad para la dirección en la elaboración de la información requerida por la ias 14,
“segment reporting”;
Relatore al Convegno “E-government: le opportunità di sviluppo per gli enti locali del PIT1”
organizzato dall’Università di Foggia il 19 giugno 2008. Il sottoscritto ha tenuto una relazione
dal titolo: “Percorsi di modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”.
Discussant al Workshop “La comunicazione pubblica negli asset organizzativi per un
management d’innovazione nella PA”, organizzato nell’ambito del I meeting dei comunicatori
pubblici a Bari il 19 settembre 2008.
Relatore al Convegno “I centri per l’impiego e le associazioni femminili: creare reti per favorire
l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e diffondere una cultura di parità”, organizzato
dall’Università di Foggia il 13 ottobre 2008. Il sottoscritto ha tenuto una relazione dal titolo:
“Creare reti per favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e diffondere una
cultura di parità”.
Relatore al Convegno svoltosi in occasione del “Gemellaggio tra Comune e Università della
Terza Età di Conversano”. La relazione reca il titolo: La creazione di valore pubblico. Il ruolo
degli enti locali, Troia (FG), 16 maggio 2009.
Relatore (insieme a Piervito Bianchi e a Roberto Marino) al Convegno “Med 3 – Third Euro
Mediterranean Public Management Dialogue” organizzato da EGPA (European Group for
Public Administration), IMPGT (Institute of Public Management and Territorial Governance),
Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, EMUNI (1st Euro-Mediterranean University in
Slovenia ) ed ENA (Ecole Nationale d’Administration) e svoltosi a Tunisi (TN) dal 6 all’8 ottobre
2010. Il paper presentato si intitola “The bottom-up evaluation of public managers’
performance. Evidence from Italian Local Authorities” ed è disponibile sul sito www.med2010.org.
Coordinatore scientific o e Chairman del Convegno “Studio di fattibilità in materia di attuazione
dell’autonomia differenziata in applicazione dell’art.116 della Costituzione” organizzato
dall’Università di Foggia il in collaborazione con l'Università di Roma-Tor Vergata, la SSPA e il
Dipartimento Affari Regionali, il 24 novembre 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Consulente del Dipartimento della Funzione Pubblica – FORMEZ per tutto il 2011, nel progetto
Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il
miglioramento dei servizi pubblici” ( PON “Governance e Azioni di Sistema”).
Componente del Comitato Scientifico del Master di II livello in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche (MIMAP) dell’Università di Roma-Tor Vergata nell’A.A. 2010-2011.
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (XXIII
ciclo).
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (XXII
ciclo) a partire dall’1 novembre 2007.
Direttore dell’ “Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche” (OLAP) della Facoltà di
Economia dell’Università di Foggia sin dalla sua istituzione (ottobre 2005) e coordinatore del
gruppo dei docenti promotori.
Direttore della II Edizione del Master in Innovazione e Management delle Amministrazioni

Pubbliche (MIMAP), Master Universitario di II Livello attivato in rete con diverse altre
Università italiane (Roma Tor Vergata, Roma Tre, Catania, ecc.) presso l’Università degli
Studi di Foggia nell’Anno Accademico 2007/2008.
Coordinatore della Didattica nel “Master in Management per le funzioni di coordinamento nelle
professioni sanitarie, Master Universitario di I livello attivato presso la Facoltà di Medicina
dell’Università di Foggia nell’Anno Accademico 2008/2009. È anche Componente del Collegio
dei Docenti.
Coordinatore della Didattica nel MIFAP (Master Interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche),
Master Universitario di I Livello attivato presso l’Università degli Studi di Foggia, negli ultimi
cinque anni accademici. È anche Componente del Collegio dei Docenti e del Nucleo di
Autovalutazione.
Docente di riferimento nel 2008, con compiti di coordinamento, della Laurea magistrale in
Economia Aziendale (percorso Amministrazione delle aziende/Management e percorso
Consulenza/professioni) nell’Università di Foggia.
Presidente del Comitato Scientifico della Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata
“Francesco Marcone”, Istituzione della Provincia di Foggia (dal 2006 fino ad aprile 2008).
Presidente del Comitato Scientifico del “Periodico Quadrimestrale On line”, Rivista dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Foggia (in corso).
Coordinatore del gruppo di ricerca dell’Università di Foggia nell’ambito del Progetto di Ricerca di
Interesse Nazionale (PRIN 2007), sul tema "L’impatto delle IPO sulla governance ed i riflessi
in termini di performance e valore aziendale".
Ha progettato, per conto dell’Università di Foggia, l’intervento INTERREG Italia Montenegro, per
l’attuazione dell’Avviso Pubblico Regione Abruzzo n. 790 dell’8/08/2005 e pubblicato sul
B.U.R.A. n.115 del 28/10/2005 “PIC INTERREG III A transfrontaliero adriatico”. Progetto
ammesso e finanziato.
Coordinatore Scientifico in incarico di consulenza, conferito da “Manzoni 20” S.r.l. di Padova
all’Università di Foggia, rivolto alla redazione di un rapporto di ricerca finalizzato alla
definizione di un modello di sviluppo idoneo ad attuare la riconversione industriale dell’area
SFIR-Incoronata di Foggia. L’Attività di analisi, studio e consulenza, in estrema sintesi, si
sofferma in particolare sulla individuazione di alcuni fattori locali e non locali, in grado di
incoraggiare gli investimenti nazionali ed esteri nella suddetta area geografica (anno 2007).
Coordinatore Scientifico in incarico di consulenza, conferito dalla Engineering Sistemi S.rl.
all’Università di Foggia, rivolto alla redazione di un rapporto di ricerca finalizzato allo studio
delle potenzialità strategico-operative di una piattaforma informatica web based da utilizzare
come strumento di monitoraggio delle performance economico-finanziarie delle aziende
pubbliche e private.
Componente della Commissione Scientifica d’Ateneo dell’Università di Foggia (a partire dal 2002
fino a novembre 2008, due mandati) come rappresentante del Comitato d’Area delle Scienze
Economiche e Statistiche dell’Ateneo foggiano.
Direttore della I Edizione del Master in Innovazione e Management delle Amministrazioni
Pubbliche (MIMAP), Master Universitario di II Livello attivato in rete con diverse altre
Università italiane (Roma Tor Vergata, Roma Tre, Catania, ecc.) presso l’Università degli
Studi di Foggia nell’Anno Accademico 2007/2008.
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (XXI Ciclo).
Coordinatore Scientifico del Master in Strategie d’impresa e ruolo dei policy maker nel rilancio
dei sistemi produttivi locali, Master Universitario di I Livello attivato presso l’Università degli
Studi di Foggia nell’Anno Accademico 2006/2007.
Coordinatore Scientifico del Master in Network di Piccole e Medie Imprese e servizi per la
competitività e l’internazionalizzazione, Master Universitario di I Livello attivato presso
l’Università degli Studi di Foggia nell’Anno Accademico 2006/2007.
Coordinatore della Didattica e Componente del Collegio dei Docenti nel “Master in Management
Infermieristico dei Servizi di Coordinamento”, Master Universitario di I livello attivato presso la
Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia negli Anni Accademici 2006/2007 e 2007/2008;
Componente della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia nel triennio
2005/2008;
Delegato del Magnifico Rettore al Bilancio dell’Università di Foggia dal 2003 fino al mese di
giugno 2005.
Vicario del Direttore del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche,
Merceologiche e Geografiche della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia dall’inizio del
2003 fino al 2006, prima con il Direttore Prof. Niccolò Abriani, poi con il Prof. Piero
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Mastroberardino;
Presidente della Commissione Esami di Stato per l’Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole
Superiori─SSIS Puglia (2005).
Presidente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista (anno 2002); componente effettivo della Commissione nel 2004.
Presidente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista (anno 2007).
Coordinatore del Progetto CampusOne in seno al Corso di Laurea in Economia Aziendale per
un triennio.
Nel 1994, collaborazione al Progetto di ricerca dal titolo: “La standardizzazione e
l’armonizzazione dei principi di bilancio: dalle esperienze dei singoli Paesi all’armonizzazione
sistematica svolta dallo IASC”.
Nel 1995, collaborazione al Progetto di ricerca dal titolo: “I beni immateriali nell’economia
dell’impresa”.
Nel 1996, collaborazione al Progetto di ricerca dal titolo: “L’armonizzazione dei principi di
bilancio”.
Nel 1997, collaborazione al seguente Progetto di ricerca: “La valutazione delle partecipazioni”.
Nel 1998 collaborazione al seguente Progetto di ricerca: “L’armonizzazione dei principi di
bilancio” (continuazione Progetto di ricerca 1996).
Nel 1999 collaborazione al seguente Progetto di ricerca: “Le partecipazioni: tutela delle
minoranze, trasferimenti azionari e sconti di minoranza”.
Nel 2000 e nel 2001 collaborazione al seguente Progetto di ricerca: “I sistemi di reporting nella
nuova economia”.
Nel 2002 collaborazione al Progetto: “L’avviamento di impresa”.
Nel 2003 collaborazione al progetto di ricerca: “Obiettivo 2005: l’introduzione degli I.F.R.S. nei
bilanci delle banche”.
Nel 2004 è responsabile del progetto di ricerca: “IAS 14. Informativa settoriale”.
Nel 2005 è responsabile del progetto di ricerca: La valutazione della dirigenza negli Enti Locali.
Nel 2006 è responsabile del progetto di ricerca: “Il controllo di gestione negli enti locali della
province di Foggia e BAT”.
Nel 2007, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio-Laboratorio sulle amministrazioni Pubbliche
(OLAP) è coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Prima indagine sui fabbisogni
formativi dei comuni della provincia di Foggia”;
Nel 2007, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio-Laboratorio sulle amministrazioni Pubbliche
(OLAP) è coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Prima indagine sulle modalità di
gestione delle attività e dei servizi da parte dei comuni della provincia di Foggia”;
È coordinatore nel triennio 2006/2010 dei seguenti ulteriori progetti di ricerca:
 Problematiche economico-aziendali connesse alla gestione dei servizi pubblici locali
 Esternalizzazione di servizi pubblici locali
 Sistema dei controlli interni nella pubblica amministrazione locale
 Marketing territoriale e collaborazione interistituzionale
 Bilancio di mandato nelle Amministrazioni Pubbliche
 Sviluppo sostenibile e bilancio ambientale negli Enti Locali
 Pianificazione strategica negli Amministrazioni Pubbliche
 Liability management negli Enti Locali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Reviewer della “Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, Editrice RIREA, Roma
(in corso)
Reviewer della Rivista “Financial Reporting”, IFAF Publishing, Milano (in corso).
Abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1995 e iscritto all’Ordine
dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione del Tribunale di Foggia;
Revisore contabile dal 1999, iscritto nel Registro al n. 72460 (G.U. n. 45 dell’8.6.1999).
Socio Ordinario dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) ed è Referente della
stessa Accademia per la sede universitaria foggiana.
È socio della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal

mese di novembre 2005.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: ELENCO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE NELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E IN ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

ALLEGATO 2: ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Per le pubblicazioni effettuate, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del
Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e
modalità di cui al D. Lgs 196/2003.
Foggia, 24 febbraio 2011
(Prof. Dott. Nunzio ANGIOLA)
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ALLEGATO 1
− attività didattica svolta −
1. attività di docenza nell’Università
Anni Accademici 1993 - 2000
Cultore della Materia presso il Dipartimento di Scienze Economiche, MatematicoStatistiche, Economico-Aziendali, Ambientali della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Lecce. In tale qualità, lo scrivente svolge attività seminariale ed è membro
della Commissione esaminatrice degli Esami di Profitto di Ragioneria Generale e
Applicata I e II (Titolare Prof. T. Onesti).
Anni Accademici 1993 - 1998
Cultore della Materia presso il Dipartimento di Scienze Economiche, MatematicoStatistiche, Economico-Aziendali, Ambientali della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Lecce. In tale qualità, lo scrivente svolge attività seminariale ed è membro
della Commissione esaminatrice degli Esami di Profitto di Economia Aziendale
(Titolare Prof. T. Onesti).
Anno Accademico 1995/1996
Titolare nell’A.A. 1995/1996 del corso integrativo ai sensi dell’art. 25 del D.P.R.
382/1980 nell’ambito del corso ufficiale di Ragioneria Generale e Applicata II (Prof. T.
Onesti) della Facoltà di Economia dell’Università di Lecce. Il titolo del corso è il
seguente: “I principi contabili internazionali e la vigente normativa sul bilancio di
esercizio”.
Anno Accademico 1997/1998
Docente di “Economia Aziendale” (anno 1998) presso l’Università degli Studi di Lecce
– Facoltà di Economia nel Corso di Diploma Universitario in “Economia e
Amministrazione delle imprese”.
Anni Accademici 1998/1999 e 1999/2000
Professore a contratto (art. 100/d, DPR 382/80) di “Economia dei Gruppi, delle
Concentrazioni e delle Cooperazioni Aziendali” nell’Anno Accademico 1998/1999 e
1999/2000 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce.
Anno Accademico 2000/2001
− Docenza a contratto in “Economia Aziendale” nei Corsi propedeutici e di base
nell’ambito del “Progetto Orientamento” (Programma Operativo 94/99, FSE, Iniziativa
SOFT Corsi Zero) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce.
− Affidamento dell’insegnamento di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
Anno Accademico 2001/2002
− Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu, Classe XXVIII Polo didattico di Manfredonia).
− Affidamento dell’insegnamento di “Programmazione e Controllo” (4 cfu, Classe 17 e
Classe 28; corso annuale di Economia e Commercio−Vecchio ordinamento, Diploma in
Economia e Amministrazione delle imprese) ed “Economia dei Gruppi, delle
Concentrazioni e delle Cooperazioni Aziendali” (6 cfu, Classe XVII);
Anno Accademico 2002/2003
− Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu, Classe XVII).
− Affidamento dell’insegnamento di “Economia Aziendale” (8 cfu, Classe XXVIIIPolo didattico di Manfredonia) e di “Metodologie e Determinazioni Quantitative

1

d’Azienda I: Contabilità e Bilancio” (6 cfu, Classe XXVIII- Polo didattico di
Manfredonia).
− Ha curato il modulo riguardante gli “Strumenti del controllo di gestione: il controllo
strategico”, nel MIFAP ed ha curato il modulo sul “Project Management” nel Master
EFIT.
Anno Accademico 2003/2004
− Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu, Classe XVII).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative
d’Azienda I: Contabilità e Bilancio” (8 cfu, Classe XVII).
Anno Accademico 2004/2005
─ Compito didattico istituzionale di “Metodologie e determinazioni quantitative
d’Azienda I: Contabilità e Bilancio” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” (6 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative
d’azienda III: valutazione d’azienda” (4 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia aziendale (corso avanzato): Analisi e
prevenzione degli illeciti contabili e societari” (6 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Ragioneria Generale ed Applicata”, presso la
Facoltà di Giurisprudenza (5 cfu).
─ Nella II Edizione del Master MIFAP sulle Amministrazioni Pubbliche è stato docente
dei seguenti moduli per complessive n. 32 ore: 1) Metodo del sistema contabile; 2) I
documenti di pianificazione e programmazione. Analisi di Casi aziendali e best
practice; 3) La valutazione della dirigenza negli EE.LL.
Anno Accademico 2005/2006
─ Compito didattico istituzionale di “Metodologie e determinazioni quantitative
d’Azienda I: Contabilità e Bilancio” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative
d’azienda I: Contabilità e bilancio” (8 cfu), polo di S. Severo.
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” (6 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia aziendale” in diversi Corsi di Laurea
(Dietistica, Tecniche di laboratorio biomedico, Infermieristica, Ostetricia e Fisioterapia)
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Foggia, per complessivi 8
crediti.
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia delle Aziende Sanitarie (il Budget, 16
ore)” nel Master in Management Infermieristico dei Servizi di Coordinamento attivato
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia.
─ Nella III Edizione del Master MIFAP sulle Amministrazioni Pubbliche è stato
docente dei seguenti moduli per complessive n. 36 ore: 1) Definizione e classificazione
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Il Soggetto economico pubblico. Il
mosaico normativo dell’aziendalizzazione; 2) Pianificazione e programmazione (la
relazione prev. e programmatica, il bilancio di previsione annuale, il bilancio
pluriennale. L’iter di approvazione. La classificazione delle voci. Gli stanziamenti di
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competenza e di cassa. Gli equilibri di bilancio. La flessibilità del bilancio: regole e
vincoli; 3) il PEG. Natura, finalità e contenuto del documento. Esempio di redazione del
PEG di un Comune.
Anno Accademico 2006/2007
─ Compito didattico istituzionale di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Valutazione delle aziende” (4 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di Management Pubblico (4 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia aziendale” in diversi Corsi di Laurea
(Infermieristica e Ostetricia) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Foggia per complessivi 4 crediti.
Anno Accademico 2007/2008
─ Compito didattico istituzionale di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Valutazione delle aziende” (4 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di Management Pubblico (4 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia aziendale” in diversi Corsi di Laurea
(Infermieristica e Ostetricia) della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Foggia, per complessivi 4 crediti.
Anno Accademico 2008/2009
─ Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento
amministrazioni pubbliche” (4 cfu).

di

“Programmazione

e

controllo

delle

Anno Accademico 2009/2010
─ Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Management Pubblico” (8 cfu).
Anno Accademico 2010/2011
─ Compito didattico istituzionale di “Economia Aziendale” (8 cfu).
─ Affidamento dell’insegnamento di “Management Pubblico” (8 cfu).
2. in altre istituzioni
A. Docente nella Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori
Commercialisti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia (anni 2005-2006).
B. Titolare nella Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario-SSIS
Puglia nell’A.A. 2004/2005 dei seguenti insegnamenti:
1. Didattica dell’Economia Aziendale I;
2. Didattica dell’Economia Aziendale II.
C. Titolare nella Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario-SSIS
Puglia nell’A.A. 2006/2007 dei seguenti insegnamenti:
1. Didattica dell’Economia Aziendale I;
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2. Didattica dell’Economia Aziendale II.
D. D. Titolare nella Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario-SSIS
Puglia nell’A.A. 2007/2008 dell’insegnamento di Didattica dell’Economia Aziendale I

4

ALLEGATO 2
− principali pubblicazioni scientifiche−
Autore di numerose pubblicazioni in materia di Ragioneria e di Economia Aziendale, tra
le quali (in grassetto le monografie):
1. N. ANGIOLA, Leasing e finalismo di bilancio, in Rassegna professionale-Ordine dei
Dottori Commercialisti della provincia di Brindisi, n. 1, 1995.
2. T. ONESTI, N. ANGIOLA, La disciplina dell’avviamento secondo l’Accounting
Standards Board inglese, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 1995. Lo scrivente
ha curato i paragrafi 1, 2, 4 e 5.
3. N. ANGIOLA, L’applicazione dei principi contabili nazionali ed esteri nella
redazione dei conti annuali: il caso delle società italiane quotate alla New York Stock
Exchange, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9-10, 1996.
4. N. ANGIOLA, Decisioni di impiego degli investitori e informativa esterna di
impresa: profili di ragioneria internazionale, in Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, n. 3-4, 1997.
5. N. ANGIOLA, Prezzo di acquisizione, effetto sinergico e valore di avviamento:
rilievi economici e contabili, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 2, 1997.
6. N. ANGIOLA, L’avviamento negativo. Problematiche economiche e contabili,
Giappichelli, Torino, 1997.
7. N. ANGIOLA, Rilevazioni sistematiche e cronologiche di funzionamento, in N. DI
CAGNO, T. ONESTI (a cura di), Le rilevazioni di funzionamento delle imprese,
Adriatica Editrice Salentina, Lecce, 1997, pp. 23 - 186.
8. Recensione al volume T. ONESTI, ‘Fattori ambientali’ e comportamenti contabili.
Analisi comparata dei sistemi contabili di alcuni Paesi industrializzati, Giappichelli,
Torino, 1995, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3-4, 1997, p.
224.
9. N. ANGIOLA, Crisi d’impresa. Modelli di analisi e di previsione, Dipartimento di
Scienze Economiche, Matematico-Statistiche, Economico-Aziendali, Ambientali,
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Lecce, 1998.
10. T. ONESTI, N. ANGIOLA, La contabilizzazione dell’eccedenza del patrimonio netto
a valori correnti rispetto al costo di acquisizione dell’azienda, in Rivista dei Dottori
Commercialisti, 1998. Lo scrivente ha curato i paragrafi 1 e 2.
11. N. ANGIOLA, Assetti istituzionali aziendali e sistemi di corporate governance, in
Studi in Memoria di Paolo Maizza, Cacucci, Bari, 1999.
12. N. ANGIOLA, Corporate governance e impresa familiare, Giappichelli, Torino,
2000.
13. N. ANGIOLA, La contabilizzazione del goodwill e del badwill secondo i principi
contabili internazionali, in AA.VV., I beni immateriali nell’economia dell’impresa,
Cacucci, Bari, 2000.
14. N. ANGIOLA, Alcune riflessioni sull’impresa come sistema aperto alla luce del
recente dibattito sulla corporate governance, in Rivista Italiana di Ragioneria e di
Economia Aziendale, n. 1 e 2/2001.
15. N. ANGIOLA, Un’analisi comparativa dei diversi modelli d’impresa, in Rivista
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3 e 4/2001.
16. N. ANGIOLA, Imprese diversificate e informativa settoriale, Giappichelli, Torino,
2004.
17. N. ANGIOLA, IAS 14: Segment reporting. Interpretazione e applicazione, Franco
Angeli, Milano, 2004.
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18. N. ANGIOLA, Il diritto di recesso del socio di società di capitali. Riflessioni
economico-aziendali alla luce dell’innovata disciplina civilistica, Quaderno n. 1 del
Dipartimento di Scienze Economico-aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche,
Foggia, 2004. Il contributo confluisce anche negli Atti del Convegno “La riforma del
diritto societario: giuristi e aziendalisti a confronto”, Quaderni di Giurisprudenza
commerciale, Giuffrè, Milano, 2004.
19. N. ANGIOLA, La cartolarizzazione. Prospettive per le aziende pubbliche, in
AA.VV., “La cartolarizzazione dei crediti”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2005.
20. N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Il convergence project IASB-FASB e l’informativa
settoriale, Quaderno n. 10/2006 del Dipartimento di Scienze economico-aziendali,
giuridiche, merceologiche e geografiche, in www.dseagmeg.unifg.it; il sottoscritto ha
redatto i paragrafi 1 e 3.
21. N. ANGIOLA, Introdurre logiche d’azienda negli enti locali. Alcuni spunti di
riflessione, Quaderno n. 11/2006 del Dipartimento di Scienze Economico-aziendali,
giuridiche, merceologiche e geografiche, in www.dseagmeg.unifg.it.
22. N. ANGIOLA, Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare. Rilievi
economico-aziendali, in V. PINTO (a cura di), Le politiche pubbliche di contrasto al
lavoro irregolare, Collana Ricerche di diritto del lavoro e di relazione industriali, diretta
da B. Veneziani, M.G. Garofalo e U. Carabelli, Cacucci, Bari, 2007, pp. 150-170.
23. N. ANGIOLA, Aziende comunali di piccole dimensioni e processi decisionali
“inclusivi”. Criticità e prospettive di sviluppo, in T. ONESTI, N. ANGIOLA, La
governance dei piccoli comuni, Franco Angeli, Milano, 2007.
24. N. ANGIOLA, La comunicazione economico-finanziaria dei gruppi italiani
quotati. I risultati di una verifica empirica sull’informativa settoriale, Franco Angeli,
Milano, 2007.
25. N. ANGIOLA, L’informativa settoriale secondo i principi contabili internazionali,
Franco Angeli, Milano, 2007.
26. N. ANGIOLA, The firm operating size and the number of reportable segments
identified according to IAS 14: an empirical investigation on italian listed companies,
Quaderno n. 1/2008 del Dipartimento di Scienze Economico-aziendali, giuridiche,
merceologiche e geografiche, in www.dseagmeg.unifg.it.
27. N. ANGIOLA, IFRS 8: Operating segment. Riflessioni sui nuovi orientamenti,
Franco Angeli, Milano, 2007.
28. N. ANGIOLA, Percorsi di modernizzazione dell’azienda pubblica locale, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2008.
29. N. ANGIOLA, Creare reti per favorire l’inserimento delle donne nel mercato del
lavoro e diffondere una cultura di parità, in T. ONESTI, N. ANGIOLA, La sfida delle
pari opportunità. Aziende pubbliche e attori privati in rete, Grenzi, Foggia, 2008. Il
sottoscritto è anche autore dei paragrafi 4.1 e 5.1.
30. T. ONESTI, N. ANGIOLA, La formazione del personale nei comuni della provincia
di Foggia, ESI, Napoli, 2009. Il sottoscritto è autore dei paragrafi 2.1-2.2., del capitolo 4
e dell’Allegato A (questionario utilizzato nell’indagine).
31. N. ANGIOLA, Il controllo strategico nel sistema dei controlli interni delle
amministrazioni pubbliche, par. 1.1. e 1.3., in T. ONESTI, N. ANGIOLA, Il controllo
strategico nelle Amministrazioni Pubbliche, Franco Angeli, Milano, 2009.
32. N. ANGIOLA, Gli strumenti del controllo strategico: il balanced scorecard model, in
T. ONESTI, N. ANGIOLA, Il controllo strategico nelle Amministrazioni Pubbliche,
Franco Angeli, Milano, 2009.
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33. N. ANGIOLA, “Introduzione” e “Interpretazione ed utilizzo dei dati: due possibili
varianti del modello di valutazione bottom-up nelle regioni e negli enti locali”- capitoli 1
e 3 del volume N. ANGIOLA, R. MARINO, La valutazione della dirigenza delle regioni
e degli enti locali secondo l’approccio bottom-up: dalla progettazione alla concreta
applicazione del modello, Quaderno monografico della Rivista Italiana di Ragioneria e
di Economia Aziendale, RIREA, 2010;
34. N. ANGIOLA, “Introduzione” e “Sintesi e conclusioni”, in . ANGIOLA, R.
MARINO, La valutazione dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche. La
progettazione del modello bottom-up, .in Azienda Pubblica, n. 2/2010.
35. N. ANGIOLA, P. BIANCHI, R. MARINO, The upward appraisal system in Italian
local governments: why, what and how?, in Journal of Us-China Public Administration,
ISSN 1548-6591, USA, 2011, Journal Indexed in: Database of EBSCO, Massachusetts,
USA; Hein Online Database, W.S.HEIN, USA; Ulrich’s Periodicals Directory;
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