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ATTIVITA' PROFESSIONALE ED ACCADEMICA 

I principali oggetti di attività scientifica e professionale sono: 

- trasformazione da sistemi di contabilità finanziaria pubblica in sistemi civilistici di 

contabilità economica; 

- regolamenti di contabilità pubblica, stesura ed analisi dei relativi documenti contabili; 

- componente di commissioni di concorsi pubblici; 

- revisore dei conti in vari enti pubblici; 

- componente di Nuclei di valutazione/Organismo indipendente di Valutazione in diversi enti 

pubblici; 

- componente di Commissioni consultive in Amministrazioni pubbliche, fra le quali meritano 

di essere citate: 
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• Gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 91/2011 ai fini del 

processo di armonizzazione contabile delle Amministrazioni pubbliche presso la Ragioneria 
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L. 266/2005, art. 1, comma 169, incarico ricoperto fino al 30 giugno 2017; 
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dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2017. Incarico a tutt’oggi ricoperto; 

• Gruppo di lavoro sull' adozione degli standard contabili internazionali per il settore pubblico 

(IPSAS) presso la Ragioneria Generale dello Stato. Incarico cessato il 17 gennaio 2017. 
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