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CATTANEO CRISTIANA                                                
 
aggiornato a settembre 2021 
 
TITOLI DI STUDIO  
 
1987 Laurea in Economia e commercio , conseguita presso Università degli Studi di Bergamo, 

votazione 110 e lode 
1982  Maturità scientifica conseguita presso Liceo scientifico F. Lussana, Bergamo, votazione   

60/60 
 
POSIZIONE ATTUALE  
 
Dal 2005 Professore associato di Economia aziendale SECS P/07 (conferma in ruolo nel 2008) 
 
POSIZIONI PRECEDENTI 
 
1996-2005 Ricercatore di Economia aziendale SECS P/07 (conferma in ruolo nel 1999) 
1989-1995 Cultore della materia e attività didattica nell’area aziendale presso Università 
degli Studi di Bergamo  
1994 Assegnataria Borsa di Studio per attività scientifica e didattica, finanziata da Banca 
Popolare di Bergamo  
1990 Assegnataria Borsa di Studio per attività scientifica e didattica, finanziata da Banca 
Popolare di Bergamo  
1988 Italcementi spa Impiegata Controllo di gestione 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Docenza presso Università degli studi di Bergamo sui corsi di:  
Attuale  

- Titolare del Corso di Controllo strategico, laurea magistrale 
- Titolare del Corso di Programmazione e controllo, laurea triennale  
- Titolare del Corso di Economia aziendale, laurea triennale 
 

Precedenti 
- Titolare del Corso di Economia Aziendale e principi di contabilità laurea triennale 

Titolare del Corso di Contabilità dei costi e controllo di gestione avanzato, laurea 
specialistica  

- Titolare di un modulo del Corso di Istituzioni di Economia aziendale e Ragioneria 
generale  

- Storia della ragioneria 
- Tecnica di borsa    
- Funzioni finanziarie   
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Altra docenza  

- Docenza a contratto presso l’Università degli Studi di Urbino nell’ambito di un ciclo di 
Seminari di Ragioneria internazionale (2004)  

- Docente aggiunto di Economia aziendale presso Accademia Guardia di finanza dall’ 
a.a. 1992/1993 all’a.a. 1995/1996 
 

Altra attività formazione   
 
- Direzione e docenza corso di “Management e gestione della farmacia”, organizzato per 

Federfarma Bergamo (2020) 
- Docenza corsi Valore PA (2020) 
- Docenza Master Tecnico superiore dei servizi al lavoro nei sistemi di istruzione, formazione 

e lavoro (2020) 
- Coordinamento e docenza sul corso “Il controllo di gestione in azienda” organizzato per 

ODCEC Bergamo (2019) 
- Coordinamento e docenza sul corso “Real Estate finance and control” organizzato per ANCE 

Bergamo (2019) 
- Docente master in management delle aziende ospedaliere, (dal 2018) 
- Docente Corso di perfezionamento “La gestione degli enti del terzo settore dopo la 

riforma” (dal 2018)  
- Docente master di II livello “Gestione della crisi d'impresa e dei processi di ristrutturazione” 

(dal 2017)  
- Docente Corso per direttori Confcooperative Bergamo, edizione I (2016) e edizione II 

(2017) 
- Docente Corso di formazione manageriale per dirigente di struttura complessa, Eupolis 

lombardia, 2017 
- Docente Corso di formazione manageriale per dirigente di struttura complessa, Eupolis 

lombardia , 2015  
- Docente Master II livello "il farmacista esperto di omeopatia: un nuovo approccio nella 

relazione con i clienti, modulo Gestione economico-finanziaria (dal 2015) 
- Docente Master I livello Management, banking, contesto e tendenze nello scenario della 

complessità” , in collaborazione con UBI-Academy, modulo Controllo di gestione , Bilancio 
bancario e tutor project work area controllo di gestione )2014)  

- Docente Master Marketing Management per l’impresa internazionale (dal 2012) 
- Docente Corso "Percorso di formazione in direzione e strategia di impresa", organizzato da 

SdM e Confcooperative di Bergamo (2012)  
- Docente Master di I livello in Security management- Università di Bergamo (2008) 
- Coordinamento, progettazione e docenza del Corso Manageriale “RB game” SdM School of 

management- Università degli Studi di Bergamo (2007) 
- Docente sul Corso manageriale per ACEB: “Le nuove sfide: opportunità e problemi della 

crescita” SdM School of Management- Università degli Studi di Bergamo (2007)  
- Docente Corso Manageriale in “Finanza e controllo per la gestione d’impresa” SdM School 

of Management-Università degli Studi di Bergamo (2005)  
- Docente senior area Controllo di gestione, SdM School of Management (dal 2005) 
- Docente Master I livello in e-business strategy- Università di Bergamo (2003-2006)  
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- Docente Master e corsi Eupolis (già Iref) area Sanità- Università di Bergamo (dal 2002) 
- Docente Corsi di formazione manageriale area Sanità- Università di Bergamo (dal 2000) 
- Docente Corso per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, organizzato dall’Università 

degli Studi di Bergamo, in collaborazione con Regione Lombardia, FSE e Ministero del 
lavoro (2000) 

- Assistenza durante lo svolgimento di un Business Game organizzato in collaborazione tra 
l’Università degli Studi di Bergamo e la Fachhochschule di Reutlingen con studenti e 
docenti di entrambe le istituzioni (1996) 

- Attività di formazione presso Confindustria, ANCE, Istituti bancari e aziende, Ordine 
commercialisti di Bergamo, Banche Credito cooperativo.  

 
ATTIVITA’ DI RICERCA 
   
AREE DI RICERCA 
Management accounting e Strategic management accounting 
Sistemi di controllo nelle imprese bancarie 
Sistemi di management accounting nei family business 
Healthcare  
Imprese edili  
Financial reporting  
 
RICERCHE 
Ricerche a livello nazionale  
 
Gruppo di studio Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”-  Il controllo organizzativo nelle 
PMI  
Gruppo di studio Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”-  Analisi, misurazione e gestione 
dei costi  
Gruppo di studio Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”- Aziende sanitarie  
Gruppo di studio Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”- Family business 
 
Progetto di ricerca (2010) Cueim Consorzio Universitario di Economia Industriale e 
Manageriale: Il rating tra impresa banca e territorio (responsabile scientifico unità di 
Bergamo)  
 
Ricerche su Fondi esterni (Responsabilità scientifica) 
 
Progetto di ricerca (2020) con Prof. Gianmaria Martini, TOP 500, finanziato da Price 
Waterhouse Coopers (PWC)  
 
Progetto di ricerca (2020) Integrazione tra controllo di gestione e risk management 
nell’azienda bancaria: stato dell’arte e prospettive, finanziato da APB- Associazione italiana 
per la Pianificazione e il controllo di gestione nelle banche, nelle società finanziarie e nelle 
Assicurazioni. 
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Progetto di ricerca (2019) con Prof. Gianmaria Martini, TOP 500, finanziato da Price 
Waterhouse Coopers (PWC)  
 
Progetto di consulenza (2020) Progettazione e implementazione Bilancio di sostenibilità del 
Gruppo Sacbo, finanziato da Sacbo spa (responsabile scientifico della ricerca) 
 
Progetto di consulenza (2019) Progettazione e implementazione Bilancio di sostenibilità del 
Gruppo Sacbo, finanziato da Sacbo spa (responsabile scientifico della ricerca) 
 
Progetto di consulenza (2018) Progettazione e implementazione Bilancio di sostenibilità del 
Gruppo Sacbo, finanziato da Sacbo spa (responsabile scientifico della ricerca) 
 
Progetto di ricerca (2017), Modello di indicatori di performance per il Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca”., finanziato da Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca , (responsabile scientifico della ricerca) 
 
Progetto di ricerca (2014) “L’autostrada Bre. Be. Mi: una sfida per il territorio”, finanziato da 
Prouniversitate  Bergomensi, (responsabile scientifico della ricerca) 
 

Progetto di ricerca (2013) “Forze enabling e constraining nei processi di cambiamento: il 
ruolo dei management accounting systems con riferimento alle imprese edili” (responsabile 
scientifico della ricerca)  
  
Progetto di ricerca (2010) Il Nuovo ospedale: l’innovazione nei sistemi di controllo di 
gestione (responsabile scientifico della ricerca)  
 
Progetto di ricerca (2008) “Leadership ad arte”. Un percorso di lettura non convenzionale tra 
ritratti di personaggi illustri e storie esemplari, finanziato da Club aziende Sdm (responsabile 
scientifico della ricerca)  
 
Progetto di ricerca (2007) L’evoluzione della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica 
delle imprese edili bergamasche dal 1948 ad oggi, finanziato da ANCE Bergamo (responsabile 
scientifico della ricerca).  
 
Ricerche su Fondi esterni (Partecipazione  ricerca) 
 
Progetto di ricerca (1994) del Dipartimento di Economia aziendale, finanziata da Unione 
industriali della provincia di Bergamo dal titolo “Indagine circa la propensione alla 
quotazione delle PMI della provincia di Bergamo” (Membro del gruppo di ricerca)  
 
 
Ricerche su Fondi di ateneo (Coordinatore ricerca) 
 
Recenti  
Progetto di ricerca (2020) Misurazione e utilizzo dei costi per le decisioni: perché parlarne 
(ancora)?   
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Progetto di ricerca (2019) Comunità di pratica in ambito sanitario: limiti e opportunità 
 
Progetto di ricerca (2018) Il ruolo dei sistemi di controllo di gestione nei family business 
 
Progetto di ricerca (2017) I mutamenti nei sistemi sanitari: evoluzione e impatti contabili-
gestionali   
 
Progetto di ricerca (2016) I mutamenti nei sistemi sanitari: evoluzione e impatti contabili-
gestionali   
 
Progetto di ricerca (2015) “Nuovi assetti e accounting/control practices nel contesto 
sanitario italiano: focus sui cambiamenti in atto nel sistema sanitario” (Assegno ricerca Italy)  
 
Fondi di ateneo (2015) Sviluppo e diffusione dei sistemi di management accounting in diversi 
contesti  
 
Fondi di ateneo (2014): Impatti delle innovazioni in sanità 
 
Fondi di ateneo (2013): La sfida del cambiamento nel settore sanitario   
 
Fondi di ateneo (2012): La sanità in evoluzione aspetti teorici ed empirici (Coordinatore 
ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2011): I mutamenti aziendali e il loro impatto sull’evoluzione della figura del 
controller e sui sistemi di controllo (Coordinatore ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2010): L’informazione economico-finanziaria con riferimento ai sistemi di 
controllo di gestione (Coordinatore ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2007): I sistemi di controllo di gestione: uno studio esplorativo su fattori e 
motivazioni (Coordinatore ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2006): La comunicazione aziendale con particolare riferimento alla  
comunicazione economico-finanziaria: aspetti evolutivi (Coordinatore ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2005): La comunicazione aziendale con particolare riferimento alla 
comunicazione economico-finanziaria: aspetti evolutivi (Coordinatore ricerca)  
 
Fondi di ateneo (2003) L’informativa economico-finanziaria nelle società quotate in Borsa: 
aspetti teorici e applicativi ((Coordinatore ricerca)  
  
Fondi di ateneo (2002) Evoluzione degli strumenti di pianificazione e controllo con 
riferimento a particolari contesti applicativi (Coordinatore ricerca)  
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Fondi di ateneo (2001) L’informativa economico-finanziaria nelle società quotate in Borsa: 
aspetti teorici e applicativi (Coordinatore ricerca)  
 
 
Ricerche su Fondi di ateneo (Partecipazione ricerca) 
 

Recenti 

Fondi di ateneo 2018: Gender equality (coordinatore della ricerca prof. Giovanna Galizzi). 

 
Fondi di ateneo 2017: Le collaborazioni nel settore pubblico e la coproduction (coordinatore 

della ricerca prof. Giovanna Galizzi). 
 

Fondi di ateneo 2016: I principali trend di innovazione nel settore pubblico (coordinatore 
della ricerca prof. Giovanna Galizzi). 
 
Fondi di ateneo  2014: Le implicazioni derivanti dall'adozione e implementazione del bilancio 
di genere (coordinatore della ricerca prof. Giovanna Galizzi).  
 
Fondi di ateneo  2013: Quale futuro per il settore pubblico?  (coordinatore della ricerca prof. 
Giovanna Galizzi).  
 
Fondi di ateneo (2012): Il benessere della collettività come fine ultimo delle azioni pubbliche 
e private: principi, politiche e strumenti operativi (coordinatore della ricerca prof. Giovanna 
Galizzi).  
 
Fondi di ateneo (2011): L relazione tra pubblico, privato, non profit: competizione vs 
collaborazione (coordinatore della ricerca prof. Giovanna Galizzi).  
 
Fondi di ateneo  (2009): Innovazione e accountability: possibili scenari economico-aziendali 
nella pubblica amministrazione, nel settore for profit e non profit (coordinatore della ricerca 
prof. Giovanna Galizzi) 
 
 
Partecipazione a bandi progetti di rilevanza nazionale 
 
2010/11 Partecipazione al bando PRIN Anno 2010-2011(prot. 2010XWWZPK) dal  titolo 

“Valutazione delle performance dei sistemi sanitari: sostenibilità finanziaria, 
efficienza ed effetti sulla salute”, responsabile scientifico prof. Gianmaria 
Martini. 

2008 Partecipazione al bando FIRB 2008 (Protocollo: RBFR08KF43), dal titolo 
 “Metodi di valutazione degli investimenti in innovazione: un framework 
 multidisciplinare”, responsabile scientifico dott. Daniela Andreini 
 
 
PRESENZA IN COMITATI SCIENTIFICI DI CENTRI DI RICERCA 
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Membro CERFIL Centro di ricerca Interuniversitario in “Gestione Finanziaria Locale”  

 
Membro della Giunta di HTH, Centro di ricerca di Ateneo Human Factors and Technology in 
Healthcare 
 
Membro della Giunta di CREFER, Centro di Ricerche Economico aziendali per le Fonti 
Energetiche Rinnovabili, Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Bergamo  
 
Membro della Giunta del Centro di ricerca e formazione manageriale (SdM – School of 
Management), dal 2005 al 2008 
 
 
 
 
PRESENZA COMITATI SCIENTIFICI DI CONVEGNI E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 
 
Organizzazione e coordinamento del workshop “La sfida dell’innovazione per le imprese del 
commercio e dei servizi”, 14 maggio 2019, Bergamo. 
 
Organizzazione e coordinamento del convegno “I servizi oltre 4.0: sfide e opportunità della 
managerializzazione” 15 ottobre 2018, Bergamo  
 
Membro del Comitato scientifico del convegno “I servizi oltre 4.0: sfide e opportunità della 
managerializzazione” 15 ottobre 2018, Bergamo  
 
Organizzazione e coordinamento dell’incontro ““Il controllo di gestione nella banca e nei 
sistemi finanziari in evoluzione”, 1 dicembre 2017, Bergamo  
 
Organizzazione e coordinamento del Workshop “Workshop “I sistemi di programmazione e 
controllo nelle aziende bergamasche. Risultati di una ricerca empirica”, 20 novembre 2009 
Bergamo  
 
Organizzazione del workshop “il controllo di gestione in evoluzione: casi di eccellenza, 15 
gennaio 2008 
 
Membro del Comitato scientifico del Workshop Aidea Giovani “Cambiamento, 
ristrutturazione, competitività e crescita”, Università degli Studi di Bergamo, 5 dicembre 
2008   
 
Membro del Comitato scientifico del Convegno: “Il bilancio d’esercizio e i principi contabili 
internazionali: premesse teoriche e problemi applicativi”, Università degli studi di Bergamo, 
31 ottobre 2008 
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Organizzazione e coordinamento del Convegno “L’armonizzazione del bilancio d’esercizio in 
Europa”, Università degli Studi di Bergamo, 1 giugno 2000 
 
 
PRESENTAZIONE DI PAPER E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOP  
 
26-28 maggio European Accounting Association EAA 2021 virtual annual congress  
 
20-23 aprile 2021 IRSPM (International Research society for Public Management): Public 
Management. Governance and Policy in Extraordinary Times: Challenges and opporutnity.  

Galizzi G., Cattaneo C. Bassani G., Gender budgeting in times of crisis: a review of the 
literature  

 
16 aprile 2021  Assisi, '2ND EIASM (European Insitute for advenced studies in management) 
Conference on management accounting and control in SMEs'  
 
20-27 novembre 2020 Bari, Convegno nazionale Sidrea 2020. Dalla crisi allo sviluppo 
sostenibile: principi e soluzioni nella prospettiva economico-aziendale 

Cattaneo C., Sonzogni S. , “Management control systems package e turnaround: un 
caso aziendale.  

 
20-27 novembre 2020 Bari, Convegno nazionale Sidrea 2020. Dalla crisi allo sviluppo 
sostenibile: principi e soluzioni nella prospettiva economico-aziendale 
 Galizzi G., Cattaneo C. , Bassani G., “Il bilancio di genere in tempi di crisi: una rassegna 

della letteratura” 
 
12-13 Settembre 2019 Convegno nazionale AIDEA, Torino, Identità, innovazione e impatto 
dell’azendalismo italiano. Dentro l’economia digitale  
 
14-15 giugno 2019 Ancona, VIII “Management control” journal workshop, “Back to reality. l 
gap tra teoria e prassi negli studi di controllo di gestione: quali prospettive?”  
 Cattaneo C., Bassani G., “Sticky costs: quando la prassi aziendale interpella la teoria”  
 
15 ottobre 2018, Bergamo, Convegno “I servizi oltre 4.0: sfide e opportunità della 
managerializzazione”   
 Cattaneo C. I servizi: eterogeneità e sfide comuni. 
 
13-14 settembre 2018,  Verona, Convegno Nazionale Sidrea 2018, “Nuove frontiere del 
reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativie attese 
informative”  

Cattaneo C.,  Signori S. , Acerbis E.,  Potenzialita’ e limiti delle comunita’ di pratica in 
sanita’: un caso di studio. 
 
8-9 giugno 2018, Venezia, 8th Workshop Azienda pubblica, “Managing innovation in the 
public sector. Theory and practice” 
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Cattaneo C.,  Signori S. , Acerbis E., Percorsi innovativi nel settore pubblico: un caso di 
Comunità di pratica interorganizzativa in sanità. 

 
8-9 giugno 2018, Venezia, 8th Workshop Azienda pubblica, “Managing innovation in the 
public sector. Theory and practice” 

Galizzi, G., Bassani G. Cattaneo C.,  Gender Responsive Budget in the public agenda: 
lessons learnt 

 
24-25 maggio 2018, Cagliari, VII “Management control” journal workshop “Controlli interni e 
di gestione: generazione di valore e tutela dei diversi portatori di interesse”  

Cattaneo C. Bassani G., L’integrazione tra Enterprise Risk Management e Management 
Accounting Systems in una Banca di Credito Cooperativo: quali evidenze? 
 

8 dicembre 2017- Naples, SIDREA International Workshop (SIW)- Family involvement in 
management and firm growth 

Bassani G., Cattaneo C., Cesaroni F., Sentuti A., “Professionalization and the missed 
opportunity to grow. How does the successor’s reasons to professionalize matter? 

 
1 dicembre 2017, Bergamo “Il controllo di gestione nella banca e nei sistemi finanziari in 
evoluzione” , presentazione volume Il cost management nelle aziende bancarie. Un modello 
di Activity-based costing 
 
14-15 settembre 2017- Roma Convegno annuale AIDEA, “Tendenze nuove” negli studi 
economico-aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda-società 

Bassani G., Cattaneo C., Cesaroni F., Sentuti A., “Sistemi di gestione e controllo e 
professionalizzazione delle imprese familiari. Uno strumento di accreditamento 
intraparentale?  

 
15 giugno 2017- Roma, Convegno SIDREA sulla Valutazione della ricerca  
 
15-16 settembre 2016 - Pisa- Convegno Annuale Sidrea, “Il governo aziendale tra tradizione 
e innovazione” 

Cattaneo C. , Bassani G., Il processo di budget e l’interiorizzazione dei valori: il caso di un 
ospedale italiano 

 
15-16 settembre 2016;- Pisa- Convegno Annuale Sidrea,  “Il governo aziendale tra tradizione 
e innovazione” 

Bassani G., Cattaneo C. , Cristiano E. , Leotta A., Governing family businesses. A research 
map 

 
23-24 giugno 2016 – Rimini – Fifth “management control” journal workshop “Sistemi di 
controllo e complessità ambientale: innovazioni ed esperienze nelle aziende di servizi”  

Cattaneo C. , Bassani G,  Rilevazione del gap tra DRG price e internal cost: implicazioni di 
case-mix accounting 
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23-24 giugno 2016 – Rimini – Fifth “management control” journal workshop “Sistemi di 
controllo e complessità ambientale: innovazioni ed esperienze nelle aziende di servizi”  
       Bassani G., Cattaneo C., Management accounting e control practices nel contesto 

sanitario italiano: i cambiamenti in atto nel Sistema Sanitario Lombardo 
 
10-12 settembre 2015, Piacenza, Convegno annuale Accademia Italiana di Economia 
aziendale, “Sviluppo, sostenibilità e competitività delle aziende: il contributo degli 
economisti aziendali” 
 
1-4 luglio 2015- Milano- International Conference on public policy (ICPP)  

Bassani G., Cattaneo C., Galizzi G., Co-production in action: the case of an Italian 
residential care 

 
25-26 settembre 2014 - Palermo- Convegno Annuale Sidrea, “La dimensione etico-valoriale 
nel governo delle aziende” 

Cattaneo C., Bassani G., Determinanti dell’introduzione dei sistemi di controllo formali 
nei family business: uno studio esplorativo 

 
23-24 luglio 2014 – Pisa - Third “management control” journal workshop “Research  
perspectives in Performance Management”   
        Bassani G., Cattaneo C., Performance management systems and strategy:  state of art in 

italian journals 
 
27-28 Novembre 2012- Modena- Convegno annuale Sidrea “Innovare per crescere: quali 
proposte per il governo e l’amministrazione delle aziende?” 
Cattaneo C., Bassani G., Theory of constraints thinking process in healthcare:  
riprogettare il flusso dei materiali nel blocco operatorio 
 
4-6 Settembre 2012 – Milano - 7th International Conference on Accounting, Auditing & 
Management in Public Sector Reforms (EIASM): 

Cattaneo C., Galizzi G., Bassani G., Efficiency in operating room: how the practitioners’ 
perception generates innovations 

 
6-8 Giugno 2012 – Rotterdam – 12th EURAM “Social Innovation for Competitiveness 
Organisational Performance and Human Excellence” 

Cattaneo C., Bassani G., Galizzi G., Efficiency in the generation of managerial 
innovations: How to rethink a new surgical block”  

 
7-8 Giugno 2012 – Sassari – V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica “Equilibrio aziendale 
ed equilibrio di sistema pubblico. Teorie, politiche e strumenti operativi per un sistema di 
amministrazioni pubbliche al servizio dei cittadini e di uno sviluppo economico e sociale 
sostenibile” 

Galizzi G., Cattaneo C., Bassani G., Il benessere della collettività esplorato attraverso le 
esperienze di bilancio di genere realizzate dalle amministrazioni locali della Regione 
Emilia Romagna: il caso del Comune di Bologna 
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1-2 febbraio 2012- Pisa, Workshop Management control  
 
29-30 Settembre 2011 - Napoli, XVI Convegno Nazionale AIES: "Diritti Nazionali, differenze 
regionali e federalismo. Il Sistema Sanitario Italiano a 150 anni dall’Unità": 

Bassani G., Cattaneo C., Galizzi G., Efficienza nel processo chirurgico: un concetto 
univoco? 

 
1-3 June 2011- Lisbon, Portugal, 8th European Network for research in Organisational and 
Accounting Change (ENROAC) conference,  
 
20 Novembre 2009- Bergamo, Workshop “I sistemi di programmazione e controllo nelle 
aziende bergamasche. Risultati di una ricerca empirica  

Cattaneo C., Contrafatto M., Merisio F., Toninelli D., I sistemi di programmazione e 
controllo nelle aziende bergamasche. Risultati di una ricerca empirica 

 
1-2 dicembre 2010- Napoli, Convegno annuale Sidrea “I risultati aziendali: significato,  
misurazione, comunicazione”. 
  
24-25 settembre 2009- Ancona, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, “Le risorse immateriali nell’economia delle aziende” 
 
23-23 June 2009- Dundee, 7th European Network for research in Organisational and 
Accounting Change (ENROAC) conference  
 
18-19 ottobre 2007- Milano, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, “Dinamiche di sviluppo e internazionalizzazione del family business” 
 
27-28 settembre 2007- Perugia, Convegno Società italiana di Storia della Ragioneria, “Dalla 
rilevazione contabile all’economia aziendale. Dottrina e prassi nell’amministrazione 
economica d’azienda” 
 
28- 29 settembre 2006- Roma, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale Finanza e industria in Italia – Ripensare la “corporate governance” e i rapporti tra 
banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività 
 
7 Ottobre 2003- Bergamo- “Riflessi dei principi contabili internazionali su bilancio d’esercizio 
e consolidato”,  

Cattaneo C., IAS 34- Interim reporting ed evoluzione dell’informativa infrannuale delle 
società quotate 

 
4- 5 ottobre 2002- Novara, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, “Competizione globale e sviluppo locale tra etica ed innovazione”   
  
12 Aprile 2002- Rimini, Convegno internazionale “L’armonizzazione dei Principi contabili in 
Europa” 

Cattaneo C., L’interim reporting nell’Unione Europea. Studio di contabilità comparata 
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26-27 ottobre 2000- Genova, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, “Processi di terziarizzazione nell’economia e nuove sfide al governo delle 
aziende”  
 
1 Giugno 2000- Bergamo, “L’armonizzazione del Bilancio d’esercizio in Europa” 

Cattaneo C., Il bilancio d’esercizio in Germania 
 

8-9 Ottobre 1999- Bergamo, V Convegno della Società di Storia della Ragioneria “La 
Ragioneria verso il terzo millennio tra continuità e rinnovamento” 

Cattaneo C., Servalli S., Antonio Gavazzeni: un bergamasco nella storia della ragioneria 
 

19- 20 settembre 1996- Piacenza, Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale “Vitalità del capitale di rischio e fattori di sviluppo delle piccole e medie aziende”  
 
9-12 Aprile 1994- Venezia, “Convegno internazionale straordinario per celebrare Fra' Luca 
Pacioli”  

Cattaneo C., L'opera di Fra' Luca Paciolo nel pensiero di Fabio Besta 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI SU INVITO  
 
Intervento “Activity-based costing: un modello per il cost management?”, in: Convention 
annuale di APB- Associazione italiana per la Pianificazione ed il Controllo di gestione nelle 
Banche, nelle Società Finanziarie e nelle Assicurazioni, 13-14 ottobre 2017- Brescia 
 
Intervento “Le competenze manageriali a supporto delle risposte ai bisogni di salute” in: ATS 
Bergamo, Dalla programmazione alla pianificazione: government, governance e 
management 26 aprile 2017  
 
Intervento “L’impresa nella società valore o disvalore?”, Camera commercio di Bergamo, 
Crisi e valori: l’impresa si interroga su come cambia il suo ruolo nella società, 16 dicembre 
2016 
 
Intervento “Agenzia azienda e persona una prospettiva integrata e sistemica” in ATS 
Bergamo, Evoluzione del welfare lombardo. Dal socio-sanitario al sociosanitario, 11 Aprile 
2016  
 
Intervento “Bre.be.mi. Una sfida per il territorio: lettura integrata delle opportunita’ e dei 
limiti dell’opera per il territorio bergamasco di pertinenza” in Convegno Bassa bergamasca a 
sei mesi dall’apertura di bre.be.mi. confronto tra impresa, istituzioni locali e governo sulle 
infrastrutture.” 23 marzo 2015 
 
Intervento “Il controllo di gestione: un navigatore per le imprese” in: PMI: chi sa fa meglio. 
Strumenti di conoscenza per migliorare l’efficacia dell’impresa, 26 febbraio 2010 
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Intervento “Analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale delle imprese 
longeve” in ANCE Bergamo, Edilizia e costruzioni a Bergamo: una lettura storica, economica 
e aziendale, 26 novembre 2008 
 
ATTIVITA’ DI REFEREEING 
Rivista: Accounting, Auditing and Accountability journal 
Editore Emerald Publishing  
 
Rivista: Public Money & Management  
Editore: Taylor&Francis 
 
Rivista: Management Control  
Editore: Franco Angeli  
 
Rivista: Azienda pubblica  
Editore: Maggioli editore  
 
Rivista: Small business.Piccola impresa 
Editore Franco Angeli 
 
 
Review per XI Conference of the Italian Chapter of AIS, Digital Innovation and Inclusive 
Knowledge in Times of Change (2014) 
 
Review per EURAM 2012 (Rotterdam) review di due paper  
 
PARTECIPAZIONE A DOTTORATI DI RICERCA 
 
Membro Collegio docenti del Dottorato di ricerca Istituzioni e impresa: valore, regole e 
responsabilità sociale- Business and Law, Università degli Studi di Brescia (dal 2013)  
 

Membro Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Marketing per le strategie di impresa, 
Università degli studi Bergamo (dal 2008 al 2012) 
 
Supervisione tesi di dottorato Bassani Gaia  
 
Membro Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Economia e strategia aziendale, 
Università degli Studi Milano Bicocca, (dal 2004 al 2005) 
 
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI  
 
Vice direttore Dipartimento di Scienze aziendali triennio 2020-2023 
Membro della Giunta Dipartimento di Scienze aziendali triennio 2020-2023  
Membro della Giunta della Scuola di Economia e Management 2020-2023 
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Presidente Corso di studio Laurea triennale Economia aziendale, 2012-2020   
 
Direttore Vicario Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, 
Università degli Studi di Bergamo, 2012-2018 
 
Membro Giunta del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, 
Università degli Studi di Bergamo, dal 2012-2018 
 
Presidente Commissione assegnazione premi di laurea Rotaract- Facoltà di Economia (dal 
2009)  
 
Membro Commissione assegnazione premi di laurea Rotary Dalmine Centenario- Facoltà di 
Economia (dal 2011) 
 
Membro Comitato Presidenza Facoltà di Economia Università degli Studi di Bergamo (dal 
2007 al 2012) 

 
Membro Steering Committee della Review of Higher Education Institutions in Regional 
Development 2008-2010, OECD 
 
Membro Collegio Didattico classe L18  
 
Membro Collegio didattico classe LM77 
 
 
PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI 
 
Membro di Aidea –Accademia Italiana di Economia Aziendale  
Membro di Sisr -  Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR) 
Membro di Sidrea- Società italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia aziendale  
Membro di AIES associaizone italiana economisti sanitari  
Membro di Euram- European academy of management 
Membro di  BAFA – British Accounting and Finance Association 
Membro di EEA – European accounting association 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Regolamento UE 2016/679 
e s.m.i. 
Dichiaro, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che tutto quanto riportato nel 
presente curriculum corrisponde a verità. 
 
 

                                                                             


