
Curriculum Lidia D’Alessio 

 
1995-2016 Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli 

Studi Roma Tre; Professore incaricato di Programmazione e Controllo delle 

Amministrazioni Pubbliche, Università degli Studi di Roma Tre 

2013-2015 Direttore di Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università degli Studi 

di Roma Tre 

2013-2016 Sindaco nel collegio sindacale di Enel holding. 

2012-2013 Direttore Scientifico della Rivista Italiana di Ricerca di Economia 

Aziendale Rirea,accreditata Aidea Coordinatore commissione Nazionale presso la 

RGS per la  revisione del Dpr97 del 2003 secondo le nuove norme sulla 

armonizzazione 

2013 Membro della Commissione Centrale per i  Revisori Legali 

2010-2012 Professore incaricato di Modelli di Governance nelle Istituzioni 

pubbliche nazionali ed internazionali  

Membro del Comitato nazionale per i principi contabili per l’attuazione della legge 196 

del 2009 di contabilità e bilancio dello stato Italiano. 

2006-2012 Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Universitario  CNISM 

(Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Fisiche della  Materia) e del 

Consorzio CNIT. 

2008 Presidente del Collegio dei Revisori del Consorzio Nazionale Interuniversitario 

per le Telecomunicazioni (CNIT) . 

2005-2012 Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale del  Gruppo 

di Studio sul Bilancio Sociale (GBS) 

2003-2012 Coordinatore del Master in Innovazione e Public Management  (MIMAP) 

in partnership con la Università degli Studi Tor Vergata e del Master in 

Finanziamenti Europei. 

2012-2016 Coordinatore dottorato in Economia Aziendale dell’Università di Roma 

Tre 

1997-2012 Coordinatore del Dottorato di Economia Aziendale consorziato tra le 

Università di Cagliari, Cassino e Roma Tre 

1992-2016 Professore in diversi Master e diverse Scuole di Dottorato in Italia su 

tematiche di controllo di gestione, controllo strategico nelle aziende,  sistemi ontabili 

pubblici e privati, funzione di programmazione e budget, sistemi di contabilità e 

bilanci nelle aziende sanitarie, previdenziali e pubbliche 

2006-2008 Coordinatore nazionale del gruppo di studio sul “Bilancio Sociale nelle 



Aziende Sanitarie” formato da esperti del settore ed accademici del GBS 

2005-2008 Coordinatore nazionale del gruppo di interesse “Azienda Pubblica 

dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) 

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE E PROFESSIONALI 

 2010-2011 Membro del Comitato Nazionale per i principi contabili delle 

amministrazioni pubbliche  per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 

1 della legge 196 del 2009 presso il MEF. 

 2010-2011 Direttore della Collana “Economia Aziendale & Management” della Rivista 

Italiana di Ricerche di Economia  Aziendale -Rirea 

 2001-2003 Membro del Comitato Scientifico presso il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per la revisione dei principi contabili negli Enti Istituzionali 

 2000-2002 Membro della Commissione di esperti istituita con decreto del Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica del 21 ottobre 2000 per 

definire i principi contabili di bilancio e di revisione per gli Enti pubblici istituzionali 

 1994-1996 Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli 

Studi di Cagliari 

 1988-1994 Professore Associato di Ragioneria Pubblica presso l’Università degli 

Studi La Sapienza di Roma 

 1990-1993 Titolare dell’ insegnamento “Ragioneria Generale ed Applicata” presso la 

sede di Latina della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “ La Sapienza” 

di Roma 

 1989-1993  Titolare dell’ insegnamento “Organizzazione Aziendale” presso la 

Università degli Studi LUISS di Roma 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREVALENTI 

1992 Consulente con incarichi professionali diversi per le analisi, configurazioni ed 

implementazioni di modelli interni di contabilità analitiche e generali dei costi, di 

predisposizione ed implementazione dei sistemi contabili e di bilanci, di valutazioni di 

aziende e di modelli operativi per l’esercizio della funzione di programmazione nei 

diversi  centri di responsabilità e modelli di controlli interni 

1995 Consulente con incarichi professionali in area sanitaria per le analisi dei costi e 

per la predisposizione di report periodici con analisi di efficacia, efficienza ed 

economicità su varie tipologie di prestazioni e servizi gestionali e strategici; Logiche 

di governo manageriale e pianificazione strategica per azienda ospedaliera; 

Strategie per i servizi a pagamento e coordinamento di alcune  politiche di acquisto 

in aziende sanitarie 

2008-2009 Esperto nel Gruppo Tecnico amministrativo di supporto nell’ambito 

dell’emergenza socio – economico - sanitaria nel territorio della Regione Calabria per 

le iniziative da porre in essere in questa regione (nomina del Dipartimento della 

protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

2011 Membro del Gruppo di studio presso La Ragioneria generale dello Stato per la 

elaborazione dei principi contabili  e di bilancio degli enti Pubblici  non Economici 



2005-2007 Direttore Generale di una Azienda Sanitaria Locale in Calabria 

 

2004  Incarichi diversi ed indirizzati alla progettazione della funzione di 

programmazione e di formazione per regolamenti di organizzazione e nuovi modelli di 

governance del sistema previdenziale nazionale 

2004  Incarichi di studio, formazione ed introduzione dei nuovi principi contabili 

(D.P.R. 97 del 2003) in alcune istituzioni pubbliche e per la rielaborazione dei sistemi 

contabili e dei piani di conto per le nuove strutture di bilancio degli enti pubblici 

previdenziali e non economici nazionali 

2003 Incarico per la introduzione dei nuovi principi contabili (D.P.R. 97 del 2003) e 

definizione del nuovo regolamento di contabilità in coerenza con i nuovi principi nel 

sistema previdenziale dell’INPS 

2000-2002 Presidente del Servizio di Controllo Interno del Policlinico Umberto I 

dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma 

2000-2002 Progetto di riorganizzazione e ristrutturazione dell’INAIL nazionale con 

particolare riferimento al modello di governance e di government 

2001 Diversi incarichi professionali nell’area del controllo e della revisione di società 

e di Istituzioni pubbliche 

1997-2000 Presidente del Servizio di Controllo Interno dell’I.N.P.S. 

2000  Analisi di Fattibilità economico finanziaria e patrimoniale di aziende e di alcune 

realtà pubbliche indirizzate ad attività nei settori sanitario e socio–assistenziale 

1999 Membro del Comitato Scientifico della Rivista “Politiche Sanitarie. Economia, 

Organizzazione e Valutazione dei servizi sanitari”, Il Pensiero Scientifico Editore, 

Roma 

1998-2000  Realizzazione di alcuni studi e progetti di studio e di elaborazione di 

razionale riorganizzazione manageriale di ospedali nazionali ed internazionali 

mediante collaborazioni con esperti nazionali e dell’Agenzia regionale del Lazio 

Autore di numerose pubblicazioni 


