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NOTA BIOGRAFICA 

 
Patrizia Petrolati è Professore Associato Confermato presso la Scuola di Economia, 
Management e Statistica – Sede di Bologna dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna ed è attualmente titolare dell’insegnamento di “Bilancio d’impresa (C.I.)” e del 
modulo “Bilanci straordinari” dell’insegnamento “Valutazione del capitale economico e 
operazioni straordinarie (C.I.), rispettivamente nel Corso di Laurea in “Economia 
Aziendale” e nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Professione”. 
Si occupa da tempo di evoluzione dei sistemi informativi aziendali nell’ottica 
dell’armonizzazione contabile internazionale nell’ambito dell’Unione Europea e di 
metodologie di interpretazione a consuntivo degli andamenti economici, patrimoniali e 
finanziari della gestione delle aziende for profit e cooperative attraverso l’analisi del 
bilancio di esercizio a mezzo di indicatori, di indici e di flussi finanziari. 
Su tali tematiche, ha prodotto diversi saggi ed ha partecipato a vari Convegni, anche a 
livello internazionale. 
 

******* 
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CURRICULUM VITAE 

 

• Studi e riconoscimenti - Titoli professionali 

1990 - maturità tecnico-commerciale (votazione 60/60) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale “L. Tanari” di Bologna; 
23 settembre 1994 - abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e Perito 
commerciale, presso il Collegio della Circoscrizione del Tribunale di Bologna; 
23 marzo 1995 - laurea in “Economia e Commercio” - Indirizzo di studi “Professionale” 
(votazione 110/110 e lode) presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna – Sede di Bologna. Titolo della tesi (di ricerca): “Flussi e 
rendiconti di cash: determinazioni e limiti”, relatore Prof. Antonio Matacena (Professore 
Ordinario di “Ragioneria generale ed applicata - corso progredito”); 
29 maggio 1995 - insignita del “Premio Rotary Facoltà di Laurea”, assegnato 
annualmente dal 2070° Distretto del Rotary - Gruppo Felsineo, quale miglior laureata in 
corso della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – 
Sede di Bologna dell’anno accademico 1993/94; 
14 luglio 1995 - abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna; 
10 aprile 1996 - iscrizione nell’Elenco speciale dell’Ordine dei Dottori commercialisti 
della Giurisdizione del Tribunale di Bologna; 
ottobre 1996 - insignita dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna del Premio 
di laurea “Antonio Rondinini” per la miglior tesi su argomento di Ragioneria (a.a. 
1993/94); 
31 ottobre 1998 - compimento del corso di studi triennale del Dottorato di ricerca in 
“Economia aziendale” (XI ciclo) presso l’Università degli Studi di Pisa; 
9 dicembre 1998 - iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Dottori commercialisti della 
Giurisdizione del Tribunale di Bologna; 
11 marzo 1999 - conseguimento presso l’Università degli Studi di Pisa del Dottorato di 
ricerca in “Economia aziendale”. Titolo della dissertazione finale “Il bilancio sociale di 
impresa verso i lavoratori”, tutor Prof. Antonio Matacena (Professore Ordinario di 
“Tecnica professionale” presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna); 
26 maggio 1999 - nomina a Revisore contabile (decreto del Direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni, in G.U. 8/6/1999, serie IV, supplemento 
ordinario), ora Revisore legale ex d.l.g. 39/2010; 
giugno 2000 - insignita dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna della 
Borsa di Studio “Pietro Bevilacqua” (biennio 1997/1998) e della Borsa di Studio 
“Daniele Mandrioli” (anno 1998); 
1 ottobre 2000 - presa in servizio nel ruolo di Ricercatore universitario presso la Facoltà 
di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna; 
23 ottobre 2000 – iscrizione nell’Elenco speciale dell’Ordine dei Dottori commercialisti 
della Giurisdizione del Tribunale di Bologna; 
1 ottobre 2003 - conferma nel ruolo di Ricercatore universitario presso la Facoltà di 
Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna; 
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16 novembre 2004 - conseguimento dell’idoneità a Professore Associato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento; 
1 ottobre 2005 - presa in servizio nel ruolo di Professore Associato presso la Facoltà di 
Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna; 
1 ottobre 2008 - conferma nel ruolo di Professore Associato presso la Facoltà di 
Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna. 
 
• Attività accademica e didattica 
Attualmente è Professore Associato Confermato dell’area disciplinare SECS-P/07 
(Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1) presso la Scuola di Economia, 
Management e Statistica (già Facoltà di Economia) – Sede di Bologna - dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, avendo conseguito l’idoneità a Professore 
Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento il 16 
novembre 2004. 
 
Dal mese di aprile del 1995 fa parte del gruppo di ricerca del Prof. Matacena presso il 
Dipartimento di Discipline Economico-aziendali dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, poi divenuto, ed ora, Dipartimento di Scienze Aziendali. 
Come tale, le sue aree di studio comprendono: 
- il sistema delle rilevazioni di contabilità generale nell’ambito del complessivo sistema 
informativo di azienda delle imprese mercantili, industriali e di servizi; 
- il bilancio di esercizio secondo la dottrina economico-aziendale, la normativa 
civilistica e la normativa fiscale italiana vigente; 
- il bilancio consolidato di gruppo secondo la dottrina economico-aziendale e la 
normativa civilistica italiana vigente; 
- i principi contabili nazionali ed internazionali per le valutazioni di funzionamento in 
sede di predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato; 
- l’armonizzazione contabile a livello internazionale; 
- l’interpretazione a consuntivo degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari 
della gestione di aziende for profit e cooperative attraverso l’analisi del bilancio di 
esercizio a mezzo di indicatori, di indici e di flussi finanziari; 
- le metodologie contabili di costruzione dei rendiconti finanziari; 
- le metodologie economico-aziendali e di prassi per la valutazione del capitale 
economico di azienda in occasione di operazioni straordinarie; 
- gli aspetti economico-aziendali e contabili delle operazioni straordinarie di azienda, 
nonchè la relativa regolamentazione civilistica e fiscale italiana vigente; 
- la responsabilità sociale di impresa e la connessa informativa per la gestione del 
consenso aziendale nell’ambiente civile (ovvero il bilancio sociale di impresa). 
 
Dall’anno accademico 2011/2012 è incaricata del modulo di “Bilanci straordinari” del 
corso integrato “Valutazione del capitale economico e operazioni straordinarie” nel 
Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Professione” della Scuola di Economia, 
Management e Statistica - Sede di Bologna dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna e dall’anno accademico 2014/2015 è incaricata dell’insegnamento di “Bilanci 
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aziendali” nel Corso di Laurea in “Economia Aziendale” della medesima Scuola, già 
Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sede di 
Bologna. 
 
In precedenza, negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 è stata incaricata 
dell’insegnamento di “Tecnica Professionale” nel Corso di Laurea in “Economia e 
Professione” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna – Sede di Bologna. 
Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stata incaricata dell’insegnamento di 
“Ragioneria” nel “Corso di Laurea per operatore giuridico d’impresa” della Facoltà di 
“Giurisprudenza” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Sede di 
Ravenna. 
Dall’anno accademico 2003/2004 all’anno accademico 2008/2009 è stata incaricata 
dell’insegnamento di “Metodologie e determinazioni quantitative di azienda” nel Corso 
di Laurea in “Economia e Professione” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna - Sede di Bologna. 
Nel corso dell’anno 2004 è stata individuata per predisporre e videoregistrare le lezioni 
dell’insegnamento di “Principi contabili internazionali” nell’ambito del progetto di 
Corso di Laurea Specialistica a distanza in “Auditing Contabile e Fiscale” promosso 
dalla Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Sede di 
Bologna insieme al “Consorzio Nettuno”. 
Nell’anno accademico 2004/2005 è stata Professore a contratto del corso integrativo 
all’insegnamento di “Ragioneria Generale ed Applicata II” presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 
Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2007/2008 è stata incaricata 
dell’insegnamento di “Bilanci aziendali I” nel Corso di Laurea in “Economia e Diritto” 
della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Sede di 
Bologna. 
Nell’anno accademico 2005/2006 è stata incaricata dell’insegnamento di “Bilanci 
aziendali I e II (Corso progredito)” nel Corso di Laurea Specialistica in “Economia e 
Diritto” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 
– Sede di Bologna. 
Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno accademico 2008/2009 è stata incaricata 
dell’insegnamento di “Tecnica professionale – Laboratorio (Operazioni di gestione 
straordinaria)” nel Corso di Laurea Specialistica in “Economia e Professione” della 
Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Sede di 
Bologna. 
Nell’anno accademico 2008/2009 è stata incaricata del I modulo - “Contabilità 
generale” - dell’insegnamento di “Bilanci aziendali” nel Corso di Laurea in “Economia 
e Diritto” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna - Sede di Bologna. 
Dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2010/2011 è stata incaricata 
dell’insegnamento di “Contabilità e bilancio” nel Corso di Laurea in “Economia e 
Professione” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
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Bologna – Sede di Bologna e del modulo di “Operazioni di gestione straordinaria” del 
corso integrato “Valutazione del capitale economico e operazioni straordinarie” nel 
Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Professione” della Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sede di Bologna. 
Nell’anno accademico 2011/2012 è anche stata incaricata dell’insegnamento di “Bilanci 
aziendali” nel Corso di Laurea in “Economia aziendale”, nonché del I modulo del corso 
di “Revisione aziendale” nel Corso di Laurea in “Economia e Professione”, entrambi 
della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Sede 
di Bologna. 
 
Precedentemente, negli anni accademici 1995/1996 e 1996/1997 ha ricoperto la 
funzione di Tutor di “Economia Aziendale” presso la Facoltà di Statistica dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna - Sede di Rimini. 
Invece, negli anni accademici 1997/1998 e 1998/1999 è stata Tutor di “Metodologie e 
determinazioni quantitative di azienda” presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna - Sede di Rimini. 
Nell’anno accademico 1999/2000 è stata Professore a contratto di “Metodologie e 
determinazioni quantitative di azienda” presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna - Sede di Rimini. 
 
Negli anni 2004 e 2006 è stata membro della Commissione degli Esami di Stato per la 
professione di Dottore Commercialista presso la Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna. 
Negli anni 2011 e 2013 è stata membro della Commissione degli Esami di Stato per la 
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile presso la Facoltà di 
Economia dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna. 
 
Nell’anno accademico 2010/2011 è stata Presidente della Commissione Didattica del 
Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Professione” della Facoltà di Economia (ora 
Scuola di Economia, Management e Statistica) dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna – Sede di Bologna. 
In precedenza, dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2009/2010 è stata 
membro della Commissione Didattica e Piani di Studio del Corso di Laurea in 
“Economia e Professione” e del Corso di Laurea Specialistica in “Economia e 
Professione” della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna – Sede di Bologna ed a partire dall’anno accademico 2005/2006 è stata poi 
nominata quale Presidente della Commissione medesima. 
Ugualmente dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2009/2010, su 
designazione dei Consigli di Corso di Laurea cui afferiva, ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile delle Relazioni esterne ed in quanto tale nei mesi di ottobre e novembre 
dell’anno 2001 ha svolto attività di supporto e di orientamento a favore degli studenti 
nell’ambito del c.d. “Ufficio per la riforma universitaria” istituito dalla Facoltà di 
Economia di appartenenza. 
 



 6 

Dal giorno 28 ottobre 2010 al giorno 14 marzo 2012 è stata membro della Commissione 
di area disciplinare “Aziendale” per l’espletamento delle procedure selettive per gli 
incarichi di didattica (insegnamenti e tutorati) della Facoltà di Economia dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna. 
 
Fin dalla sua costituzione, avvenuta nel maggio dell’anno 2009, aderisce al “Social 
Economy and Civil Society Integrated Research Team” dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna. 
 
Ha svolto e svolge inoltre attività di insegnamento nell’ambito di master universitari e 
corsi di specializzazione post-universitari. 
In particolare, dal 1997 è stata docente in materia di contabilità generale, bilancio di 
esercizio ed interpretazione dei bilanci nell’ambito del “Corso biennale di preparazione 
all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 
commercialista”, divenuto poi dall’edizione 2003 – 2005 “Corso biennale di 
preparazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista – Propedeutico 
all’esame di Stato” organizzato dalla Fondazione dei Dottori commercialisti di Bologna. 
All’interno di tale corso ha rivestito anche il ruolo di Responsabile dell’Area Aziendale 
a partire dall’edizione 2003 – 2005 e fino alla relativa ultima edizione, quella 2007 – 
2009. 
La sua attività didattico-formativa nelle medesime materie a favore di tale Fondazione, 
divenuta dall’anno 2008 Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bologna, è poi proseguita con la partecipazione ai “Corsi di 
Perfezionamento”, ugualmente organizzati in collaborazione con la Facoltà di Economia 
di appartenenza. In particolare, del relativo “Corso Basic” è anche stata Responsabile 
scientifico. 
Negli anni accademici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000 è stata anche docente, per le 
medesime materie, nel “Corso di perfezionamento di Direzione aziendale” e nel “Corso 
di perfezionamento in Finanza e sviluppo di impresa”, presso la “Fondazione Alma 
Mater” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2002/2003 è stata docente, 
ugualmente per le stesse materie, nel “Corso di specializzazione per giuristi di impresa”, 
divenuto poi “Master per giuristi, consulenti e professionisti d’impresa” dall’anno 
accademico 2002/2003, che si svolge presso la Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione pubblica (S.P.I.S.A.) dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna. 
Negli anni accademici 2000/2001 e 2002/2003 ha tenuto un seminario in materia di 
responsabilità sociale e di comunicazione sociale delle imprese for profit e mutual nel 
“Corso di perfezionamento in Economia della Cooperazione”, poi divenuto “Master 
Universitario in Economia della Cooperazione”, attivato presso la Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna – Sede di Bologna in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “Luigi Luzzatti”. 
Nel febbraio 2007 ha svolto una docenza in materia ragionieristica nel corso “Aspetti 
economico-contabili connessi ai controlli ex post Reg. Ce 4045/89 e all’Audit doganale 
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delle imprese” organizzato dalla Agenzia delle Dogane – Direzione regionale per 
l’Emilia Romagna. 
 
Ha, inoltre, ricoperto la ruolo di formatore presso i seguenti enti specializzati: 
- I.F.O.A. - Istituto formazione operatori aziendali (Reggio Emilia) 
- K SERVICE - CAAF dell’Industria dell’Emilia centrale (Bologna) 
- E.N.A.I.P. - Ente A.C.L.I. istruzione professionale (Rimini) 
- C.I.S. - Scuola aziendale di formazione superiore (Reggio Emilia) 
- I.S.I.A. - Istituto superiore industrie artistiche (Faenza - RA) 
- C.T.C. - Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa della C.C.I.A.A. di 
Bologna (Bologna) 
- A.P.I. (Associazione delle Piccole Imprese) di Brescia 
- IS.FOR.D.D. - Istituto Formativo per Disabili e Disadattati Sociali (Bologna) 
- Consorzio provinciale per la formazione professionale (Faenza – RA) 
- COFIMP – Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle PMI (Bologna). 
 
• Incarichi di natura professionale 
Dal mese di aprile al mese di dicembre del 2001 è stata membro del Nucleo di 
Consultazione Permanente – OCM Ortofrutta, istituito in Roma dall’Istituto Nazionale 
di Economia Agraria (I.N.E.A.) nell’ambito del “Programma interregionale OCM 
(Organizzazione Comune dei Mercati) Ortofrutta” con il fine di rispondere a quesiti e 
formulare pareri in materia giuridica ed economico-aziendale a favore del Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali. 
 
Dal giorno 26 luglio 2011 al 25 marzo 2016 è stata Consigliere di Amministrazione 
della Società Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. – BolognaFiere, con sede legale in 
Bologna, Viale della Fiera, n. 20, C.F., P. IVA e Registro Imprese di Bologna n. 
00312600372, R.E.A. di Bologna n. 367296, in rappresentanza del Comune di Bologna, 
relativo Socio, a seguito ed in dipendenza della procedura di selezione avente ad oggetto 
la nomina dei rappresentanti del medesimo Comune presso le Società partecipate, 
nonché presso Enti, Aziende, Istituzioni e Fondazioni, espletata sulla base degli indirizzi 
deliberati dal Consiglio del Comune di Bologna in data 20 giugno 2011, PG. 
138332/2011, e dalla Giunta del Comune di Bologna in data 21 giugno 2011, PG. 
143293/2011. 
Dal giorno 1 settembre 2011 è stata poi nominata dal Consiglio di Amministrazione 
della medesima Società quale membro, nonché Presidente del suo Comitato di Controllo 
Interno; carica, questa, ricoperta fino al 25 marzo 2016. 
 
Dal giorno 23 aprile 2014 è Consigliere di Amministrazione della Società BF Servizi 
S.r.l., con sede legale in Bologna, Via A. Maserati 18, C.F., P. IVA e Registro Imprese 
di Bologna n. 03821790379, R.E.A. di Bologna n. 318328. 
 
Il giorno 27 maggio 2014 è stata nominata alla carica di Revisore della Fondazione 
Federico Zeri, centro di ricerca e di formazione specialistica nel campo della Storia 
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dell’arte, istituita nel 1999 dall’Università di Bologna, con sede legale in Mentana 
(Roma), Villa Zeri, Via Trentani 78. 
 
Dal giorno 30 marzo 2015 al giorno 29 aprile 2016 è stata Consigliere di 
Amministrazione della Società Bologna Congressi S.p.a., con sede legale in Bologna, 
Piazza della Costituzione 4/A, C.F., P. IVA e Registro Imprese di Bologna n. 
00620510370, R.E.A. di Bologna n. 226562. 
 
• Pubblicazioni 
- “Cash e imposizione: un primo sviluppo ampliativo”, in Collana dei “Preprint” del 
Centro Interdipartimentale di servizi bibliotecari denominato “Biblioteca Walter 
Bigiavi” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, aprile 1995; 
- “Cash e imposizione: un primo sviluppo ampliativo”, in “Revisione contabile”, n. 5, 
dicembre 1995; 
- “Regime I.V.A. dei compensi del medico competente”, in Guida Italia Oggi “Sicurezza 
sul lavoro”, 8 ottobre 1995; 
- “Medico competente e Fisco: quale presente, quali aspettative?”, in “Lavoro sicuro”, 
n. 9, 1995; 
- “Contributo del 10%: i riflessi contabili”, in “Il Torresino” (Rivista dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Bologna), n. 4, luglio/agosto 1996; 
- “La sicurezza negli ambienti di lavoro: alcune riflessioni sulle sue implicazioni etiche 
ed economiche”, in “Lavoro sicuro”, n. 7, 1996; 
- (con Antonio Matacena), “Il bilancio di esercizio: casi e quesiti. Dalle scritture 
contabili ai documenti contabili di sintesi”, Tomo I, CLUEB, Bologna 1996; 
- “TFR, con l’acconto i bilanci si rifanno il look”, in “ItaliaOggi”, anno 7, n. 148 del 
25 giugno 1997; 
- “Il 10% come strumento di elusione e di manovre di bilancio. Gli effetti del massimale 
contributivo e della limitazione della riduzione forfettaria del 5%”, in LADC (periodico 
bimestrale Associazione Dottori commercialisti Sindacato unitario) n. 3/45, 
maggio/giugno 1997; 
- “La cessione dei crediti d’imposta: gli aspetti contabili”, in “Revisione contabile”, 
n. 16, IV bimestre 1997; 
- “Il caso R.D.S. S.r.l.” (parte relativa alla costruzione dei documenti contabili ed alla 
determinazione degli indici) in Antonio Matacena, Marco Tieghi, “Il bilancio di 
esercizio: casi e quesiti. Dal bilancio di esercizio alle analisi di bilancio: le 
riclassificazioni, gli indici ed i flussi”, Tomo III, CLUEB, Bologna 1997; 
- (con Antonio Matacena), “Aggiornamenti de Il bilancio di esercizio: casi e quesiti. 
Dalle scritture contabili ai documenti contabili di sintesi”, Tomo I, CLUEB, Bologna, 
1998; 
- “Compensazioni in partita doppia. Le conseguenze contabili delle recenti riforme 
tributarie”, in “ItaliaOggi7”, anno 8, n. 272 del 16 novembre 1998; 
- “Il bilancio sociale di impresa verso i lavoratori: una proposta teorica ed applicativa” 
in Collana dei “Preprint” del Centro Interdipartimentale di servizi bibliotecari 
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denominato “Biblioteca Walter Bigiavi” dell’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, marzo 1999; 
- “Il bilancio sociale di impresa verso i lavoratori. La risorsa umana e l’informativa 
aziendale”, CLUEB, Bologna, 1999; 
- “La rilevazione nel bilancio di esercizio degli incentivi in forma automatica alle 
piccole e medie imprese” in “Il fisco”, n. 6/2000 del 7 febbraio 2000; 
- “Gli aspetti contabili e fiscali delle agevolazioni a sostegno della ricerca scientifica”, 
in “Il fisco”, n. 13/2000 del 27 marzo 2000; 
- “Il “bilancio sociale di impresa verso i lavoratori”: la comunicazione sociale nella 
prospettiva del rapporto fra l’impresa e la risorsa umana”, in AA.VV (a cura di Attilio 
Mucelli), “La comunicazione nell’economia d’azienda. Processi, strumenti, tecnologie”, 
Giappichelli, Torino, 2000; 
- “La CAMST nel mercato della ristorazione oggi” in Documenti per la Discussione - 
Preprint del Centro Interdipartimentale di servizi bibliotecari denominato “Biblioteca 
Walter Bigiavi” dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, marzo 2001; 
- “A ciascuno il suo bilancio” in “Vita. Non profit magazine”, n. 31/2001 del 3 agosto 
2001; 
- Cura della IV Edizione di Antonio Matacena, Marco Tieghi, “Il bilancio di esercizio: 
casi e quesiti. Dal bilancio di esercizio alle analisi di bilancio: le riclassificazioni, gli 
indici ed i flussi”, Tomo III, CLUEB, Bologna, 2001; 
- “Il caso R.D.S. S.r.l.” (parte relativa alla costruzione dei documenti contabili ed alla 
determinazione degli indici) in Antonio Matacena, Marco Tieghi, “Il bilancio di 
esercizio: casi e quesiti. Dal bilancio di esercizio alle analisi di bilancio: le 
riclassificazioni, gli indici ed i flussi”, Tomo III, CLUEB, Bologna, 2001; 
- “Il posizionamento di CAMST nel mercato della ristorazione contemporanea (1994 – 
2000)”, in AA.VV. (a cura di Vera Zamagni) “CAMST: ristorazione e socialità”, Il 
Mulino, Bologna, 2002; 
- “Corporate social reporting towards human resources: a proposal”, in “Economic and 
Business Review for Central and South-Eastern Europe”, Volume 4, Numero 2, Giugno 
2002; 
- “Corporate social reporting towards human resources: a proposal”, in “Economic 
Research”, Volume 15, Numero 1, 2002; 
- “L’armonizzazione contabile nell’Unione Europea. Scenari ed impatti”, CLUEB, 
Bologna, 2002; 
- “L’attuale strategia dell’U.E. in materia di armonizzazione contabile” in AA.VV. (a 
cura di Gianfranco Capodaglio e Maria-Gabriella Baldarelli), “L’armonizzazione dei 
Principi Contabili in Europa. Allargamento dell’U.E. e confronto Internazionale – Atti 
del Convegno Internazionale”, RIREA, Roma, 2003; 
- “La strategia dell’Unione Europea in materia di armonizzazione contabile: lo scenario 
in corso di definizione” in AA.VV. (a cura di Antonio Matacena), “IAS. International 
Accounting Standards: il 2005 oggi?”, CLUEB, Bologna, 2003; 
- (con Antonio Matacena), “Il bilancio di esercizio: casi e quesiti. Dalle scritture 
contabili ai documenti contabili di sintesi”, Tomo I, Nuova Edizione, CLUEB, Bologna 
2005; 
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- “L’interpretazione degli andamenti aziendali attraverso il bilancio di esercizio. La 
riclassificazione dei documenti contabili e gli indici”, D.U. Press, Bologna, 2006; 
- “Le piccole e medie imprese italiane e l’armonizzazione contabile comunitaria: scenari 
ed impatti” in AA.VV. (a cura di Gianfranco Capodaglio e Maria-Gabriella Baldarelli), 
“L’armonizzazione dei principi contabili in Europa. “Quali regole” per le piccole e 
medie imprese? Atti del Convegno Internazionale”, RIREA, Roma, 2006; 
- “L’adeguamento della normativa italiana alle direttive contabili comunitarie: la 
Relazione sulla gestione. Impatti e scenari”, Quaderno Monografico Rirea n. 56 in 
“Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, Fascicolo 9-10/2007; 
- “Italian small and medium-sized enterprises and harmonization of European 
accountancy: contexts and impacts” in “Piccola Impresa – Small Business”, n. 2, anno 
2007; 
- “L’adeguamento alle direttive contabili comunitarie nella prospettiva delle piccole e 
medie imprese italiane. Impatti e scenari”, Quaderno Monografico Rirea n. 67 in 
“Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale”, Fascicolo 7-8/2008; 
- Redazione delle voci “Bilancio di esercizio”, “Bilancio consolidato”, “Bilancio di 
esercizio in forma abbreviata”, “Principi contabili internazionali”, “Principi contabili 
nazionali”, in “Enciclopedia dell’Economia”, collana “Le Garzantine”, Garzanti Libri 
S.p.a., Milano 2011; 
- Aggiornamento delle voci “Bilanci straordinari”, “Cash flow”, “Contabilità aziendale”, 
“Contabilità di magazzino”, “Coordinamento degli indici di bilancio”, “Scritture 
contabili” in “Enciclopedia dell’Economia”, collana “Le Garzantine”, Garzanti Libri 
S.p.a., Milano 2011; 
- (con Samanta Garagnani) “Le operazioni di gestione straordinaria. L'Eserciziario”, 
McGraw-Hill Education (Italy), Milano, 2013. 
 
Infine, insieme alla Prof.ssa Vera Negri Zamagni, ha condotto un progetto di ricerca 
avente ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa degli esiti conseguiti e degli 
andamenti della gestione per il periodo 1987 – 2010 della società Unicoop Tirreno Soc. 
Coop. 
 
• Partecipazioni a convegni e workshop in qualità di Relatore 
20 settembre 1995, Milano - Workshop “La sorveglianza sanitaria in azienda” 
organizzato da Acfis - Aschinfarma: relazione sulla rilevanza fiscale del medico 
competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; 
15 maggio 1996, Milano - Workshop “Lavoro organizzato e tutela della salute” 
promosso da Acfis - Aschinfarma: relazione sulle implicazioni etico-sociali ed 
economiche della formazione dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul luogo di 
lavoro; 
8 - 9 giugno 1999, Milano - Seminario e Workshop “Il bilancio sociale. Stato dell’arte e 
innovazione”: relazione sull’informativa sociale di impresa destinata ai lavoratori; 
6 - 8 settembre 1999, Dundee (Scozia, GB) - “CSEAR Summer School in Social and 
Environmental Accountability and Reporting”: relazione (in lingua inglese) 
sull’informativa sociale di impresa destinata ai lavoratori; 
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18 dicembre 1999, Ancona - VI Convegno Annuale AIDEA Giovani “La 
comunicazione nell’economia d’azienda. Processi, strumenti, tecnologie”: relazione sul 
ruolo dell’informazione economica e sociale nella gestione delle risorse umane; 
23 giugno 2000, Modena - Convegno “Bilancio sociale: uno strumento di gestione 
sociale dell’ente pubblico e dell’impresa di servizi alla persona”: relazione sul ruolo del 
bilancio sociale nelle aziende for profit e non profit; 
12 aprile 2002, Rimini - Convegno internazionale “L’armonizzazione dei principi 
contabili in Europa (Allargamento dell’U.E. e confronto internazionale)”: relazione 
sulla attuale strategia dell’Unione Europea in materia di armonizzazione contabile; 
20 settembre 2002, Roma – Workshop AIDEA Giovani “Tendenze evolutive 
nell’informativa aziendale”: relazione sullo scenario futuro della strategia dell’Unione 
Europea in materia di armonizzazione contabile. 

15 gennaio 2003, Bologna – Convegno “IAS. International Accounting Standards: il 
2005 oggi?”: intervento in merito all’impatto della strategia dell’Unione Europea in 
materia di armonizzazione contabile sulle piccole e medie imprese; 

15 dicembre 2005, Rimini – Convegno internazionale “L’armonizzazione dei principi 
contabili in Europa. “Quali regole” per le piccole e medie imprese?”: relazione sugli 
scenari ed impatti dell’armonizzazione contabile comunitaria rispetto alle piccole e 
medie imprese italiane; 
21 luglio 2006, Padova – Convegno internazionale “Emerging issues in international 
accounting and business (VIII edizione)”: relazione (in lingua inglese) sugli scenari ed 
impatti dell’armonizzazione contabile comunitaria rispetto alle piccole e medie imprese 
italiane. 
 
• Partecipazioni a Comitati Scientifici 
È stata membro del Comitato Scientifico del Convegno internazionale 
“L’armonizzazione dei principi contabili in Europa. “Quali regole” per le piccole e 
medie imprese?”, tenutosi il 15 dicembre 2005 a Rimini. 
 
 
Bologna, 30 aprile 2017 

Patrizia Petrolati 


