CURRICULUM
DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA
DEL PROF. GIUSEPPE D’ONZA
DATI GENERALI
Nato a Potenza il 14 ottobre 1976. Residente in Cascina (PI), via I Maggio n. 33, cap. 56021.
Recapiti telefonici: 050-2216346 e 328-9220783. E-mail: gdonza@ec.unipi.it

1. POSIZIONE ATTUALE
Professore Associato di ruolo in Risk Management presso l'Università di Pisa a partire dal 30
Dicembre 2011
Direttore scientifico del Master in "Auditing e controllo interno” Università di Pisa a partire
dall'anno accademico 2005/2006
Coordinatore del corso di Internal Auditing presso il Master in Business Administration
organizzato dalla Luiss Business School Roma
Membro del Research Team per il Progetto di ricerca internazionale su "Internal auditing:
around the world" finanziato dall'Institute of Internal Auditor Research Foundation
Docente nel "Master of Internal Auditing" organizzato dall'University of Amsterdam Business
School sul tema "How to prevent corporate crimes: the lesson from Parmalat"
E' docente presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e presso la Scuola Superiore
dell'Economia e delle finanza per i master/corsi di formazione organizzati sui temi di:
 etica nella PA e contrasto alla corruzione;
 sistemi di risk management;
 controllo interno e prevenzione delle frodi.
E' docente presso l'Associazione Italiana Internal Auditor nel corso di specializzazione per
responsabili dell'attività della vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
E' relatore in numerosi convegni nazionali organizzati da Università, Dipartimenti Ministeriali,
Enti ed aziende private sul tema della responsabilità amministrativa delle aziende, della
predisposizione dei modelli anticorruzione delle aziende e per l'organizzazione delle attività
dell'organismo di Vigilanza
Ha curato in qualità di consulente la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/2001 di oltre 20 aziende operanti nei seguenti settori:
 Public utilities
 Erogazione di servizi di Information Technology
 Produzione e commercializzazione della carta
 Abbigliamento
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2. ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE IN MATERIA DI SISTEMI DI CONTROLLO
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Il sottoscritto ha collaborato nel periodo Settembre 2013 – Marzo 2014 con l'Autorità
Nazionale Anticorruzione in qualità di esperto sui sistemi di analisi del rischio finalizzati alla
prevenzione della corruzione.
Nel corso dell'incarico ha svolto le seguenti attività:

 collaborazione all’individuazione di modalità di identificazione delle strutture a
rischio di corruzione e dei relativi livelli di responsabilità;
 analisi delle modalità applicative della l.n. 231/2001 con particolare riferimento
alle modalità di individuazione delle strutture a particolare rischio di corruzione;
 collaborazione alla valutazione preventiva del Piano nazionale anticorruzione
finalizzata all'approvazione da parte dell'ANAC con riferimento alle misure
concernenti l’analisi del rischio;
 collaborazione alla valutazione preventiva della scheda di monitoraggio dei Piani
di prevenzione della corruzione predisposta dal Dipartimento della funzione
Pubblica;
 collaborazione alla definizione della metodologia di monitoraggio dei Piani di
prevenzione della corruzione per l’anno 2013 delle amministrazioni ed enti
statali e della loro attuazione con riguardo agli aspetti concernenti l’analisi del
rischio con riguardo a differenti tipologie di attività;
 collaborazione alla preparazione e svolgimento di una tavola rotonda
sull'implementazione della legge 190/2012 alla quale hanno partecipato alcune
società partecipate dai Ministeri;
 svolgimento di un'indagine empirica su un campione di società partecipate
finalizzata a valutare le iniziative intraprese per dare attuazione alla Legge
190/2012 ed al PNA per quanto riguarda l'analisi dei rischi per la prevenzione
della corruzione;
 predisposizione di relazioni inviate ad ANAC in cui si riportano i risultati
dell'attività svolta al punto precedente;
 collaborazione per la predisposizione della metodologia di monitoraggio di un
campione selezionato di Piani di prevenzione della corruzione per l’anno 2013;

3. ATTIVITA' DI RICERCA E PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
L'attività di ricerca del Prof. D'Onza riguarda i temi dell'analisi e valutazione del rischi e dei
sistemi di controllo interno. Numerose pubblicazioni riguardano il tema della gestione del
rischio di frode e della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali pubblicazioni scientifiche e tecniche aventi ad
oggetto la tematica della collaborazione:
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1) G. D’ONZA, La frode nella gestione aziendale in M. ALLEGRINI – G. D’ONZA - S.
GARZELLA – D. MANCINI, Le frodi aziendali. Frodi amministrative, alterazioni di
bilancio e computer crime, Milano, Franco Angeli, 2003
2) G. D’ONZA - M. ALLEGRINI, Internal Auditing and Risk Assessment in Large Italian
Companies: An empirical Survey, in “International Journal of Auditing”, volume 7, n. 3,
November 2003
3) G. D’ONZA, L’identificazione e la valutazione dei rischi, in L. MARCHI (a cura di),
Revisione aziendale e sistemi di controllo interno, Milano, Giuffrè editore, 2004
4) G. D’ONZA, Corporate governance e sistemi di controllo interno in ALLEGRINI M.,
BIANCHI MARTINI S. (a cura di), “La corporate governance in Italia, Regno Unito e Stati
Uniti. Modelli e pratiche a confronto”, Franco Angeli, 2006
5) G. D’ONZA, Le condizioni di efficacia dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001 in Revisione contabile n.72, anno 2006
6) G. D'ONZA, L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 in M. ALLEGRINI (a cura di),
Il controllo interno nei gruppi aziendali, Mc Graw Hill, 2008
7) G. D'ONZA, Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management, Giuffrè
editore, 2008
8) G. D'ONZA, A. GUERRINI, Il risk reporting nell'informativa di bilancio. Un'indagine
empirica in Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, in Rivista italiana di Ragioneria ed
Economia aziendale n. 7/8, 2009
9) G. D'ONZA, A. GUERRINI, Il risk reporting. Analisi della letteratura ed inquadramento
normativo per lo sviluppo di un modello di reporting, in Rivista italiana di Ragioneria ed
Economia aziendale, n. 11/12, 2010
10) G. D'ONZA, Corporate governance, risk management e responsabilità sociale fra presente
e futuro dell’attività di internal auditing, in Management Control, n. 1, 2011
11) G. D’ONZA, Il Modello Organizzativo ex D.Lgs. N. 231/2001: Profili pratico-operativi, in
Valente P., Manuale di Governance Fiscale. I edizione, Milano, Ipsoa, 2011
12) G. D’ONZA, Il rischio di compliance, in Matacena A., Supino E. (a cura di), Il rischio di
compliance, Milano, McGrawHill Italia, 2011
13) G. D’ONZA, L. MARCHI, M. ALLEGRINI, L'internal auditing e la corporate governance
nelle aziende italiane: scenario attuale e prospettive evolutive, in Catturi G., Cavazzoni G.
(a cura di), Aziende di servizi e servizi per le aziende. La ricerca di un percorso di sviluppo
sostenibile per superare la crisi, Bologna, Il Mulino, 2012
14) G. D’ONZA, La prevenzione delle frodi. Alle radici della responsabilità sociale, Milano,
Franco Angeli, 2013
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5. ATTIVITA’ DIDATTICA






Titolare del corso di “Risk management” a partire dall’anno accademico 2007/2008 presso
la Facoltà di Economia - Università di Pisa
Titolare del corso di "Economia Aziendale" nell'anno accademico 2010/2011 presso la
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Pisa
Titolare del corso di Economia Aziendale I presso la Facoltà di Economia dell'Università di
Pisa a partire dall'anno accademico 2011/2012
Professore a contratto di “Revisione Aziendale” nel corso di laurea in Economia e
Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nell’anno
accademico 2002/2003
Docente nel Master in “Auditing e controllo interno” presso il Dipartimento di Economia
Aziendale dell’Università di Pisa a partire dall’anno accademico 2001/2002 (tuttora in
corso)

6. ALTRE CARICHE
Membro dello Scientific Committee dell’European Academic Conference in Internal Auditing
and Corporate Governance a partire dall’anno 2007
Reviewer per le seguenti riviste:

Journal of Management and Governance;

Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale

Financial Reporting

Managerial Auditing Journal

Public Management Review
E' stato membro del Comitato 231 sulla responsabilità amministrativa delle società istituito in
seno all’Associazione Italiana Internal Auditors.
Membro dell’associazione SIDREA (Società italiana di Ragioneria ed Economia aziendale) a
partire dal 2005

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Prof. Giuseppe D’Onza
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