CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA
DATI PERSONALI:
ROBERTO CHIONNE, nato a Castiglione del Lago (PG) il 19 aprile 1952, ivi residente in Via
Bassa n. 11.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia il 06 luglio 1976.
Tesi di Laurea “Differenze fra i criteri di determinazione del reddito economico e del reddito
fiscale”, relatore Prof. Amedeo Salzano.

POSIZIONE ACCADEMICA:
ROBERTO CHIONNE, SSD SECS-P/08 – Economia e Gestione delle Imprese, professore
ordinario, a tempo definito, dal 2002, presso l’Università per Stranieri – Perugia.
-

A decorrere dal 24.06.1993, agli effetti giuridici, e a decorrere dal 25.06.1993 a quelli
economici, è nominato PROFESSORE ASSOCIATO CONFERMATO per la disciplina
“Economia e Tecnica delle aziende industriali”.

-

A seguito di opzione esercitata ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 382/1980, è inquadrato nel
regime di impegno a tempo definito (opzione mai revocata).

-

A decorrere dal 24.10.2000, ai sensi dell’ art. 3 del D.M. 04.10.2000, è reinquadrato nel
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”.

-

A decorrere dal 01.08.2002 agli effetti giuridici ed economici, è nominato, a seguito di
procedura di valutazione comparativa, PROFESSORE STRAORDINARIO a tempo definito
per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”
presso la Facoltà di Lingua e Cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia,
cessando in pari data dall’Ufficio di Professore associato confermato di questa Università.

-

A decorrere dal 01.08.2005 è nominato PROFESSORE ORDINARIO a tempo definito per il
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”.

-

A decorrere dal 03.10.2011 è inquadrato nel settore concorsuale 13/B2: Economia e
Gestione delle Imprese, macrosettore 13/B, ai sensi del DM n. 336/2011.
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STUDI E FORMAZIONE
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia conseguita il
06.07.1976. Tesi di Laurea “Differenze fra i criteri di determinazione del reddito economico e del
reddito fiscale”, relatore Prof. Amedeo Salzano.

TITOLI ED ALTRI INCARICHI – ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Terminato il servizio militare nel dicembre 1977, dal gennaio 1978 al dicembre 1979, quale
dipendente della Cassa di Risparmio di Perugia ha ricoperto crescenti responsabilità operative.
Durante lo stesso periodo continuava gli studi ed eseguiva ricerche nell’ambito dei più avanzati
metodi e strumenti di gestione delle imprese industriali.
Nello stesso periodo conseguiva il diploma d’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista.
Nel 1982 otteneva l’iscrizione nel ruolo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, attualmente iscritto all’albo dei Revisori Legali presso il Ministero Economia e delle
Finanze.
Iscritto all’Elenco Revisori Enti Locali presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno.
Nel 1984 otteneva l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di
Perugia, categoria “Commercialisti”.
Svolge l’attività professionale di dottore commercialista.
Consulente di Società italiane, in ambito di gestione, organizzazione, contabilità e controllo.
Nel quadro dell’attività professionale svolta, vanno in particolare segnalate le seguenti attività:
-

Ristrutturazioni di gruppi (profili strategici, giuridico-commerciali, organizzativi,
aziendalistici, fiscali);

-

Fusioni scissioni, scorpori, conferimenti e cessioni aziendali;

-

Valutazioni di aziende e di rami aziendali;

-

Progetti di investimento ed operazioni di finanza straordinaria;

-

Analisi strategiche e competitive;

-

Redazione di Business Plan.
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Nell’ambito della sua attività professionale, oltre ad essere consulente amministrativo e fiscale
d’imprese individuali, società e società cooperative, ha ricoperto e/o ricopre le seguenti cariche
e/o incarichi:
-

“Liquidatore in società di capitali”;

-

“Amministratore in società di capitali”;

-

“Presidente del consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato” in società

di capitali;
-

“Commissario Liquidatore” in cooperative in liquidazione coatta amministrativa;

-

“Revisore contabile” in diversi Comuni umbri;

-

“Revisore contabile” in Comunità Montane;

-

-

“Sindaco in Collegi Sindacali” di società di capitali, in particolare si segnala:
RAI spa

Sindaco effettivo, dal 2000 al 2003

RAI-NET spa

Presidente Collegio Sindacale, dal 2004 al 2008;

“Vice Presidente e Presidente del CDA nella NewCo RAI International S.p.a.”

con

deleghe operative in amministrazione, finanza e controllo, dal 2003 al 2008;
-

“Presidente, Amministratore Delegato e Amministratore Unico nella Soc. Studio C.R.
– Servizi Aziendali S.r.l., dal 1989;

-

“Consigliere nel CDA “FATA ASSICURAZIONI Consorzio Agrario Firenze srl” dal 2002
al 2005;

-

Rappresentante dell’Università per Stranieri di Perugia in seno all’Assemblea dei Soci
Fondatori del “Centro di Formazione Imprenditoriale” della Camera di Commercio,
Industria ed Artigianato di Perugia;

-

Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri di Perugia;

-

Consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’A.D.S.U. – Agenzia per il diritto allo
studio universitario di Perugia.

-

Direttore del “Centro di ricerche e documentazione per le risorse idriche” (Warredoc)
con sede in Colombella-Perugia.

-

Sindaco nel Collegio Sindacale dell’ ENTE TOSCANO SEMENTI – ONLUS dal 2011.

Nell’anno 2002 designato membro del Collegio Sindacale della Radiotelevisione della
Repubblica di San Marino.
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Dal 05/2012 Direttore del comitato scientifico della collana editoriale “Economia e
Gestione delle Imprese” ARACNE edizioni
ATTIVITÀ DIDATTICA
•

A seguito d’avviso pubblico del 30.04.1979 emanato dall’Università per Stranieri di
Perugia,

in

data

31.03.1980

(decorrenza

giuridica

01.01.1980)

era

incaricato

dell’insegnamento di “Terminologia e tecnica commerciale e industriale” per l’anno
accademico 1980.
•

In data 23.02.1981 (decorrenza giuridica 01.01.1981) era riconfermato nello stesso
incarico per l’anno accademico 1981.

•

Nell’agosto 1981 svolgeva lezioni di “Terminologia e tecnica commerciale e industriale” al
Corso d’aggiornamento per insegnanti d’Italiano all’estero, organizzato dall’Università per
Stranieri di Perugia.

•

Nel 1982 era incaricato a svolgere lezioni nei seguenti Corsi organizzati dall’Università per
Stranieri di Perugia:
a) Corso d’aggiornamento per insegnanti d’Italiano all’estero, lezioni sul tema:
“Terminologia e tecnica commerciale e industriale”;
b) Corso d’aggiornamento culturale e di didattica linguistica per insegnanti d’Italiano in
Argentina, lezioni sul tema: “Il sistema tributario italiano” e “Il

commercio con

l’estero nelle aziende industriali”.
•

Nel 1983 era incaricato di svolgere lezioni nei seguenti corsi organizzati dall’Università per
Stranieri di Perugia:
a) Corso d’aggiornamento per insegnanti d’Italiano all’estero, lezioni sul tema:
“Terminologia e tecnica commerciale e industriale”;
b) Corso d’aggiornamento culturale e di didattica linguistica per insegnanti d’Italiano in
Argentina, lezioni sul tema: “Il sistema tributario italiano” e “Il
l’estero nelle aziende industriali”.
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commercio con

c)

Corso straordinario invernale a livello Medio e Superiore, lezioni sul tema: “Politica
economica e finanziaria” e “Economia aziendale”.

•

Nel 1985 era incaricato di svolgere lezioni nei seguenti corsi organizzati dall’Università per
Stranieri di Perugia:
a) Corso d’aggiornamento per insegnanti d’Italiano all’estero, lezioni sul tema:
“Terminologia e tecnica commerciale e industriale”;
b) Corso d’aggiornamento culturale e di didattica linguistica per insegnanti d’Italiano in
Argentina, lezioni sui temi:

•

-

“Il sistema tributario italiano”;

-

“Il commercio con l’estero nelle aziende industriali”;

-

“Bilancia dei pagamenti”;

-

“Sistema d’impresa”.

Nel 1986 era incaricato di svolgere lezioni nel seguente corso organizzato dall’Università
per Stranieri di Perugia:
Corso d’aggiornamento culturale e di didattica linguistica per insegnanti d’Italiano in
Argentina, lezioni sui temi:

•

-

“Il commercio con l’estero nelle aziende industriali”;

-

“Bilancia dei pagamenti”.

Nel 1987 era incaricato di svolgere lezioni nel seguente corso organizzato dall’Università
per Stranieri di Perugia:
Corso d’aggiornamento per insegnanti d’Italiano a Malta, lezioni sul tema:
-

•

“Terminologia e tecnica commerciale e industriale”.

Ha partecipato a numerosi momenti culturali esterni all’Università, in Italia e all’estero,
come docente e in rappresentanza dell’Università.

•

Nel 1986, e per gli anni accademici 1987-1988, è stato designato membro del Consiglio
Direttivo, per le materie di sua competenza, del “Centro di ricerche e documentazione per
le risorse idriche” (Warredoc) le cui finalità sono didattiche, scientifiche, e di
documentazione con specifico riferimento ai Paesi in via di sviluppo al fine di intensificare
i rapporti culturali, tecnici e scientifici.
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In particolare il Centro ha realizzato prestigiosi programmi, in Italia e all’estero, che
hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali.
Tra le numerose attività del Centro si segnala:
-

Anno accademico 1986:
Organizzazione del corso sul “Diritto e amministrazione delle acque in Italia”;

-

Anno accademico 1987:
a) partecipazione al “Workshop” organizzato dal WMO a Nanchino (Cina);
b) partecipazione

del

Warredoc

all’organizzazione

del

training

corse:

“Assessment and Management of Data Base for Water Resources Projects” a
Nairobi (Kenia). Tale corso è stato gestito in collaborazione dal WMO, dal
Warredoc e dall’Istituto d’Idraulica ed Ingegneria Ambientale dell’Università
di Galway (Irlanda);
c) partecipazione al meeting organizzato dall’ONU a New York sulla gestione
delle risorse idriche;
d) organizzazione del seminario di Follow up a Addis Abeba

(Etiopia),

organizzato con la
sponsorizzazione ed il finanziamento, oltre che del Ministero degli Affari Esteri,
anche di alcune tra le maggiori industrie italiane nel settore delle acque.
-

Il “Centro di ricerche e documentazione per le risorse idriche”, inoltre, ha
organizzato

alcuni

seminari

scientifici

nel

periodo 1986-1988 con

la

partecipazione d’eminenti studiosi delle più prestigiose Università ed Istituzioni
scientifiche internazionali. In particolare, tra i seminari tenutisi presso la sede del
Warredoc sono stati:
a) Fall Seminar on Floods;
b) Spring Seminar on Drought Analysis;
c) Spring Seminar on System Analysis;
d) International Workshop on Natural Hazards in the European Mediterranean
Countries organizzato oltre che dal Warredoc, dal CNR e dal National Science
Foundation (U.S.A.).
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•

Nel 1992 era incaricato di svolgere lezioni nell’ambito del corso “Italia oggi” sul tema:
“L’Economia italiana e l’internazionalizzazione dei sistemi economici”.

•

Nel 1996 era nominato dal Consiglio Accademico dell’Università, membro del “Collegio dei
coordinatori scientifici”, ai sensi della convenzione stipulata con l’Istituto per il Commercio
con l’Estero per il “Master in Commercio Estero per Neolaureati”.

•

Dall’ottobre 2007 è stato titolare dei seguenti insegnamenti:

-

AA 2007/2008 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del II anno del CdL in Promozione della lingua e cultura italiana nel Mondo;

-

AA 2008/2009 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del II anno del CdL in Promozione della lingua e cultura italiana nel Mondo;

-

AA 2009/2010 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del II anno del CdL in Promozione della lingua e cultura italiana nel Mondo con
mutazione al III anno del CdL in Tecnica Pubblicitaria;

-

AA 2010/2011 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del III anno del CdL in Tecnica Pubblicitaria;

-

AA 2011/2012 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del III anno del CdL in Lingua e cultura italiana;

-

AA 2012/2013 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del III anno del CdL in Lingua e cultura italiana;

-

AA 2013/2014 Insegnamento di “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08) al I
semestre del III anno del CdL in Lingua e cultura italiana.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA

Principali Pubblicazioni:
• Monografie:
-

1983 – “L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA ECONOMIA DELL’IMPRESA”
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Estratto da: “Gli Annali dell’Università per Stranieri di Perugia” – Perugia;
-

1988 – “GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI – NUOVE STRATEGIE D’IMPRESA”
Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli – Assisi (PG);

-

1989 – “LA FLESSIBILITA’ DELL’IMPRESA”
Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli – Assisi (PG);

-

1989 - “INNOVAZIONE DEI SERVIZI ED EVOLUZIONE DEI PRINCIPI DI
CONDUZIONE AZIENDALE”
Edizioni Porziuncola, S. Maria degli Angeli – Assisi (PG);

-

1994 - “LA GESTIONE AZIENDALE DI FRONTE AL CAMBIAMENTO”
Edizioni Guerra – Perugia;

-

1995 – “SISTEMA PREMIANTE DELLA GESTIONE STRATEGICA – RISORSE
MANAGERIALI”
Edizioni Guerra – Perugia;

-

1998 – “PROSPETTIVE E PROBLEMATICHE ATTUALI PER LE PMI”
Edizioni Guerra – Perugia;

-

1999 – “LEVA FINANZIARIA E LEVA OPERATIVA. UTILIZZO COMBINATO
OTTIMALE”
Edizioni Guerra – Perugia.

-

2005 – “MODELLI DI GOVERNANCE E PROCESSI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI”
Edizioni Aracne editrice S.r.l. – Roma.

-

2012 - “FARE BUSINESS IN ARGENTINA” Nuovi scenari competitivi dal default
ad oggi.
Edizioni Aracne editrice S.r.l. – Roma.

• Atti di convegno:
-

“COMPLEXITY, ENTROPY AND MARKETING” In: The future of entrepreneurship.
p. 257-268, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-27-7, KRISTIANSAND,
NORWAY, SEPTEMBER 18-19, 2014.

• Articoli:
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-

“Flessibilità come cultura d’impresa” in Nuova Economia – rivista periodica
Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Perugia n. 2/1991.

-

“Gestione flessibile delle aree strategiche aziendali” in Nuova Economia – rivista
periodica Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Perugia n. 3/1991.

-

“Ottimizzazione delle fasi produttive” in Nuova Economia – rivista periodica
Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Perugia n. 4/1991.

Castiglione del Lago, 20 novembre 2014
Roberto Chionne
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