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Gian Matteo Ciampaglia

INFORMAZIONI PERSONALI
Prof. Gian Matteo Ciampaglia
nato a Roma il 8/07/1969
Dottore Commercialista in Roma
Revisore contabile
Professore Aggregato di Economia Aziendale (SECS P-07) presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia
Indirizzo e-mail gianmatteo.ciampaglia@unifg.it matteo@ciampaglia.net
Web site
www.ciampaglia.net
pec: gciampaglia@pec.it
Studio in Roma
00152 Via Marcantonio Odescalchi, 9
063729955 r.a.
Fax 0699701245

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno accademico 1993-1994
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal 1996 ed iscritto all’albo dei
Dottori commercialisti e esperti contabili di Roma al n. AA_007394 Sezione A, Data
d'iscrizione 24-09-2001;
 Revisore contabile con nomina in G.U. n. 100 IV serie speciale del 19.12.1999;
 Iscritto all’albo dei Docenti della Scuola Superiore della Magistratura;
 Relatore di molteplici convegni, anche con attività di organizzazione e direzione
scientifica;
 Iscritto all’albo dei periti del Tribunale Penale di Roma;
 Consulente tecnico del pool finanziario della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma;
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale Civile di Roma.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Titolare dei seguenti Insegnamenti nella Facoltà di Economia e nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia: Revisione Aziendale; Strategie
e politiche aziendali; Programmazione e controllo;
 Docente di Finanza Aziendale, Programmazione e Controllo di Gestione presso
Master Universitari di 1° e 2° livello e presso la Scuola Superiore dell’Economia e
della Finanza, nelle seguenti aree di interesse: valutazioni d’azienda e di rami
d’azienda; consulenza sui principi contabili nazionali e internazionali; controllo
legale dei conti e revisione aziendale; Fair opinion in giudici civili e penali presso i
principali Tribunali italiani;
 Visiting Professor presso Università American College di Skopjie, Macedonia
9/2016;
 Visiting Professor presso Università di Lèon, Spagna, 9/2017.
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Impegni accademici e istituzionali
 Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (in
forma abbreviata: "SIDREA");
 Iscritto all’Albo dei Revisori MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca) per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) per
l’area economico-aziendale (Secs P-07) ed i correlati campi di interesse scientifico.

COMPETENZE PERSONALI
 Consulente aziendale di imprese italiane nel settore economico-finanziario ed
amministrativo, con particolare riferimento alle aziende che operano in regime di
concessione amministrativa, sportive, editoriali, telecomunicazioni ed energia. In
particolare: redazione di pareri tecnici in materia di valutazioni di tariffe, danni,
responsabilità e cespiti aziendali materiali e immateriali;
 Esperienza nelle operazioni societarie straordinarie, valutazioni di complessi
aziendali, nonché di formazione del bilancio d'esercizio, anche in applicazione degli
IAS/IFRS e valutazione e trattamento contabile delle poste di bilancio;
 Esperienze di consulenza in tema di responsabilità degli amministratori, dei sindaci
e dei revisori e falso in bilancio;
 Consulente Tecnico di parte CTP in cause adite presso i principali Tribunali italiani.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
 Il bilancio e l’informativa economico finanziaria nell’economia delle società di calcio,
Fondazione Telos -Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, con il patrocinio
Università degli Studi di Cassino Università degli Studi di Foggia, Roma, 27 gennaio
2011;
 Gli amministratori indipendenti nella governance societaria, Fondazione Telos Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, con il patrocinio Università degli Studi di
Cassino Università degli Studi di Foggia, Roma, 20 giugno 2011 ;
 Autore di 50 pubblicazioni di rilevanza scientifica dal 1997 ad oggi.
Altre attività scientifiche
 Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale –
XXII° Ciclo e XXIII° Ciclo, Università degli Studi di Foggia
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
 Il calcio tra sport e impresa, Ciampaglia Demarchi, Aracne, 2014, isbn
9788858476569, Roma;
 L’analisi e le soluzioni della crisi d’impresa nel contesto della novellata legge
fallimentare, Universitas studiorum, Mantova, 2018, isbn 9788833671086;
 La continuità nella novellata legge fallimentare, in Rivista di consulenza aziendale e
tributaria, Odcec Foggia, anno 2018, n. 2, issn 26113694.
DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, alla
pubblicazione dei dati e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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Lo scrivente, nel dichiarare sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni
rappresentate sopra sono veritiere e documentabili, rimane a disposizione per qualsivoglia
ulteriore informazione o chiarimento si rendessero necessari.
Roma, 11.03.2019
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