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Principali attività di insegnamento svolta presso istituzioni 

universitarie 

Nel corso degli anni il sottoscritto ha svolto una continua e costante attività didattica. 

Tra gli incarichi (la maggior parte dei quali ripetuti per diversi anni) svolti si segnalano: 

 Insegnamento di Valutazione d’azienda presso l’Università degli Studi della Tuscia 

di Viterbo. 
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 Insegnamento di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo. 

 Insegnamento di Economia dei gruppi delle concentrazioni e delle cooperazioni 

aziendali presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

 Insegnamento di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche  presso 

il Corso di Diploma Universitario Interfacoltà in Scienze Organizzative e Gestionali 

presso l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

 Insegnamento di Tecnica Professionale presso l’Università degli Studi della Tuscia 

di Viterbo. 

 Insegnamento di Economia delle operazioni straordinarie d’impresa  presso 

l’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

 Insegnamento di Tecnica Professionale presso la Luiss Guido Carli, di Roma. 

 Insegnamento di Revisione Deontologia e Tecnica Professionale presso la Luiss 

Guido Carli, di Roma. 

 Insegnamento di Tecnica Professionale e Deontologia presso la Luiss Guido Carli, 

di Roma. 

 Insegnamento di Analisi Finanziaria presso la Luiss Guido Carli, di Roma. 

 Insegnamento di Valutazioni, acquisizioni e fusioni d’azienda presso l’Università 

degli Studi di Tor Vergata – Roma. 

 

 

Principali pubblicazioni 

Tra le principali pubblicazioni realizzate si segnalano: 

  “Aspetti economico-aziendali delle trasformazioni societarie. Problemi vecchi e 

nuovi alla luce delle esperienze maturate in seguito all'emanazione della legge n. 

218 del 30/7/90”, in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, 1/95; 

 “Sul metodo del patrimonio netto: un confronto tra la disciplina civilistica ed i 

principi contabili generalmente accettati”, in “Rivista italiana di ragioneria e di 

economia aziendale”, 3/96; 
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 “La determinazione del tasso di interesse nella valutazione del capitale economico 

con i metodi finanziari e reddituali: un raffronto tra modelli teorici e pratica 

professionale”, in “Auditing”, 27/96; 

 “Aspetti economico-aziendali delle imposte differite. Genesi, natura e loro 

rilevazione nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato”, Cacucci, Bari, 1997; 

 “La valutazione del capitale economico d’impresa con i metodi finanziari: alcune 

riflessioni metodologiche sulla stima del costo medio ponderato del capitale”, in 

Collana della Biblioteca di Facoltà, Serie II - Studi Aziendali, N. 1, Università degli 

Studi della Tuscia – Viterbo, anno 1998; 

 “Sulla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali: un’interpretazione 

economico-aziendale del passaggio dalle speciali ragioni ai casi eccezionali”, in 

“Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, n. 9/99; 

 “Il bilancio consolidato dei gruppi creditizi” contenuto in “I gruppi aziendali. 

Strutture e bilanci consolidati” (Seconda edizione) di Salvatore Sarcone, 

Giappichelli, Torino, 1999; 

 “Processo di aziendalizzazione e analisi dei costi nelle aziende ospedaliere. 

Un’interpretazione economico-aziendale della riforma del sistema ospedaliero”, 

Cedam, Padova, 2000;  

 “Il rendiconto finanziario consolidato. Note sulla rappresentazione dell’acquisizione 

di nuove partecipazioni di controllo”, in “Rivista italiana di ragioneria e di economia 

aziendale”, n. 9/01; 

  “La determinazione del costo medio ponderato del capitale (WACC) in presenza di 

flussi variabili: profili teorici ed implicazioni di carattere metodologico” in “Rivista 

italiana di ragioneria e di economia aziendale”, n. 5/02; 

  “La determinazione e l’utilizzo del rapporto di equilibrio tra investimenti aziendali 

ed incremento delle vendite per la valutazione di nuovi progetti in aziende orientate 

alla creazione di valore” in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale”, 

n. 3/03; 
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  “La stima del valore finale nella valutazione del capitale economico d’impresa. 

Profili teorici ed evidenze empiriche”, Giuffrè, Milano, 2003; 

  “La stima del valore economico delle azioni in presenza di warrant: approcci 

tradizionali e sistemi di option pricing” in “Rivista italiana di ragioneria e di 

economia aziendale” n. 5/04; 

 “Creazione di valore e stima del risultato di periodo. Principi, modelli e 

metodologie” Giuffrè, Milano, 2005; 

  “Gli immobili strumentali nella valutazione del capitale economico d’impresa: una 

stima del valore del loro contributo all’elasticità aziendale attraverso le opzioni di 

scambio” in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale” n. 9/06; 

 “La rilevazione integrale dell’avviamento secondo l’Exposure draft of Proposed 

Amendments to IFRS 3: considerazioni di principio e problematiche di carattere 

metodologico” in “Economia Aziendale 2000 web”, n. 3/06 (at: www.ea2000.it); 

  “Dalla funzione aziendale di creazione di valore alla costruzione di un modello per 

la stima della performance di periodo” in “Rivista italiana di ragioneria e di 

economia aziendale” n. 5/07; 

  “La stima del valore congruo del canone di locazione nell’ipotesi di affitto 

d’azienda” in “Rivista dei Dottori commercialisti” n. 5/2007; 

  “Users’ Perception of Entities’ Performance: Risks Arising from Implementing the 

Revised Version of IAS 1” in “The Journal of American Academy of Business, 

Cambridge” Vol. 12, Number 2, March 2008, Hollywood, FL, USA; 

  “Il rendiconto finanziario consolidato. Profili teorici e comportamenti aziendali” 

Cedam, Padova, 2008; 

 “Homogeneity and Compliance in Applying IASB Standards: an Empirical Survey 

about the First Time Adoption of IAS 7 by Italian Listed Groups” in “Accounting in 

Europe” N. 1-2/2009; 

 “L’adozione dei principi contabili internazionali in Italia: profili teorici ed evidenze 

empiriche”, in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale” 11-12/2009; 



 
5 

 “A Value relevance comparison between Italian and IASB accounting standards: 

empirical evidence from the years 2002-2004 and 2006-2008” in “History of 

accounting, Business Administration Doctrines and Development of News Methods 

of Management in Italy and in Russia”, a cura di S. Terzani-O. Kozyrev, Rirea, 

Roma, 2010; 

 “Asimmetrie informative, transizione ai principi contabili internazionali e corporate 

governance: profili teorici ed evidenze empiriche, (in qualità di coautore) in “La 

corporate governance nell’esperienza nazionale ed internazionale. Aspetti 

comparativi e profili evolutivi” a cura di F. Fortuna, Il Mulino, Bologna, 2010; 

 “La value relevance del comprehensive income e dei suoi componenti: un’indagine 

sperimentale” in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale” 3-4/2011; 

 “Il principio del conservatism nella redazione del bilancio di esercizio: alcune 

considerazioni alla luce dei contributi e delle ricerche empiriche esistenti nella 

letteratura internazionale” in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale” 

9-10/2011; 

 “The Value Relevance of Adopting IASB Standards in Weak Equity Countries” in 

Economia Aziendale Online, N. 1- 2012; 

 “L’effetto dell’introduzione degli IAS/IFRS sull’earnings management nei Paesi 

dell’Unione Europea” in “Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale” 11-

12/2012; 

 “Assessing value relevance of comprehensive income in European banks and other 

financial institutions” (in qualità di coautore) in  “Financial Reporting” 1/2013; 

 “Does the business model affect the value relevance? Empirical evidence from the 

EU” (in qualità di coautore Atti del Convegno Aidea, Cacucci Editore, 2013; 

 “How have the IAS/IFRS adoption affected earnings management in EU? The effect 

of the absence/divergence of regulation and of legal enforcement” Journal Corporate 

Ownership and Control, special issue (in corso di pubblicazione);  
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 “La value relevance del bilancio di esercizio. Modelli, metodologie di ricerca ed 

evidenze empiriche” nella collana “Determinazione e comunicazione del valore”, 

Giappichelli, 2013; 

 Mechelli A., Cimini R. "Is Comprehensive Income value relevant and does location 

matter? A European study", in “Accounting in Europe” N. 1/2014; 

 Mechelli A., Cimini R., Mazzocchetti F. “Is regulatory capital more value relevant 

than book value of equity? A cross-country analysis”, in “Applied Economic 

Letters, Volume 22, Issue 11, 2015; 

 Mechelli A. “La rappresentazione in bilancio delle imposte differite a seguito 

dell’attribuzione del disavanzo di fusione”,  in “Rivista della Guardia di Finanza”, 

N. 1, 2016 . 

 

 15 novembre 2016 

        Alessandro Mechelli 


