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Profilo 

Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Ancona. 

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale, Università degli Studi di Pisa. 

Ricercatore di Economia aziendale, Università degli Studi di Macerata (da marzo 1998). 

Professoressa associata di Economia aziendale, Università degli Studi di Macerata (da ottobre 2001). 

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 

Iscrizione nel registro dei revisori contabili. 

 
 

Principali aree di ricerca 

 Sistemi di pianificazione e controllo; 

 Mappe strategiche e pianificazione strategica; 

 Corporate social responsibility e reporting di sostenibilità; 

 Analisi dei costi; 

 Sistemi di valutazione; 

 Processi decisionali; 

 Comunicazione economico-finanziaria; 

 Imprenditorialità. 

 

 

Aree di specializzazione 

Ho lavorato in diversi team multi-competenze e ho esperienza in attività di pianificazione e 

coordinamento, con un particolare interesse per i progetti di rendicontazione sociale e per il 

coinvolgimento degli stakeholder. 

Analizzo il reporting sociale come metodo di lavoro – che comprende i sistemi di coinvolgimento 

degli stakeholder – volto a garantire: il proficuo incontro tra interlocutori e l’approfondita analisi dei 

contesti (interni ed esterni); lo sviluppo di consapevolezza diffusa, relativamente agli obiettivi sociali, 

ambientali, competitivi, economici e finanziari; l'approccio critico, multidimensionale (con attenzione 

ai profili sopra indicati) e integrato nella valutazione dei risultati, considerati come output e come 

outcome. 
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Attività didattica 

Nell’anno accademico 2017/18 insegno:  

 Economia delle aziende culturali e turistiche; 

 Planning and control systems in tourism businesses; 

 Laboratorio di Career planning and placement process. 

Ho insegnato anche: 

 Ragioneria generale ed applicata (Facoltà di Economia di Ancona);  

 Didattica delle Tecniche aziendali 2 (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario di Macerata); 

 Didattica dell’Economia aziendale 1 (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione all’Insegnamento 

Secondario di Macerata); 

 Revisione aziendale 1 (Facoltà di Economia di Macerata); 

 Revisione aziendale 2 (Facoltà di Economia di Macerata); 

 Economia e gestione aziendale (Corsi Interfacoltà di Scienze della Comunicazione di Macerata); 

 Teoria e tecnica della comunicazione aziendale (Corsi Interfacoltà di Scienze della Comunicazione 

di Macerata); 

 Economia delle aziende pubbliche (Facoltà di Economia di Macerata); 

 Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche (Facoltà di Scienze Politiche di 

Macerata); 

 Strumenti di programmazione e controllo (Facoltà di Economia di Macerata); 

 Programmazione e controllo (Facoltà di Economia e Dipartimento di Economia e diritto di 

Macerata); 

 Analisi e contabilità dei costi (Facoltà di Economia e Dipartimento di Economia e diritto di 

Macerata); 

 Programmazione e controllo delle aziende turistiche (Dipartimento di Scienze della formazione, dei 

beni culturali e del turismo di Macerata); 

 Contabilità e bilancio (Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo di 

Macerata). 

Segnalo, inoltre, le seguenti attività di coordinamento didattico: 

 dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2007/2008 componente del consiglio direttivo del Master in Auditing e 

controllo di gestione della Facoltà di Economia di Macerata; 

 aa.aa. 2003/2004 e 2004/2005, componente del consiglio direttivo del Master in Innovazione nella 

pubblica amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata; 

 a.a. 2004/2005, responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Gestione e controllo nelle 

aziende del sistema sanitario marchigiano della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata; 

 a.a. 2005/2006, responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Gestione e controllo nelle 

aziende del sistema sanitario della Facoltà di Scienze Politiche di Macerata; 

 a.a. 2006/2007 responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Internal auditing nelle 

aziende del sistema sanitario; 

 a.a. 2008/2009 responsabile del Corso universitario di perfezionamento in Strumenti di 

programmazione e controllo  nelle aziende del sistema sanitario. 
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Pubblicazioni 

 

 KATIA GIUSEPPONI, L'elaborazione del rendiconto finanziario nelle diverse configurazioni, una 

esemplificazione, in G. FARNETI, I flussi monetari nell'indagine patrimoniale-finanziaria, Giappichelli, 

Torino, 1993. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il sistema degli indicatori, in G. FARNETI, Il bilancio dell'ente locale, Giappichelli, 

Torino, 1993. 

 KATIA GIUSEPPONI, L'analisi gestionale di gruppo a livello di aree funzionali e di aree strategiche di 

affari; L’analisi dei riflessi patrimoniali, economici e finanziari della frammentazione giuridica del 

gruppo, in L. MARCHI, M. FROLI, Il bilancio consolidato, EBC, Milano, 1993. 

 KATIA GIUSEPPONI, La conoscenza dell'ambiente economico generale e del settore in cui opera 

l'azienda; La conoscenza dell'attività e dell'organizzazione dell'azienda, in L. MARCHI, A. PAOLINI, M. 

PINI (a cura di), Casi di Revisione Aziendale, CLUEB, Bologna, 1994.  

 M. FROLI, K. GIUSEPPONI, A. QUAGLI, Analisi di bilancio. Indici e flussi finanziari, CLUA, Ancona, 1994. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il controllo del capitale circolante nelle imprese edili-immobiliari, in 

«Amministrazione & Finanza», IPSOA, Milano, n. 17/1995. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il caso Fratelli Guzzini; Il caso Urbis - Gruppo Tombolini, in A. PAOLINI, K. GIUSEPPONI, 

La competizione nei settori maturi. Casi aziendali di successo, Giappichelli, Torino, 1996. 

 KATIA GIUSEPPONI, Controllo di gestione e aree funzionali nell'ente Comune, in G. FARNETI, E. VAGNONI 

(a cura di), I controlli nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli, Rimini, 1997. 

 KATIA GIUSEPPONI, Gli indicatori del profilo economico, patrimoniale e finanziario, in L. MARCHI (a cura 

di) La revisione nelle aziende pubbliche, Maggioli, Rimini, 1997. 

 KATIA GIUSEPPONI, Attendibilità e inattendibilità del bilancio d'esercizio; I principi civilistici di bilancio 

consolidato, in F. FRANGUELLI, K. GIUSEPPONI, Il falso in bilancio, Maggioli, Rimini, 1997. 

 KATIA GIUSEPPONI, Le deroghe ai principi civilistici di bilancio, in «Revisione contabile», IFAF, Milano, 

n. 17/1997. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il falso in bilancio, in «Revisione contabile», IFAF, Milano, n. 18/1997. 

 KATIA GIUSEPPONI, L'analisi gestionale di gruppo a livello di aree funzionali e di aree strategiche di 

affari; L’analisi dei riflessi patrimoniali, economici e finanziari della frammentazione giuridica del 

gruppo, in L. MARCHI, M. ZAVANI, Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Una interpretazione 

degli andamenti economici e finanziari, Giappichelli, Torino, 1998; seconda edizione 2004. 

 KATIA GIUSEPPONI, Analisi delle variazioni e controllo della qualità, in «Budget», IFAF, Milano, n. 

14/1998. 

 KATIA GIUSEPPONI, I servizi sociali: controllo economico e impatto sui cittadini, in S. MARASCA (a cura 

di), Il controllo di gestione negli enti locali. Strumenti di analisi e di sintesi,  Giappichelli, Torino, 

1998. 

 KATIA GIUSEPPONI, Struttura organizzativa e sistemi di controllo nei gruppi di imprese, in L. MARCHI (a 

cura di), Il controllo della gestione aziendale. Dinamiche economiche, strutture organizzative e 

sistemi di controllo, SEU, Pisa, 1998. 

 M. GALEOTTI, K. GIUSEPPONI, I collegamenti contabilità-bilancio ai fini civilistici e gestionali, in L. 

MARCHI (a cura di), Introduzione alla contabilità d’impresa, quarta edizione aggiornata, Giappichelli, 
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Torino, 1999; poi M. GALEOTTI, K. GIUSEPPONI, La sintesi dei valori nel bilancio di esercizio, in L. MARCHI 

(a cura di), Introduzione alla contabilità d’impresa. Obiettivi, oggetto e strumenti di rilevazione, 

prima edizione, Giappichelli, Torino, 2001; seconda edizione 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Aree di gestione operativa e “settori” di attività: quali dati in bilancio?, in 

«Amministrazione & Finanza», IPSOA, Milano, n. 20/1999. 

 KATIA GIUSEPPONI, I modelli statistici nell'analisi per le decisioni aziendali, Giuffrè, Milano, 2000. 

 KATIA GIUSEPPONI, L’informativa di bilancio sulle aree di gestione operativa e sui “settori” di attività, in 

A. MUCELLI (a cura di), La comunicazione nell’economia d’azienda. Processi, strumenti, tecnologie, 

Giappichelli, Torino, 2000. 

 KATIA GIUSEPPONI, L’informativa di bilancio sulle aree di gestione operativa e sui “settori” di attività, in 

L. MARCHI (a cura di), L’applicazione dei principi contabili nei bilanci delle imprese, Il Sole 24 Ore, 

Milano, 2000. 

 KATIA GIUSEPPONI, La distinzione delle aziende rispetto alla forma giuridica; Il soggetto economico e il 

soggetto giuridico; I gruppi e i legami di gruppo; Vantaggi e limiti della struttura di gruppo, in L. 

MARCHI (a cura di), Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale, terza edizione, Giappichelli, Torino, 2000; quarta edizione 2001; quinta 

edizione 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Controllo di gestione e comunicazione sociale nelle realtà pubbliche, in 

«Azienditalia», IPSOA, Milano, n. 1/2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, FRANCESCA BARTOLACCI, Analisi di bilancio nelle banche nazionali, in D. M. SALVIONI 

(a cura di), Trasparenza ed efficacia della comunicazione economico-finanziaria, Giappichelli, 

Torino, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, La rilevanza delle analisi economico-finanziarie per l’affidamento alla clientela; Le 

riclassificazioni di bilancio; L’analisi economico-finanziaria attraverso gli indicatori di bilancio, in A. 

PAOLINI (a cura di), Banche e comunicazione economico-finanziaria delle imprese. I risultati di una 

ricerca empirica, Giappichelli, Torino, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), AA.VV., L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non 

profit. Riflessioni ed esperienze, Sistemi Editoriali Esselibri, Napoli, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Prefazione, in AA.VV. (a cura di KATIA GIUSEPPONI), L’evoluzione del controllo di 

gestione nelle realtà pubbliche e non profit. Riflessioni ed esperienze, Sistemi Editoriali Esselibri, 

Napoli, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Controllo di gestione e comunicazione sociale nelle realtà pubbliche, in AA.VV. (a 

cura di KATIA GIUSEPPONI), L’evoluzione del controllo di gestione nelle realtà pubbliche e non profit. 

Riflessioni ed esperienze, Sistemi Editoriali Esselibri, Napoli, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese. 

Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione e note metodologiche, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La 

comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, 

Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, La comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese italiane nei mercati 

esteri: profili generali, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-finanziaria delle 

grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 
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 KATIA GIUSEPPONI, SEVEL – Società Europea Veicoli Leggeri, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La 

comunicazione economico-finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, 

Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Merloni Elettrodomestici, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione 

economico-finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Antonio Merloni, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-

finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Merloni Termosanitari, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione 

economico-finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Alcantara, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-finanziaria 

delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Unoaerre Italia, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La comunicazione economico-

finanziaria delle grandi imprese. Un’indagine empirica, Franco Angeli, Milano, 2003. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il bilancio sociale degli enti locali. Contenuti e relazioni con il controllo di gestione, 

Giuffrè, Milano, 2004. 

 KATIA GIUSEPPONI, I conti del sociale, in “Volontariato Marche”, n. 12/2004. 

 KATIA GIUSEPPONI, Stabilità e standardizzazione del sistema di reporting, Flessibilità e ad attività del 

sistema di reporting, Equilibrio dinamico tra stabilità e flessibilità, in CARMELO CANALETTI e KATIA 

GIUSEPPONI, Il reporting tra stabilità e flessibilità: la “selezione informativa” nel gruppo Fornari, in 

«Controllo di gestione», IPSOA, Milano, n. 3/2006. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), L’internal auditing in un’organizzazione sanitaria. Linee guida e 

progettazione del sistema di controllo, in «Amministrazione & Finanza - I corsi», IPSOA, Wolters 

Kluwer Italia, Milano, n. 1/2008. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), L’internal auditing in un’organizzazione sanitaria. Ambiti specifici di 

controllo, in «Amministrazione & Finanza - I corsi», IPSOA, Wolters Kluwer Italia, Milano, n. 2/2008. 

 KATIA GIUSEPPONI, Linee guida e indirizzi per il campionamento, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), 

L’internal auditing in un’organizzazione sanitaria. Linee guida e progettazione del sistema di 

controllo, in «Amministrazione & Finanza - I corsi», IPSOA, Wolters Kluwer Italia, Milano, n. 1/2008. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), L’internal auditing in 

un’organizzazione sanitaria. Ambiti specifici di controllo, in «Amministrazione & Finanza - I corsi», 

IPSOA, Wolters Kluwer Italia, Milano, n. 2/2008. 

 KATIA GIUSEPPONI e DANIELE BINCI (a cura di), Il controllo di gestione in sanità: aree di sviluppo e ipotesi 

di miglioramento, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2008. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione, in KATIA GIUSEPPONI e DANIELE BINCI (a cura di), Il controllo di gestione 

in sanità: aree di sviluppo e ipotesi di miglioramento, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2008. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche. Strumenti operativi 

e percorsi d’innovazione, Giuffrè, Milano, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Prefazione, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Gestione e controllo delle 

amministrazioni pubbliche. Strumenti operativi e percorsi d’innovazione, Giuffrè, Milano, 2009. 
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 KATIA GIUSEPPONI, I sistemi di programmazione e controllo come strumenti di governo, in KATIA 

GIUSEPPONI (a cura di), Gestione e controllo delle amministrazioni pubbliche. Strumenti operativi e 

percorsi d’innovazione, Giuffrè, Milano, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, I sistemi di reporting, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Gestione e controllo delle 

amministrazioni pubbliche. Strumenti operativi e percorsi d’innovazione, Giuffrè, Milano, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei servizi sociali: valutazioni di 

convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei 

servizi sociali: valutazioni di convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di 

Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Approfondimenti sul distacco di personale, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La 

gestione in forma associata dei servizi sociali: valutazioni di convenienza e profili organizzativi, EUM, 

Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI., ALESSANDRA ALBANESI, RAFFAELA GIACOMOZZI, IDA IMPERATO, Profili organizzativi, in 

KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei servizi sociali: valutazioni di 

convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, ALBERTO CUTINI, MARIA FUSELLI, PINA SICLARI, GIUSEPPE FORTI, FIORELLA TRAINI, Profili 

qualitativi, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei servizi sociali: 

valutazioni di convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, DANIELA ALESSANDRINI, ALBERTO CESETTI, MARCELLO FILIPPI, ARGEO FUNARI, Forme 

giuridiche, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei servizi sociali: 

valutazioni di convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, DANIELA ALESSANDRINI, SAURA CHIURCHIÙ, CARLO GIARRITTA, DINA FELICIONI, IVANA 

PALLOTTINI, Analisi dei costi. in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La gestione in forma associata dei servizi 

sociali: valutazioni di convenienza e profili organizzativi, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Analisi e controllo dei servizi alla persona. Esperienze nel Comune di San 

Benedetto del Tronto, Aracne editrice, Roma, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Analisi e controllo dei servizi alla 

persona. Esperienze nel Comune di San Benedetto del Tronto, Aracne editrice, Roma, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Gestione e controllo dei servizi alla persona nella promozione di sviluppo e 

benessere, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Analisi e controllo dei servizi alla persona. Esperienze nel 

Comune di San Benedetto del Tronto, Aracne editrice, Roma, 2009. 

 PIETRO D’ANGELI e KATIA GIUSEPPONI, Il clima organizzativo nel settore dei servizi alla persona, in KATIA 

GIUSEPPONI (a cura di), Analisi e controllo dei servizi alla persona. Esperienze nel Comune di San 

Benedetto del Tronto, Aracne editrice, Roma, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, Social reporting nell'impresa sociale, Aracne editrice, Roma, 2009. 

 KATIA GIUSEPPONI, NADIA STORTI (a cura di), Rischi di spreco in sanità, Aracne editrice, Roma, 2010. 

 KATIA GIUSEPPONI, Ambito di analisi, in KATIA GIUSEPPONI, NADIA STORTI (a cura di), Rischi di spreco in 

sanità, Aracne editrice, Roma, 2010. 

 KATIA GIUSEPPONI, Le dimensioni dello spreco. Una focalizzazione sulla sanità, in KATIA GIUSEPPONI, 

NADIA STORTI (a cura di), Rischi di spreco in sanità, Aracne editrice, Roma, 2010. 
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 KATIA GIUSEPPONI, Verso una cultura della valutazione e del controllo in sanità, in KATIA GIUSEPPONI, 

NADIA STORTI (a cura di), Rischi di spreco in sanità, Aracne editrice, Roma, 2010. 

 KATIA GIUSEPPONI, Il non profit responsabile. Socialità ed economicità, Aracne editrice, Roma, 2010. 

 KATIA GIUSEPPONI, Presentazione, in G. GENTILI, G. GIAMMARINI, A. DILI, G. ALPARONE, G. RICCI, Formulario 

di revisione legale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2010. 

 KATIA GIUSEPPONI, Introduzione, in M.A. ANGERILLI, K. GIUSEPPONI, G. RICCI, Dirigere un istituto scolastico, 

Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 

 KATIA GIUSEPPONI, Sistemi di gestione e controllo, in M.A. ANGERILLI, K. GIUSEPPONI, G. RICCI, Dirigere un 

istituto scolastico, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 

 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi 

delle prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Prefazione, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche 

di credito cooperativo. Analisi delle prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, La rendicontazione sociale nelle BCC: inquadramento metodologico, in KATIA 

GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi delle 

prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Vision come lettura dei contesti; Mission come orientamento di fondo; Obiettivi 

strategici; Considerazioni di sintesi; [nell’ambito di “Illustrazione d’identità, vision e mission”], in 

KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi 

delle prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Relazione sulla gestione: articolazione e collegamento con il controllo, in KATIA 

GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi delle 

prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Dimensione economico-finanziaria; Una visione d’insieme; [nell’ambito di 

“Dimensioni della rendicontazione”], in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle 

banche di credito cooperativo. Analisi delle prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 

2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Efficacia della rendicontazione e programmazione per il periodo futuro, in KATIA 

GIUSEPPONI (a cura di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi delle 

prassi e prospettive evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Coinvolgimento, valutazione e credibilità, in KATIA GIUSEPPONI (a cura di), La 

rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi delle prassi e prospettive 

evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, Prospettive evolutive per il reporting sociale delle BCC, in KATIA GIUSEPPONI (a cura 

di), La rendicontazione sociale nelle banche di credito cooperativo. Analisi delle prassi e prospettive 

evolutive, Giuffrè Editore, Milano, 2012. 

 KATIA GIUSEPPONI, ERNESTO TAVOLETTI, Il reporting sociale per il coinvolgimento e il controllo nelle 

università. Esperienze e prospettive evolutive nell’Ateneo di Macerata, Giuffrè Editore, Milano, 2013. 

 C. A. BENTIVOGLIO, G. D’ANTINI, G. GISON, K. GIUSEPPONI, Data warehouse, reporting and stakeholder 

engagement. Achievements of the University of Macerata, Journal of e-Learning and Knowledge 

Society, v.10, n.2, 77-89, 2014. 
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 KATIA GIUSEPPONI (a cura di), Piano strategico 2013/2018 | UniMC, EUM Edizioni Università di 

Macerata, 2014. 

 KATIA GIUSEPPONI, ERNESTO TAVOLETTI, Visione e missione delle università italiane. Risultati di 
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