CURRICULUM CATTANEO CRISTIANA
Updated June 2017
Born: Como (Italy)
Date of birth: 24-6-1963
DEGREES
1987
1982

University Degree Economics and Business Administration, University of
Bergamo, votazione 110 e lode
Maturità scientifica (High School degree in scientific studies), Liceo scientifico
F. Lussana, Bergamo, votazione 60/60

ADDITIONAL EDUCATION
1989 Corso in didattica per giovani docenti organizzato da AIDEA
ACADEMIC POSITION
Since 2005
1996-2005
1989-1995

University of Bergamo, Associate Professor
University of Bergamo, Researcher
University of Bergamo, Lecturer

TEACHING
Courses taught in Faculty of Economics and Business Administration University of Bergamo
-

Strategic Control (since 2009/2010)
Management Accounting and Advanced Topics in Management Accounting and
Control (2004/2005 to 2008/2009)
Cost and Management Accounting (since 2001/2002)
Business Administration and Principles of Accounting (since 2004/2005)
Business Administration and General Accounting (2001/2002 to 2003/2004)
Accounting History (1994/1995 to 2000/2001)
Securities Markets (a.a 1992/1993 to 1996/1997)
Corporate Economics (1991/1992 to 2002)
Corporate Finance (1989/1990 to 1990/1991)

Master and training courses
- Master E-business strategy – University of Bergamo (since 2003)
- Master Healthcare Management – University of Bergamo (since 2002)
- Master Eupolis Milan (since 2016)
Master Gestione della crisi d’impresa e dei processi di ristrutturazione (since 2016) Gruppo
di studio Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”- Aziende sanitarie
- Training courses in Management of Health care – University of Bergamo (since 2000)
- Master Security management- University di Bergamo (2008)
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-

-

Coordination, project and teaching “RB game” SdM School of managementUniversity of Bergamo (2007)
Corso manageriale per ACEB: “Le nuove sfide: opportunità e problemi della crescita”
SdM School of Management- University of Bergamo (2007)
Corso Manageriale in “Finanza e controllo per la gestione d’impresa” SdM School of
Management-University of Bergamo (2005)
Seminar at University of Urbino on International Accounting (2004)
Corso per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, organizzato dall’Università degli
Studi di Bergamo, in collaborazione con Regione Lombardia, FSE e Ministero del
lavoro (1999)
Support during Business Game in cooperation between University of Bergamo and
Fachhochschule di Reutlingen (1996)
Adjunct Professor for Economia aziendale presso Accademia Guardia di finanza dall’
a.a. 1992/1993 all’a.a. 1995/1996
Executive Training activity at Unione Industriali di Bergamo, Associazione Costruttori
Edili di Bergamo, banking institutions, association and firms (since 1995)

RESEARCH
Management accounting, Healthcare, construction firms, financial reporting

RESEARCH FUNDING
Fondi di ateneo (2015): Fondi di ateneo (2015) Sviluppo e diffusione dei sistemi di
management accounting in diversi contesti
Fondi di ateneo (2014): Impatti delle innovazioni in sanità
Fondi di ateneo (2013): La sfida del cambiamento nel settore sanitario
Fondi di ateneo (2012): La sanità in evoluzione aspetti teorici ed empirici (Coordinatore
ricerca)
Fondi di ateneo (2011): I mutamenti aziendali e il loro impatto sull’evoluzione della figura
del controller e sui sistemi di controllo (Coordinatore ricerca)
Fondi di ateneo (2010) L’Informazione economico –finanziaria con riferimento ai sistemi di
controllo di gestione (titolare della ricerca)
Fondi di ateneo (2007): I sistemi di controllo di gestione: uno studio esplorativo su fattori e
motivazioni (titolare della ricerca)
Fondi di ateneo (2006): La comunicazione aziendale con particolare riferimento alla
comunicazione economico-finanziaria: aspetti evolutivi (titolare della ricerca)
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Fondi di ateneo (2005): La comunicazione aziendale con particolare riferimento alla
comunicazione economico-finanziaria: aspetti evolutivi (titolare della ricerca)
Fondi di ateneo (2003) L’informativa economico-finanziaria nelle società quotate in Borsa:
aspetti teorici e applicativi (titolare della ricerca)
Fondi di ateneo (2002) Evoluzione degli strumenti di pianificazione e controllo con
riferimento a particolari contesti applicativi (titolare della ricerca)
Fondi di ateneo (2001) L’informativa economico-finanziaria nelle società quotate in Borsa:
aspetti teorici e applicativi (titolare della ricerca)
Partecipazione alla ricerca di ateneo: “Problemi teorico-applicativi dell’analisi dei bilanci
aziendali in diversi contesti” (titolare della ricerca prof. Gianfranco Rusconi)
Partecipazione alla ricerca di ateneo: Analisi delle relazioni tra i vari indici aziendali di
bilancio in diversi aggregati aziendali (titolare della ricerca prof. Gianfranco Rusconi)
Partecipazione alla ricerca di ateneo: Storie di impresa: aspetti metodologici ed applicativi
(titolare della ricerca prof. Antonio Amaduzzi)
Partecipazione alla ricerca di ateneo (2002): Revisione contabile: evoluzione e prospettive
future (titolare della ricerca prof. Stefania Servalli)

OTHER RESEARCH PROJECT
Research group Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”- Family business (since 2015)
Research group Sidrea “Linee guida Controllo di gestione”- Aziende sanitarie (since 2015)
Research project (2017) I mutamenti nei sistemi sanitari: evoluzione e impatti contabiligestionali
Research project (2016) I mutamenti nei sistemi sanitari: evoluzione e impatti contabiligestionali
Research project (2015) “Nuovi assetti e accounting/control practices nel contesto sanitario
italiano: focus sui cambiamenti in atto nel sistema sanitario” (Assegno ricerca Italy)
Research project (2014) “L’autostrada Bre. Be. Mi: una sfida per il territorio”, finanziato da
Prouniversitate Bergomensi
Research project (2013) “Forze enabling e constraining nei processi di cambiamento: il ruolo
dei management accounting systems con riferimento alle imprese edili”- Assegno ricerca
Italy
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Research project (2011) “Il rating tra impresa, banca e territorio”, finanziato da CUEIM
(coordinator unit Fondi di ateneo (2017) I mutamenti nei sistemi sanitari: evoluzione e
impatti contabili-gestionali
Research project (2010) “Il nuovo ospedale: l’innovazione nei sistemi di controllo di
gestione”, finanziato da A.O. Ospedali riuniti di Bergamo
Research project (2008) “Leadership ad arte”. Un percorso di lettura non convenzionale tra
ritratti di personaggi illustri e storie esemplari, finanziato da Club aziende Sdm (responsabile
scientifico della ricerca)
Research project (2007) L’evoluzione della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica
delle imprese edili bergamasche dal 1948 ad oggi, finanziato da ANCE Bergamo
(responsabile scientifico della ricerca).
Research project (1994) del Dipartimento di Economia aziendale, finanziata da Unione
industriali della provincia di Bergamo dal titolo “Indagine circa la propensione alla
quotazione delle PMI della provincia di Bergamo”(Membro del gruppo di ricerca)
REWARDS
Reward for research excellence University of Bergamo 2007
Reward for research excellence University of Bergamo 2006
Grant Banca Popolare di Bergamo in 1990 and in 1994
Reward for Graduation Guglielmo Reiss Romoli, STET- Società finanziaria telefonica Spa
MEMBERSHIP IN SCIENTIFIC OR ORGANISATION COMMITTEE
Organizer and Coordinator of the Workshop ”Il Commercio Elettronico di successo:
Mediaworld e l’elettronica di consumo ondine”, 15 aprile 2010
Member of Scientific Committee of the Workshop Aidea Giovani “Cambiamento,
ristrutturazione, competitività e crescita”, Università degli Studi di Bergamo, 5 dicembre
2008
Organizer and coordinator of the Workshop I sistemi di programmazione e controllo nelle
aziende bergamasche. I risultati di una ricerca empirica, Università degli Studi Bergamo, 20
novembre 2008
Member of Scientific Committee of the Convegno: “Il bilancio d’esercizio e i principi
contabili internazionali: premesse teoriche e problemi applicativi”, Università degli studi di
Bergamo, 31 ottobre 2003
Organizer and Coordinator of the Convegno “L’armonizzazione del bilancio d’esercizio in
Europa”, Università degli Studi di Bergamo, 1 giugno 2000
MEMBERSHIP IN REASEARCH CENTER
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Member of CREFER, Centro di Ricerche Economico aziendali per le Fonti Energetiche
Rinnovabili, Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bergamo
Member della Giunta del Centro di ricerca e formazione manageriale (SdM – School of
Management) 2005-2008

ISTITUTIONAL ACTIVITIES (actual)
Deputy Director of Department of Department Of Management, Economics And
Quantitative Methods
Member Giunta of Department of Department Of Management, Economics And
Quantitative Methods
President of first level degree in Business Administration and Management
Responsabile dell’area aziendale per l’approvazione degli esami Erasmus
Membro Teacher Council of PHD in Business and Law (since 2013)
Member Teacher council of PHD Marketing strategico e Economia aziendale
MEMBERSHIP IN ACADEMIC SOCIETIES
Aidea –Accademia Italiana di Economia Aziendale
Sisr - Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR)
Sidrea- Società italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia aziendale
ACTIVITIES RELATED TO JOURNALS
Member Editorial Board Management Control
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