
Pagina 1/6 - Curriculum vitae di 
Manuel De Nicola  

 

 

  
 

  

 
Curriculum Vitae 

Europass 

           
  

Informazioni personali  
Nome / Cognome Manuel De Nicola  

Indirizzo Via Settimo Torinese snc, 65015, Montesilvano (PE)  
Telefono 0861.266049 Cellulare:  

E-mail mdenicola@unite.it 
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 24/03/1974 
Sesso Maschile  

  
Esperienza professionale  

  
  

Date Dicembre 2012 – oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia 

aziendale  
Principali attività e 

responsabilità 
- Docente dei Corsi di Green economy management, Marketing e management 

aziendale, Management e strategie aziendali nel Corso di Laurea Magistrale in 
Management e Comunicazione d’Impresa presso la Facoltà di Scienze della 
comunicazione 

- Responsabile del progetto iCom che ha comportato la progettazione di una 
modalità blended di erogazione della didattica della Facoltà in affiancamento 
all’approccio tradizionale.  

- Coordinatore Scientifico per la Facoltà di Scienze della comunicazione del 
progetto di ricerca scientifica TURN 2.0, per l’analisi si un modello di 
prototipazione web-based finalizzato alla promozione di innovativi modelli di 
business turistici in Abruzzo.  

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Culture, linguaggi e politica 
della comunicazione XXVII ciclo 

- Membro Collegio dei Docenti del Dottorato in Accounting Management and 
Finance XXIX ciclo (presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di 
Chieti-Pescara 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Teramo  

Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione, Ricerca, Organizzazione 
  

Date Marzo 2016 - oggi 
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Lavoro o posizione ricoperti Direttore Generale 
Principali attività e 

responsabilità 
 Dirige la Fondazione dando esecuzione alle line di indirizzo del vertice, oltre alla 
gestione economico-finanziaria è responsabile anche della direzione del personale. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione Università degli Studi di Teramo  

Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione, Ricerca, Organizzazione 
  

Date Maggio 2013 – Febbraio 2016  
Lavoro o posizione ricoperti Delegato del Magnifico Rettore Luciano D’Amico al Patto con lo studente  2012/13-2015/16 

Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione, implementazione  e coordinamento scientifico di un modello 
didattico basato sull’approccio dell’inspired learning che pone al centro del processo 
di apprendimento lo studente a partire dalla fase di erogazione stessa della 
didattica.  
Reingegnerizzazione delle modalità erogative dell’intera offerta formativa delle 5 
Facoltà dell’Università degli Studi di Teramo (circa 500 insegnamtenti) in una 
particolare modalità blended, che si basa sull’approccio della flipped classroom ossia 
del rovesciamento della erogazione didattica e dello studio individuale e di gruppo 
degli studenti.  
Gestione del fabbisogno formativo dei docenti per affrontare il cambiamento nella 
progettazione e nella erogazione della didattica. 
Ideazione e gestione di un modello didattico modulare degli insegnamenti basato 
sul e-learning e articolato in: “prelezioni”, disponibili nella community  di e-
learning dedicata in formati di audiovisivi, podcasting, slide presentation 
commentate e simili, con le quali si acquisiscono le nozioni di base; didattica 
partecipata, in cui si segue il problem-based learning; debriefing, che prevede 
valutazioni sommative e formative (con alcune modalità innovative come la 
valutazione tra pari fatta dagli studenti stessi).  
Progettazione e gestione di strumenti dinamici di relazione e valutazioni web-based 
su piattaforma moodle (tutti gli studenti sono stati dotati di tablet personale per 
svolgere le attività didattiche e di valutazione con il nuovo approccio).  
Progettazione di strumenti di valutazione del metodo didattico del docente e del 
metodo di studio degli studenti. 
Coordinamento scientifico della piattaforma didattica disponibile al seguente 
indirizzo web: patto.unite.it. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università degli Studi di Teramo  

Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione, Ricerca, Organizzazione 
  

Date 2012 – oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto “Mediucation – edizione pilota” e “Mediucation II” 

promosso e finanziato da Corecom Abruzzo e realizzato dalla Fondazione 
Università degli studi di Teramo 
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Principali attività e 
responsabilità 

Progettazione di un’iniziativa finalizzata a diffondere una maggiore consapevolezza del 
rapporto tra minori e uso dei media nella Regione Abruzzo.  
Coordinamento dei vari enti Promotori e partner: Corecom Abruzzo, Università degli 
Studi di Teramo, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti –Pescara, Fondazione 
Università degli Studi di Teramo. 
Rilevazione dei fabbisogni di formazione dei docenti degli istituti scolastici regionali 
abruzzesi di ogni ordine e grado sul problema dell’uso consapevole dei media da parte dei 
minori e della progettazione di strategie didattiche da usare per migliorare il livello di tale 
consapevolezza.  
Progettazione e coordinamento scientifico di un corso di formazione realizzato in più sedi 
e giunto alla seconda edizione, rivolto ai suddetti insegnanti sui temi:  

- Il “consumo” mediatico e la comunicazione educativa 
- Rischi e patologie da consumo mediatico  
- Il ruolo della media education nella scuola 
- Il ruolo della media education per le life skills 

 
 - Strumenti innovativi per la progettazione didattica: i media nelle indicazioni ministeriali  

- Strumenti innovativi per la progettazione didattica: internet e i social network  
- Strumenti innovativi per la progettazione didattica: gli audiovisivi 
- Strumenti innovativi per la progettazione didattica: videgiochi e app 

Progettazione e coordinamento di una piattaforma di elearning moodle based disponibile 
all’indirizzo http://mediucation.it di supporto dinamico al progetto e in particolare alle 
azioni di formazione di primo e di secondo livello. 
Coordinamento scientifico della progettazione e della erogazione da parte degli insegnanti 
di azioni didattiche e di coinvolgimento di secondo livello presso le rispettive scuole e 
comunità di appartenenza. 
Coordinamento scientifico della progettazione, erogazione e valutazione delle idee 
progettuali di “peer education” promosse dagli insegnanti partecipanti al progetto per 
coinvolgere i rispettivi studenti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Fondazione Università degli Studi di Teramo  

Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione, Ricerca, Organizzazione 
  

Date Febbraio 2005 – Dicembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia 

aziendale) 
Principali attività e 

responsabilità 
- È stato titolare di svariati insegnamenti nel SSD Secs-p/07 (quali ad esempio Economia 

Aziendale, Contabilità e Bilancio, Strategia aziendale, Linguaggi amministrativi, 
Didattica dell’Economia Aziendale, Epistemologia ed evoluzione storica delle Scienze 
economico-aziendali - Analisi per paradigmi delle teorie economico-aziendali,) in corsi 
di laurea triennale e magistrale, Master di I e di II livello, Scuole di specializzazione per 
l’insegnamento superiore 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca (XX ciclo) in Project 
Financing e del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca (a partire dal XXII ciclo) 
in Epistemologia dell’informatica e mutamenti sociali  

- Visiting professor con l’Erasmus Teaching Staff Mobilty Programme presso la Faculty of 
Economics and Business Administration – University of Szeged (Ungheria) dove ha tenuto un 
ciclo di seminari sul tema della Corporate social responsibility nel 2008 

 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Università degli Studi di Teramo  

Tipo di attività o settore Istruzione, Formazione, Ricerca, Organizzazione 
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Istruzione, formazione e 

titoli 
 

  
Date Novembre 1999– ottobre 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in “Comunicazione economica d’impresa nella teoria e nella 
prassi internazionali” – XV ciclo –  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi “Federico II” di Napoli 

  
Date 1992 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e commercio 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

Altri titoli Abilitato come Dottore Commercialista e Iscritto al Registro dei Revisori Legali 
dal 2003 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
Madrelingua Italiano 

  
Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 

orale 
 

Lingua Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 
  

  
Capacità e competenze 

organizzative 
Capacità di coordinamento e gestione di progetti e gruppi di ricerca scientifica nei 
seguenti temi: Sistemi di controllo di gestione, Corporate social responsibility, 
Storia della Ragioneria, Contabilità e bilancio, XBRL (Extensible Business 
Reporting Language), Corporate Storytelling, Narrative Accounting, Innovazione 
didattica 
 
 

Interessi di ricerca   
Dal 1999 Si interessa dei seguenti temi di ricerca riguardo ai quali ha pubblicato paper, articoli e 

monografie: Sistemi di controllo di gestione, Corporate social responsibility, Storia 
della Ragioneria, Contabilità e bilancio, XBRL (Extensible Business Reporting 
Language), Corporate Storytelling, Narrative Accounting. 
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  Al momento si sta dedicando in particolare allo studio dei linguaggi della 
comunicazione aziendale e allo studio degli approcci per paradigmi della ragioneria 
pubblica 
 
Pubblicazioni 

1. M. DE NICOLA, La valutazione dei dirigenti nel sistema dei controlli dell’ente locale, Libreria dell’Università 
Editrice, Pescara, 2003. 

2. Alessi A, Barca F, Castrucci R, De Matteis Tortora G, De Nicola M., Marcone G, Palombini I, 
Salvatore D, Trigila S, Venanzi F., Televisione Digitale Terrestre. Vademecum per le emittenti locali 
(Seconda edizione con il contributo della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di 
Teramo), Pubblicazione della Fondazione Ugo Bordoni, Roma, 2005. 

3. M. DE NICOLA, La capacità informativa del bilancio di esercizio: analisi morfologica degli schemi, Aracne, 
Roma, 2007. 

 4. M. DE NICOLA, «L’informazione economico-finanziaria: prime riflessioni sugli aspetti linguistici 
e semiotici», in AA.VV., La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali. Atti del XI Convegno 
nazionale di Aidea Giovani. Università degli Studi G. D’Annunzio, 24-25 marzo 2006, FrancoAngeli, 
Milano, 2007. 

5. M. DE NICOLA, La teorica cerboniana nella “ragioneria scientifica”, in L. D’AMICO L., A. CONSORTI, 
R. PALUMBO (a cura di), G. Cerboni – La Ragioneria Scientifica e le sue relazioni con le discipline 
amministrative e sociali (ristampa), stampato a Teramo nel 2007 da New Graphics One srl. 

6. M. DE NICOLA, Gestione strategica dei sistemi informativi aziendali, in A. TETI (a cura di), Business and 
Information System Analyst, Hoepli, Milano, 2007. 

7. M. DE NICOLA, Accounting Management, in A. TETI (a cura di), Business and Information System 
Analyst, Hoepli, Milano, 2007. 

8. M. DE NICOLA, La responsabilità sociale dell’azienda. Strategie, processi, modelli, FrancoAngeli, Milano, 
2008. 

9. M. DE NICOLA, La rappresentazione delle operazioni di leasing in bilancio, Aracne, Roma, 2008  
10. E. MINARDI, M. DE NICOLA (a cura di), Università e imprese in Abruzzo. Innovazione didattico-formativa 

e fabbisogno di professionalizzazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 
11. M. DE NICOLA, Premesse metodologiche, in E. MINARDI, M. DE NICOLA (a cura di), Università e 

imprese in Abruzzo. Innovazione didattico-formativa e fabbisogno di professionalizzazione, FrancoAngeli, 
Milano, 2008. 

12. M. DE NICOLA, I risultati generali della ricerca, in E. MINARDI, M. DE NICOLA (a cura di), Università 
e imprese in Abruzzo. Innovazione didattico-formativa e fabbisogno di professionalizzazione, FrancoAngeli, 
Milano, 2008. 

13. M. DE NICOLA, Il sistema di formazione professionalizzante: considerazioni conclusive, in E. MINARDI, M. 
DE NICOLA (a cura di), Università e imprese in Abruzzo. Innovazione didattico-formativa e fabbisogno di 
professionalizzazione, FrancoAngeli, Milano, 2008. 

14. A. BIANCHI, M. DE NICOLA, G. DI BARTOLOMEO, P. DI GIOVANNI, S. PAPA, O. TRIO, Economia 
della cortesia. Il valore economico del rispetto e della considerazione degli altri, Carocci, Roma, 2008. 

15. M. DE NICOLA, L’estensione del concetto di cortesia alla comunicazione economico-finanziaria d’impresa: alcune 
considerazioni, in A. BIANCHI, M. DE NICOLA, G. DI BARTOLOMEO, P. DI GIOVANNI, S. PAPA, O. 
TRIO, Economia della cortesia. Il valore economico del rispetto e della considerazione degli altri, Carocci, Roma, 
2008. 

16. M. DE NICOLA, “I Modelli contabili e di controllo nello Stato Pontificio dopo la riforma di Benedetto XIV”, 
in CD-Atti su supporto elettronico del X Convegno Nazionale SISR sul tema “Contabilità e Bilanci per 
l’Amministrazione Economica” tenutosi nei giorni 05-06 Novembre 2009 presso l’Università Commerciale L. 
Bocconi di Milano, Milano, 2009 

17. M. DE NICOLA, “Sustainability reporting through XML- and XBRL-based approaches”, "Accepted 
paper" al “20th XBRL International Conference XBRL: Linking Business, Public Regulators and 
Citizens” tenutosi a Roma, dal 20 al 22 Aprile 2010. 

18. M. DE NICOLA, La ragioneria pubblica e la contabilità di Stato nel passaggio dalla teoresi bestana a quella 
zappiana: un’analisi per paradigmi, 2015. 
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 Il  sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae è reso ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, consapevole della responsabilità penale 
in caso di dichiarazioni false o reticenti. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
Allego fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR 
n. 445/2000.) 
 

Firma Data      29 giugno 2017 
     

MANUEL DE NICOLA 
 


