Before and after Luca Pacioli

ininterrottamente per 24 anni. Dal 1976 è titolare della cattedra di Filosofia teoretica.
Attualmente ricopre la carica di Pro-Rettore dell’Università degli Studi di Perugia.
Relatore in molti convegni internazionali, ha insegnato presso le Università di Santiago
de Compostela, di Bucarest e Bruxelles.
È stato vice-presidente della Società Filosofica Italiana e del Centro di Studi Filosofici di
Gallarate; è presidente del Centro Internazionale di Studi sui Diritti Umani di Praia a Mare.
È membro dell’Editorial Board di Philosophy and Rhetoric, oltre che di numerose riviste
italiane. È uno dei Direttori dell’Enciclopedia Filosofica, a cura del Centro Studi Filosofici
di Gallarate (Bompiani, Milano 2006).
Tra i suoi scritti principali vanno ricordati: ‘Filosofia teoretica’, La Scuola, Brescia 2008;
‘Introduzione alla semiotica’, Margiacchi, Perugia 2002; ‘TV metafora del postmoderno’,
La Scuola, Brescia 2000; ‘Oltre lo smarrimento’, Dehoniane, Roma 1993; ‘S. Agostino.
In cammino verso la patria’, Città Nuova, Roma 1993; ‘Agostino, Enciclopedia’, NBA, Città
Nuova Roma 2006; ‘Il linguaggio’, La Scuola, Brescia 1984; ‘I problemi della filosofia’, Città
Nuova, Roma 1984; ‘Umanesimi a confronto: Marxismo e personalismo’, Città Nuova, Roma
1981; ‘Il linguaggio come comunicazione’, Città Nuova, Roma 1978; ‘Il marxismo
contemporaneo: Tra umanesimo e scienza’, Città Nuova, Roma 1976; ‘Lo strutturalismo
e la morte dell’uomo’, Città Nuova, Roma 1977; ‘Dalla critica del positivismo a oggi’, vol. VI
della Storia del pensiero occidentale, Marzorati, Milano 1975; ‘I quadri socio-culturali della
Retorica di Aristotele’, Studium, Roma 1972; ‘L’argomentazione nel discorso filosofico’,
Iapadre, L’Aquila 1970; ‘Analisi linguistica e metafisica’, Marzorati, Milano 1968 (Premio “Città di Varese”).
FRANCO POLCRI
Nato a Sansepolcro il 7 Maggio 1938, si e laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di
Roma discutendo una tesi di Storia del Risorgimento preparata sotto la guida di Nino Valeri,
Ruggero Moscati e Rosario Romeo. Insegnante di Lettere a iniziare dal 1961. È socio
dell’Accademia Petrarca di Arezzo. È responsabile dell’Archivio Vescovile di Sansepolcro
dal 1995: un impegno che lo ha portato a seguire numerose tesi di laurea in collaborazione
con l’Università degli Studi di Siena, che piu volte lo ha nominato membro di commissione
e correlatore nella Facoltà di Lettere (sede di Arezzo). Ha numerose pubblicazioni sulla civiltà
medievale (Volto Santo, pellegrinaggi, devozioni popolari, strutture sacre di Sansepolcro
e dell’ Alta Valle del Tevere sulla civiltà del Rinascimento, alcune delle quali per gli editori
Allemandi, De Luca, Skira, Marsilio, Silvana Editoriale-Amilcare Pizzi). È fondatore ed è stato
presidente dell’Associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro” e dell’“Associazione Storica dell’Alta
Valle del Tevere”. Per iniziativa del Comune di Sansepolcro sta per stampare uno studio sul
Polittico della ‘Misericordia’ di Piero della Francesca, un lavoro che in ampia parte si riferisce
a una documentazione inedita.
GIUSEPPE ROSSI
Laureato in Matematica presso l’Università di Perugia, si e perfezionato in Pedagogia e didattica
multimediale presso le Università di Padova e Roma III. Vincitore di concorso, dal 2000 e abilitato
all’insegnamento presso la scuola secondaria superiore. Svolge la sua attività didattica presso Istituti e
Licei di Sardegna, Toscana e Umbria. Ha collaborato al progetto “Matematica e Realtà” ed e stato tutor
dell’esame di Storia delle Matematiche presso il corso di Laurea in Matematica dell’Università di Perugia.
Ha collaborato alla realizzazione del IX congresso nazionale della SISM. È stato riconosciuto cultore della
materia “Storia delle Matematiche” dal Consiglio di corso di Laurea dell’Università di Perugia.
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ALAN SANGSTER
Has published over 50 articles and book chapters and has presented his research at over 100
conferences. He is professor emeritus at Middlesex University, London, UK and visiting professor
at the University of Sao Paulo, Brazil and the University of Minho, Portugal. His research
interests lie in accounting systems, accounting education, accounting practice, and accounting
history, where his focus is upon accounting and business practice from 1200 to 1900 and,
in particular, the work of Luca Pacioli.
SAB R I NA SSF
FOR Z A G
ALIT ZIA
GA
Sabrina Sforza Galitzia è una ricercatrice che ha dedicato il suo piu recente impegno a
Leonardo da Vinci in Vaticano. Esperta delle fonti manoscritte autografe, studia la
documentazione inerente alla sua vita e al suo operato, rapportandoli con le varie espressioni del
suo sapere enciclopedico; privilegia l’interazione tra arte, filosofia, scienza e loro filo conduttore,
la teologia. È presidente di LUMERPA, una “no-profit” con sede in California, la cui missione è
la ricerca vinciana e la sua divulgazione.
SONG LIMENG
Associate professor of accounting in Accounting school, Zhongnan University of Economics and
Law from 2009, has been awarded Master degree by Wuhan University in 2001, and PhD degree
by Zhongnan University of Economics and Law in 2007, and now also does research work as
collaborator in Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali, Università degli Studi di
Perugia. His main research fields are Corporate Financial Management, Internal Control of
Enterprises and Accounting History. E-mail: songlimeng@gmail.com
Publications (recent)
Song Limeng, Damiana Lucentini (2011), ‘Development and financial information of SMEs:
the comparative study between China and Italy’. The 34th Annual Congress of the EAA, 2011;
Song Limeng (2009), ‘Study on enterprise performance assessment and corporate social
responsibility’, Journal of Wuhan University (China), 2009, vol. 4; Song Limeng (2009),
‘Corporate social responsibility and financial resources allocation’, Finance and Accounting
(China), 2009, vol. 1; Song Limeng (2008), ‘Study on principal theory of corporate financial
power’, Accounting Research (China), 2008, vol. 8; Song Limeng (2008), ‘Study on
fundamental norms of corporate internal control’, Finance Supervise (China), 2008, vol. 8;
Song Limeng (2007), ‘Corporate Governance and M&A in Banking Industry?’ Canadian
Social Science, 2007, vol .4; Song Limeng (2007), ‘Study on basic concept of corporate financial
power’, Accounting Forum (China), 2007, vol. 2.
GIULIANO CARLO TESSERA
Laureato in Filosofia c/o l’ Università degli Studi di Milano (rel. Mario Dal Pra,
corr. Enzo Paci), Honorary Fellow c/o la Wisconsin University, Madison, USA,
ha insegnato nei Licei Statali della Lombardia e all’Università degli Studi di Milano
c/o l’Istituto di Pedagogia (ha seguito circa 20 tesi di laurea su argomenti legati
alla formazione professionale e al rapporto scuola-mercato del lavoro). È stato per 12 anni
Presidente del CDA ((Consorzio per la Formazione Professionale e l’Educazione
Permanente del Sud-Est Milano - 15 Comuni per circa 150.000 abitanti).
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Già Coordinatore regionale, e membro degli organismi nazionali
dell’Ente Confederale Addestramento Professionale (attività regionali,
nazionali e all’estero, Svizzera, Germania, Somalia), Animatore regionale
(Lombardia) di Intercultura (la più antica organizzazione di scambi internazionali
di giovani del mondo, AFS, fondata nel 1918 negli USA, in Italia dagli anni ’50), negli
ultimi anni si è dedicato ad attività di consulenza aziendale (coordinatore del
Progetto LIDA-Science Center totalmente dedicato all’acqua, unico per tipologia
al mondo; in tale veste è stato membro per 4 anni dell’ECSITE, associazione internazionale
cui fanno capo oltre mille tra musei e science center del mondo) e al lavoro editoriale,
diventando membro di redazione e collaboratore della rivista “EOS” (Fondazione
Bernardelli. Paderno Dugnano).
BA S I L Y
A M EY
YA
Professor of Economics, London School of Economics (1960-1984), now Emeritus; Fellow
of the British Academy, 1977; Member, UK Monopolies & Mergers Commission, 1966-1978;
Trustee, National Gallery, London, 1974-1981; author and co-author of books and articles
on applied economics, monopoly policy, economic history and accounting history.
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PAR AL LEL SSE
ESS IONS
Q UI RI NO B
ORTO L ATO
BO
È coetaneo di Mario Pancrazi (1946-95). Nato a Salzano (Venezia) il 28 febbraio 1946,
si e laureato in Fisica presso l’Università di Padova nel 1970. È stato docente di Matematica
e Fisica, Informatica e Laboratorio nel L. S. “E. Maiorana” di Maiorano (Venezia), è docente di
Fisica nel L. S. “Collegio Salesiano Astori” di Mogliano Veneto (Treviso), con particolare partecipazione nell’applicazione della sperimentazione PNI. Da molti anni cultore di storia locale e di storia
delle scienze (in particolare di Matematica, Fisica ed Informatica), ha al suo attivo numerose
pubblicazioni legate alla storia della Chiesa, della società e della scienza in ambito veneto,
soprattutto trevigiano. Da sempre impegnato sul fronte della comunicazione scientifica con il
mondo giovanile, fa parte dell’Ateneo di Treviso dal 1993 ed è stato amico e collaboratore di Giorgio
Tomaso Bagni (1958-2009).
CHRIS TIAN C
AVA Z ZONI
CA
È nato a Perugia il 2 luglio 1972; ha conseguito il diploma di maturità classica nel 1990; si è
laureto in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia il 7 novembre 1994,
con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi: “Caratteristiche economico-strutturali del
sistema delle imprese umbre”; ha vinto il premio di laurea dell’Associazione degli Industriali della
Provincia di Perugia, per l’anno 1993/94; ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista, presso l’Università degli Studi di Perugia, nell’anno 1995 ed è iscritto
all’ Albo dei Revisori contabili al n. 99374 (in G.U. n. 91 del 16 novembre 1999); è risultato
vincitore del concorso per il Dottorato di Ricerca in Marketing, XI Ciclo, presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” in data 11 dicembre 1996; è stato professore a contratto presso
l’Università per Stranieri di Perugia negli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000; nel mese di
novembre 1999 è risultato vincitore del concorso per un posto di Ricercatore universitario in
Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Foggia; il 23 maggio 2000 ha acquisito il
titolo di Dottore di Ricerca in Marketing discutendo la tesi dal titolo “Politiche di marketing e
pianificazione strategica nell’economia delle imprese turistiche”; il 24 marzo 2003 è risultato idoneo
nel procedimento di valutazione comparativa per Professore di seconda fascia in Economia
Aziendale presso l’Università degli Studi di Perugia; dal 2004 è Professore Associato in Economia
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Terni.
FABIO SANTINI
È nato a Perugia (PG) il 26 settembre 1976 ed ha conseguito la maturità scientifica nel 1994.
È coniugato, con un figlio ed è residente a Perugia. Si è laureato in Economia e Commercio presso
l’Università degli Studi di Perugia il 15 ottobre 2001. È risultato primo al concorso per il Dottorato
di ricerca in Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (XVII ciclo) presso l’Università di
Perugia in data 21 dicembre 2001. Ha vinto il primo premio per tesi di laurea in discipline
aziendali conferito dall’Associazione Industriali di Perugia nell’anno 2002. Nel febbraio 2005 ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese,
discutendo una tesi dal titolo “Il controllo economico per il governo delle piccole e medie imprese
internazionalizzate”. Dal novembre 2006 è Ricercatore in Economia Aziendale presso la Facoltà di
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