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vitae
Titolare del corso di Contabilità e bilancio (Laurea triennale in Economia Aziendale)
presso l’Università di Messina.
E-mail: adelpozzo@unime.it
Tel.: 0965.810261
Ruoli Accademici
Dall’ottobre
oggi

2002

ad Professore ordinario del raggruppamento
scientifico Economia Aziendale, SECS-P07

Dall’ottobre 1998 sino al Professore associato di Economia Aziendale –
settembre 2002
Università di Messina
Dal marzo 1992
settembre 1998

al Ricercatore universitario della Cattedra di
Economia aziendale – Università di Messina

Nel settembre 1993 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia
Aziendale, V° Ciclo, sede amministrativa Catania, sedi consorziate Università di
Messina e Palermo.
Attività e affiliazioni accademiche
È stato componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in
“Discipline Economico Aziendali” dell’Università di Messina.
Fa parte delle seguenti associazioni accademiche:
 Accademia Italiana di Economia Aziendale
 Società Italiana Docenti e Ricercatori di Economia Aziendale (SIDREA)
Principali pubblicazioni






“Venture capital e creazione di valore nella piccola impresa”, Collana di Studi
e Ricerche dell’Istituto di Economia Aziendale, n° 16, Giappichelli editore,
Torino, 2001.
“Sui criteri di valutazione dei derivati creditizi nel bilancio di esercizio delle
imprese”, Annali della Facoltà di Economia, Università di Messina, 2001.
“Indebitamento e rischio finanziario”, Aracne editrice, 2005.
Basilea 2 ed evoluzione del rapporto banca-impresa nella globalizzazione delle
economie, Annali della Facoltà di Economia dell’Università di Messina,
Supplemento – Anno XLIII, 2005.











“I punti controversi delle valutazioni al fair value emergenti dal framework
dello IASB”, documento n. 4 predisposto dal gruppo di studio A.i.d.e.a. sui
principi contabili internazionali, 2005.
Controllo finanziario e rischio di default, Franco Angeli, Milano, 2009.
“I punti controversi delle valutazioni al fair value emergenti dal framework
dello IASB”, documento n. 4 (a cura del prof. R. Di Pietra) predisposto dal
gruppo di studio A.i.d.e.a. sui principi contabili internazionali, 2005.
“Controllo finanziario e rischio di default”, Franco Angeli, Milano, 2009.
“Controllo finanziario e rischio di default”, vol 1, Franco Angeli, Milano,
2012.
“Controllo finanziario e rischio di default”, vol 2, Franco Angeli, Milano, 2013
Il rischio di liquidità come driver del rischio finanziario , Franco Angeli,
Milano, 2014 (testo curato in insieme a S. Loprevite e S. Mazzù.

Interessi didattici
Ha svolto attività di formazione in materie economico-aziendali per conto di numerosi
enti e società. Ha tenuto corsi di contabilità e di sistemi informativi, di controllo di
gestione, di marketing, di pianificazione strategica. Ha insegnato in corsi di
perfezionamento alla professione di dottore commercialista e di conciliatore.
Attività di ricerca
L’attività di ricerca è rivolta prevalentemente agli approfondimenti della prevedibilità
del default ed allo studio dei principi contabili.
Attività professionali
È dottore commercialista con studio in Reggio Calabria, vico Leone 27/b, dove svolge
attività di consulenza in materia contabile e aziendale. È curatore fallimentare. È
esperto di contenzioso bancario. Svolge attività di consulente tecnico di parte e di
ufficio presso diversi Tribunali civili e penali. Svolge attività di sindaco e di revisore
contabile anche in aziende soggette alla redazione del bilancio consolidato.
È presidente del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria.
È esperto di valutazioni del capitale economico d’impresa, analisi di bilancio, principi
contabili e progettazione dei sistemi informativi.
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prof. Antonio Del Pozzo

