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P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pierluigi Lizza
Indirizzo Via Vittorio De Sica, 9 Spoltore (PE) 65010
Telefono

Fax

E-mail pierluigi.lizza@unich.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28.9.1970

    ESPERIENZA LAVORATIVA

                                                Date ottobre 2014  a oggi
          
          Nome e indirizzo del datore di
          lavoro                                                  Università degli studi G. d‘Annunzio di Chieti-Pescara-Dipartimento di scienze filosofiche,
                                                                         pedagogiche, ed economico-quantitative,Via dei Vestini, 31 Chieti

                                    
                             Tipo di impiego               Professore associato confermato di economia aziendale (SECS-P/07)
 Principali mansioni e responsabilità           Attività di ricerca e insegnamento
                                                Date  giugno 2013-settembre 2014
           
        Nome e indirizzo del datore di
        lavoro                                                  Università degli studi G. d‘Annunzio di Chieti-Pescara-Dipartimento di scienze filosofiche,                                     
                                                                    pedagogiche  ed economico-quantitative, Via dei Vestini, 31 Chieti

                             Tipo di impiego               Presidente del corso di laurea triennale in “Filosofia e scienze dell’educazione”
Principali mansioni e responsabilità            Indirizzo e coordinamento delle attività didattiche del corso di laurea

                                                Date 1.12.2006 a oggi
          
          Nome e indirizzo del datore di
          lavoro                                                  Università degli studi G. d‘Annunzio di Chieti-Pescara-Dipartimento di scienze filosofiche,
                                                                         pedagogiche, ed economico-quantitative,Via dei Vestini, 31 Chieti

                                    
                             Tipo di impiego               Professore associato confermato di economia aziendale (SECS-P/07)
 Principali mansioni e responsabilità           Attività di ricerca e insegnamento
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           Date 1.12.2003-30/11/2006
          Nome e indirizzo del datore di
          lavoro                                                  Università degli studi G. d‘Annunzio di Chieti-Pescara-Facoltà di scienze manageriali,
                                                                          Viale Pindaro, 42 Pescara

                                    
                                  Tipo di impiego           Professore associato di economia aziendale
     Principali mansioni e responsabilità        Attività di ricerca e insegnamento

   Date 1/9/2000 -30/11/2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara- Facoltà di Economia, Viale Pindaro, 42 

Pescara

 Tipo di impiego Ricercatore universitario in economia aziendale 
 Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca e insegnamento

ATTIVITA’ DIDATTICA
Docente  di  “Management  e  leadership”  presso  il  corso  di  laurea  magistrale  in
“scienze  filosofiche”  del  Dipartimento  di  scienze  filosofiche,  pedagogiche  ed
economico-quantitative dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’Anno
Accademico  2014/2015;

     

Docente di “Management del capitale umano” presso il corso di laurea interclasse in
“Filosofia  e  scienze  dell’educazione”  del  Dipartimento  di  scienze  filosofiche,
pedagogiche  ed economico-quantitative  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti-
Pescara  nell’Anno  Accademico   2013/2014,  2014/2015;  2015/2016;  2016/2017;
2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

Docente di “Economia aziendale” presso il corso di laurea interclasse in “Filosofia e
scienze dell’educazione”  del  Dipartimento  di  scienze filosofiche,  pedagogiche  ed
economico-quantitative dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara nell’Anno
Accademico  2013/2014, 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021; 202172022; 2022/2023.

Docente di “Economia aziendale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Chieti  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara  negli  Anni  Accademici
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013;

Docente di “Management del capitale umano” presso la Facoltà di  Scienze della
Formazione di Chieti  dell’Università “G. D’Annunzio” di  Chieti-Pescara negli  Anni
Accademici  2011/2012, 2012/2013;

Docente  di  “Organizzazione  Aziendale" presso  la  Scuola  di  Specializzazione  in
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti_Pescara negli
Anni Accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013;

Docente di “Management del capitale intellettuale” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione di Chieti  dell’Università “G. D’Annunzio” di  Chieti-Pescara negli  Anni
Accademici  2010/2011, 2011/2012;
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Titolare del laboratorio di Team leadership e abilità relazionali presso la Facoltà di
Scienze  della  Formazione  di  Chieti  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  nell’anno
accademico 2009/2010;

Docente di  “Cultura aziendale” presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Chieti  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara  nell’Anno  Accademico
2009/2010;

Docente di “Marketing delle vendite” presso il master di secondo livello in “Esperto
della comunicazione in ambito sportivo” nell’anno accademico 2009/2010;

Titolare del laboratorio di Filosofia e management presso la Facoltà di Scienze della
Formazione  di  Chieti  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  nell’anno  accademico
2007/2008;

Docente di “Controllo di gestione” presso il master universitario di secondo livello in
“Direzione  e  management  nell’ambito  del  tessile/abbigliamento”  nell’anno
accademico 2007/2008;

Docente  di  “Controllo  di  gestione”  presso  il  master  universitario  di  primo  livello
“Esperto  dei  sistemi  di  gestione  del  trasporto  merci”   nell’anno  accademico
2007/2008;

Docente  di  “Marketing,  promozione  ed  esigenze  del  cliente”  presso  il  corso  di
formazione  superiore  post  diploma “Tecnico  per  la  comunicazione  multimediale”
nell’anno accademico 2007/2008;

Docente  di  “Controllo  di  gestione”  presso  il  corso  di  formazione  superiore  post
diploma  “Managerialità  e  innovazione  nella  funzione  amministrativa  per  la
competitività aziendale” tenutosi a Lanciano (CH) nell’anno 2008;

Docente di  “Risorse umane e new economy” presso la  Facoltà  di  Scienze della
Formazione  di  Chieti  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara  nell’Anno
Accademico  2007/2008;

Docente di “Performance management” presso la Facoltà di Scienze Manageriali di
Pescara dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti nell’Anno Accademico 2007/2008;

Docente di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda” (corso progredito)
presso la Facoltà di Scienze Manageriali di Pescara dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti negli Anni Accademici 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008;

Docente di “Cost management e cost accounting”  presso il Master universitario di
primo livello in “Economia e gestione della moda” con sede in Penne (Pescara) negli
Anni  Accademici  2002/2003,  2003/2004,  2004/2005,  2005/2006,  2006/2007,
2007/2008;

Docente  di  “Culture  management”  presso  la  Facoltà  di  Scienze  Manageriali  di
Pescara dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti negli Anni Accademici 2005/2006,
2006/2007;

Docente di “Cost management” presso la Facoltà di Scienze Manageriali di Pescara
dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti  negli  Anni  Accademici  2003/2004,
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;

Responsabile  del  laboratorio  di  Team  leadership  presso  la  Facoltà  di  Scienze
Manageriali  di  Pescara  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  negli  anni  accademici
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;

Docente  di  “Controllo  strategico”  presso  la  Facoltà  di  Scienze  Manageriali  di
Pescara dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti nell’Anno Accademico 2003/2004;

Incaricato  di  “Cost  Management”  presso  la  Facoltà  di  Scienze  Manageriali  di
Pescara dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti nell’Anno Accademico 2002/2003;
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Incaricato  di  “Controllo  di  Gestione”  presso  la  Facoltà  di  Economia  di  Pescara
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti nell’Anno Accademico 2001/2002;

Addetto  alle  Esercitazioni  presso  la  Cattedra  di  “Analisi  e  Contabilità  dei  Costi”
negli Anni Accademici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, del Diploma di Laurea in
Economia e Amministrazione delle Imprese di Lanciano, sede staccata della Facoltà
di Economia di Pescara.
                                                      

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
  
                                                                      Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista presso la Facoltà 
                                                                     di Economia dell’Università degli studi di Ancona nella sessione di novembre 1995

                                                                 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
                               
                                                                        

1) Profili di gestione del capitale umano (con P. Giansante), Eurom, 2022;
2) La cultura aziendale, Eurom, 2021;
3) Gli  strumenti  tecno-contabili  del controllo  di  gestione (con P. Giansante),

Eurom, 2019;
4) Analisi e controllo della cultura aziendale, Eurom, 2019
5) Elementi di economia aziendale, Eurom, 2018. 
6) Elementi di management aziendale ( con P. Giansante), Eurom, 2017
7) Economia aziendale, Aracne, 2012
8) La cultura aziendale. Profili di analisi e di management,  seconda edizione,

Giuffrè, 2011,
9) La cultura aziendale. Profili di analisi e di management, Giuffrè, 2009;
10) Controllo di gestione e performance aziendale, Giuffrè, 2007;
11) Lineamenti di economia aziendale, Aracne, 2007;
12) La cultura  dell’emozione,  in  Rivista  Italiana di  Ragioneria  e di  Economia

Aziendale, n. 9/10, 2006, pgg. 544-552;
13) Quale atteggiamento per un’efficace attività di controllo?, in Rivista Italiana

di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1/2, 2006, pgg. 69-76;
14) La  resistenza  al  cambiamento  nel  processo  di  benchmarking,  in  Rivista

Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n.3/4, 2005, pgg. 169-177;
15) La cultura aziendale nel governo dell’impresa, Giuffrè, 2005;
16) Il capitale intellettuale. Profili di gestione e di valutazione, Giuffrè, 2005;
17) P. LIZZA, A. DELLA PORTA, L’ascesa e il declino del budget: alcuni spunti

di  riflessione, in AA.VV.,  L’evoluzione del controllo di gestione,  F.  Angeli,
2004.   Relazione presentata al workshop AIDEA-Giovani “L’evoluzione del
controllo  di  gestione”  presso  l’Università  degli  Studi  di  Forlì  in  data
18.7.2003;

18) Il  reporting  della  cultura  aziendale,  in  Rivista  Italiana  di  Ragioneria  e  di
Economia Aziendale, n.9/10, 2004, p. 554-569;

19) Il  controllo  di  gestione  per  l’analisi  e  il  miglioramento  della  performance
aziendale, Giuffrè, 2004;

20) La cultura del controllo, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n°5, 2002, pgg.
869-884;

21) La cultura aziendale. Schema di analisi, Giuffrè, Milano, 2002;
22) L’impresa di  fronte  alla sfida della nuova economia,  in Rivista Italiana di

Ragioneria e di Economia Aziendale, n°11/12, 2001, pgg. 639-654;
23) Il ruolo della comunicazione nel processo di turnaround, in Rivista dei Dottori

Commercialisti, n°4, 2001, pgg. 567-593;
24) Il  ruolo  delle  culture  aziendali  nelle  alleanze   strategiche ,  in  Rivista  dei

Dottori Commercialisti, n°2, 2001, pgg. 229-250;
25) Lineamenti del controllo di gestione fra tradizione ed innovazione, Giuffrè,

Milano, 2000;
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26) L’Euro.  Riflessi  sulle   strategie  d’impresa  e   sul  bilancio  d’esercizio,
Giappichelli, Torino, 1999;

27) La qualità del reddito,  Giappichelli, Torino, 1999;
28) L’Euro:  una  sfida  per  le  imprese,  in  Rivista  Italiana  di  Ragioneria  e  di

Economia Aziendale, n.6/7, 1998, pgg.282-291; 
29) La cultura della crisi, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n°5, 1998, pgg.

835-859;
30) Sul metodo di ricerca in Economia Aziendale, Giuffrè, Milano, 1998;
31) Fondamenti teorici ed applicazioni del modello di operatività delle imprese,

Giuffrè, 1997

ALTRE PUBBLICAZIONI
                       
1.  Refoli di poesia (raccolta di poesie), Tracce, 2010
2.  Sussurri di poesia (raccolta di poesie), Tracce, 2006
3. Petali di poesia (raccolta di poesie), Tracce, 2004
4. Sulle ali dell’amore (raccolta di poesie), Tracce, 2001

ATTIVITA’  CONVEGNISTICA

  Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno nazionale “Etica, capitale
umano  e  benessere”,  organizzato  dall’USPI  a  Campobasso  il  21.12.2007
presentando  una  relazione  dal  titolo  “Il  ruolo  del  leader  e  del  coach  nella
valorizzazione del capitale umano”; 

Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario “Controllo di gestione per le
imprese edili”  organizzato  dal  collegio  dei  ragionieri  e  periti  commerciali  di
Pescara in data 16.3.2007, presentando una relazione dal titolo “Basilea 2 e la
performance aziendale”;

Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Profili di managerialità nelle
aziende USL” tenutosi a Pescara il  18.9.2004 presso la Facoltà di Scienze
Manageriali  dell’Ud’A,  presentando  una  relazione  dal  titolo  “Quale
atteggiamento per un’efficace attività di controllo?”;

Partecipazione, in qualità di relatore, al workshop AIDEA-Giovani “L’evoluzione
del  controllo  di  gestione”  presso  l’Università  degli  Studi  di  Forlì  in  data
18.7.2003,  presentando,  insieme  al  dott.  Della  Porta,  un  paper  dal  titolo
“L’ascesa ed il declino del budget”;

Partecipazione, in qualità di relatore, al Workshop AIDEA – Giovani “La gestione
della  flessibilità  aziendale.  Modelli  ed  esperienze”  presso  l’Università  degli
Studi  di  Catanzaro  in  data  7.12.2002,  presentando,  insieme al  dott.  Della
Porta, un paper dal titolo “Budget e flessibilità: un rapporto controverso”;  

Partecipazione,  in  qualità  di  discussant  al  Workshop AIDEA – Giovani  “La
gestione della flessibilità aziendale. Modelli ed esperienze ” presso l’Università
degli Studi di Catanzaro in data 7.12.2002;

Partecipazione,  in  qualità  di  discussant  al  Workshop  AIDEA  –  Giovani
“Tendenze evolutive nell’informativa aziendale” presso l’Università degli Studi
di Roma Tre, in data 20/09/2002;   

Partecipazione, in data 19/02/1999 e in data 05/03/1999, in qualità di relatore,
a due giornate di studio su “L’Euro e il Bilancio”, promosse dalla Camera di
Commercio  di  Pescara,  in  collaborazione  con  il  C.E.P.(  Comitato  Euro
Provinciale) e l’A.P.I.(Associazione Piccole e Medie Industrie ), presentando
una relazione dal titolo: “L’Euro, le politiche funzionali e il bilancio d’esercizio”;
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                                                               Partecipazione, in data 26/06/1998, in qualità di relatore, al Convegno “L’Euro
e le piccole e medie imprese”, promosso dall’A.P.I. (Associazione Piccole  e
Medie Industrie )  della Provincia di  Pescara in collaborazione con il  C.E.P.
(Comitato Euro Provinciale) e la C.O.F.A.P.I.(Confederazione  Italiana delle
Piccole  e  Medie  Industrie),  presentando  una  relazione  dal  titolo:  “I  riflessi
dell’Euro sulle  strategie di impresa”;

   

PARTECIPAZIONE E 
COORDINAMENTO DI 
PROGETTI  DI RICERCA                        

                                            
Coordinamento del progetto di ricerca su “Il ruolo delle emozioni nel 
marketing” avviatosi nel 2019 presso il Dipartimento di scienze 
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative 

                                                                       
Coordinamento del progetto di ricerca su “Le costellazioni aziendali ” 
avviatosi nel 2017 e conclusosi nel 2018 presso il Dipartimento di 
scienze filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative  

                                                                      

 Coordinamento del progetto di ricerca su “La meditazione e il clima organizzativo”
avviatosi nel 2015 e conclusosi nel 2016,  presso il Dipartimento di scienze 
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative

                                                                     
Coordinamento del progetto di ricerca su “La gestione delle emozioni in azienda”
avviatosi nel 2011 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
G. D’annunzio di Chieti-Pescara.

Coordinamento del progetto di ricerca su “Profili  innovativi nel management del
capitale umano” avviatosi nel 2009 presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università G. D’annunzio di Chieti-Pescara;
Coordinamento del progetto di ricerca su “Il benessere organizzativo” avviatosi nel
2008 presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università G. D’annunzio
di Chieti-Pescara;

Coordinamento  del  progetto  di  ricerca  su  “Management  e  valorizzazione  del
capitale  emozionale”  avviatosi  nel  2007  presso  la  Facoltà  di  Scienze  della
Formazione  dell’Università  “G.  D’Annunzio”  di  Chieti-Pescara  e  conclusosi  nel
2008;

Coordinamento del  progetto  di  ricerca su “Il  capitale  emozionale”  avviatosi  nel
2006 presso la Facoltà di  Scienze manageriali  dell’Università G. D’Annunzio di
Chieti-Pescara e conclusosi nel 2007;

Coordinamento del progetto di ricerca su “Il capitale intellettuale. Profili di gestione
e di  valutazione”,  avviatosi  nel  2005 presso la  Facoltà  di  Scienze Manageriali
dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e conclusosi nel 2006;

Coordinamento del progetto di ricerca su “Il grado di aziendalità degli istituti di
pena” avviatosi nel 2004 presso la Facoltà di Scienze Manageriali dell’Università
G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e conclusosi nel 2005;

Coordinamento  del  progetto  di  ricerca avviatosi  nel  2003  presso  la  Facoltà  di
Scienze Manageriali dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara  e conclusosi
nel 2004 su “La verifica empirica dell’adozione degli strumenti contabili ed extra
contabili del controllo aziendale nelle imprese abruzzesi”;

Partecipazione al Progetto di Ricerca, avviato nel 1997 e concluso nel 1999, su
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“La imprenditorialità della pubblica amministrazione attraverso l’esternalizzazione
di certi servizi”, coordinato dal Prof. Fiorenzo  Lizza del  Dipartimento di  Studi
Aziendali della Facoltà di Economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara;
Partecipazione al Progetto di Ricerca, avviato nel 1999 e concluso nel 2001, su
“L’affermazione dei valori nell’ambito della cultura aziendale”, coordinato dal Prof.
Fiorenzo  Lizza del  Dipartimento di  Studi Aziendali  della Facoltà di Economia
dell’Università G. D’Annunzio di Pescara;

Partecipazione al Progetto di Ricerca, avviato nel 1996 e concluso nel 1998, su
“La successione nelle aziende familiari in ambito  regionale”, coordinato dal Prof.
Fiorenzo Lizza  del   Dipartimento di  Studi  Aziendali  della  Facoltà  di  Economia
dell’Università G. D’Annunzio di Pescara;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                       Date 25.2. 2000  

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, sede di Fisciano (SA)

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Economia delle aziende pubbliche

Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche”.
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
PhD

                                             Date                 1995

Nome e tipo di istituto di istruzione               IRFO- Facoltà di economia e commercio-Ud’A di Chieti-Pescara
o formazione                   
Principali materie/abilità professionali         Controllo di gestione, budgeting, reporting, contabilità dei costi  
oggetto dello studio                                     
                                                                    
Qualifica conseguita                                    Esperto di controllo di gestione

                                             Date               6/7/1995

Nome e tipo di istituto di istruzione            Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara
o formazione                   
Principali materie/abilità professionali        economia aziendale, economia politica, diritto privato, pubblico e commerciale,   
oggetto dello studio                                     ragioneria I e II, finanza aziendale, marketing, statistica, matematica finanziaria,
                                                                    lingua inglese e spagnola
Qualifica conseguita                                   Laurea con lode in economia e commercio

                                             Date               7/1989

Nome e tipo di istituto di istruzione            Liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Pescara
o formazione                   
Principali materie/abilità professionali       italiano, matematica, storia, filosofia, latino, inglese, storia dell’arte   
oggetto dello studio                                     
                                                                    
Qualifica conseguita                                   Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA          
        

 
I

Inglese

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Motivazione, leadership

          
                       

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

         

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze nell’ambito della comunicazione e gestione delle 
emozioni

                          
                           

                                                                    

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

  COMPOSIZIONE DI POESIE

                                                                         

PATENTE                                                         B

DATA                                                          agosto 2022

FIRMA                                                                       Pierluigi Lizza
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Autorizzo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della l. 445/2000 dichiaro la veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae e nel relativo allegato.

 
                                                                                                                                  Prof. Pierluigi Lizza
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