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Curriculum Ondina Gabrovec Mei
Esperto in materia di:
Economia aziendale - Analisi di bilancio – Contabilità pubblica - RSI e Bilancio
sociale – Valore Aggiunto
Dati personali

nata a Trieste, il 26 agosto 1939
residente a Trieste Via dei Baiardi , 95
cap. 34127
e-mail Ondinag@deams.units.it ,
oppure Ondina.Mei@libero.it
_______________________________
recapito telefonico 040/5587046
oppure 040/54782;
cell.328/2126772
fax 040/5587033

Formazione
universitaria, postuniversitaria e
professionale

• Conseguita la laurea in economia e commercio nel 1967.
• Iniziata la carriera universitaria presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Trieste nell’a.a.1967/68.
• Già professore incaricato dell’insegnamento di Ragioneria
Generale ed applicata (1974), Professore associato (1982)
straordinario (1987) e ordinario poi in Economia aziendale .
• E’ iscritta all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
dal 1969.
• E’iscritta all’Albo dei revisori contabili dal 1998.
• Direttore del Dipartimento di Economia e Tecnica aziendale
dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2002-2005.

Attività Professionali

• Ordinario di “Ragioneria generale ed applicata” presso la Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Trieste(attualmente in
pensione).
• Professore incaricato di “Economia delle aziende ed
amministrazioni pubbliche” nel Corso di diploma in
Amministrazione e controllo aziendale presso il Polo goriziano
dell’Università degli Studi di Trieste.
• Professore incaricato di Contabilità e bilancio sociale ed
ambientale (Polo goriziano dell’Università degli studi di Trieste).
• Professore incaricato di “Druzbeno Odgovorno Racunovodstvo
in porocanje” Contabilità e bilancio sociale d’impresa) presso la
Facoltà di Economia di Ljubljana.
• Docente di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
presso il Polo tecnologico Nettuno dell’Università degli studi
della Repubblica di S.Marino.
• Docente di Druzbena odgovornost podjetij (RSI) presso la
Facoltà per il turismo di Portorose ( Progetto europeo con
adesione della Facoltà di economia di Trieste).
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• Docente di Etica ed impresa nell’ambito del Dottorato di ricerca
in economia aziendale con sede amministrativa in Venezia.
• Docente di Rating etico presso la Scuola in Finanza aziendale
dell’ Università degli studi di Trieste.
• Attualmente docente di "Amministrazione e controllo di
sostenibilità" nell'ambito del Corso di Amministrazione e
controllo delle aziende pubbliche, Università degli studi di
Trieste.
• Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Finanza
dell’Università degli Studi di Trieste.
• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in
Economia Aziendale con sede amministrativa in Venezia.
• Membro del Comitato scientifico dell’Annual proceedings
review economic research of Rijeka School of economics and
business administration.
• Coordinatore della Ricerca CNR: Sistemi di variabili ed
indicatori per assetti organizzativi, strategia e rendicontazione
sociale.
• Coordinatore Unità TS su Management e sistemi di controllo
nelle aziende di servizi di welfare nella Ricerca MURST
:Management e contabilità direzionale nelle aziende e nelle
amministrazioni pubbliche.
• Membro del Gruppo GBS per la statuizione di uno standard
contabile sul Bilancio sociale.
• Presidente del Comitato Scientifico del GBS (Gruppo Bilancio
Sociale), dalla sua formazione al 2011: Attualmente suo
componente.
• Coordinatore del Documento di ricerca GBS n°3 Reporting
Ambientale e Valore Aggiunto.
• Membro del gruppo di lavoro ABI per la definizione delle
“Linee Guida operative sulla Responsabilità sociale d’impresa in
banca”, Bancaria Editrice, 2005.
• Referente italiano per i programmi internazionali con le Facoltà
di Ljubljana e Fiume.
• Presidente della Commissione esaminatrice per la prima
sessione di esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili, indetta con legge 132/97.
• embro della Commissione giudicatrice della procedure di
valutazione comparativa presso le Università di Parma, Napoli,
Parma, Bari, Milano, Firenze, Roma, Verona
• Membro e Presidente di commissione in varie sessioni di esame
per dottori commercialisti.
• Attività di consulenza per la redazione dei bilanci sociali di
Area Science Park Trieste, U/niversitàò di Trieste, Comune di
Trieste.
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Articoli e pubblicazioni
(dal 1994)

• Corporate values and the value added model , Relazione
all’Annual EBEN Meeting of B.E.Research Centres, Praga,
aprile 1994; Pubblicato nel 1995.
• Il nuovo Conto Economico: la comparabilità dei risultati,
Amministrazione e finanza, n°12/1994.
• Sistemi contabili e strutture del C.E., Cedam, nuova edizione
con aggiornamenti, 1994.
• Racunovodstvo socioloskih dejavnikov poslovanja; Atti “26.
Simpozij o sodobnih metodah v racunovodstvu in v poslovnih
financah”, 1994.
• Controllo a bilancio e V.A. : modelli di analisi ed applicazioni;
Sinergie, Novembre 1994.
• Il controllo a bilancio nelle PMI; Atti del Convegno sulle
Piccole e Medie Imprese, Fiume 1994.
• Corporate value and the value-added model; Rivista di
economia aziendale, Agosto 1995.
• Etica e ricerca economica : il modello del valore aggiunto;
Quaderno CUES n° 14, Trieste 1995.
• Racunovodstvo gospodarskih druzb v Italiji; Slovenski Institut za
revizijo, Ljubljana 1995.
• Sistemi informativi per il controllo e la flessibilità del lavoro
nelle piccole-medie imprese; Zbornik radova, Rijeka 1996.
• Measuring the ethical performance of the firm; Relazione al
Convegno annuale EBEN, Francoforte 1996.
• L’analisi delle performance nei modelli solidali d’impresa,
Scritti in memoria di R.D’Oriano, Napoli1997.
• Partecipazioni o titoli azionari: il valore delle definizioni,
Amministrazione & Finanza, n°12, giugno 1997.
• Misurazione delle performance e modelli solidali d’impresa, Atti
del Seminario internazionale “Nuovi strumenti di comunicazione
aziendale: Confronto di esperienze in tema di bilancio sociale”,
Convegno di Taormina, giugno 1997.
• Environment and Corporation; Relazione alla Conferenza
internazionale “Economic system of european union and
adjustment of the republic of Croatia”, Zbornik radova , 1997.
• Il linguaggio contabile. Itinerario storico e metodologico,
Giappichelli editore, Torino 1999.
• Social and Environmental Responsibility - Accountability and
Reporting in the EU, Relazione alla III International Conference
: Economic system of the european union and adjustment of the
republic of Croatia, Lovran 22-23 aprile 1999.
• Quadro istituzionale e contabilità delle aziende pubbliche,
D.U.in Economia e amministrazione delle imprese (Dispense),
Tipografia Universitaria, Trieste, 2000.
• Il bilancio sociale come strumento di valorizzazione
dell’impresa, In Atti incontro AIDAF, 17/10/2000, Milano
• Bilancio sociale e valore aggiunto: relazioni, in Il bilancio
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sociale, AA.VV. a cura di L.Hinna, Edf. Il Sole 24 Ore, 2002.
• Il bilancio sociale: uno strumento di comunicazione, in Presenza
industriale Luglio 2003.
• Valore aggiunto e bilancio sociale: l’esperienza dello standard
GBS, in Teoria generale del bilancio sociale e applicazioni
pratiche ( a cura di G.Rusconi e M.Dorigatti) , F.Angeli, 2004.
• La comunicazione sociale: il confronto tra gli standard di
rendicontazione, in Atti del Convegno di Benevento, 2004, F.
Angeli, 2004.
• CSR and Social Reporting: Moving Towards Standardization:
Relazione
al 5th International Conference: Economic
integrations, competition and cooperation, Atti Lovran ,2005.
• Relazione introduttiva ,in Atti del Convegno di Caserta, 23-24
febbraio 2006, Lo standard GBS per la rendicontazione sociale
nella Pubblica Amministrazione. Riflessioni a confronto, a cura
di Ricci P., F.Angeli, 2006.
• Responsabilità Sociale di Impresa Sviluppo Sostenibile e
Rendicontazione Sociale, IV Simposio europeo dei Docenti
Universitari, Roma, 22 – 25 Giugno 2006, pubblicato nel 2008
• Csr, Sustainable Development and Social Reporting, Ices 2006,
Sarajevo, October 12-13 2006.
• Management e controllo dei servizi di welfare nella teoria e
nella pratica. AA.VV Gabrovec O. (a cura di), "Sistemi
informativi di contabilità pubblica e privata a confronto",
Padova: CEDAM. 2006. pp. 12-46.
• Racunovodstvo druzbene odgovornosti". In Atti del convegno
"Zbornik Referatov XXI Posvetovanja”, Maribor, 21-22
Settembre, 2006, A cura di Drustvo Racunovodij Financnikov In
Revizorjev Maribor M., Koda Press, Maribor.
• L’Accountability nell’Ente pubblico locale. Prefazione al testo di
M.Tivan. Bagnaria Arsa: L’Informa Professional, 2006.
• Innovazione e accountability nella Pubblica Amministrazione:
Cap. VIII : Lineamenti di differenziazione dello standard
nazionale GBS per il settore pubblico: il valore aggiunto globale
ed il valore aggiunto per aree di intervento. Rirea , Roma 2008.
• Responsabilità sociale di impresa, sviluppo sostenibile e
rendicontazione sociale, in Responsabilità sociale d’impresa e
nuovo umanesimo, San Giorgio Editrice, Genova, 2008.
• Modelli di impresa e sistemi valoriali. La visione dell’enciclica
Caritas in veritate, in Scritti in onore di Vittorio Coda, a cura di
G.Airoldi, G. Brunetti, G.Corbetta, G.Invernizzi, Egea, Milano
2010.
• Teorie di impresa e sistemi valoriali, Periodico: ImpresaProgetto
Anno: 2013 - Volume: 2013 - Fascicolo: 2.
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Lingue straniere

•
•
•

Bilingue: italiano e sloveno
Buona conoscenza inglese
Discreta comprensione lingua croata
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