
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Con l'ultima newsletter del 2012 possiamo fare un primo bilancio delle attività 
dell'anno. Un anno intenso, sia sotto il profilo organizzativo interno sia sotto il 
profilo scientifico. Innanzitutto, devo riferire che è giunto oramai al termine l'ag-
giornamento dello standard di base e ringrazio l'intero gruppo di lavoro, egregia-
mente guidato da Pietro Portaluppi. Con dedizione e professionalità è stato rag-
giunto l'obiettivo di aggiornare lo standard GBS, migliorandone ulteriormente i 
contenuti, offrendo così uno strumento più moderno e agile per comunicare so-
cialmente, nel rispetto del quadro teorico e concettuale costitutivo dell'associazio-
ne. Il numero dei soci istituzionali si è accresciuto grazie all'ingresso nella compa-
gine sociale delle Università di Sassari, Macerata, Bari e Roma Tor vergata, oltre 
al Consorzio universitario Biogem. Le diverse adesioni ricevute, anche tra profes-
sionisti e operatori, sono uno dei segni della vitalità dell'associazione e soprattutto 
dell'interesse che suscita il suo impegno e la sua attenzione per i temi della rendi-
contazione sociale. È giusto ricordare anche la stessa Newsletter GBS, alla sua 
sesta uscita, con la quale tentiamo di dare periodicamente notizie della vita della 
nostra associazione, alimentando anche il dibattito e la riflessione. 
Entro poche settimane, infine, sarà anche ultimato il nostro nuovo sito. 
Colgo l'occasione per formulare a tutti i Soci, ai componenti del Consiglio Direttivo 
e del Comitato Scientifico i miei migliori auguri di un sereno natale e di un felice 
anno nuovo.                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                              Prof. Paolo Ricci 

 

La rendicontazione sociale nell’Università di Macerata 
Il processo di rendicontazione sociale dell’Università di Macerata è stato avviato
nel 2008 con una sperimentazione – riferita all’esercizio 2007 – nell’area della ri-
cerca scientifica. L’esperienza si è poi gradualmente consolidata e l’Ateneo ha svi-
luppato piena autonomia nella rendicontazione e ampia sensibilità rispetto alle
possibilità di miglioramento della stessa. In particolare, nel 2012 – con riferimen-
to all’esercizio 2011 – l’Ateneo ha elaborato la quarta edizione del bilancio sociale
integrale. Il reporting è stato impostato, a fondamento di percorsi di migliora-
mento continuo, tenendo presenti i seguenti riferimenti: principi di redazione del
bilancio sociale e documento di ricerca sulla rendicontazione sociale nelle univer-
sità, GBS; linee guida GRI; standard AccountAbility AA 1000; direttiva del Mini-
stro della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubbliche e linee guida allegate. Tra gli indirizzi per il reporting considerati cen-
trali dal gruppo per la rendicontazione sociale d’Ateneo – ai fini della qualità del
rapporto – evidenziamo l’esigenza di curare attentamente: l’informazione e il
coinvolgimento delle parti interessate; l’indicazione dei punti di migliorabilità e
della programmazione per il periodo futuro; il riferimento ai dati nella dimensione
del confronto, indispensabile per consentire la valutazione. 
Elementi di forte caratterizzazione nell’esperienza di rendicontazione dell’Ateneo
di Macerata sono senz’altro riconducibili all’elevata pervasività del processo.  
Ogni partizione organizzativa vi partecipa tramite propri referenti. Con tale scelta
si è voluto diffondere un metodo di lavoro orientato alla condivisione, al miglio-
ramento, alla ricerca di criticità da superare, all’apertura nei confronti degli inter-
locutori interni ed esterni. Il percorso consente la diffusione delle competenze di
rendicontazione e controllo. Inoltre, la convergenza dell’organizzazione su di un
medesimo progetto crea un ambiente di coesione e confronto.  
L’ampio coinvolgimento ha reso nello stesso tempo più complesso e più significa-
tivo indirizzare il reporting verso l’omogeneità, la sintesi, il coordinato ricorso alla
quantificazione. 
A tali riguardi, vi sono stati importanti avanzamenti nel tempo; si considerino la
condivisione e il graduale affinamento di uno schema omogeneo di rendicontazio-
ne e, in tema di indicatori, le evoluzioni che hanno portato alla definizione del
quadro di grandezze presentato nel bilancio sociale 2011. 
 
Per approfondimenti sul percorso di reporting dell’Università di Macerata, si invita alla con-
sultazione di Introduzione e nota metodologica del bilancio sociale disponibile online. 

Prof.ssa Katia Giusepponi
Componente del Gruppo di coordinamento per il

Bilancio sociale dell’Ateneo di Macerata
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FORUM 



Il Consiglio Direttivo nella seduta dello scorso 29 novembre ha deliberato l'acco-
glimento della richiesta di adesione dell'Università degli Studi Tor Vergata - Roma 
 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto: "L’ammissione dei soci avviene su domanda 
espressa degli interessati, accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’As-
semblea" 

18 dicembre 2012 – Unione degli Industriali – Napoli, Piazza dei Martiri, ore 15.30 
– ANDAF, Deloitte e Unione degli Industriali hanno organizzato un convegno “La 
crisi e l’etica d’impresa: la rendicontazione sociale, attualità e prospettive”. Parte-
ciperanno, tra gli altri, il Prof. Paolo Ricci e il dott. Franco Amelio 
 
 
Il GBS ha collaborato all'edizione 2012 dell'Oscar di Bilancio, promosso e gestito 
da FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. La Cerimonia di Premiazione 
si è svolta presso la sede di Borsa Italiana a Milano lunedì 3 dicembre 2012  
 
Il GBS ha patrocinato gratuitamente il master di I livello “Lavorare nel Non Pro-
fit” - Management Comunicazione e Finanza della Facoltà Economia dell’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, direttore: Prof. Marco Meneguzzo 
 
 
Si invitano i soci ad inviare notizie di eventi (convegni, seminari, incontri ed altro) 
sul tema della responsabilità sociale d’impresa e della rendicontazione non finan-
ziaria. Ci obblighiamo, con piacere, alla loro diffusione 

NUOVI SOCI 

EVENTI E ANNUNCI 
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“La vita è  

una cosa seria,  

molto spesso tragica, 

qualche volta comica” 

 

 

Carlo Maria Cipolla, 

 Allegro ma non troppo 

 

 

 

 

 

SPOGLIO RIVISTE E LIBRI  

Articoli 
 
Di Donato F., Izzo M.F., La relazione tra Comunicazione Sociale d'Impresa e prez-
zi azionari. Un'analisi del mercato italiano, Rivista Italiana di Ragioneria e di Eco-
nomia Aziendale, n. 3/4, marzo-aprile 2012 
 
Eccles R. G., Ioannou I., Serafeim G., The Impact of a Corporate Culture of Sus-
tainability on Corporate Behavior and Performance, Working Papers, Harvard 
Business School, maggio 2012  
 
Fissi S., Gori E., Romolini A., La rendicontazione sociale negli enti locali. Analisi 
dello stato dell'arte nei comuni toscani, Rivista Italiana di Ragioneria e di Econo-
mia Aziendale, n. 7/8, luglio-agosto 2012 
 
 
 
 
 

Libri 
 

Mio C., Borgato B., Performance measurement nelle istituzioni universitarie: ver-
so una prospettiva di sostenibilità, RIREA, Roma, 2012 
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Seconda Università degli Studi di Napoli  
Università Cattolica del Sacro Cuore  
Università Commerciale L. Bocconi  
Università degli Studi del Molise  
Università degli Studi del Sannio  
Università degli Studi dell’Insubria -  Dipar-
timento di Economia  
Università degli Studi di Bergamo  
Università degli Studi di Bologna  
Università degli Studi di Brescia  
Università degli Studi di Ferrara - Diparti-
mento di Economia Istituzioni Territorio 
Università degli Studi di Firenze - Diparti-
mento Scienze Aziendali  
Università degli Studi di Macerata  
Università degli Studi di Pavia  

Soci istituzionali 

 
 

Segretari 
Dott. Gabriele Badalotti 
Dott. Carlo Luison 

Il Consiglio Direttivo si è riunito il 29 novembre 2012 presso la sede Deloitte a 
Milano con il seguente o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della riunione precedente; 
2) Richiesta adesione nuovi soci; 
3) Stato dell'arte delle attività dell'Associazione; 
4) Aggiornamento standard; 
5) Progetto Bilanci Sociali Università; 
6) Varie ed eventuali. 
 

Consiglio Direttivo 

Il Comitato Scientifico si è riunito il 22 Novembre 2012 presso la sede KPMG a 
Milano, con il seguente o.d.g.: 
1) Approvazione del verbale della precedente riunione; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Discussione e approvazione dello Standard di base aggiornato; 
4) Discussione e identificazione linee guida del Manifesto GBS; 
5) Gruppi di lavoro: riflessioni ed esame di nuove proposte; 
6) Eventuali e varie. 
 

Comitato Scientifico 

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

SOCI  

Soci sostenitori 

CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
ASSIREVI – Associazione Italiana Revisori Contabili 

Università degli Studi di Messina  
Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia  
Università degli studi di Perugia - Di-
partimento delle Discipline Giuridiche 
e Aziendali 
Università degli Studi di Pisa - Dipar-
timento Economia Aziendale  
Università degli Studi di Roma "Foro 
Italico"  
Università degli Studi di Sassari  
Università degli studi di Trento - Di-
partimento di Informatica e Studi 
Aziendali 
Università degli studi di Trieste  
Università degli Studi di Verona  
Università del Salento  
Università IULM 


