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CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO 
del Prof. Alberto Kunz 

 
 
 Alberto Kunz è nato a Napoli il 17 settembre 1972 ed ivi risiede in Roma, alla via Valle 
Corteno n. 29, C.F. KNZ LRT 72P17 F839I.  
 
 

GLI STUDI 
  
 Alberto Kunz ha seguito il percorso di studi di seguito descritto: 
 

Ø   ha conseguito il diploma di Maturità classica, presso il Liceo-Ginnasio “Pontano” 
di Napoli, con il voto di  60/60; 

 

Ø   si è iscritto, per l’a.a. 1990-1991, alla facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università Federico II di Napoli; 

 

Ø   ha conseguito nell’anno scolastico 1990-1991, da privatista, presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Antonio Serra”, il diploma di Ragioniere, Perito 
Commerciale e Programmatore con il voto di 60/60; 

 

Ø   in ambito universitario ha scelto di adottare il piano di studi gestionale ed ha 
superato 25 esami, con una media finale di 29,8 e 7 lodi; 

 

Ø   ha conseguito, il 14 luglio del 1994, nell’arco della prima sessione utile del quarto 
anno accademico, il diploma di laurea in Economia e Commercio; 

 

Ø   ha presentato una tesi di laurea in Ragioneria Generale ed Applicata, con relatore 
il Prof. Mario de Sarno, avente ad oggetto l’analisi comparata del trattamento 
contabile dell’ammortamento in Italia ed Inghilterra; 

 

Ø   ha ottenuto la votazione di 110 e lode/110 con doppia menzione della 
commissione esaminatrice, una per la carriera universitaria ed una per la tesi 
elaborata; 

 

Ø   ha partecipato nel 1995 alla Scuola estiva dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale in Metodologia della Ricerca, coordinata dal Prof. Arnaldo Canziani; 

 

Ø   il 26 marzo del 1998 è risultato vincitore e primo classificato al concorso per 
l’ammissione al dottorato di ricerca in “Comunicazione economica d’impresa 
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nella teoria e nella prassi internazionali”, XIII ciclo, che si tiene presso il 
dipartimento di Economia aziendale dell’Università Federico II; 

 

Ø   ha partecipato al II Seminario di Storia della Ragioneria, tenutosi nel maggio 1998 
ed organizzato dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria; 

 

Ø   è stato ammesso dal Collegio dei docenti del suindicato dottorato all’esame finale 
del corso, che si è tenuto nei primi mesi del 2001 ed ha, quindi, conseguito il titolo 
di dottore di ricerca, presentando una tesi finale dal titolo “La crisi dell’azienda 
nonprofit privata”; 

 

Ø   ha vinto il concorso bandito dall’Università Federico II di Napoli per un posto di 
ricercatore universitario in Economia Aziendale ed è entrato in servizio presso la 
facoltà di Economia della suindicata Università il primo novembre 2001; 

 

Ø   è componente del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Federico 
II di Napoli ed ha afferito al corso di laurea in “Scienze turistiche ad indirizzo 
manageriale” della facoltà di Economia della stessa Università. 

 

Ø   ha conseguito l'idoneità come Professore Associato di Economia Aziendale in 
data 27 gennaio 2006, presso la LUM di Bari. 

 
Ø   è stato chiamato come Professore Associato dalla facoltà di Economia 

dell'Università Federico II di Napoli il 23 dicembre 2010. 
 
Ø   ha seguito nel Regno Unito numerosi corsi specifici per l’apprendimento della 

lingua inglese, della quale vanta una buona conoscenza. 
 
 

L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
  
 Alberto Kunz ha collaborato allo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito degli  
insegnamenti di: 
 

Ø   Ragioneria Generale ed Applicata del prof. Mario de Sarno, presso la facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
nell’arco dell’anno accademico 1994-1995; 

 

Ø   Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda del prof. Mario de Sarno, 
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
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nell’arco degli anni accademici 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 
1999-2000, 2000-2001; 

 

Ø   Economia aziendale e Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda del 
prof. Mario de Sarno, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, nell’arco dell’anno accademico 2001-2002; 

 

Ø   Economia aziendale del Prof. Michele Pizzo, presso la facoltà di Economia della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’arco dell’anno accademico 1998-
1999; 

 

Ø   Economia aziendale del Prof. Mariano Masucci, presso la facoltà di Economia 
della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’arco degli anni accademici 
1999-2000 e 2000-2001; 

 

Ø   Analisi e Contabilità dei costi del Prof. Mariano Masucci, presso la facoltà di 
Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, nell’arco dell’anno 
accademico 1999-2000. 

 
 Nell’anno accademico 2002-2003 egli ha ricevuto in affidamento l’insegnamento di 
Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda delle imprese turistiche, presso la 
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 Nell’anno accademico 2003-2004 egli ha ricevuto in affidamento gli insegnamenti di 
l’insegnamento di Economia Aziendale e Metodologie e determinazioni quantitative 
d’azienda delle imprese turistiche e di Economia ed Amministrazione delle Aziende Non 
Profit, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 Nell’anno accademico 2004-2005 egli ha ricevuto in affidamento gli insegnamenti di 
Economia Aziendale e Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda delle imprese 
turistiche, di Economia ed Amministrazione delle Aziende Non Profit e di Analisi finanziaria 
delle imprese turistiche, presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, e l’insegnamento di Economia Aziendale e Normativa presso la facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 
 Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2011/2012 ha ricevuto in 
affidamento gli insegnamenti di Economia Aziendale e Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda delle imprese turistiche, ora Ragioneria ed Economia aziendale e di 
Economia ed Amministrazione delle Aziende Non Profit e, presso la facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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 Dall’anno accademico 2012/2013 egli ha ricevuto in affidamento gli insegnamenti di 
Ragioneria ed Economia aziendale e di Economia Aziendale II (Bilancio ed Analisi di 
Bilancio), presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
  
 Alberto Kunz è stato incaricato di svolgere il corso di: 
 

Ø   Accounting, presso l’European School of Economics, sede di Napoli, nell’arco 
dell’anno accademico 1999-2000 e 2001-2002. 

Ø   Management Accounting, presso l’European School of Economics, sede di 
Napoli, nell’arco dell’anno accademico 2000-2001. 

 

 Alberto Kunz è docente del Master in “European Accounting”, che si tiene, in lingua 
inglese, presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli e di vari altri 
Master Universitari dell’Ateneo Federico II. 
  
 Egli è stato, inoltre, docente in numerosi corsi di formazione presso vari Istituti Tecnici 
Commerciali di Stato ed Enti pubblici e privati, fra i quali l’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Napoli, l’Unione Nazionale delle Cooperative Italiane e la Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato.  
 
 Alberto Kunz è stato consulente scientifico del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti ed, in particolare, componente della Commissione per la statuizione dei 
principi contabili nel settore non profit. 
 
 Alberto Kunz è stato Presidente della Commissione "Aziende non profit - Imprese 
Sociali - Onlus" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperi contabili di Napoli. 
 

L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
 Alberto Kunz è autore delle monografie: 
 

Ø   L’iscrizione dei beni gratuitamente devolvibili nei conti e nei bilanci d’impresa,  
Cedam, Padova, 1997. 

 
Ø   L’iscrizione delle liberalità nel bilancio d’esercizio delle aziende non profit,  

Cedam, Padova, 2004. 
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Ø   Il Bilancio Consolidato delle Aziende Non profit,  Cedam, Padova, 2013. 
 

 Egli ha, inoltre, pubblicato i seguenti scritti: 
 

Ø   Oneri di efficienza e miglioria su beni di terzi, in AA.VV., Scritti di Economia 
aziendale in memoria di Raffaele D’Oriano, Cedam, Padova, 1997; 

 

Ø   La redazione dei bilanci di liquidazione: un’analisi empirica, in de Sarno M., 
Economia dell’impresa in liquidazione, Cedam, Padova, 1997; 

 

Ø   Le compagnie napoletane del gas”, in AA.VV., Storia di imprese tra il XVI ed il 
XIX secolo, Atti del IV Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, Rirea, 
Roma, 1998; 

 

Ø   Angelo Pietra: consulente delle aziende nonprofit del 1500, in AA.VV., 
Evoluzione dell’arte contabile e scenari economico aziendali, Atti del primo 
Seminario Nazionale sulla Storia delle Professioni Contabili, Cedam, Padova, 
1999; 

 

Ø   I concetti di produzione, consumo ed erogazione in economia d’azienda, in 
AA.VV. a cura di Enrico Viganò, Azienda, Contributi per un rinnovato concetto 
generale, Cedam, Padova, 2000; 

 

Ø   Alcuni aspetti della crisi dell’azienda non profit, in AA.VV. a cura di Francesco 
Manfredi e Antonello Zangrandi, Dall’eterogeneità all’economicità, Riflessioni ed 
esperienza innovative, Egea, Milano, 2000. 

 
Ø   La successione generazionale: problemi e momenti di valutazione generale, in 

AA.VV. a cura di Enrico Viganò, La sensibilità al valore dell'impresa familiare, 
Cedam, Padova, 2006 

 

Ø   L'iscrizione dell'avviamento nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit, in 
Non Profit 2/3 2008, pag. 873. 

 
Ø   Non Profit, un’opportunità, in Il Denaro, 23 ottobre 2010. 

 
Ø   La comunicazione economica esterna nei gruppi di aziende non profit, Economia 

Aziendale on Line, 4/2011, pagg. 427-438. 
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 Alberto Kunz ha fatto parte dei gruppi di ricerca inerenti ai seguenti Progetti di 
Ricerca Scientifica: 
 
Ø   I bilanci straordinari di liquidazione anche nella prospettiva internazionale, 

cofinanziato dal MURST, presso il dipartimento di Economia Aziendale della 
Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli, anno 1995, 
responsabile della ricerca Prof. Mario de Sarno; 

 

Ø   L’iscrizione in bilancio dei beni gratuitamente devolvibili, cofinanziato dal 
MURST, presso il dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia 
dell’Università Federico II di Napoli, anno 1996, responsabile della ricerca Prof. 
Mario de Sarno; 

 

Ø   La struttura e le variabili del sistema d’azienda nell’evoluzione della dottrina e 
della prassi anche straniere, progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale 
(PRIN), presso il dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia 
dell’Università Federico II di Napoli, anni 1997-1999, coordinatore nazionale 
della ricerca Prof. Mario de Sarno, coordinatore scientifico Prof. Enrico Viganò. 

 
 

 Alberto Kunz ha fatto parte del gruppo di ricerca sul “Family Business 
Valuation”, che si è riunito presso il dipartimento di Economia Aziendale 
dell’Università Federico II di Napoli ed è coordinato dal Prof. Enrico Viganò. 
 
 

LE RELAZIONI ED I CONVEGNI 
  
 Alberto Kunz ha presentato le seguenti relazioni: 
 

Ø   Le Compagnie napoletane del gas, al IV Convegno nazionale della Società 
Italiana di Storia della Ragioneria, Storie di Imprese tra il XVI ed il XIX secolo, 
tenutosi presso l’Università degli Studi di Perugia il 2 e 3 ottobre 1997. 

 

Ø   Alcuni aspetti della crisi della azienda non profit privata, al Convegno nazionale, 
patrocinato dall’AIDEA, Le Condizioni di Sviluppo delle Aziende Non Profit, 
svoltosi presso l’Università degli Studi di Parma il 18 e 19 febbraio 1999. 

 
Ø   La comunicazione economico-finanziaria nel bilancio d’esercizio delle aziende 

non profit, al Convegno nazionale, patrocinato dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti, Profili evolutivi della comunicazione sociale del bilancio 
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d’esercizio, svoltosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola il 7 
maggio 2003. 

 
Ø   La comunicazione economico-finanziaria delle aziende non profit, al Convegno, 

patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri svoltosi presso l’Associazione 
fra Commercialisti Luca Pacioli il 5 luglio 2003. 

 
Ø   Bilancio di esercizio: norme civilistiche, principi contabili e riflessi fiscali, al 

Convegno, patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri svoltosi presso 
l’Associazione fra Commercialisti Luca Pacioli il 3 aprile 2004. 

 
Ø   L'evoluzione del bilancio nelle aziende non profit, al VIII Convegno nazionale 

della Società Italiana di Storia della Ragioneria, tenutosi presso Silvi Marina il 22 
e 23 settembre 2005. 

 
Ø   L'iscrizione dell'avviamento nel bilancio d'esercizio delle aziende non profit, al II 

Colloquio scientifico sull'impresa sociale, tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Bari il 23 e 24 maggio 2008. 

 
Ø   Il bilancio d'esercizio: profili storici e di attualità. Luca Pacioli e Margherita 

D'Austria, al Convegno Commissione Principi Contabili Odcec, tenutosi presso il 
comune di Lacco Ameno (Na) il 27 settembre 2008. 

 
Ø   Le operazioni straordinarie dell'impresa sociale: le linee guida per la cessione, al 

Convegno L'impresa sociale: un'opportunità di sviluppo nel terzo 
settore,patrocinato dall’Odcec Napoli, svoltosi a Napoli il 27 ottobre 2008. 

 
Ø   Il rendiconto di esercizio delle fondazioni, al Seminario "Le Fondazioni e le 

Associazioni Sportive", patrocinato dall’Odcec Napoli e dalla Fondazione 
Cannavaro Ferrara, svoltosi a Napoli il 4 dicembre 2008. 

 
Ø   La crisi del bilancio d'esercizio destinato a pubblicazione: l'esigenza un quadro 

concettuale di riferimento, al Seminario "Bilancio di esercizio, la nota integrativa 
e la relazione sulla gestione", Odcec Napoli, svoltosi a Frattamaggiore il 21 marzo 
2009. 
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Ø   La variabile fiscale nell'economia delle aziende non profit, al Convegno 
"Imposizione Fiscale e Attività di Impresa in ambito nazionale e comunitario", 
Seconda Università di Napoli - Odcec Napoli, svoltosi a Napoli il 8 maggio 2009. 

 
Ø   “La comunicazione economica esterna nei gruppi di imprese sociali”, al V 

Colloquio Scientifico sull'Impresa Sociale,  tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Milano - Luigi Bocconi, il 20 e 21 maggio 2011; 
 

Ø   “L'azienda Associazione”, al Convegno “Associazioni: Controlli Tributari e 
Strumenti di Difesa”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Napoli il 14 dicembre 2011; 

 
Ø   “I principi contabili per gli enti non profit”, al Convegno “Associazioni: Aspetti 

contabili, civilistici e fiscali delle aziende non profit – Il principio di 
democraticità”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Napoli il 14 novembre 2013. 

 
Ø   Il Bilancio sociale fra profit e non profit, II Salone Mediterraneo della 

responsabuilità Sociale Condivisa, organizzato da CSV Napoli, 4 aprile 2014. 
 
Ø    Volontariato e Impresa, le opportunità e le strategie per crescere nel proprio 

territorio, Csv Napoili, 11 marzo 2015. 
 

 

 Egli ha fatto parte del comitato organizzatore del: 
 

Ø   I Convegno nazionale sulla Storia delle Professioni Contabili, Arte contabile e 
scenari economico-aziendali, patrocinato dalla SISR, svoltosi a Napoli il 26 e 27 
marzo 1998. 

 
Ø   Convegno nazionale Governo e Valore delle imprese familiari, patrocinato 

dall’AIDAF, svoltosi a Napoli il 25 e 26 maggio 2004. 
 

Ø   Convegno L'impresa sociale: un'opportunità di sviluppo nel terzo settore, 
patrocinato dall’Odcec Napoli, svoltosi a Napoli il 27 ottobre 2008. 

 
 Egli ha, inoltre, partecipato, fra gli altri, ai seguenti convegni nazionali ed 
internazionali: 
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Ø   XVIII Convegno Nazionale AIDEA, Le Aziende non profit tra Stato e Mercato, 

Roma, 28/29/30 settembre 1995; 
 

Ø   II Workshop Nazionale AIDEA Giovani, L’Innovazione nell’Economia delle 
Aziende, Parma, 2 dicembre 1995; 

 

Ø   Seminario Nazionale SVIMAP, Le Aziende degli Enti Locali tra Indirizzo 
Pubblico e Mercato, 23/24 febbraio 1996; 

 

Ø   III Workshop Nazionale AIDEA Giovani, Le Situazioni Straordinarie d’Azienda, 
Napoli, 6/7 dicembre 1996; 

 

Ø   Workshop Nazionale AIDEA Giovani, L’Azienda nel tempo. Percorsi evolutivi 
tra pratiche e conoscenze manageriali, Venezia, 12/13 giugno 1997; 

 

Ø   XX Convegno Nazionale AIDEA, Imprese e Istituzioni nel Governo 
dell’Ambiente, Lecce, 18/19 settembre 1997; 

 

Ø   International Conference on Accounting and Governance, Napoli, 23/24 ottobre 
1998;  

 

Ø   V Convegno Nazionale SISR, La Ragioneria verso il terzo millennio tra 
continuità e rinnovamento, Bergamo,   8/9 ottobre 1999;  

 

Ø   8th World Congress Of Accounting Historians, Madrid, Spagna, 19/21 luglio 
2000; 

 

Ø   XXIII Convegno Nazionale AIDEA, Processi di terziarizzazione dell’economia e 
nuove sfide al governo delle aziende, Genova, 26/27 ottobre 2000; 

 
Ø   VI Convegno Nazionale SISR, Contabilità e cultura aziendale,Caserta, 4/5 

ottobre 2001. 
 

Ø   Convegno Internazionale, L’azienda museo: dalla conservazione di valore alla 
creazione di valori, Firenze 6 e 7 novembre 2003.  

 
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  

  
  Alberto Kunz è componente del Dipartimento di Economia, Management, 
Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli ed ha afferito al corso di laurea in “Scienze 
Turistiche ad Indirizzo Manageriale” della stessa Università. 
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 Egli ha fatto e fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze Aziendali” 
dell’Università Federico II di Napoli.  
  
  Alberto Kunz è stato fino al duemiladodici Presidente della Commissione di 
studio “Aziende non profit - Imprese Sociali – Onlus” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Napoli e componente della Commissione di studio “Imprese 
Sociali” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 Egli è attualmente Consulente Scientifico della Commissioni di studio “Aziende non 
profit - Imprese Sociali – Onlus” e “Bilancio Sociale” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Napoli. 
  

 Alberto Kunz è stato componente della commissione per l'esame per l'accesso alla 
professione di Dottore Commercialista negli anni 2006, 2008 e 2014 presso l'Università 
Federico II di Napoli. 
  
 Alberto Kunz è stato rappresentante dei ricercatori della Facoltà di Economia. 

 
 Alberto Kunz è socio dell’Accademia Italiana dei Docenti di Economia Aziendale, della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed 
Economia Aziendale. 
 
 Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4 
gennaio 1968, n.15 come modificato ed integrato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1998, n.403, che quanto su affermato corrisponde a verità, 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Napoli, lì 14 maggio 2015 
                                      
           (Alberto Kunz) 


