Matteo Principi
CURRICULUM VITAE

ESPERIENZA PROFESSIONALE E ACCADEMICA
Dottore commercialista.
Membro supplente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili (triennio 2017-2020).
Revisore unico e membro di collegio sindacale di società di capitali.
Commissario Liquidatore di cooperative in liquidazione coatta amministrativa.
Revisore di cooperative in collaborazione con l’UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative
Italiane).
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Macerata.
Consulente Tecnico presso la Procura della Repubblica di Macerata.
Partecipazione a vari concordati preventivi con il ruolo di attestatore e di consulente.
Difensore in vari contenziosi tributari di 1° e 2° grado.
Docente a contratto di Valutazione d’azienda presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università di Macerata (dal 2017).
Docente a contratto di Laboratorio di Sistemi Contabili Informatizzati presso il Dipartimento di
Economia e Diritto dell’Università di Macerata (dal 2007).
Docente a contratto di Fondamenti di programmazione e amministrazione delle aziende profit e
non profit presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (dal
2010).
Docente a contratto di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Macerata (dal 2014).
Docente a contratto di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata (2010-2011 e 2013-2014).
Docente a contratto di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Macerata (2012-2014).
Docente a contratto di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (Mod. 1)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (2013-2014).
Docente a contratto di Analisi economico finanziaria dei bilanci presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Macerata (2011-2012).
Docente a contratto di Tecnica di valutazione d'azienda ed operazioni straordinarie presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Macerata (2010-2011).

Docente a contratto di Economia Aziendale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Macerata (2010-2011).
Docente a contratto di Bilancio consolidato presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Macerata (2009-2010).
Membro del Consiglio di Direzione del corso di perfezionamento in Strumenti di controllo
aziendale dell’Università di Macerata.
Assegnista di ricerca sul tema “Il controllo di gestione nelle imprese che ricorrono all’outsourcing
logistico” presso l’Università di Macerata.
Dottore di ricerca in Economia aziendale presso l’Università di Macerata.
Cultore di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia, la Facoltà di Scienze della
Formazione e la Facoltà di Lettere dell’Università di Macerata.
FORMAZIONE
Corso “Riforma della crisi d’impresa e continuità aziendale”, Eutekne - Ancona, 2019-2020.
Corso “Verso il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, Unione Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino – Civitanova Marche, 2019.
Corso “Difensore tributario”, 64 ore, 96 C.F., Minerva srl –Macerata, 2016.
Corso “Revisione aziendale”, FQR srl – Formazione e Qualità nella Revisione, Macerata, 2011.
Corso “Anatocismo: aspetti legali e peritali. Prodotti derivati”, Milanoconference, Ancona,
2009.
Corso avanzato “Innovazione, crescita, occupazione, produzione internazionale. Modelli e
analisi dei dati”, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Roma, 2009.
Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università di Macerata, 2009.
Tesi: “La valutazione d’azienda in ipotesi di acquisizione. Inadeguatezza dell’approccio
stand alone”.
Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica, Accademia Italiana di Economia Aziendale,
Pinerolo, 2008.
Scuola Nazionale di Metodologia della Ricerca, Accademia Italiana di Economia Aziendale,
Venezia, 2007.
Corso da revisore di cooperative presso l’UNCI (Unione Nazionale delle Cooperative Italiane).
Esame superato il 24/06/2006.
Corso “Praticare l’arbitrato”, organizzato alla Camera di Commercio di Macerata.
Master in Auditing e Controllo di Gestione presso l’Università di Macerata, con lode.
Tesi: “Le tecniche di revisione applicate alle indagini di bancarotta nelle PMI”.

Partecipazione al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale:
“L'applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) nelle imprese manifatturiere
italiane: riflessi sul sistema informativo e sugli indicatori di performance”. Coord.
scientifico: prof. Luciano Marchi (Univ. Pisa), coord. unità di ricerca: prof.ssa Antonella
Paolini (Univ. Macerata).
Partecipazione al Progetto di Ricerca inter-ateneo: “Innovazione e centri di ricerca nelle
Marche”. Coord. scientifico: prof. Antonello Zanfei (Univ. Urbino), coord. unità di
ricerca: prof.ssa Antonella Paolini (Univ. Macerata).
Corso di formazione “Strategie di marketing e vendita” finanziato dalla Regione Marche.
Laurea in Economia Bancaria, finanziaria ed assicurativa all’Università degli Studi di Macerata
conseguita il 20/02/2003.
Votazione: 110/110.
Tesi: “La scissione di Bipop-Carire nell’ambito della creazione del Gruppo Capitalia.
Profili economico-aziendali.”
Maturità scientifica al Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Macerata.

INTERVENTI A CONVEGNI, MASTER E CORSI SPECIALISTICI
Docente presso il Corso per praticanti commercialisti A.FO.PROF. su “Il Budget”, Università
di Macerata, dal 2009.
Docente presso il Corso di Formazione manageriale sulle Aziende Sanitarie (già Master in
Diritto Sanitario), ASUR Marche, Università di Macerata, Università di Camerino, n.
dal 2010.
Intervento al Corso di perfezionamento in Strumenti di controllo aziendale su “Analisi dei
costi”, Università di Macerata, 2011.
Relazione al convegno “Bilanci di marca” su “La ricchezza dei bilanci. Analisi delle evidenze
empiriche”, Ordine dei commercialisti di Ancona, 2011.
Intervento al Corso di perfezionamento in Strumenti di controllo aziendale su “Analisi di
bilancio per indici e flussi”, Università di Macerata, 2011.
Intervento al Master in Marketing e Direzione Aziendale su “Il Budget”, Università di
Macerata, 2009.
Intervento vari al Corso per revisori di cooperative U.N.C.I. su “Mutualità, modelli societari,
disciplina del socio”, Ancona, 2009.
Intervento al Master Gestione dei Sistemi Agroalimentari e delle Risorse Ambientali su
“Approvvigionamento dei fattori produttivi”, Università di Macerata, sede di Spinetoli,
2008.
Intervento al Master in Finanza Quantitativa su “Analisi della redditività”, Università di
Macerata, 2008.
Relazione su “Il ruolo dell’approccio all’innovazione nell’internazionalizzazione delle PMI
Marchigiane”, nell’ambito del Workshop AIDEA-Giovani “L’internazionalizzazione
della piccola e media impresa italiana”, con il dott. B.M. Franceschetti, Macerata, 2007.

Collaborazione alla stesura della relazione su “Entità e qualità dell’innovazione nelle imprese
marchigiane”, al convegno “Innovazione e centri di ricerca nelle Marche“, con la
prof.ssa A. Paolini ed il dott. B.M. Franceschetti, Urbino, 2007.

