
Curriculum Vitae 
di 

Giorgio Mion 
 

NOTE BIOGRAFICHE: 
Nato a Verona il 26 gennaio 1977 
Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università «Ca’ Foscari» di Venezia 
nel dicembre 2003 
Laureato cum laude in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Verona 
nel febbraio 2000 

 
POSIZIONE ACCADEMICA: 

Professore Associato S.S.D. Secs-P/07 – Economia aziendale dal 1° gennaio 2011. 
Confermato nel ruolo di Ricercatore Universitario nel S.S.D. Secs-P/07 – Economia a-
ziendale dal gennaio 2007. 
Ricercatore Universitario nel S.S.D. Secs-P/07 – Economia aziendale dal gennaio 2004. 

 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Partecipazione ad organi collegiali: 

 Componente del Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale. 

 Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Direzione 
Aziendale.  

 Dal gennaio 2004 al settembre 2006 è stato componente e segretario della Commis-
sione Permanente di Facoltà per lo Sviluppo delle Attività Interne dal febbraio 
2004. 

 Dalla primavera 2006 al marzo 2010 è stato componente del Consiglio della Facoltà 
di Economia in qualità di rappresentante dei ricercatori. 

 Dall’ottobre 2006 al settembre 2010 è stato componente del Consiglio di Ammini-
strazione dell’Università di Verona in qualità di rappresentante dei ricercatori della 
Facoltà di Economia. 

 Dal luglio 2008 al settembre 2010 rappresentante del Consiglio di Amministrazione 
nella Commissione di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti. 

 
Partecipazione ad organismi accademici: 

 Dal 2001 è membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale - Giovani. 

 Dal 2005 membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia A-
ziendale. 

 
Altre attività: 

 Da marzo 2011 è componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del-
l’ESU-ARDSU di Verona. 

 Nel 2010 ha curato per l’Università degli Studi di Verona la predisposizione del Si-
stema di Misurazione e Valutazione delle Performance (in applicazione del D. Lgs. 
150/2009) 

 Dall’a.a. 2007/2008 componente del team di autovalutazione del CdL in Economia 
Aziendale nell’ambito del relativo progetto di Ateneo. 

 Nel 2007 componente della Commissione di Valutazione dei progetti ―Start Cup Ve-
neto‖. 

 Nel 2006 componente della Commissione di Valutazione di Concorso per titoli e 
prove per segretario di Dipartimento. 

 



ATTIVITÀ DIDATTICA: 
nei CdL e CdLM della Facoltà di Economia dell’Università di Verona 
 
a.a. 2010/2011 Titolare del corso di Economia Aziendale (CdL in Economia e Commercio – se-

de di Verona) 
 Titolare del corso di Economia delle aziende non profit [modulo Secs-P/07] 

(CdLM in Economia e legislazione d’impresa) 
 Titolare del corso di Principi di governo delle aziende non profit (CdLM in Dire-

zione aziendale) 
a.a. 2009/2010 Titolare del corso di Economia Aziendale (CdL in Economia e Commercio – 

studenti con cognome A-O) 
 Titolare del corso di Modelli aziendali per il non profit (CdLS in Economia e le-

gislazione d’impresa) 
a.a. 2008/2009 Titolare del corso di Modelli aziendali per il non profit (CdLS in Economia e le-

gislazione d’impresa) 
 Titolare del corso di Economia delle aziende pubbliche e non profit (CdL in E-

conomia Aziendale) 
 Attività didattica per n. 2 CFU di lezione negli insegnamenti di Economia azien-

dale (A—K) e sdoppiamento (L-Z) tenuto dal Prof. A. Broglia nell’ambito dei 
CdL della Facoltà di Economia con sede in Verona 

 Titolare del corso intensivo estivo di Economia Aziendale (II modulo) presso la 
sede staccata di Alba di Canazei (TN) 

a.a. 2007/2008 Titolare del corso di Modelli aziendali per il non profit (CdLS in Economia e le-
gislazione d’impresa) 

 Titolare del corso di Economia delle aziende pubbliche e non profit (CdL in E-
conomia Aziendale) 

 Attività didattica per n. 2 CFU di lezione + n. 3 CFU di esercitazione 
nell’insegnamento di Economia aziendale (L-Z) tenuto dal Prof. A. Broglia 
nell’ambito dei CdL della Facoltà di Economia con sede in Verona  

 Titolare del corso intensivo estivo di Economia Aziendale (II modulo) presso la 
sede staccata di Alba di Canazei (TN) 

a.a. 2006/2007 Titolare del corso di Modelli aziendali per il non profit (CdLS in Economia e le-
gislazione d’impresa) 

 Titolare del corso di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
(CdL in Economia Aziendale) 

 Attività didattica per n. 2 CFU di lezione + n. 2 CFU di esercitazione nell’inse-
gnamento di Economia aziendale (A-K) tenuto dal Prof. A. Broglia nell’ambito 
dei CdL della Facoltà di Economia con sede in Verona 

 Titolare del corso intensivo estivo di Economia Aziendale (II modulo) presso la 
sede staccata di Alba di Canazei (TN) 

a.a. 2005/2006 Titolare del corso di Modelli aziendali per il non profit (CdLS in Economia e le-
gislazione d’impresa) 

 Attività didattica per n. 6 CFU nell’insegnamento di Modelli aziendali per le 
amministrazioni pubbliche tenuto dal Prof. A. Broglia (CdLS in Economia e legi-
slazione d’impresa) 

 Attività didattica per n. 2 CFU di lezione + n. 2 CFU di esercitazione 
nell’insegnamento di Economia aziendale (A-K) tenuto dal Prof. A. Broglia 
nell’ambito dei CdL della Facoltà di Economia con sede in Verona 

 Titolare del corso intensivo estivo di Economia Aziendale (II modulo) presso la 
sede staccata di Alba di Canazei (TN) 

a.a. 2004/2005 Titolare dei corsi di Economia delle aziende non profit e di Principi di governo 
delle aziende pubbliche (CdLS in Economia e direzione aziendale) 

 Attività didattica per n. 3 CFU negli insegnamenti di Economia aziendale (A-K) 
ed (L-Z) tenuti dal Prof. A. Broglia nell’ambito dei CdL della Facoltà di Econo-
mia con sede in Verona  



 Titolare del corso intensivo estivo di Economia Aziendale (II modulo) presso la 
sede staccata di Alba di Canazei (TN) 

a.a. 2003/2004 Attività didattica integrativa negli insegnamenti di Economia e contabilità 
d’impresa (A-K) ed (L-Z)  tenuti dal Prof. A. Broglia nell’ambito dei CdL della 
Facoltà di Economia con sede in Verona 

 
 
 
Altre attività didattiche e formative e partecipazioni a convegni 
 
a.a. 2010/2011 Co-titolare con la prof.ssa Angela Broglia del corso Tandem Scuola-Università 

―Logiche economico-aziendali per la comprensione dei fenomeni sociali‖. 

 
a.a. 2009/2010 Co-titolare con la prof.ssa Angela Broglia del corso Tandem Scuola-Università 

―Propedeutica dell’Economia Aziendale‖. 
 Docente e responsabile scientifico di corsi di formazione per la Scuola d’Impresa 

Metaprofit Cercate della Cooperativa Cultura e Valori. 
 Relatore al Convegno «Il sostegno delle attività culturali. Il caso della musica», 

Università del Sannio di Benevento, 17 novembre 2009 
 Relatore al Convegno «Etica ed economia nella cooperazione», Carlino-Udine, 3 

dicembre 2009 
 
a.a. 2008/2009 Titolare del corso di «Didattica dell’Economia Aziendale» presso la Scuola Inte-

rateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Se-
condaria del Veneto. 

 Co-titolare con il prof. Luca Zarri del corso Tandem Scuola-Università ―Le a-
ziende non profit nell’attuale contesto socio-economico‖. 

 Docente e responsabile scientifico di corsi di formazione per la Scuola d’Impresa 
Metaprofit Cercate della Cooperativa Cultura e Valori. 

 Relatore al Convegno Nazionale dell’OVCI-La nostra famiglia ONLUS (Bosisio 
Parini 11 ottobre 2008). 

 Relatore al Convegno «Uscire dalla crisi: dal profitto allo sviluppo, per una fi-
nanza nuova», Belluno, 16 aprile 2009. 

 

a.a. 2007/2008 Titolare del corso di «Didattica dell’Economia Aziendale» presso la Scuola Inte-
rateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Se-
condaria del Veneto. 

 Attività didattica nel corso FSE ―Politiche per la sostenibilità e la convivenza ci-
vile‖. 

 Docente in corsi di formazione continua per operatori e responsabili di coopera-
tive sociali. 

a.a. 2006/2007 Partecipazione allo svolgimento di Seminario  nell’ambito dei Dottorati di Ri-
cerca in Economia Aziendale dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia e di Eco-
nomia e Direzione aziendale dell’Università degli Studi di Verona 

 Titolare del corso di «Didattica dell’Economia Aziendale» presso la Scuola Inte-
rateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Se-
condaria del Veneto. 

 Titolare del corso di «Linee guida e problemi dell’insegnamento della contabilità 
aziendale» presso i Corsi Speciali Abilitanti della Scuola Interateneo di Specia-
lizzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria del Vene-
to. 

 Docente in corsi di formazione continua per operatori e responsabili di coopera-
tive sociali. 



a.a. 2005/2006 Partecipazione allo svolgimento del Seminario «La concezione dell’Azienda» 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale dell’Università «Ca’ 
Foscari» di Venezia 

 Titolare del corso di «Didattica dell’Economia Aziendale» presso la Scuola Inte-
rateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Se-
condaria del Veneto. 

 Docente in corsi di formazione continua per operatori e responsabili di coopera-
tive sociali. 

a.a. 2004/2005 Partecipazione allo svolgimento del Seminario «Dalla concezione dell’Azienda 
alla Formulazione delle Teorie Contabili» nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Economia Aziendale dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia 

 Titolare del corso di «Didattica dell’Economia Aziendale» presso la Scuola Inte-
rateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Se-
condaria del Veneto. 

a.a. 2003/2004 Partecipazione allo svolgimento del Seminario «Dalla concezione dell’Azienda 
alla Formulazione delle Teorie Contabili» nell’ambito del Dottorato di Ricerca in 
Economia Aziendale dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia ed in Economia e 
Direzione aziendale dell’Università di Verona 

 Docenza nell’ambito del progetto IFS – Impresa Formativa Simulata presso 
l’IPSIA ―Giorgi‖ di Verona. 

 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 
 
Aree di prevalente interesse scientifico: 

 La responsabilità sociale delle aziende, i codici etici aziendali e la rendicontazione 
sociale 

 I caratteri costitutivi, le modalità espressive e le strategie delle aziende non profit, 
con particolare riferimento alle strutture di natura fondativa 

 I fenomeni aggregativi nelle aziende non profit 

 L’economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche ed i rapporti con le a-
ziende non profit 

 La valutazione delle performance nelle aziende pubbliche e non profit 

 Le teorie contabili e la contabilità sistematica delle imprese 
 

Progetti di ricerca: 

 Responsabile del progetto: «L’analisi delle condizioni di equilibrio economico e 
dell’efficacia sociale nelle fondazioni degli enti lirici» 

 Responsabile del progetto: «Il gruppo cooperativo paritetico quale strumento di 
promozione delle aziende non profit» 

 Responsabile del progetto: «L’impresa sociale tra sviluppo economico e responsabi-
lità»; 

 Responsabile del progetto: «Modelli aziendali per il governo e l'informazione ester-
na delle amministrazioni pubbliche locali»; 

 membro del gruppo di ricerca del progetto: « Strumenti aziendali e leve strategiche 
per la promozione delle attività sportive a servizio della disabilità» (progetto co-
finanziato da Fondazione Cariverona) 

 Partecipa alle ricerche coordinate dalla prof.ssa Angela Broglia e dal prof. Corrado 
Corsi. 

 
 
 



Collaborazioni esterne: 

 Dal 2004 è membro dell’Editorial Board del «Card. Van Thuân International Ob-
servatory for the Social Doctrine of the Church». 

 Dal 2007 è componente del gruppo di lavoro del GBS (gruppo di studio per il bilan-
cio sociale) per la redazione di un documento di approfondimento sulla rendiconta-
zione sociale degli Atenei. 

 Dal 2007 è responsabile scientifico della «Scuola d’impresa metaprofit ―Cercate‖», 
organismo non profit che si occupa di formazione continua. 

 Dal 2010 collaboratore stabile per le tematiche economiche d’impresa del settima-
nale «Vita Nuova». 

 
 

Elenco delle pubblicazioni di Giorgio Mion: 
 

1. Le aziende non profit nell’attuale contesto socio-economico, Quaderno Monografico 
n. 7, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma, 2002 

2. Strategie finanziarie e politiche di indebitamento nelle aziende speciali, in P. BIFFIS 

(a cura di), Il sistema bancario italiano e l’UME: effetti sui prezzi, sui prodotti e 
sulla concorrenza. Atti del Convegno. Venezia, 15-16 febbraio 2001, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2002 

3. (con Angela Broglia) Contabilità d’impresa. Fondamenti logici, G. Giappichelli Edi-
tore, Torino, 2002 

4. (con Angela Broglia) Contabilità d’impresa. Casi e problemi, G. Giappichelli Edito-
re, Torino, 2002 

5. Linguaggi cognitivi e strumenti di comunicazione delle Fondazioni [Tesi di Dotto-
rato], Venezia, 2003 

6. (con Angela Broglia) Riflessi metaeconomici dell’attività economica: la responsabi-
lità sociale dell’impresa, in M. BARANZINI – E. FILIPPI – P. SAVI – G. TONDINI, Analisi 
economica e società civile. Scritti per Giuseppe Gaburro, Cedam, Padova, 2004 

7. Dall’individuazione del linguaggio all’autenticità del messaggio informativo a-
ziendale, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, Roma, nn. 7-8, 
luglio-agosto 2004 

8. (con Angela Broglia) Determinazioni e rilevazioni quantitative nell’economia 
d’azienda, Giappichelli, Torino, 2005; 

9. (a cura di Giorgio Mion) Strumenti per lo studio della contabilità, Giappichelli, To-
rino, 2005; 

10. La delocalizzazione produttiva: strategie di crescita ed esigenze di sviluppo/ 
Production delocalisation: growth strategies and development needs, in Bollettino 
di Dottrina Sociale della Chiesa/Social Doctrine of the Church Bulletin, n. 1, genna-
io/marzo 2005  

11. Aziende “meta-profit” e società:verso nuove logiche di sviluppo/ ―Meta-profit” 
companies and society: towards new rationales of development, in Bollettino di 
Dottrina Sociale della Chiesa/Social Doctrine of the Church Bulletin, n. 1, mag-
gio/giugno 2006 

12. Codificazione, trasmissione e comunicazione dei valori aziendali. Tracce per un 
percorso di analisi, Aracne, Roma, 2006 

13. Il gruppo cooperativo paritetico: una nuova opportunità per il settore non profit, 
in Non Profit, n. 3, 2007  



14. L’espressione quantitativa della responsabilità d’impresa nella definizione degli 
equilibri di sistema, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, nn. 
3-4, 2008 

15. Le Fondazioni liriche. Modelli teorici ed analisi empirica, Giappichelli, Torino, 
2008 

16. La valutazione delle performance aziendali quale fattore di successo per le Fonda-
zioni liriche, in Tafter Journal, n. 9, 2008 

17. (con Angela Broglia) La valutazione come variabile strategica negli Atenei, in Rivi-
sta Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, nn. 9-10, 2009 

18. (con Angela Broglia e Corrado Corsi) Economia Aziendale, Giappichelli, Torino, 
2009 

19. (con Angela Broglia e Corrado Corsi) Economia Aziendale. Esercizi, Giappichelli, 
Torino, 2009 

20. (con Arduin P.-O., Arias Padilla D., Bodenez H., Compte Grau M. T., Cortese B., de 
Lacoste Lareymondie F., de Saint Germain P., Fontana S., Giovanelli F., Loza Adaui 
C., Luciani R., Montfort E., Tosato M.), La Dottrina sociale della Chiesa nei cinque 
continenti Secondo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel mondo (a cura 
di Crepaldi G. e Fontana S.), Cantagalli, Siena, 2010 

21. (con M. Melchiori) Il processo di redazione del bilancio sociale negli Atenei pubblici 
come fattore strategico per una comunicazione attendibile, in Economia Aziendale 
Online. Business and Management Sciences International Quartely Review, n. 1, 
2011 

 
 
 

 


