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SHORT BIO 

MARIAFRANCESCA SICILIA 

 

Mariafrancesca Sicilia è professore associato di Economia aziendale (con Abilitazione Scientifica Nazionale a 

professore ordinario in Economia aziendale) presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Ha conseguito la Laurea in Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali presso 

l’Università Commerciale Luigi Bocconi e il Dottorato in Economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche presso l’Università degli Studi di Parma. 

Presso l’Università degli Studi di Bergamo è Direttore del corso di laurea triennale in Economia aziendale, 

membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Business and law e membro della Giunta della Scuola di 

Alta Formazione. 

É membro dello Standing scientific committee della European Accounting Association (EAA) con 

responsabilità per il Public sector and Nonprofit accounting, del Board dell’ International Research Society 

for Public Management (IRSPM) e dell’ Executive Board dello Special Interest Group (SIG) dell’IRSPM su 

Accounting and Accountability. 

Dal 2011 al 2017 è stata coordinatore editoriale della rivista scientifica “Azienda Pubblica”, per la quale è ora 

membro dell’Editorial Board. Collabora, inoltre, con diverse altre riviste scientifiche internazionali, come 

membro dell’Editorial Board di “Public Administration Review”, di “Financial Accountability & Management” 

e in qualità di Associate Editor del “Journal of Public budgeting, Accounting & Financial Management”. 

Con riferimento alla specifica esperienza in materia di contabilità economico-patrimoniale e di standard 

contabili, oltre a essere stata componente, dal 2016 al 2017, del Gruppo di lavoro costituito dal Ragioniere 

Generale dello Stato in tema di contabilità economico-patrimoniale, è membro dell’Academic Advisory Group 

di IPSASB e coordinatore di una Task Force accademica internazionale (IRSPM A&A SIG, CIGAR Network and 

EGPA PSG XII) dedicata all’analisi e al commento dei documenti prodotti da IPSASB. 

Svolge inoltre attività didattica in materia di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale nelle aziende 

pubbliche in corsi universitari ed executive rivolti a dirigenti e funzionari di amministrazioni pubbliche. 

È autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. 


