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Francesca Manes Rossi è Professore associato di Economia aziendale press il Dipartimento di 
Economia, Management e Istituzioni dell’Università di Napoli, Federico II, (con abilitazione al 
ruolo di professore ordinario conseguita nel 2017) dove insegna e conduce ricerche sul public 
sector accounting e auditing, disclosure, intellectual capital e integrated reporting, e sistemi di 
misurazione della performance. È PhD in Comunicazione economico-finanziaria nella teoria e 
nella prassi internazionali (Università di Napoli Federico II).  

Come docente e studioso, si è specializzata negli International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) come pure negli International Financial Reporting Standards (IFRS) e in 
altri temi di ricerca legati al management accounting, performance measurement e revisione 
contabile. 

È stata diverse volte visiting scholar alla NYU University – Stern Business School e Visiting 
Professor presso Sterling University (UK), Soochow University (Taiwan), Shanghai University 
(China), Sun Yat-Sen Business School - Guangzhou (China), Renmin University – Beijing 
(China), University of Coimbra (Portugal) University of Kristianstad (Sweden), University of 
Granada, University of Zaragoza (Spain) e University of Portsmouth (UK). 

Dal 1990 svolge attività di formazione per dirigenti, funzionari e dipendenti di 
amministrazione pubbliche sui temi della contabilità, bilancio e budget, revisione contabile e 
di bilancio, controllo di gestione e ha svolto attività di consulenza prezzo diverse aziende 
pubbliche. Nel 2013-14 ha collaborato ad uno studio commissionato da Eurostat a 
Pricewaterhousecoopers sul progetto di implementazione degli EPSAS (European Public 
Sector Accounting Standards). Le sue pubblicazioni, su riviste nazionali e internazionali, sono 
legate al public sector accounting, e ai temi di auditing, risk disclosure, intellectual capital e 
integrated reporting, performance measurement, sia nel settore privato sia in quello pubblico.  

Contribuisce come ad-hoc review per diverse riviste Internazionali ed è membro del comitato 
scientifico di Spanish Accounting Review e di International Journal of Public Administration. 
Nel marzo 2018 è stata nominata associate editor del Journal of Public Budgeting, Accounting 
& Financial Management (Emerald). 

Dal 2011 è co-chair del XII Permanent Study Group of EGPA (European Group of Public 
Administration), dove promuove ricerche sul public sector accounting. Francesca è co-editor 
della serie Palgrave in Public Sector Financial Management e ha svolto il ruolo di co-editor in 
diversi libri collettanei e special issue su rilevanti riviste internazionali (International Review 
of Administrative Science, Public Money and Management, International Journal of Public 
Administration, etc.) Nel 2018, insieme a Josette Caruana e Maria Francesca Sicilia ha 
coordinato la task force CIGAR-EGPA-IRSPM commentando gli exposure drafts e i  
consultation papers predisposti dall’IPSAS. 

Negli ultimi anni ha svolto un’intensa attività di ricerca sui temi dell’intellectual capital e delle 
forme di reporting alternative per le aziende del settore pubblico e dal 2015 è co-chair della 
mini-track sugli Intangibles nel settore pubblico nell’ambito della conferenza annuale EIASM 
sugli Intangibles. 
 
 


