OGGETTO: curriculum professionale.
Vincenzo Morrone, nato a Cotronei (KR) il 2 agosto 1958, con studio associato a
Foggia in via Conte Appiano n. 60, laureato in Scienze economiche e bancarie presso
l’Università degli Studi di Siena:
• Iscritto dall’8/2/85 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Foggia, n.179, ed esercente l’attività quale socio dello studio associato “di MicheleMorrone”
• Revisore contabile
• Presidente e sindaco effettivo in alcuni collegi sindacali e revisore dei conti in Enti
Locali
• Professore a contratto nel corso di laurea in “Economia e gestione degli intermediari
finanziari”, facoltà di Economia, Università di Foggia, anno accademico 2008-2009,
insegnamento di “La valutazione delle aziende”
• Docente su “Dal risultato civilistico al reddito imponibile”, nel “Corso di
specializzazione in creazione e gestione d’impresa”, anno accademico 2008/2009,
Consorzio per l’Università di Capitanata
• Docente su “Dal risultato civilistico al reddito imponibile”, nel “Corso di
perfezionamento in creazione e gestione d’impresa”, della facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Foggia, anni accademici 2009/2010 e 2010/2011,
Consorzio per l’Università di Capitanata
• Docente Titolare del corso integrativo “Dal risultato civilistico al reddito imponibile”
nell’ambito del corso di lezioni di “Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda
1: contabilità e bilancio”, presso l'Università di Foggia - facoltà di Economia – anni
accademici 2001/2002 e 2002/2003
• Docente Titolare del corso professionalizzante “Dal risultato civilistico al reddito
imponibile. Analisi delle principali problematiche contabili”, presso l'Università di
Foggia - facoltà di Economia – anno accademico 2003/2004
• Docente incaricato presso l'Università di Foggia - facoltà di Economia, di seminari e
lezioni in Diritto Commerciale, sul bilancio d'esercizio
• Docente incaricato di lezioni presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle scienze economiche e tributarie, sede di Bari, Campobasso,
Palermo e Catania.
• Docente incaricato presso l'Università di Foggia - facoltà di Economia, di lezioni nel
master “Diritto tributario e consulenza d’impresa”, 2003-2004
• Docente incaricato presso l'Università di Foggia - facoltà di Economia, di lezioni nel
“Corso di perfezionamento ed aggiornamento per Giudici Tributari ed esperti in Diritto
Tributario”, 2010-2011
• Docente incaricato presso l'Università di Foggia - facoltà di Economia – Dipartimento
di Scienze economiche ed aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche - di lezioni
nel Master in “Diritto Tributario e consulenza d’impresa – Fiscalità aziendale”, anno
accademico 2011-2012
• Docente incaricato presso l'Università di Foggia - Dipartimento di Economia – di
lezioni nel modulo didattico “Normativa fiscale riguardante le persone giuridiche”
nell’ambito del corso “Per capire la dichiarazione dei redditi” – 2014-2015
• Docente abilitato in Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali
• Relatore nei convegni e seminari organizzati dalla Theorema Conference S.r.l. di
Milano
• Relatore nei convegni e seminari organizzati dalla Agorà Ricerca e Formazione S.r.l. di
Milano
• Relatore nei convegni e seminari organizzati dalla Eutekne s.p.a. di Torino
• Relatore nei convegni e seminari organizzati da “Il Sole 24 Ore di Milano-Formazione
ed eventi, Master 24 professionisti 2011-2012

• Relatore nei convegni e seminari organizzati dalla Seek & Partners s.p.a. servizi gruppo
Unoformat-Cgn
• Relatore nei convegni e seminari organizzati dalla Omniprof di Trieste
• Relatore negli Eventi MAP in videoconferenza, organizzati dalla Associazione Map di
Torino
• Relatore nei convegni organizzati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,
dalla Fondazione Aristeia, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e
delle Finanze
• Autore di numerosi articoli su “Guida Normativa”, “Guida Normativa on line” de “Il
Sole 24 ore” - “Il Fisco” ed “Eutekne info”
• Autore, incaricato dalla Esselibri S.p.a.- gruppo Simone, di realizzare opere
dell’ingegno da inserire nella collana “monografie professionali” della stessa casa
editrice
• Autore sulla rivista “Rassegna Dauna del Dottore Commercialista”, edita dal locale
Ordine professionale, di numerosi articoli di carattere fiscale e curatore, sulla stessa,
della rubrica fissa "Leggiamo il fisco"
• Componente dell’Osservatorio Tributario della provincia di Foggia istituito presso la
locale Camera di Commercio
• Componente della Commissione giudicatrice per Esami di Stato per l'esercizio della
professione di Dottore Commercialista - Università degli Studi di Foggia - facoltà di
Economia - I e II sessione anno 1999
• Componente del Comitato scientifico della Fondazione "Svevia" dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Foggia nell'area Fiscale/Tributaria/Contabile
• Componente della Commissione d'esame di Diritto Commerciale e di Economia
Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università di Foggia
• già Responsabile scientifico e Docente presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Foggia su tematiche civilistico-fiscali ed attinenti alla formazione del bilancio, nei corsi
istituiti per la preparazione all’esame di Stato per il conseguimento della relativa
abilitazione
• già Vice-Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, delegato alle
commissioni studi e responsabile scientifico dei corsi, convegni e formazione
• già Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Foggia
• Ha partecipato al seminario di formazione sull’”Arbitrato”, organizzato dalla locale
CCIAA
• Ha partecipato al corso sulla “Revisione Contabile” tenuto a Foggia dalla KPMG Peat
Marwick
• Ha organizzato e partecipato al corso sul “Controllo di gestione nelle piccole e medie
imprese” tenuto a Foggia, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, da
Carmine Bianchi, professore Associato di Programmazione e Controllo e di Ragioneria
presso l'Università di Foggia e Palermo
• Docente di Diritto Tributario al corso per Promotori Finanziari organizzato dal CESAN
presso la Camera di Commercio di Foggia ed in alcuni corsi post-diploma e di
specializzazione in diritto tributario e bilancio di esercizio
In fede
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