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Prof. Dott. Giuseppe Ciccimarra 
Professore a contratto di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo Interno  
(S.S.D. SECS P/11) 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
 

  

Contatti Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia 
Università LUM Giuseppe Degennaro 
S.S. 100 km 18 – 70010, Casamassima (BA) 
Email: ciccimarra@lum.it 
 

Formazione e carriera  
Cultore della materia e Docente del corso di “Revisione aziendale e sistemi di controllo interno” 
presso l’Università Lum Jean Monnet, per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
e 2018/2019 e docente a contratto per gli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021. 
Docente del Master in Auditing e Controllo Interno organizzato presso l’Università Lum Jean 
Monnet. 
Assistente del corso di “Governo di impresa, gestione dei rischi e sistemi di controllo interno” 
presso l’Università degli Studi di Bari, Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio per 
l’anno accademico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 

  

  

Esperienza professionale  

 Dal 2009 – oggi 
Senior Manager presso Deloitte & Touche S.p.A. 
 
Attività di auditing ed organizzazione contabile ed amministrativa nel settore pubblico, dei servizi 
ed industriale anche per multinazionali estere. 
 
Attività di revisione, organizzazione contabile ed amministrativa nel settore industriale, dei servizi 
e pubblico, anche per multinazionali. In particolare: 

• revisione del bilancio d’esercizio e consolidato; 

• revisione del bilancio di consolidamento predisposto in lingua italiana ed in lingua inglese 
con individuazione ed analisi delle principali differenze dovute all’applicazione dei principi 
contabili internazionali (IAS/IFRS) ed americani (US GAAP). 

Nel corso dell’esperienza in Deloitte ha inoltre maturato esperienze in progetti speciali in diversi 
ambiti, quali: 

• analisi e redazione di piani industriali e di piani di sviluppo commerciale; 

• analisi delle politiche dei prezzi di trasferimento (transfer price) di multinazionali del settore 
industriale e dei servizi; 

• analisi e sviluppo di politiche di razionalizzazione dei costi; 

• analisi della posizione debitoria e gestione finanziaria delle passività; 

• assistenza alla redazione del bilancio civilistico e consolidato e delle note integrative; 

• assistenza alla redazione di situazioni infrannuali; 

• analisi e redazione di rendiconto di finanziari; 
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• verifiche trimestrali finalizzate alla verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta 
della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 
contabili, come richiesto dall’articolo 14 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39; 

• attività di “Internal Audit” e di Compliance “J-SOX”; 

• attività di analisi e diagnosi, implementazione e transizione agli IAS/IFRS. 
 
 
 

Accreditamento presso albi  

 Iscritto al registro dei revisori contabili: n° iscrizione 169832 - D.M. del 23/12/2013 pubblicato su 
G.U. n° 3 del 10/01/2014 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari dal 25/01/2017 al 
n.4300 
 

Istruzione e formazione  

 Anno 2009 
Laurea Specialistica in Consulenza Professionale per le Aziende (ambito Economia Aziendale) 
conseguita con votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Bari. 
Il percorso di studi è stato incentrato sull’approfondimento delle materie e contenuti di ordine 
economico. 
 
 

  

Lingue  
  

Italiano Madrelingua 

  

  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

 

Problem solving, leadership, predisposizione al lavoro di gruppo e al confronto interpersonale, 
spiccata capacità di ascolto ed elevato livello di empatia, capacità di comunicazione, maturate 
nel corso delle esperienze professionali (mediante un contatto costante con il cliente). 
 
- Senso dell’organizzazione 
- Capacità di gestire progetti complessi e gruppi di lavoro 
 
Esperto nelle problematiche della programmazione e della gestione della finanza agevolata e 
comunitaria dei fondi strutturali.  

Gestisce specifici progetti inerenti l’auditing, il management, il controllo di gestione, la 
misurazione e valutazione delle performance. 

 
  

 


