
cui il senso del dovere e l’amor patrio, inculcati dalla
educazione ricevuta dai genitori, giungono a piena
maturazione.
Dopo un anno si iscrive alla Facoltà di Economia presso
l’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’, dove si
laurea, in corso e con lode, nel 1989. In questi anni, la
fortuna di potersi dedicare totalmente agli studi gli per-
mette di frequentare assiduamente le lezioni di grandi

È nato nel 1965 a Bologna dove suo padre, Ufficiale del-
l’Esercito Italiano, svolgeva il suo periodo di comando.
Nel 1970 si trasferisce a Roma per tutto il suo corso di
studi, fino al conseguimento della maturità classica
presso il Liceo Torquato Tasso.
Profondamente appassionato del mare, nel 1984 si
arruola nella Marina Militare ed è imbarcato sulla
Nave scuola Amerigo Vespucci. È questo il periodo in

Fabio Giulio Grandis
PROFESSORE ASSOCIATO DI RAGIONERIA ED ECONOMIA DELLE PP.AA. PRESSO L’UNIVERSITÀ
DI URBINO



luminari delle diverse materie economiche, matematiche
e giuridiche. Ciò gli consente, ancora oggi, di affrontare gli
studi e le ricerche senza mai tralasciare le inevitabili con-
nessioni interdisciplinari. In questi stessi anni continua
a coltivare la sua passione marinara partecipando a nu-
merose regate e conseguendo il brevetto subacqueo.
Laureatosi, inizia subito la lunga e non remunerata ga-
vetta universitaria come ‘cultore della materia’ presso
la II Cattedra di Ragioneria dell’Università ‘La Sapienza’,
retta dal prof. Gianfranco Zanda, suo relatore.
Nel 1991 si abilita all’esercizio della professione di dot-
tore commercialista e l’anno successivo, a seguito di un
concorso bandito due anni prima, entra in ruolo come
docente di ‘Discipline e tecniche commerciali e azien-
dali’ presso gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria
Superiore, seguendo così le orme materne.
Nel 1993 si sposa con una ragazza conosciuta quattro
anni prima in un soggiorno di studio all’estero. Dal ma-
trimonio nascono Sebastian (1994), Athena (1996) e
Carlo Elia (2000).
Sono questi gli anni più difficili: la famiglia aumenta e
le risorse scarseggiano; l’insegnamento in Istituti sco-
lastici di periferia lo pone di fronte alle problematiche
sociali dei propri scolari; la carriera universitaria non
progredisce, nonostante le numerose pubblicazioni, al-
cune delle quali adottate come testi universitari per la
preparazione all’esame di Ragioneria pubblica.
Finalmente, nel 1999 vince il concorso per un posto di
Ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università
degli Studi di Urbino e, solo due anni, dopo, diviene pro-
fessore associato presso la stessa Università, dove in-
segna sia Ragioneria generale sia Economia delle

Amministrazioni pubbliche. I sacrifici degli anni più dif-
ficili vengono ricompensati.
Accanto all’attività accademica inizia a svolgere anche
quella professionale, rivolgendosi esclusivamente alle
pubbliche Amministrazioni nelle quali, oltre alla forma-
zione del personale, ricopre incarichi di revisore conta-
bile, di componente di nuclei di valutazione, di commis-
sioni di concorsi pubblici, di Commissioni ministeriali,
ecc. Fra i vari incarichi è da ricordare la partecipazione
alla Commissione Ministeriale sui principi contabili e di
revisione degli enti pubblici istituzionali (D.M.T. 21 otto-
bre 2000), dai cui lavori è scaturito il vigente regola-
mento per l’amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici non economici (D.P.R. 97/2003). In quegli stessi
anni redige i regolamenti contabili di molte pubbliche
amministrazioni, fra le quali anche quello della sua am-
ministrazione di appartenenza: l’Università degli Studi
di Urbino ‘Carlo Bo’.
Nel 2008 viene collocato in aspettativa dall’Università a
seguito della nomina come Dirigente amministrativo presso
la ASL di Viterbo, dove ricopre gli incarichi di Direttore
delle Risorse umane e, ad interim, dell’Economia e finanza
e della Programmazione e controllo. Nello stesso anno
subentra nell’incarico di Direttore amministrativo che lascia
nel maggio 2009 per tornare all’attività accademica.
Il prof. Grandis ha scritto numerosi volumi universitari
ed articoli scientifici aventi come tema fondamentale i
sistemi contabili degli enti pubblici. Attualmente ricopre
gli insegnamenti di Ragioneria e di Tecnica professio-
nale presso l’Università di Urbino ed ha la supplenza di
Economia delle Amministrazioni pubbliche presso l’Uni-
versità degli Studi di Roma Tre.


