CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI LUDOVICO MARINÒ
1. POSIZIONE E INFORMAZIONI PRINCIPALI
Ludovico Marinò è Professore di Ruolo di I Fascia presso l’Università di Sassari (Settore scientifico disciplinare SECS P/07 –
Economia Aziendale) e afferisce al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (DiSea) di cui è Direttore dal novembre 2014.
Insegna Strategia e Governo d’azienda nei corsi di laurea magistrale in Economia aziendale ed in Economia; Bilancio ed analisi
economico-finanziaria nei corsi di laurea triennale in Economia e Management ed Economia e management del turismo (sede di
Olbia). E’ responsabile del Business Development Node (BDN) nel Macronodo Uniss nell’ambito del Competence Center Artes 4.0.
email: lmarino@uniss.it
Sede lavorativa: Sassari, via Muroni, 23 – Studio 16
tel. 079223011

2. FORMAZIONE
Dopo il conseguimento del diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “Galileo Galilei” di Pisa. nell’a.a.
1993/1994 si laurea in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Pisa con il
massimo dei voti e la lode. Nel 1998 consegue il Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (X Ciclo) presso l’Università di Pisa
difendendo una tesi dal titolo: “La privatizzazione: fondamenti teorici, modelli aziendali e problemi valutativi”.

3.

CARRIERA ACCADEMICA
- 1999 - 2002: titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di
Pisa;
- 2002: conseguimento dell’idoneità per Professore di Ruolo di II Fascia degli Associati, settore scientifico disciplinare SECS
P07, nell’ambito della Procedura comparativa IV Sessione 2001, bandita dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di
Milano.
- 2002 – 2011: Professore associato di Economia aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Sassari –
Dipartimento di afferenza: Economia, impresa e regolamentazione (DEIR);
- 2010: conseguimento dell’idoneità per professore di I fascia nell’ambito della procedura comparativa per il settore scientificodisciplinare SECS P07 – Economia Aziendale – bandita dall’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano
- 2011- 2014: Professore straordinario di Economia aziendale presso il DiSea dell’Università di Sassari
- 2014 ad oggi: Professore ordinario di Economia aziendale presso il DiSea dell’Università di Sassari

4.

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
-

5.

Public management, public competition, performance management, health care management, performance budgeting,
strategic management

PRINCIPALI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA
-

-

-

-

-

1996-1998: membro del progetto strategico CNR “L’Italia in Europa: governance e politiche per lo sviluppo
economico e sociale”, Unità Operativa locale dell’Università di Pisa; coordinatore scientifico locale: Prof.ssa Rosella
Ferraris Franceschi;
2000-2002: membro del programma di ricerca MURST di rilevante interesse scientifico nazionale dal titolo
"Innovazioni nei servizi degli enti locali per rispondere alle richieste di rafforzamento della competitività delle PMI";
coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi; unità operativa dell'Università di Pisa; coordinatore scientifico
locale: Prof. Luca Anselmi;
1998-2000: membro del progetto strategico CNR - ISTAT "Misure e parametri per la politica economica e sociale.
Indicatori di efficienza della pubblica amministrazione". Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Maria Vittoria
Lupò Avagliano; Unità operativa dell’Università di Pisa; coordinatore scientifico locale: Prof. Luca Anselmi;
2002-2004: membro del programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo “L’integrazione tra la contabilità dello
Stato e la contabilità economica nazionale nella prospettiva europea” coordinatore scientifico nazionale: Prof.
Riccardo Mussari; Unità operativa di Pisa; coordinatore scientifico locale: prof. Luca Anselmi;
2005-2007: membro del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal MIUR dal
titolo “I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounting Standard per il
settore pubblico”. Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi; Unità operativa di Sassari; coordinatore
scientifico locale: Prof.ssa Lucia Giovanelli;
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-

-

-

6.

2007: membro del progetto di ricerca “Principi e metodi di contabilità economico-patrimoniale per lo Stato e le P.A.
nel quadro teorico ed operativo internazionale” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
2008-2010: membro del progetto di ricerca di base Regione Sardegna “Il controllo e la valutazione delle performance
gestionali in ambito sanitario: uno schema d’analisi per la direzione strategica e operativa dei servizi sanitari ed
amministrativi; coordinatore: prof.ssa Lucia Giovanelli (L.R. n. 7 bando 2008)
2010-2013: responsabile scientifico locale del progetto di ricerca PRIN 2008 “La valutazione dei sistemi di controllo
manageriale nei gruppi sanitari regionali. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo”, coordinatore nazionale: prof. Luca
Anselmi;
2012-2015: responsabile scientifico del progetto di ricerca “I modelli di management nelle aziende sanitarie della
Regione Sardegna: criticità e traiettorie di sviluppo” (L.R. n. 7 bando 2010)
2019 ad oggi: componente dell’Unità di ricerca di Sassari nell’ambito del progetto PRIN 2017 “From high school to
job placement: micro-data life course analysis of university student mobility and its impact on the Italien North-South
divide” – P.I. Prof. Massimo Attanasio, Università di Palermo.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI

https://iris.uniss.it/browse?type=author&sort_by=2&order=ASC&rpp=20&etal=-1&authority=rp00462&offset=20#.XJTh9qB7nX4
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