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Date (dal 1993 al 1994) 

   

ASSEGNATARIO DI BORSA DI RICERCA BIENNALE POST-DOTTORATO SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

         Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di Economia aziendale Egidio Giannessi - 
via Ridolfi, 10, 56124 – Pisa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 1989 al 1992) 

  

 

DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE IV CICLO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa, Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi” 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Economia aziendale 

 

• Date (dal 1982 al 1986) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO  

Università di Pisa, Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita 

  

 Laurea in Economia e commercio 

110/110 e lode 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA    

 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA 

PER PROGETTI DI RICERCA 

AMMESSI AL FINANZIAMENTO 

SULLA BASE DI BANDI 

COMPETITIVI CHE PREVEDANO LA 

REVISIONE TRA PARI 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ DI STUDI E 

RICERCHE AFFIDATI DA 

QUALIFICATE ISTITUZIONI 

 

  
 

- 2010-2012: coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Il controllo e la valutazione delle 
performance gestionali in ambito sanitario” finanziato nel Bando competitivo legge regionale n. 
7/2007 - Regione Sardegna; 

- 2005-2008: coordinatore scientifico locale del programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal 
titolo “I cambiamenti contabili per una nuova accountability nello Stato e nella Regione alla luce 
dei principi internazionali” - bando Prin 2005, coordinatore scientifico nazionale prof. Luca 
Anselmi, Università di Pisa; 

- 2002-2004: coordinatore scientifico locale del programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal 
titolo “L’integrazione tra la contabilità dello stato e la contabilità economica nazionale nella 
prospettiva europea” - bando Prin 2002, coordinatore scientifico nazionale prof. Riccardo 
Mussari, Università di Siena; 

- 2000-2002: coordinatore locale programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo “La 
domanda di strumenti innovativi rivolta dalle PMI agli enti locali per il sostegno della 
competitività” - bando Prin 2000, coordinatore scientifico nazionale prof. Luca Anselmi, 
Università di Pisa. 
 

- 2013-2016 coordinatore scientifico dell’accordo di ricerca finanziato dalla Asl n. 1 di Sassari per 
svolgere una ricerca dal titolo “Sviluppo di strumenti di governance nelle aziende sanitarie”; 

- 2007 incarico di ricerca conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione-
Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di “Principi e metodi di contabilità economico-
patrimoniale per lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni nel quadro teorico ed operativo 
internazionale”; 

- 2004-2005 coordinatore scientifico del progetto di ricerca in tema di «Modelli di budgeting e 
reporting per il governo dell’azienda sanitaria», finanziato dalla ASL n. 1 di Sassari; 
2003-2004 incarico di ricerca conferito dalla Scuola Superiore della Pubblica amministrazione-
Presidenza del Consiglio dei Ministri in tema di “Bilancio e contabilità di Stato: peculiarità 
italiane ed esigenze di cambiamento nel contesto internazionale”. 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA SCIENTIFICA DI 

RILEVANZA NAZIONALE  

 - Da Marzo 2019 a oggi: componente del programma di ricerca cofinanziato dal Miur 
(2019/2021), dal titolo From high school to job placement: micro-data life course analysis of 
university student mobility and its impact on the Italian North-South divide - bando Prin 2017, 
coordinatore scientifico nazionale: prof. Massimo Attanasio. 

- 2012-2015: componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “Modelli 
manageriali in ambito sanitario” finanziato nel Bando competitivo legge regionale n. 7/2007 -
Regione Sardegna; 

- 2008-2012: componente del programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato 

dal Miur dal titolo - La valutazione dei sistemi di controllo manageriale nei gruppi sanitari 

regionali. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo – bando Prin 2008, coordinatore scientifico 
nazionale prof. Luca Anselmi, Università di Pisa; 

- 2003: partecipante al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal 
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Miur dal titolo “Il contributo dell'analisi di bilancio nella costruzione dei modelli di previsione 
delle insolvenze:profili evolutivi della dottrina italiana fino agli anni '70. Un'indagine empirica 
sulle piccole e medie aziende” - bando Prin 2003, coordinatore nazionale prof. Francesco 
Poddighe, Università di Pisa. 

- 1998: partecipante al programma di ricerca di rilevante interesse nazionale finanziato dal 
MURST dal titolo “Gli strumenti a supporto del cambiamento manageriale di ASL ed ospedali: 
analisi e prospettive di sviluppo” –  bando Prin 1998, coordinatore scientifico nazionale prof. 
Luca Anselmi, Università di Pisa. 

 

PARTECIPAZIONI A COMITATI 

EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 

EDITORIALI 

 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO 

DOCENTI DI DOTTORATI 

ACCREDITATI 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

  

- 2017: Special Guest Editor della rivista Review of Business Research, RBR, Volume 17, 
Number 2. 

- 1988 ad oggi: membro del Comitato Scientifico della Rivista Azienda pubblica. Teoria e 
problemi di management. 

 

- Dal 2020: membro del collegio dei docenti del dottorato in 'Economics, Management and 
Quantitative Methods' presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università 
degli Studi di Sassari;  

- Dal 2014 al 2017: membro del collegio docenti del dottorato in Scienze economiche ed 
aziendali dell’Università di Cagliari e Sassari; 

- dal 2010 al 2013: coordinatore dell’indirizzo economico del Dottorato di ricerca in Diritto ed 
economia dei sistemi produttivi-Università di Sassari. 

 

- Reviewer della Rivista BMC Health Services Research; 
- Reviewer della Rivista Public administration; 
- Reviewer della Rivista Azienda pubblica. Teoria e problemi di management; 
- Reviewer della Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale - RIREA;  
- Reviewer della Rivista Mecosan; 
- Reviewer della Rivista Contabilità e cultura aziendale; 
- Reviewer del Journal of US-China Public Administration; 
- Reviewer nell’ambito dei progetti di rilevante interesse nazionale del Miur – bando 2011. 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI 

NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

  
 

- Conference  Chair della Summer IABE conference 2017 organizzata dall’International 
Academy of business and Economics in collaborazione con l’Università di Sassari, tenutasi 
ad Alghero dal 14 al 16 giungo 2017.  

- Organizzazione in qualità di componente del Comitato scientifico del 20th Annual 
Conference della Italian Health Economics Association (AIES), sul tema “Fostering and 
governing innovation in healthcare based on evidence”, Alghero, 15th – 16th of October 
2015. 

- Conference  Chair e organizzazione del V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica sul 
tema “Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico. Teorie, politiche e strumenti 
operativi per un sistema di amministrazioni pubbliche al servizio dei cittadini e di uno 
sviluppo economico e sociale sostenibile”, Sassari, 7/8 giugno 2012. 

 

 

PRINCIPALI RELAZIONI A 

CONVEGNI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI NEGLI ULTIMI 

DIECI ANNI 

  
- L. GIOVANELLI, Alcuni punti di attenzione per il sistema sanitario dopo la pandemia, 

Seminario tenuto dal Dipartimento di scienze economiche dell’Università degli studi di 
Sassari in forma telematica il 7 maggio 2020. 

- L. GIOVANELLI, F. ROTONDO, A conceptual framework for accounting and accountability 
of regulated industry in the transition from ex-ante regulation to ex-post regulation, 8th 
International Workshop EIASM on "Accounting & Regulation", University of Siena, Siena, 
27-29 June 2019. 

- L. GIOVANELLI, N. FADDA, F. ROTONDO, The implications of tackling seasonality for the 
governance of a seaside destination: the case of Alghero, International Academy of 
business and economics, Florence, June 2016. 

- L. GIOVANELLI, F. ROTONDO, The independence of the bodies with control functions. 
Evidence from Italian banking, Convegno della Società italiana dei docenti di economia 
aziendale-Sidrea “Il governo aziendale tra tradizione e innovazione, Pisa, 15-16 Settembre 
2016. 

- L. GIOVANELLI, F. ROTONDO, L. MARINÒ, F., N. FADDA, A. EZZA, "La misurazione 
delle performance della prevenzione e sanità pubblica: un framework di analisi",  VII 
Workshop Nazionale della Rivista Azienda Pubblica, Palermo, 2016.  

- L. GIOVANELLI, F. ROTONDO, L. MARINÒ, F., N. FADDA, A. EZZA, G.SALIS; D.MULAS, 
Lo sviluppo di un sistema di valutazione delle performance della prevenzione collettiva e 
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sanità pubblica, Italian Health Economics Association (AIES), 20th Annual Conference sul 
tema “Fostering and governing innovation in healthcare based on evidence” Alghero, 15th – 
16th of October 2015. 

- L. GIOVANELLI, F. ROTONDO, Who are the independent directors in large Italian bancks? 
Identity, diversity and disclosure, International conference "Corporate and Institutional 
Innovations in Finance and Governance" Paris, May 21, 2015. 

- F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, S. CAFFÙ, Implementing accrual accounting in Italian 
Universities: critical aspects of an information system, XI Conference of the Italian Chapter 
of AIS, ItAIS 2014 "Digital innovation and inclusive knowledge in times of change", Genova, 
21-22 novembre 2014. 

- F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, N. FADDA, L'evoluzione dei partenariati pubblico-privati in 
tempo di crisi. Evidenze dal caso del sistema turistico locale Sardegna Nord-Ovest, 
Conference EGPA-MED7, "Euro Mediterranean Public Management Dialogue", Università 
di Tor Vergata Roma, 8/9/10 ottobre 2014. 

- F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, F., N. FADDA, A. EZZA, I modelli manageriali 
in sanità. Una proposta metodologica per la loro classificazione, VI Workshop Nazionale di 
Azienda Pubblica, "Regole , processi e comportamenti: condizioni per generare valore 
pubblico sostenibile per un fisiologico equilibrio tra vincoli esterni, autonomia gestionale e 
responsabilità sui risultati", Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, 19/20 
giugno 2014. 

- F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, N. FADDA, Developing a performance evaluation system 
in the Italian public healthcare sector, XVII IRSPM Conference, "Public Sector Responses 
to Global Crisis: new challenges for politics and public management?", Praga, 10/12 aprile 
2013. 

- L. GIOVANELLI “Le amministrazioni pubbliche tra autonomia e vincoli di sistema” 
presentata  al V Workshop nazionale della rivista Azienda pubblica “Equilibrio aziendale ed 
equilibrio di sistema pubblico” che si è tenuto il e 7 e 8 giugno 2012  presso l’Università di 
Sassari. 

- L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, F. ROTONDO, N. FADDA, A. EZZA, M. AMADORI, alla XVI 
IRSPM Conference, “Contradictions in public management. Managing in volatile times”, 
organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata, Roma, 11/13 aprile 2012, Identifying the 
relationship between economic performance and performance evaluation systems in health 
care units. Evidence from an empirical investigation on the Italian context. 

- L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, F. ROTONDO, N. FADDA, A. EZZA, M. AMADORI dal titolo 
Modelli di misurazione della performance delle aziende sanitarie, V Workshop Nazionale di 
Azienda Pubblica, “Equilibrio aziendale ed equilibrio di sistema pubblico. Teorie, politiche e 
strumenti operativi per un sistema di amministrazioni pubbliche al servizio dei cittadini e di 
uno sviluppo economico e sociale sostenibile”, Sassari, 7/8 giugno 2012. 

- L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, F. ROTONDO, N. FADDA, dal titolo “La funzione di 
valutazione delle performance nel settore sanitario italiano. Evidenze alla luce di 
un’indagine empirica”, al IV Workshop Nazionale della Rivista Azienda Pubblica, Roma 25-
27 Marzo 2010. 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E 

RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

 

PARTECIPAZIONE AD ACCADEMIE 

AVENTI PRESTIGIO NEL SETTORE  
 

 

 

 2017 – International Academy of Business and Economics-IABE Excellence Award for 
academic leadership and support of business research  

 

 

 

- Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale-AIDEA; 
- Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria-SISR; 
- Socio ordinario della Società italiana dei docenti di ragioneria e di economia aziendale-

SIDREA. 
 
 

PUBBLICAZIONI E LAVORI 

SCIENTIFICI NEGLI ULTIMI DIECI 

ANNI  

 PARTI DI VOLUMI , ATTI DI CONVEGNI E ARTICOLI IN RIVISTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
 

1. Alcuni punti di attenzione per il sistema sanitario dopo la pandemia, in G.G. Carboni (a cura 
di), Gli effetti del coronavirus su società, economia e istituzioni, Forum, Udine, 2020, ISBN 
978-88-3283-219-8.  

2. A conceptual framework for accountability of the airport industry in the transition from ex-
ante regulation to ex-post regulation, (coautore Federico Rotondo), Research in 
Transportation Business & Management, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2020.100542. 

3. The social side of sustainable business models: an explorative analysis of the low-cost 
airline industry (coautori F. Rotondo, K. Corsi) in Journal of Cleaner Production, 2019. 
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4. Dalla programmazione ai risultati della gestione nel sistema di bilancio delle regioni. Il 
principio della coerenza quale “filo di Arianna” (coautore Claudia Morich), in Azienda 
pubblica, 2019. 

5. A methodology to design a performance management system in preventive care (coautori 
Rotondo, F., Giovanelli, L., Fadda, N., Ezza, A) BMC Health services research, 2018. 

6. Assessing the impact of tourism on hospitals’ performance in a costal destination, (coautori 
Ezza, A., Marinò, L), in Tourismos, 2019. 

7. Contabilità aziendale versus contabilità statistica. Criticità e punti di attenzione per 
migliorare l’affidabilità della rendicontazione europea (coautore S. Caffù), Franco Angeli, 
2018. 

8. A performance management system to improve student success in Italian public 
universities. Conditions and critical factors of an IT system (coautori F. Rotondo, L. Marinò), 
in K. Corsi, N.G. Castellano, R. Lamboglia, D. Mancini, Reshaping Accounting and 
Management Control Systems. New Opportunities from Business Information Systems, 
Lecture Notes in Information Systems and Organisation (LNISO), Vol. 20,  2017, DOI 
10.1007/978-3-319-49538-5. 

9. Remuneration policies in the Italian banking system: compliance with best practice and 
future perspectives, (coautore F. Rotondo), Corporate Ownership and Control, Volume 13, 
Issue 4, Summer 2016. 

10. The implications of tackling seasonality for the governance of a seaside destination: the 
case of Alghero (coautori N. Fadda, F. Rotondo) in European journal of management, Vol. 
16, Number 2, 2016. ISSN: 1555-4015. 

11. Implementing accrual accounting in Italian Universities: critical aspects of an information 
system (coautori F. Rotondo, S. Caffù), series: Lecture Notes in Information Systems and 
Organisation (LNISO), in Strengthening Information and Control Systems. The Synergy 
Between Information Technology and Accounting Models, ISBN 978-3-319-26488-2, 
Springer, 2016. 

12. Operationalizing Proper Functioning of Performance Measurement Systems in the Italian 
Public Healthcare Sector, (coautori L. Marinò, F. Rotondo, N. Fadda, A. Ezza) in Journal of 
US-China Public Administration, July 2015, Vol. 12, No. 7, 578-592 doi: 10.17265/1548-
6591/2015.07.008. 

13. Who are the indipendent directors in large italian bancks? Identity, diversity and disclosure 
(coautore F. Rotondo) in Corporate ownership and control, Vol. 12, Issue 4, 2015, ISSN 
1727-9232. 

14. The evolution of governance networks in a time of crisis. Evidence from the Italian tourism 
sector (coautori L. Giovanelli, F. Rotondo, N. Fadda), in Journal of Public Administration 
and Policy Research, June 2015, DOI: 10.5897/JPAPR2015. -0317. 

15. Developing a performance evaluation system for the Italian public healthcare sector 
(coautori L. Marinò, F. Rotondo, N. Fadda, M. Amadori, A. Ezza), in Public money and 
management, July 2015, doi 10.108/09540962.2015.1047274, pp. 297-302; IF: 0,636. 

16. Le amministrazioni pubbliche tra autonomia e vincoli di sistema in  Azienda Pubblica. 
Teoria e problemi di management, n. 3, 2013, Maggioli, Rimini. 

17. La valutazione delle performance  nel percorso di cambiamento del settore pubblico in 
Lucia Giovanelli (a cura di)  La valutazione delle performance in ambito sanitario. Profili 
teorici ed evidenze empiriche, Torino, Giappichelli, 2013. 

18. La relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti e performance economiche nelle 
aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce di un’analisi empirica, coautori Marino L., 
Rotondo F., in (a cura di): Anselmi L., Donato F., Marinò L., Pavan A., Zuccardi Merli M., Il 
declino dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni. Dal federalismo ai costi 
standard, Milano, Franco Angeli, 2013. 

19. L'area del potere aziendale nelle amministrazioni pubbliche in Fabio Fortuna (a cura di), 
Liber amicorum per Umberto Bertini. L’uomo, lo studioso, il professore, Milano, Franco 
Angeli, 2012. 

20. Criticità e condizioni di efficacia dei sistemi di valutazione delle performance. Risultati di 
un’indagine empirica nel settore sanitario” (coautori L. Marinò, F. Rotondo, N. Fadda, A. 
Ezza) paper presentato al XXXIII Convegno AIDEA dal titolo: "Pubblico e Non Profit per un 
Mercato Responsabile e Solidale" pubblicato in Borgonovi, E., Mussari, R. (a cura di), 
Collaborare e competere per un mercato responsabile e solidale. Amministrazioni 
pubbliche, enti non profit, fondazioni, imprese cooperative, imprese sociali, Bologna, Il 
Mulino, 2011, pp. 711 e ss.. 

21. Il cambiamento contabile nelle Regioni: stato dell’arte e prospettive in Autori Vari, I principi 
contabili internazionali per il settore pubblico, Milano, Giuffré, 2009. 

22. L’integrazione sociosanitaria nella Regione Sardegna: modello teorico ed evidenze 
empiriche, in Antonio Barretta (a cura di) “L’integrazione socio-sanitaria. Ricerca scientifica 
ed esperienze operative a confronto” , Bologna, Il Mulino, 2009.  
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MONOGRAFIE 

1. Elementi di economia aziendale. Seconda edizione” Torino, Giappichelli, 2011 (I edizione 
2007). 

 
VOLUMI COLLETANEI 

1.  La valutazione delle performance in ambito sanitario. Profili teorici ed evidenze empiriche, 
Torino, Giappichelli, 2013 (a cura di Lucia Giovanelli). 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di formazione Extra-
universitaria in tema di 
management pubblico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- a.a. 2016/2017 ad oggi: docente titolare di Strategia e Governo d'azienda e di 
Laboratorio di management nel Corso di Laurea magistrale in Economia aziendale-
Tourism management; 

- a.a. 2002/2003 ad oggi: docente di Economia aziendale nel Corso di Laurea Triennale 
in Economia e Management del Turismo - sede di Olbia. 

- da a.a. 2002/2003 all’a.a. 2009-2010  e poi ancora nell’a.a. 2014/2015: docente 
titolare di Economia aziendale nel Corso di Laurea Triennale in Economia e 
Management - sede di Sassari; 

- da a.a. 2004/2005 all’a.a. 2013/2014: docente di Programmazione e controllo nel 
Corso di Laurea Triennale in Economia e Management del Turismo - sede di Olbia 

- a.a. 2009/2010 ad oggi: docente di Economia aziendale applicata al management 
sanitario e di organizzazione aziendale nell’ambito dei corsi di laurea triennale e 
magistrale delle Professioni sanitarie  e nel corso di laurea specialistica in Scienze 
infermieristiche e ostetriche attivati dalla Facoltà di Medicina e chirurgia; 

- a.a. 2014/2015 ad oggi: docente di Organizzazione aziendale nell’ambito della Scuola 
di specializzazione in Igiene e medicina preventiva; 

- a.a. 2015/2016–2016/2017: docente di Economia aziendale nel corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza; 

- da a.a. 2009/2010 all’a.a. 2013/2014: docente di Management delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche (insegnamento poi trasformato in Economia delle aziende e 
delle amministrazioni pubbliche) nei corsi di laurea magistrale in Direzione e 
consulenza professionale; 

- a.a 2007-2008 e a.a 2008/2009: docente di Management delle aziende sanitarie nel 
Corso di laurea magistrale in Consulenza e direzione aziendale. 

 

 

- 2020: collaborazione con la Regione Sardegna nell’ambito del corso di Formazione 
per Direttori generali di aziende sanitarie; 

- Dal 1990 al 2010: collaborazione con il Centro studi e ricerche di management di Pisa 
per attività formativa in materia di “Management e strumenti di programmazione, 
controllo e valutazione” in province, comuni e  aziende sanitarie”; 

- dal 2000 al 2009: collaborazione con la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione-Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività formativa in materia 
di “Management pubblico”; 

- 2007: collaborazione con la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento 
S.Anna per attività formativa in materia di “Contabilità pubblica”; 

- 2007: collaborazione con l’Università di Catania per attività formativa in materia di 
“Contabilità e management pubblico”; 

- 2007: collaborazione con l’Università di Foggia per attività formativa in materia di 
“Strumenti del controllo di gestione: gli indicatori di performance” nell’ambito del 
Master universitario MIFAP; 

- 2006: collaborazione con l’Università di  Siena per attività formativa in materia di 
“Contabilità europea, classificazione Siope” per segretari amministrativi delle 
università; 

- 2006: collaborazione con il Centro studi enti locali SRL per attività formativa in materia 
di “Contabilità degli enti locali”; 

- dal 2003 al 2006: collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per attività 
formativa in materia di “Analisi di bilancio degli enti locali” nell’ambito del master 
Amministrazioni Pubbliche Locali-APL; 

- dal 2004 al 2006: collaborazione con l’Università degli Studi Roma 3 per attività 
formativa in materia di “Analisi di bilancio degli enti locali; 

- dal 2005 al 2006: collaborazione con la Scuola Superiore dell’economia e delle 
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
Ruoli istituzionali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanze per attività formativa in materia di “Contabilità pubblica”; 

- dal 2001 al 2002: collaborazione con il Consorzio interuniversitario sulla formazione-
COINFO per attività formativa in materia di “Strumenti di programmazione e controllo 
per le università”; 

- 2002: collaborazione con Università di Cagliari per attività formativa nell’ambito del 
corso di preparazione per i Direttori generali delle aziende sanitarie; 

- dal 1997 al 2002 collaborazione con LUISS – Scuola di management per attività 
formativa nell’ambito del corso “Management delle aziende sanitarie” e “Management 
degli enti locali”; 

- 1998 e 2000: collaborazione con l’Associazione Ordini Dottori commercialisti Alto 
Tirreno per attività formativa nell’ambito dei corsi di preparazione agli esami di Stato 
per dottore commercialista; 

- 2000: collaborazione con ITA SRL Convegni e formazione per attività formativa in 
materia di “Nuova contabilità per le amministrazioni pubbliche”; 

- 2000: collaborazione con la Scuola di direzione per le  imprese e la pubblica 
amministrazione per attività formativa in materia di “Management pubblico”; 

- dal 1997 al 2001: collaborazione con la Scuola di Pubblica amministrazione di Lucca 
per attività formativa in materia di “I nuclei di valutazione e i servizi di controllo 
interno”; 

- dal 1996 al 1999: collaborazione con Istituto nazionale di Fisica della Materia per 
supporto scientifico e formativo nell’ambito del progetto-pilota “Sperimentazione di 
nuove  procedure organizzative per migliorare la gestione e i risultati di un ente di 
ricerca”; 

- dal 1997 al 1998: collaborazione con l’Associazione industriali di Capitanata (Foggia) 
nell’ambito di un corso di formazione manageriale per dirigenti amministrativi e medici 
di distretti sociosanitari; 

- 1997: collaborazione con la Scuola delle Autonomie locali SRL per attività formative in 
tema di “Management, programmazione, gestione e controllo degli enti  locali”; 

- 1997 collaborazione con la società Paradigma SRL per attività formativa in materia di 
“Il controllo di gestione nelle amministrazioni locali, nelle aziende municipalizzate e 
nelle aziende sanitarie”; 

- 1996-1997: collaborazione con la Regione Toscana per attività di consulenza relativa  
al supporto alle aziende sanitarie della Regione Toscana per la realizzazione di 
strumenti contabili per  la contabilità analitica ed il sistema budgetario; 

- 1996-1997: collaborazione con la USL n. 5 Toscana per attività formativa e di 
consulenza in materia di strumenti di management. 

 

- Da novembre 2020 ad oggi Direttore del Dipartimento di scienze economiche e 
aziendali dell’Università di Sassari; 

- da novembre 2020 ad oggi componente del Senato accademico dell’Università di 
Sassari; 

- da novembre 2014 a novembre 2020: presidente del Corso di Laurea in Economia e 
management del Turismo presso il Polo universitario di Olbia; 

- da novembre 2014 a novembre 2017i: componente della Giunta del Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali; 

- dal 2008 ad oggi: direttore e docente del Master di II livello in Direzione di strutture 
sanitarie organizzato dal Dipartimento di scienze economiche ed aziendali e dal 
Dipartimento di scienze biomediche; 

- nel 2015-2016: presidente della Commissione esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore commercialista ed esperto contabile; 

- dal 2009 al 2014: componente della Giunta di  Ateneo delegato alla Programmazione, 
bilancio e innovazione manageriale; 

- dal 2011 al 2014: prorettore alla Programmazione, bilancio e innovazione 
manageriale; 

- Componente dell’Organo di indirizzo della Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari 
in qualità di rappresentante dell’Università di Sassari 

- 2011: componente della Commissione Statutaria;  

- 2011: componente del gruppo regionale costituito per predisporre la Convenzione 
triennale Università-Regione Sardegna per il triennio 2011-2013; 

- dal 2010 al 2013: membro del collegio docenti e coordinatore dell’indirizzo economico 
del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi; 

- dal 2006 al  2009: presidente della Consulta di Ateneo, organo di consulenza 
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dell’Università di Sassari; 

- dal 2006 al 2009: componente del Senato Accademico dell’Università di Sassari; 

- dal 2007 al 2009: presidente della Commissione Tasse dell’Università di Sassari; 

- dal 2010 al 2014: componente della Commissione Tasse dell’Università di Sassari; 

- nel 2002-2003: presidente della Commissione esami di Stato per l’abilitazione alla 
professione di Dottore commercialista ed esperto contabile; 

 

 

 

- 2017: componente della Commissione giudicatrice nella procedura comparativa per n. 
1 posto di professore universitario di prima fascia bandito dall’Università degli Studi di 
Sassari (D.R. n. 132 del 23 gennaio 2017), ai sensi dall’art. 18, comma 1, della legge 
240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale” (settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”). 

- 2017: presidente della Commissione giudicatrice nella procedura comparativa per n. 1 
posto di professore universitario di seconda fascia bandito dall’Università degli Studi di 
Palermo (D.R. n. 4692 del 22 dicembre 2016), ai sensi dall’art. 18, comma 1, della 
legge 240/2010, per il settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, per il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale. 

- 2016: componente della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva di 
chiamata per un posto di Professore di ruolo di I Fascia per il Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 – settore concorsuale 13/B1- Economia Aziendale- presso il 
Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive – Facoltà di Economia- 
Università di Roma La Sapienza. 

- 2016: inserimento nella lista degli aspiranti commissari per le Commissioni di esame 
per l’abilitazione scientifica per il settore concorsuale 13/B1. 

- 2016-2017: componente della Commissione per la conferma nel ruolo dei Ricercatori 
universitari, nominata dal MIUR su designazione del Consiglio universitario nazionale. 

- 2015: componente della Commissione giudicatrice in concorso a professore di 
seconda fascia, bandito dall’università di Firenze ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010, Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale). 

- 2014: componente della Commissione giudicatrice in concorso a professore di 
seconda fascia, bandito dall’Università di Bergamo ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 
legge 240/2010, Settore concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale (settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale). 

- 2009: componente della Commissione esaminatrice per procedura comparativa 
pubblica per il conferimento di due incarichi di collaborazione per la realizzazione di un 
progetto di ricerca dal titolo “I bisogni di salute dei pazienti affetti da malattie del primo 
e del secondo motoneurone (SLA) nella popolazione sarda: analisi epidemiologica e 
consumo di risorse socio-sanitarie nelle province di Sassari e Olbia-Tempio”.  

- 2005-2006: componente della Commissione giudicatrice nella procedura di 
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore ordinario di ruolo presso 
la Facoltà di Economia di Cagliari per il settore scientifico disciplinare-SECS-P/07–
Economia aziendale, indetto con D.R. n. 781 del 12/04/2005 (nomina con D.R. n. 110 
del 31/10/2005). 

 

ALTRO 

 
dal 2017 al 2020 

dal 1999 al 2017 

dal 2015 al 2017 

  

 

 

presidente dell’Organismo indipendente di valutazione di Azienda per la tutela della salute 
ATS-Sardegna 

presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della Asl di Olbia 

componente dell’Organismo indipendente di valutazione della Asl di Olbia 

 

dal 2013 al 2016    sindaco effettivo  nel Collegio Sindacale del Banco di Sardegna Spa   

dal 2004 al 2008  

dal 2001 al 2011 

dal 2004 al 2008 

 

 

 presidente del nucleo di valutazione della Asl n. 1 di Sassari 

componente del nucleo di valutazione della Asl n. 3 di Nuoro 

componente del nucleo di valutazione del Comune di Sassari 
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Iscrizione ad albi e registri 

 
1994 

1999 

2017 

 

 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione del dottore commercialista - Università di Pisa. 

Iscrizione al registro dei revisori legali – n. 83284. 

Iscrizione all’elenco Nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
della performance – n. 1268 – fascia 3. 

 

 

 

 

La sottoscritta acconsente al trattamento dei dati personali sopraindicati, ai sensi decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n.101, di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
 
Sassari, 30 aprile 2021 

         




