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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
DI FEDERICO ROTONDO 

 
 
1. GENERALITÀ 

Nome: Federico 
Cognome: Rotondo 
 
Conoscenza delle lingue straniere: inglese livello B2 

- ESOL (Cambridge) PET - Vote: Pass with merit. 
- Attestato di frequenza del CLA Università di Sassari, in seguito al Corso di lingua 

inglese di 100 ore, livello B2, svolto dal settembre 2011 al gennaio 2012.  
- Certificazione del CLA Università di Sassari, in seguito al Corso di lingua inglese 

di 50 ore, livello B2, svolto dal settembre 2010 al novembre 2010. Esito finale: 
30/30. 

- Certificazione del CLA, Università di Sassari, in seguito al Corso di lingua inglese 
di 80 ore, livello B1, svolto dal novembre 2008 all’aprile 2009. Esito finale: 95/100. 

- Certificazione del CLA, Università di Sassari, in seguito al Corso di lingua inglese 
di 80 ore, livello A2, svolto dal novembre 2007 all’aprile 2008. Esito finale: 98/100. 

Posizione militare: milite assolto  
 
2. PERCORSO DI STUDI   

§ 1997: Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Spano” di 
Sassari, con la votazione di 60/60. 

§ 12/03/2003: Diploma di Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia Aziendale 
(anno accademico 2001-2002) conseguito presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Sassari con il massimo dei voti e la lode, discutendo una tesi dal 
titolo “La gestione manageriale dei sistemi aeroportuali. L’esperienza della Regione 
Sardegna”. 

§ 18/05/2007: Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale XIX Ciclo con sede amministrativa 
presso l’Università di Pisa (sedi consorziate le Università di Firenze, Perugia, Siena e 
Bologna), dissertando una tesi dal titolo “I sistemi allargati di creazione del valore. L’evoluzione 
dei modelli imprenditoriali nel settore del trasporto aereo”. 

§ 2007/2009: Assegno di ricerca biennale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Sassari, relativo al progetto di ricerca intitolato “La creazione del valore nei sistemi 
integrati di offerta turistica”, settore scientifico disciplinare SECS-P/07, a seguito della vincita 
della procedura di valutazione comparativa. 

§ Dal 30 dicembre 2008: Ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
“Economia aziendale” presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli 
Studi di Sassari, in seguito a procedura di valutazione comparativa. 

§ Dal 1 novembre 2018: Professore Associato, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 
“Economia aziendale”, presso il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
degli Studi di Sassari, a seguito dell'abilitazione alle funzioni di professore universitario di 
seconda fascia del settore concorsuale 13/B1, area scientifico-disciplinare SECS-P/07, 
"Economia aziendale", conseguita nel gennaio 2015 (seconda tornata del processo di 
Abilitazione scientifica nazionale (ASN) indetto, nel 2013, dal Ministero dell'Istruttore, 
dell'Università e della Ricerca). 

§ Dal novembre 2020: Abilitato alle funzioni di professore universitario di prima fascia del 
settore concorsuale 13/B1, area scientifico-disciplinare SECS-P/07, "Economia aziendale", 
(quinto quadrimestre del processo di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) indetto, nel 2018, 
dal Ministero dell'Istruttore, dell'Università e della Ricerca). 
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3. ATTIVITÀ SVOLTE NELL’AMBITO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE E IN AMBITO 

ACCADEMICO 
§ Da gennaio 2004 a dicembre 2004: frequenza dei moduli didattici del dottorato di ricerca in 

Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Pisa. 
§ Settembre 2004: partecipazione alla Scuola Estiva in Metodologia della Ricerca della 

Accademia Italiana di Economia Aziendale presso l’Università Parthenope di Napoli. 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Bergamin Barbato. 

§ Settembre 2005: partecipazione alla Scuola in Metodologia della Didattica della Accademia 
Italiana di Economia Aziendale presso la S.U.M.I. di Pinerolo (To). Coordinatore: Prof. 
Umberto Bocchino. 

§ Maggio/giugno 2006: attività di ricerca per approfondire le tematiche inerenti alla dissertazione 
di dottorato svolta presso la School of Business Management della Ryerson University of 
Toronto, Ontario (Canada), in qualità di doctoral student, con la tutorship del Prof. Dale Carl, 
docente di International Marketing e responsabile del programma Student Stock Exchange. 

§ Settembre 2010: partecipazione alla Scuola di Metodologia della Ricerca Storica della 
Società Italiana di Storia della Ragioneria presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

 
4. ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO ACCADEMICO E PROFESSIONALE 
 
4.1. AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE, COMITATI EDITORIALI E ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

§ Dall’a.a. 2009 socio della “Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale” 
(SIDREA). 

§ Dal 2012 al 2014: membro dell’International Research Society for Public Management 
(IRSPM). 

§ Dal novembre 2014: reviewer di collane monografiche (Collana di studi economico-aziendali 
“E. Giannessi”) e di riviste internazionali (Public Administration Quarterly, Journal of Public 
Administration and Policy Research, Public Money and Management, Journal of Destination 
Marketing & Management; Transport Problems; Sustainable Development) e nazionali 
(Azienda Pubblica). 

§ Da giugno 2017: membro dell’International Academy of Business and Economics (IABE). 
§ Da ottobre 2017: membro dell'Editorial Board della rivista internazionale "International Journal 

of Civil Aviation". 
§ Dal 2018: membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
§ Da maggio 2019: membro dell'Editorial Board della rivista internazionale "BMC Health 

Services Research". 
 
4.2. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI 

§ Gennaio 2011/giugno 2012: membro del Comitato organizzatore del V Workshop Nazionale di 
“Azienda Pubblica”, intitolato “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 e 8 giugno 2012. 

§ Da marzo 2015: membro del Comitato organizzatore della XX National Conference di AIES 
“Associazione Italiana di Economia Sanitaria”, intitolata “Promuovere e governare l'innovazione 
in sanità sulla base di evidenze”, Alghero 15-16 ottobre 2015. 

§ Maggio 2016: membro del Comitato scientifico dell'International Conference "Past and Future 
of Corporate Governance: Practices, Reforms and Regulations", organizzato dal Virtus 
Interpress e Università di RomaTre, Roma, 26 Maggio 2016. 

§ Da settembre 2016: membro del Program Chairs della International Academy of Business and 
Economics (IABE) 2017 Summer Conference "Growth and Value-Creation: New Business 
Opportunities and Challenges, Methods and Tools for Change”, in partnership con l'Università 
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di Sassari, Alghero, Sardinia, Italy, June 14-16, 2017. Durante la Conference, Chair della 
sessione "International Business and Management". 

§ Febbraio 2019: membro del comitato ordinatore del convegno "Smart Tourism Destinations 
Alghero Smart Lab – 1ST edition", Alghero, 27-28 marzo 2019, Teatro Civico - Sala 
Conferenze Lo Quarter. 

§ Marzo 2022: Chair della Track ‘Post-pandemic public governance for a “new normal”’ alla IIAS-
EUROMENA 2022 Joint Conference ‘Next Generation Governance and Young Global Public 
Administration: Mobilizing People, Skills, Energies for a Sustainable New Normal’, Rome, June 
27-July 1. 

 
4.3. PREMIALITÀ 

• 2011: beneficiario della premialità della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università 
di Sassari per i risultati ottenuti nell’attività didattica in base alla valutazione degli studenti. 

§ 2015: beneficiario della premialità assegnata secondo criteri di merito accademico e scientifico 
per l'anno 2011, a seguito di valutazione comparativa per l'assegnazione di incentivi economici 
una tantum a professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo pieno in attuazione 
dell'art. 29, c.19, Legge n. 240/2010. 

§ 2015: beneficiario della premialità assegnata secondo criteri di merito accademico e scientifico 
per l'anno 2012, a seguito di valutazione comparativa per l'assegnazione di incentivi economici 
una tantum a professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo pieno in attuazione 
dell'art. 29, c.19, Legge n. 240/2010. 

§ 2015: beneficiario della premialità assegnata secondo criteri di merito accademico e scientifico 
per l'anno 2013, a seguito di valutazione comparativa per l'assegnazione di incentivi economici 
una tantum a professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo pieno in attuazione 
dell'art. 29, c.19, Legge n. 240/2010. 

§ Dicembre 2017: beneficiario del Fondo di Finanziamento dell'ANVUR per le Attività Base di 
Ricerca di cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232. 

 
4.4. INCARICHI  

§ Da giugno 2010: membro del Collegio dei docenti della Scuola dottorale in diritto ed economia 
dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari. 

§ Dal 2012: è responsabile dell’Erasmus agreement siglato dall’Università di Sassari con lo IUT 
Quimper, Università di Brest (Francia). 

§ Dal novembre 2012 al Novembre 2015: membro della commissione bilancio dell'Università 
degli Studi di Sassari. 

§ Dal dicembre 2012 al novembre 2017: membro della commissione paritetica del Dipartimento 
di Scienze umanistiche e sociali dell'Università degli Studi di Sassari. 

§ Giugno 2013: membro della commissione giudicatrice della fase provinciale della Start Cup 
Sardegna 2013, organizzata dall'Università degli Studi di Sassari. 

§ Giugno 2014: membro della commissione giudicatrice della fase provinciale della Start Cup 
Sardegna 2014, organizzata dall'Università degli Studi di Sassari. 

§ Ottobre 2014: membro del Comitato Tecnico Scientifico, a livello regionale, della Start Cup 
Sardegna 2014, organizzata dalle Università di Cagliari e di Sassari. 

§ Giugno 2015: membro della commissione giudicatrice della fase provinciale della Start Cup 
Sardegna 2015, organizzata dall'Università degli Studi di Sassari. 

§ Dal dicembre 2015 a Luglio 2017: membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle 
performance (OIV) della azienda sanitaria locale (ASL) n. 5 di Oristano, Sardegna (triennio 
2014-2016). 

§ Giugno 2016: membro della commissione giudicatrice della fase provinciale della Start Cup 
Sardegna 2016, organizzata dall'Università degli Studi di Sassari. 

§ Da luglio 2018: segretario del Corso di Studi in Scienze del turismo culturale (L-15), del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 



 4 

§ Da gennaio 2019: membro della Commissione Terza Missione del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ Da maggio 2019: Componente della Commissione per gli esami di Stato di abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, nominato con 
nota ministeriale del 23/05/2019, Prot. n. 0018084, per l'anno 2019. 

§ Aprile 2020: membro del collegio dei docenti del dottorato di nuova istituzione, presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, in 
'Economics, Management and Quantitative Methods'. 

§ Dal 30 aprile 2021 al 20 aprile 2022: Presidente del corso di studi triennale in Scienze del 
turismo culturale (L-15) del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di 
Sassari. 

§ Da febbraio 2022: referente per il Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (DUMAS) 
dell’Università di Sassari del programma ‘Status di studente-atleta’. 

 
4.5. COMMISSIONI DI CONCORSO 

§ Novembre/dicembre 2010: membro della Commissione giudicatrice del concorso per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca, per progetto di ricerca dal titolo “L’industria del turismo: 
uno studio dei fattori di vulnerabilità e competitività di un settore strategico”, presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ 28 febbraio/1 marzo 2011: membro della Commissione giudicatrice del concorso di 
ammissione alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, 
indirizzo economico, XXVI ciclo, dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Novembre/dicembre 2011: membro della Commissione giudicatrice del concorso per 
l’attribuzione di n. 1 posto di Cat. D – Area amministrativa per lo svolgimento di attività di 
supporto operativo nella gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti presso 
l’Università di Sassari. 

§ 19/20 dicembre 2011: membro della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione 
alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, indirizzo 
economico, XXVII ciclo, dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Gennaio 2012: membro della Commissione giudicatrice del concorso per l’attribuzione di n. 1 
posto di Cat. C – Area amministrativa per lo svolgimento di attività di supporto operativo nella 
gestione delle procedure di accesso ai finanziamenti presso l’Università di Sassari. 

§ 20/21 settembre 2012: membro della Commissione giudicatrice del concorso di ammissione 
alla Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, indirizzo 
economico, XXVIII ciclo, dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Novembre 2012: membro della commissione giudicatrice per l'assegnazione di n. 1 contratto di 
prestazione d'opera professionale per attività di supporto alla segreteria tecnico-organizzativa 
e monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione nell'ambito del finanziamento P.O.R. 
Sardegna F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV 
Capitale Umano, Obiettivo operativo l.4, Linea Attività I.4.2, Azioni per il potenziamento dei 
Centri linguistici di Ateneo. 

§ Dicembre 2012: membro della commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
studio per attività post lauream di ricerca per lo svolgimento delle attività di studio inerenti la 
ricerca “Modelli di rendicontazione sociale nel settore universitario. Il bilancio sociale del Corso 
di laurea della sede di Olbia”, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli 
Studi di Sassari. 

§ Dicembre 2012: membro della commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
studio per attività post lauream di ricerca per lo svolgimento delle attività di studio inerenti la 
ricerca “Modelli di placement per la gestione dei rapporti Università-impresa nelle sedi 
decentrate: il caso di Olbia”, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli 
Studi di Sassari. 
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§ Aprile 2013: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'attribuzione di n. 1 
assegni di ricerca, per progetto di ricerca dal titolo: "Analisi empirica sui modelli di 
management delle aziende sanitarie in Sardegna: criticità e traiettorie di sviluppo", presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli Studi di Sassari. 

§ Luglio 2014: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 1 
contratto di co.co.co. nell'ambito del finanziamento P.O.R. Sardegna F.S.E. 2007/2013 
"Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV", Capitale umano, "Obiettivo 
operativo 4" - Azioni per il potenziamento dei Centri linguistici di Ateneo, Università degli Studi 
di Sassari. 

§ Marzo 2015: membro della commissione giudicatrice per l'attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12, D.R. n. 439 del 17/02/2015, Settore concorsuale 13/B1, SSD SECS-P/07, 
"Economia aziendale", dal titolo "Turismo e sanità. Analisi degli effetti economici e 
organizzativi dei flussi turistici sul sistema sanitario della Regione Autonoma della Sardegna", 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli Studi di Sassari. 

§ Marzo 2016: membro della commissione giudicatrice per la proroga di n. 1 assegno di ricerca 
di mesi 12, D.R. n. 439 del 17/02/2015, Settore concorsuale 13/B1, SSD SECS-P/07, 
"Economia aziendale", dal titolo "Turismo e sanità. Analisi degli effetti economici e 
organizzativi dei flussi turistici sul sistema sanitario della Regione Autonoma della Sardegna", 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli Studi di Sassari. 

§ Luglio 2016: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 1 
contratto di co.co.co. nell'ambito del finanziamento P.O.R. Sardegna F.S.E. 2007/2013 
"Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV", Capitale umano, "Obiettivo 
operativo 4" - Azioni per il potenziamento dei Centri linguistici di Ateneo, Università degli Studi 
di Sassari. 

§ Febbraio 2019: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 1 
borsa di ricerca post lauream sul tema "La curatela della mostra d'arte contemporanea come 
fattore di mediazione tra musei e territorio", nel Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
dell’Università di Sassari. 

§ Novembre 2019: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 
2 contratti di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell'ambito del progetto AGRIVALUE 
sul tema "Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione 
delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy", nel Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ Marzo 2020: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca di mesi 12, per l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 
13/B - Economia Aziendale, Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale, per lo sviluppo del progetto di 
ricerca dal titolo: “Le attività di gestione del rischio clinico nell’ambito della medicina difensiva”, 
nel Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

§ Marzo 2021: membro della commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca di mesi 12, per l’Area 13 - Scienze Economiche e Statistiche, Macrosettore 
13/B - Economia Aziendale, Settore Concorsuale 13/B1 - Economia Aziendale, Settore 
Scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale, per lo sviluppo del progetto di 
ricerca dal titolo: “Una nuova geografia per il sistema universitario italiano? Gli effetti del 
performance funding in una prospettiva spazio-temporale”, nel Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

§ Maggio 2021: membro della commissione giudicatrice del concorso per l’assegnazione di n. 1 
contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito dei finanziamenti per la 
ricerca - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Pungetti, Bando Decreto Rep. n. 58/2021 - Prot. n. 
535 del 13/04/2021, nel Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di 
Sassari. 
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§ Settembre 2021: membro della commissione giudicatrice del concorso per l’assegnazione di n. 
1 contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto AGRIVALUE, 
finanziato attraverso l’Avviso Pubblico POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per 
l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, 
l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità 
transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy” - Asse I Occupazione - Priorità 
d’Investimento i) - Obiettivo Specifico 8.5 - Azione 8.5.1 - Linea A2. Responsabile scientifico: 
Prof. Gavino Mariotti, Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ Ottobre 2021: membro della commissione per l’assegnazione di n. 3 borse di studio finanziate 
sul PON RI 2014/2020 nell’ambito del Dottorato di ricerca in 'Economics, Management and 
Quantitative Methods' (EMQM), della Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari. 

§ 02/04 maggio 2022: membro della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
delle istanze pervenute per la partecipazione al “Corso di formazione manageriale per dirigenti 
di struttura complessa del sistema sanitario nazionale”, organizzato in accordo tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari. 

 
5. ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO UNIVERSITARIO 

§ Dall’aprile 2004 (anno accademico 2003/2004): cultore della materia in Economia Aziendale 
ed in Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ anno accademico 2005/2006: attività didattica integrativa nel corso di Economia Aziendale 
presso la sede di Olbia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari 
nell’ambito del corso di Laurea in Economia e imprese del turismo.   

§ anno accademico 2005/2006: attività didattica integrativa nell’ambito del corso di Strategia e 
Politica Aziendale, inserito nel corso di Laurea specialistica in Consulenza e Direzione 
aziendale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari.   

§ anno accademico 2006/2007: attività didattica integrativa nel corso di Economia Aziendale 
presso la sede di Olbia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari 
nell’ambito del corso di Laurea in Economia e imprese del turismo.   

§ anno accademico 2006/2007: attività didattica integrativa nel corso di Ragioneria presso la 
sede di Olbia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito del 
corso di Laurea in Economia e imprese del turismo.   

§ anno accademico 2006/2007: attività didattica integrativa nell’ambito del corso di Strategia e 
Politica Aziendale, inserito nel corso di Laurea specialistica in Consulenza e Direzione 
aziendale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari.   

§ anno accademico 2008/2009: attività didattica integrativa nel corso di Economia Aziendale 
presso la sede di Olbia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari 
nell’ambito del corso di Laurea in Economia e imprese del turismo.   

§ anno accademico 2008/2009: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2008/2009: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali, inserito nel 
corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2008/2009: titolare del pre-corso di Economia aziendale, inserito per il 
recupero dei crediti nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione 
internazionale della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2009/2010: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Sassari. 
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§ anno accademico 2009/2010: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali, inserito nel 
corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2009/2010: titolare del pre-corso di Economia aziendale, inserito per il 
recupero dei crediti nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione 
internazionale della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2009/2010: attività didattica integrativa nel corso di Economia Aziendale 
presso la sede di Olbia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari 
nell’ambito del corso di Laurea in Economia e management del turismo.   

§ anno accademico 2010/2011: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2010/2011: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali, inserito nel 
corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale della Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2010/2011: titolare del pre-corso di Economia aziendale, inserito per il 
recupero dei crediti nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione 
internazionale della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2011/2012: titolare del corso di Economia aziendale (8 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Scienze del turismo della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2011/2012: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (8 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale della 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Sassari. 

§ 25/27 aprile 2012, Quimper, Bretagna, Francia, ciclo di seminari svolti nel corso degli 
“International Days” organizzati dallo IUT Quimper, Università di Brest (Francia), invitato in 
qualità di responsabile dell’Erasmus agreement siglato dall’Università di Sassari. Le lezioni 
hanno riguardato i seguenti temi: The relationship between the firm and the environment, The 
value creation process. The enlarged value creation systems. 

§ anno accademico 2012/2013: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (8 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2012/2013: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (8 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2013/2014: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (12 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2013/2014: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2013/2014: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo "Misurazioni delle performance aziendali", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "L'evoluzione dei modelli di 
valutazione della performance: verso un'ottica strategica". 

§ anno accademico 2014/2015: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (12 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 
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§ anno accademico 2014/2015: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (12 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue, Culture e Comunicazione internazionale e nel 
corso di Laurea magistrale in Politiche Sociali del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2014/2015: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo "Performance measurement and reporting", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "The evolution of performance 
measurement systems. Towards a strategic perspective". 

§ anno accademico 2014/2015: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo "Public management", responsabile Prof.ssa L. 
Giovanelli, con una lezione dal titolo "Developing a performance measurement system in the 
public healthcare sector". 

§ anno accademico 2015/2016: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (12 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2015/2016: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale e nel 
corso di Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2015/2016: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo "Performance measurement and reporting", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "The evolution of performance 
measurement systems. Towards a strategic perspective". 

§ anno accademico 2016/2017: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (12 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2016/2017: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale e nel 
corso di Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali del Dipartimento di Scienze 
umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2016/2017: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo "Performance measurement and reporting", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "The evolution of performance 
measurement systems. Towards a strategic perspective". 

§ anno accademico 2017/2018: titolare del corso di Economia aziendale, inserito nel corso di 
Laurea triennale in Scienze del turismo (12 cfu), e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2017/2018: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2017/2018: interventi al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nei moduli: "Performance measurement and reporting", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "From performance 
measurement to performance management systems (PMS). A strategic approach in the 
evaluation of a firm's performance"; "Public Management", responsabile Prof. A. Spano, con 
due lezioni dal titolo "Public governance and governance networks" e "Managing performance 
in the healthcare sector". 

§ anno accademico 2018/2019: titolare dei corsi di Economia aziendale (6 cfu), inseriti, 
rispettivamente, nel corso di Laurea triennale in Scienze del turismo, e nel corso di Laurea 
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triennale di Mediazione Linguistica e Culturale, del Dipartimento di Scienze umanistiche e 
sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2018/2019: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nel corso di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale del 
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2018/2019: titolare del corso di Management del turismo (6 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Scienze del turismo del Dipartimento di Scienze umanistiche e 
sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2018/2019: intervento al Dottorato di ricerca in "Scienze economiche ed 
aziendali" (UniCa-UniSS), nel modulo: "Performance measurement and reporting", responsabili 
Prof.ssa L. Giovanelli e Prof. A. Melis, con una lezione dal titolo "From performance 
measurement to performance management systems (PMS). A strategic approach in the 
evaluation of a firm's performance". 

§ anno accademico 2019/2020: titolare del corso di Economia aziendale (12 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Scienze del turismo, e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2019/2020: titolare del corso di Management del turismo (6 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Scienze del turismo del Dipartimento di Scienze umanistiche e 
sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2019/2020: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nei corsi di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale (LM-
38) e Servizio Sociale (LM-87) del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2020/2021: titolare del corso di Economia aziendale (12 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Scienze del turismo, e nel corso di Laurea triennale di Mediazione 
Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2020/2021: docente a contratto responsabile di un modulo (6 cfu) del corso 
di Strategic management and governance for tourism companies (12 cfu), inserito nel corso di 
Laurea magistrale internazionale in Innovation Management for Sustainable Tourism, svolto in 
double-degree con l’Università di Cluji-Napoca (Romania), del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2020/2021: titolare del corso di Management del turismo (12 cfu), inserito 
nel corso di Laurea triennale in Scienze del turismo del Dipartimento di Scienze umanistiche e 
sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2020/2021: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nei corsi di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale (LM-
38) e Servizio Sociale (LM-87) del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2020/2021: intervento al Dottorato di ricerca in 'Economics, Management 
and Quantitative Methods' (EMQM), della Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari, nel 
modulo: "Qualitative Methods in Business Research", responsabile Dott.ssa N. Fadda, con due 
lezioni dal titolo "Multiple-case study research: design and methods" e "Action research: design 
and methods". 

§ anno accademico 2021/2022: titolare del corso di Economia aziendale (12 cfu), inserito nel 
corso di Laurea triennale in Lingue, Culture e Tecniche per il Turismo, e nel corso di Laurea 
triennale di Mediazione Linguistica e Culturale (6 cfu), del Dipartimento di Scienze umanistiche 
e sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2021/2022: docente a contratto responsabile di un modulo (6 cfu) del corso 
di Strategic management and governance for tourism companies (12 cfu), inserito nel corso di 
Laurea magistrale internazionale in Innovation Management for Sustainable Tourism, svolto in 
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double-degree con l’Università di Cluji-Napoca (Romania), del Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2021/2022: titolare del corso di Management del turismo (12 cfu), inserito 
nel corso di Laurea triennale in Scienze del turismo del Dipartimento di Scienze umanistiche e 
sociali dell’Università di Sassari. 

§ anno accademico 2021/2022: titolare del corso di Strategie e politiche aziendali (6 cfu), 
inserito nei corsi di Laurea magistrale in Lingue Moderne e Comunicazione interculturale (LM-
38) e Servizio Sociale (LM-87) del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’Università 
di Sassari. 

§ anno accademico 2021/2022: intervento al Dottorato di ricerca in 'Economics, Management 
and Quantitative Methods' (EMQM), della Scuola di Dottorato dell’Università di Sassari, nel 
modulo: "Qualitative Methods in Business Research", responsabile Dott.ssa N. Fadda, con due 
lezioni dal titolo "Multiple-case study research: design and methods" e "Action research: design 
and methods". 

 
6. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE  

§ Maggio/settembre 2003: attività di supporto, in qualità di tutor, ai corsi di formazione 
manageriale per dirigenti amministrativi e sanitari della A.S.L. n. 1 di Sassari, svolti nell’ambito 
della convenzione tra l’Università di Sassari – Facoltà di Economia - e la A.S.L. n. 1 di Sassari. 

§ Ottobre/dicembre 2005: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico in 
management delle organizzazioni non-profit e delle cooperative sociali” organizzato in 
collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal Centro Regionale di Formazione 
Professionale di Sassari. 

§ Settembre 2006/febbraio 2007: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea 
“Tecnico in finanza e management delle imprese turistico-ricettive” organizzato in 
collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal Centro Regionale di Formazione 
Professionale di Olbia. 

§ Maggio/luglio 2007: attività di docenza nel Master universitario di I livello in “Sistemi turistici 
per lo sviluppo locale e culturale: formazione di guide e operatori turistici”, modulo di 
Management del turismo, organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell’Università di Sassari. 

§ Ottobre/novembre 2008: attività di supporto, in qualità di tutor, ai corsi di formazione in 
contabilità per i dirigenti di Equitalia, sede di Sassari, svolti nell’ambito della convenzione tra 
l’Università di Sassari – Facoltà di Economia – ed Equitalia. 

§ Novembre 2009: attività di docenza nel corso di alta formazione post-laurea “Master in 
Comunicazione e Management”, modulo in “Controllo di gestione”, organizzato dalla R&M 
Servizi di Tortolì e la Regione Autonoma della Sardegna. 

§ Aprile 2010: attività di docenza nel Master di formazione per giovani diplomati nell’ambito 
delle energie rinnovabili, modulo in “Imprenditoria e business plan”, organizzato dalla Provincia 
di Sassari e Promo P.A. Formazione, Ener.Loc Faculty. 

§ Giugno 2010: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2010, 
modulo intitolato “Lo sviluppo e la redazione di un Business plan”, organizzato dall’Università di 
Sassari. 

§ Febbraio 2011: attività di docenza nel corso formazione “Watching the future - Corso 
RE.T.E.”, Edizione n. 2, modulo in “Gestione d’impresa”, organizzato dalla R&M Servizi di 
Tortolì e la Regione Autonoma della Sardegna. 

§ Marzo 2011: attività di docenza al Master universitario di II livello in Direzione di Strutture 
Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Marzo-aprile-maggio 2011: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico 
della qualità nel settore agroalimentare”, modulo in “L’impresa e la sua organizzazione”, 
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organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal Centro Regionale di 
Formazione Professionale di Nuoro. 

§ Marzo 2011: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico della gestione, 
della contabilità e della formulazione del bilancio”, modulo in “L’impresa e la sua 
organizzazione”, organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal 
Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari. 

§ Maggio 2011: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2011, 
modulo intitolato “Lo sviluppo e la redazione di un Business plan”, organizzato dall’Università di 
Sassari. 

§ Gennaio-febbraio 2012: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico della 
gestione, della contabilità e della formulazione del bilancio”, modulo in “Contabilità analitica”, 
organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal Centro Regionale di 
Formazione Professionale di Sassari. 

§ Maggio 2012: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2012, 
modulo intitolato “Lo sviluppo e la redazione di un Business plan”, organizzato dall’Università di 
Sassari. 

§ Novembre 2012: attività di docenza nel corso di formazione per Praticanti Dottori 
Commercialisti, sul tema “Le scritture di assestamento”, organizzato dall'Ordine dei 
commercialisti di Sassari. 

§ Aprile 2013: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2013, 
modulo intitolato "Sviluppare un modello di business”, organizzato dall’Università di Sassari. 

§ Maggio 2013: attività di docenza nel corso di formazione per Praticanti Dottori Commercialisti 
sul tema "Le scritture di assestamento", organizzato dall'Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Sassari. 

§ Settembre 2013: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico della 
gestione, della contabilità e della formulazione del bilancio”, modulo in “L'impresa e la sua 
organizzazione”, organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal 
Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari. 

§ Gennaio/febbraio/marzo 2014: attività di docenza al Master universitario di II livello in 
Direzione di Strutture Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dal Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali e dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di 
Sassari. Moduli: "La funzione direzionale in sanità", "La valutazione della performance in 
sanità", "Il reporting in sanità". 

§ Marzo 2014: attività di docenza al Master universitario internazionale di I livello in 
International Tourism Management and Analysis (I.T.M.A.), organizzato dal Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (Polo di Olbia) dell’Università degli Studi di Sassari. Modulo: 
"Business planning in tourism". 

§ Aprile 2014: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2014, 
modulo intitolato "La pianificazione d'impresa: sviluppare un modello di business”, organizzato 
dall’Università di Sassari. 

§ Aprile/giugno 2014: attività di docenza nel corso di formazione post-laurea “Tecnico della 
gestione, della contabilità e della formulazione del bilancio”, modulo in “La realizzazione 
dell'idea di impresa”, organizzato in collaborazione dall’Università degli Studi di Sassari e dal 
Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari. 

§ Aprile 2015: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2015, 
modulo intitolato "Lo sviluppo di un modello di business”, organizzato dall’Università di Sassari. 

§ Aprile 2015: attività di docenza nel corso di alta formazione "Tourism digital marketing & profit 
optimization”, modulo in "Fondamenti di business planning", organizzato dal Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali (Polo di Olbia) dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Gennaio/marzo/aprile 2016: attività di docenza al Master universitario di II livello in Direzione 
di Strutture Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali e dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 
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Moduli: "Il management in sanità. Funzioni e strumenti direzionali o manageriali nelle aziende 
sanitarie", "La pianificazione strategica: contenuti, ruolo e strumenti. Applicazioni", "Il reporting 
in sanità". 

§ Aprile 2016: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2016, 
modulo intitolato "Dall'idea di impresa al modello di business. Criticità e fattori di successo”, 
organizzato dall’Università di Sassari. 

§ Aprile 2017: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2017, 
modulo intitolato "La pianificazione d'impresa: sviluppare un modello di Business”, organizzato 
dall’Università di Sassari. 

§ Da gennaio a luglio 2018: attività di docenza al Master universitario di II livello in Direzione di 
Strutture Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali e dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 
Moduli: "Il management in sanità. Funzioni e strumenti direzionali o manageriali nelle aziende 
sanitarie"; "La pianificazione strategica: contenuti, ruolo e strumenti"; "Il reporting in sanità"; "La 
valutazione della performance in sanità". 

§ Maggio 2018: attività di docenza nel corso formazione “MUST - Musei e Territorio”, modulo in 
“Management dei beni culturali”, organizzato dall'Università degli Studi di Sassari, Dumas, e la 
Regione Autonoma della Sardegna. 

§ Maggio 2018: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2018, 
modulo intitolato "La pianificazione d'impresa: sviluppare un modello di Business”, organizzato 
dall’Università di Sassari. 

§ Luglio 2018: attività di docenza nel programma ContaminationLab 2018 Uniss, Fase 'Gym', 
modulo in sviluppo di un business model e di un business plan. 

§ Dicembre 2018: attività di docenza nel Corso di Management di Laboratorio, programma 
ECM, organizzato dalla Scuola di Formazione Permanente di Medicina di Laboratorio, 
intervento sul tema de 'La pianificazione strategica nell'azienda sanitaria', Alghero 5-7 
dicembre 2018. 

§ Da maggio a dicembre 2019: attività di docenza al Master universitario di II livello in Direzione 
di Strutture Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e 
aziendali e dal Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 
Moduli: "Il management in sanità. Funzioni e strumenti direzionali o manageriali nelle aziende 
sanitarie"; "La pianificazione strategica: contenuti, ruolo e strumenti"; "Il reporting in sanità"; "La 
valutazione della performance in sanità". 

§ Maggio 2019: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2019, 
modulo intitolato "La pianificazione d'impresa: sviluppare un modello di Business”, organizzato 
dall’Università di Sassari. 

§ 22/23 novembre 2019: attività di docenza nel Corso di formazione manageriale in materia di 
sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ex D. Lgs. n. 171/2016, modulo 
intitolato "Il reporting e la valutazione del personale”, organizzato dalla Regione Autonoma 
della Sardegna per il conseguimento del titolo di direttore generale. 

§ 12 giugno 2020: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2020, 
modulo intitolato "La pianificazione d'impresa: come sviluppare il modello di business”, 
organizzato dall’Università di Sassari. 

§ Giugno 2021: attività di docenza nel corso di Tecnico del digital marketing turistico, nel 
modulo di ‘Strategia e governo d’azienda’, organizzato nell’ambito del Progetto AGRIVALUE 
dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali 
dell’Università di Sassari. 

§ 20 luglio 2021: attività di docenza nel ciclo di orientamento della Start Cup Sardegna 2021, 
modulo intitolato "Come costruire la proposta di valore ed il modello di business”, organizzato 
dall’Università di Sassari. 

§ Da marzo 2022: attività di docenza al Master universitario di II livello in Direzione di Strutture 
Sanitarie MA.DI.S.S., organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e dal 
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Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. Modulo: "La 
pianificazione strategica: contenuti, ruolo e strumenti". 

§ 01 aprile 2022: attività di docenza nel corso IMPACT, lezione dal titolo “Il ruolo delle 
università nella società odierna, le pratiche sostenibili delle università e l’impatto sul territorio 
dell’università attraverso le attività di terza missione”, online. 

§ 29 aprile 2022: attività di docenza nel “Corso Regionale di Formazione Manageriale per 
direttore sanitario aziendale di cui all’art 16 - quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e s.m.i. - Delibera di Giunta regionale n. 20/14 del 1.06.2021”, lezione dal titolo 
“La valutazione della performance”, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna per il 
conseguimento del titolo di direttore sanitario. 
 

7. PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA 
§ Da aprile a dicembre 2003 ha collaborato al progetto di ricerca intitolato “Le aziende del 

settore dei beni culturali. Un’indagine empirica nella Regione Sardegna” (fondi di ateneo) 
coordinato dalla Prof.ssa Lucia Giovanelli. 

§ Dal giugno 2004 ha collaborato con l’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Economia – 
al progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR (2002-2004) dal titolo “L’integrazione tra la 
contabilità dello Stato e la contabilità economico nazionale nella prospettiva europea”. 
Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Mussari; Unità operativa di Sassari, 
Coordinatore scientifico locale: Prof.ssa Lucia Giovanelli. 

§ 2004: ha collaborato al progetto di ricerca intitolato “Modelli imprenditoriali nel family 
business della Sardegna” (fondi di ateneo), coordinato dal Prof. Ludovico Marinò. 

§ 2005: ha collaborato al progetto di ricerca intitolato “La creazione del valore nel trasporto 
aereo: nuovi paradigmi strategici e modelli di business” (fondi di ateneo), coordinato dal Prof. 
Ludovico Marinò. 

§ 2005: ha collaborato al progetto di ricerca intitolato “La creazione di valore nel settore del 
turismo in Sardegna” (fondi di ateneo), coordinato dalla Prof.ssa Lucia Giovanelli. 

§ Dal gennaio 2006 membro del progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR (2005/2007) dal 
titolo "I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International 
Accounting Standards nel Settore Pubblico". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca 
Anselmi; Unità operativa di Sassari, Coordinatore scientifico locale: Prof.ssa Lucia Giovanelli. 

§ Dal marzo 2010 membro del progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR (2009/2011) dal 
titolo “La valutazione dei sistemi di controllo manageriale nei gruppi sanitari regionali. Stato 
dell'arte e prospettive di sviluppo". Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi; 
Unità operativa di Sassari, Coordinatore scientifico locale: Prof. Ludovico Marinò. 

§ Da aprile 2010 membro del progetto di ricerca fondamentale o di base finanziato dalla 
Regione Sardegna. L.R. 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”, dal titolo "Il controllo e la valutazione delle 
performance gestionali in ambito sanitario. Uno schema di analisi per la direzione strategica ed 
operativa dei servizi sanitari ed amministrativi". Coordinatore scientifico: Prof.ssa Lucia 
Giovanelli. 

§ Dal dicembre 2011 membro del progetto di ricerca fondamentale o di base finanziato dalla 
Regione Sardegna. L.R. 7 agosto 2007, n. 7, “Promozione della Ricerca Scientifica e 
dell’Innovazione Tecnologica in Sardegna”, dal titolo "I modelli di management nelle aziende 
sanitarie della Regione Sardegna: criticità e traiettorie di sviluppo". Coordinatore scientifico: 
Prof. Ludovico Marinò. 

§ Da aprile 2017: membro del PROGETTO CIEVP (Compétitivité et Innovation des Entreprises 
del Villes Portuaires), inserito nel Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Interreg 
ITALIA – FRANCIA “MARITTIMO 2014 – 2020”, finalizzato allo studio di modelli geo-economici 
applicabili al territorio di Alghero, al fine di individuare le capabilities localizzate nell’area 
comunale e la dotazione fattoriale della stessa, di comprendere il potenziale competitivo del 
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tessuto imprenditoriale locale, e di individuare una metodologia di crescita e sviluppo 
applicabile all’area oggetto di studio. 

§ Da marzo 2019 membro del progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR (2019/2021), Bando 
PRIN 2017, 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". Coordinatore 
scientifico nazionale: Prof. Massimo Attanasio; Unità operativa di Sassari, Coordinatore 
scientifico locale: Prof. Danilo Delpini. 

§ Da aprile 2021: responsabile scientifico del progetto “La sostenibilità delle università 
pubbliche: modelli strategici ed operativi, percorsi di sviluppo e riflessi sulle performance”, 
finanziato nell’ambito del “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di 
ricerca con revisione tra pari”. 

§ Da luglio 2021 a marzo 2022: membro del progetto IFALT “Insufficienza Respiratoria in 
riceventi trapianto di polmone” finanziato nell'ambito del PON 2014-2020. Responsabile 
Scientifico: Prof. Giovanni Sotgiu. 

 
8. PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI SCIENTIFICI 

§ Dicembre 2007: ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha predisposto lo studio di fattibilità del 
nuovo Presidio Ospedaliero di Alghero. Coordinatore scientifico: Prof. Giovanni Maciocco. 

§ Agosto 2008: ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha predisposto il progetto per concorrere 
alla realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Sassari SS. Annunziata. Coordinatore 
scientifico: Prof. Giovanni Maciocco. 

§ Da gennaio 2016: ha fatto parte del Gruppo di Studio e Attenzione (GDA) nominato 
dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) sul tema della "Terza missione nelle 
università". Coordinatore Prof. E. Borgonovi. 

§ Giugno 2016: ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha predisposto il progetto che ha 
partecipato, risultando poi vincitore, al bando della Regione Sardegna POR FSE 2014 – 2020 
“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle 
competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 
mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, linea di finanziamento A.2. 

§ Da novembre 2019: fa parte del Gruppo di Studio (GDS) nominato dalla Società Italiana dei 
Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA) sul tema della "Governance e 
performance nelle università statali". Coordinatore Prof. R. Mussari. 

§ Da dicembre 2021: membro del Comitato di Progettazione del Sistema Museale del Nuorese. 
 
9. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E A SEMINARI SCIENTIFICI 

§ Certosa di Pontignano (Siena), 27 – 28 – 29 maggio 2004, Seminario residenziale di Storia 
della Ragioneria, V edizione, organizzato dalla Società Italiana di Storia della Ragioneria in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università degli Studi di 
Siena. 

§ Catania, Monastero dei Benedettini, 7/8 ottobre 2004, 27° Convegno Aidea, La 
riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione. 

§ Pisa, 27/28 gennaio 2005, Accounting history in Italy, Dipartimento di Economia Aziendale 
E.Giannessi, Facoltà di Economia, Università degli Studi. 

§ Atri e Silvi Marina (TE), 22/23 settembre 2005, Riferimenti storici e processi evolutivi 
dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi, VIII Convegno nazionale della Società Italiana 
di Storia della Ragioneria (SISR). 

§ Sassari, 10-11 ottobre 2005, Microimpresa. Strumenti finanziari di sostegno, Workshop 
organizzato dal Dipartimento di Economia, Impresa e Regolamentazione (DEIR) della Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Sassari. 

§ Roma, Università “La Sapienza”, 28/29 settembre 2006, 28° Convegno Aidea, Finanza e 
Industria in Italia. 
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§ Roma, 27 febbraio 2007, I principi contabili internazionali per le Amministrazioni Pubbliche, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in collaborazione con la 
Ernst&Young Business School. 

§ Sassari, 17 aprile 2007, Università degli Studi di Sassari, Seminario, Il VII Programma Quadro 
della Comunità Europea. 

§ Catanzaro, Università degli Studi “Magna Graecia”, 8/9 giugno 2007, XII Convegno Aidea-
Giovani, La crescita aziendale. 

§ Madrid, 19/22 settembre 2007, Public administration and the management of diversità, EGPA 
Annual Conference. 

§ Roma, 26 settembre 2007, La contabilità economica nel settore pubblico: esperienze 
internazionali a confronto, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

§ Sassari, 29/30 ottobre 2007, Percezione del turismo, seminario nell’ambito del Dottorato in 
Teorie e Pratiche della Interpretazione e della Traduzione Linguistica, Letteraria e Culturale 
(XX Ciclo), Università di Sassari. 

§ Sassari, 25 gennaio 2008, Università degli Studi di Sassari, Seminario, Il Programma Marittimo 
Italia-Francia 2007/2013. 

§ Sassari, 5 aprile 2008, Università degli Studi, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Environmental 
risk factors in multiple sclerosis, Simposio. 

§ Sassari, 10 aprile 2008, Università degli Studi, D.E.I.R., Isabel Cortes Jimenez, Christel 
DeHaan Tourism & Travel Research Institute - Nottingham University Business School, UK 
TOURISM DEMAND: An investigation by purpose of visit and origin, Seminario CRENoS. 

§ Alghero, 29 aprile 2008, Quali politiche turistiche per la Sardegna? Per la provincia di Sassari? 
Per Alghero? Presentazione del III rapporto sul turismo ad Alghero, Facoltà di Architettura, 
Università di Sassari. 

§ Salerno, 5/6 giugno 2008, Governare e programmare: l’azienda pubblica tra innovazione e 
sviluppo al servizio del cittadino e del paese, III Workshop nazionale di “Azienda Pubblica”. 

§ Milano, 25 giugno 2008, Ripensare il ruolo e la governance delle Regioni, Workshop 
organizzato presso l’Università Bocconi. 

§ Amsterdam, 28/30 maggio 2009, Governing good and governing well, First Global Dialogue on 
ethical and effective governance, Vrije Universiteit, ASPA, EGPA, IIAS. 

§ Ancona, Facoltà di Economia “G. Fuà”, 24/25 settembre 2009, Le risorse immateriali 
nell’economia delle aziende, 32° Convegno A.I.D.E.A. 

§ Olbia, Facoltà di Economia, 2/3 ottobre 2009, Toward fusion in the interconnected world: 
exploring the connection between organizations and technology, VI Conference of the Italian 
Chapter of AIS (itAIS). 

§ Sassari, Camera di Commercio, 26 febbraio 2010, Tecnologia e beni culturali: soluzioni per la 
valorizzazione del patrimonio culturale per l’utente del XXI secolo, Convegno della Promo P.A. 
Fondazione. 

§ Roma, Università di Roma Tre, 25/26 marzo 2010, Il sistema delle Amministrazioni Pubbliche 
per un modello di crescita economica sostenibile, IV Workshop Nazionale di “Azienda 
Pubblica”. 

§ Alghero e Isola dell’Asinara, I sistemi di gestione ambientale per lo sviluppo eco-sostenibile del 
territorio, Università di Sassari, 24/25 giugno 2010. 

§ Milano, Università Commerciale “L. Bocconi”, 21/22 ottobre 2010, Pubblico & non profit per un 
mercato responsabile e solidale, 33° Convegno A.I.D.E.A. 

§ Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 gennaio 2011, Valutare salute. I risultati della 
sperimentazione della valutazione dei dirigenti e del personale nelle aziende sanitarie, Formez 
Pa, Dipartimento della Funzione Pubblica. 

§ Olbia, 5 marzo 2011, Forum Economia di Gallura, I edizione, organizzato dalla Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA). 

§ Roma, 22 giugno 2011, Analisi dei dati e federalismo fiscale, organizzato da Forum Pa, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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§ Bono (Sassari), 11 luglio 2011, Seminario tecnico per lo sviluppo rurale, Laboratorio per 
l’innovazione territoriale, INNO_LABS, Provincia di Sassari. 

§ Napoli, 29/30 settembre 2011, Diritti nazionali, differenze regionali e federalismo. Il sistema 
sanitario italiano a 150 anni dall’unità, XVI Convegno Nazionale Associazione Italiana di 
Economia Sanitaria, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli. 

§ Roma, 11/13 aprile 2012, Contradictions in public management. Managing in volatile times, 
XVI IRSPM Conference, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata. 

§ Quimper, Bretagna, Francia, 25/27 aprile 2012, International Days, IUT Quimper, Università di 
Brest. 

§ Sassari, 7/8 giugno 2012, 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, V Workshop Nazionale di Azienda 
Pubblica. 

§ Milano, 4/6 settembre 2012, 7th International conference on accounting, auditing & 
management in public sector reforms, EIASM, Università Bocconi. 

§ Praga, Repubblica Ceca, 10/12 aprile 2013, Public Sector Responses to Global Crisis: New 
Challenges for Politics and Public Management? XVII IRSPM Conference, organizzata 
dall'Università di Brno. 

§ Sassari, 19 giugno 2013, La rendicontazione sociale: attualità e prospettive, Dipartimento di 
Scienze umanistiche e sociali, Università di Sassari. 

§ Lecce, 19/21 settembre 2013, The firm's role in the economy: does a growth oriented business 
model exist? XXXVI AIDEA Conference, organizzato dall'Università del salento. 

§ Roma, 17/18 ottobre 2013, Financial distress: corporate governance and financial reporting 
issues, International Conference, Link Campus University. 

§ Pisa, 25 ottobre 2013, Il declino del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche 
amministrazioni, Università di Pisa. 

§ Milano, 8 maggio 2014, Corporate Governance: A Search for Advanced Standards in the 
Wake of Crisis, International Conference, Politecnico di Milano. 

§ Roma, 8/9/10 ottobre 2014, Euro Mediterranean Public Management Dialogue, Conference 
EGPA-MED7, Università di Tor Vergata. 

§ Genova, 21-22 novembre 2014, Digital innovation and inclusive knoledge in times of change, 
Conference of the Italian Chapter of AIS (itAIS) 2014, Università di Genova. 

§ Paris, 21 maggio 2015, Corporate and Institutional Innovations in Finance and Governance, 
International Conference, Virtus Interpress, ISTEC Paris. 

§ Roma, 9th-10th of October 2015, Reshaping Organizations through 
Digital and Social Innovation, XII Conference of the Italian Chapter of AIS (itAIS) 2015, 
Università La Sapienza. 

§ Alghero, 15-16 ottobre 2015, Promuovere e governare l'innovazione in sanità sulla base di 
evidenze, XX National Conference di AIES “Associazione Italiana di Economia Sanitaria”, 
Università di Sassari.  

§ Cagliari, 12 febbraio 2016, Sardinian Job Day, Fiera della Sardegna, Regione Autonoma della 
Sardegna. 

§ Roma, 26 maggio 2016, International Conference, Past and Future of Corporate Governance: 
Practices, Reforms and Regulations, organizzato dal Virtus Interpress e Università di 
RomaTre. 

§ Pisa, 15-16-17 settembre 2016, Il governo aziendale tra tradizione e innovazione, Convegno 
Nazionale SIDREA 2016, Università di Pisa. 

§ Alghero, Sardinia, Italy, June 14-16, 2017, "Growth and Value-Creation: New Business 
Opportunities and Challenges, Methods and Tools for Change”, Summer Conference 2017 
della International Academy of Business and Economics (IABE), in partnership con l'Università 
di Sassari. 
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§ Sassari, 4 dicembre 2017, Le nuove sfide della Terza Missione: Università motore sociale e 
culturale del territorio, Workshop organizzato dall'Università degli Studi di Sassari. 

§ Cagliari, 24-25 maggio 2018, Controlli interni e di gestione: generazione di valore e tutela dei 
diversi portatori di interesse, VII Workshop della rivista Management Control, Università degli 
Studi di Cagliari. 

§ Pisa, 19 ottobre 2018, La cultura economico aziendale in Italia a 30 anni dalle riforme nel 
settore pubblico, Giornata di Studio, Università di Pisa. 

§ Palermo, 25 e 26 ottobre 2018, Implementing collaborative governance, Symposium, 
University of Palermo. 

§ Alghero, 27-28 marzo 2019, Smart Tourism Destinations Alghero Smart Lab – 1ST edition, 
Università di Sassari, Teatro Civico - Sala Conferenze Lo Quarter. 

§ Siena, 27-29 giugno 2019, Accounting & Regulation, 8th International Workshop, EIASM, 
University of Siena. 

§ Elsevier Research Academy, 29-30 April 2020, Innovation for Researchers Series: Business 
Development for Researchers, Lean Start-up Principles, Webinars, Humboldt University. 

§ IX Workshop “Azienda Pubblica” 20 e 27 novembre 2020, Il settore pubblico tra gestione della 
crisi e sviluppo sostenibile: stato dell’arte e percorsi di ricerca, Modalità telematica. 

§ Conferenza SNA - IIAS Italia "Ripensare la Pubblica Amministrazione", 29 gennaio 2021, 
Prospettive di management pubblico, Modalità telematica. 

§ Piacenza, 16 dicembre 2021, ‘Il valore della sostenibilità. Dinamiche di rilevazione e 
rendicontazione’, Convegno organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

§ Sardegna Ricerche, 28 gennaio 2022, “Il Turismo sostenibile in Sardegna: stato dell’arte e 
prospettive” del Progetto complesso “Sardegna un’isola sostenibile”, Area di Specializzazione 
Turismo, cultura e ambiente, convegno online promosso da Sardegna Ricerche nell’ambito 
della S3 - Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Sardegna (POR FESR 2014-
2020). 

§ Dubai, 14 marzo 2022, ‘Beyond Sardinia’, workshop organizzato dai volontari del padiglione 
Italia all’Expo 2020. 
 

10. RELAZIONI E COMUNICAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
§ Relazione: F. ROTONDO, M.S. CARTA, “Il sistema informativo-contabile del Capitolo Canonicale 

di Sassari nel XIX secolo”, VIII Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria, “Riferimenti 
storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi”, Università degli 
Studi di Teramo, 22-23 settembre 2005. 

§ Relazione: F. ROTONDO, “Percorsi di crescita nel settore del trasporto aereo”, XII Convegno 
Aidea-Giovani, “La crescita aziendale”, Università degli Studi “Magna Graecia" di Catanzaro, 8-
9 giugno 2007. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, K. CORSI, M.S. CARTA, “Management 
accounting systems in the Italian Regional governments: analysis and perspectives”, EGPA 
Annual Conference, INAP, Madrid, 19-22 settembre 2007. 

§ Relazione: F. ROTONDO, “The governance of the integrated systems of tourist offering: critical 
factors for development and success”, First Global Dialogue on ethical and effective 
governance, Governing good and governing well, Vrije Universiteit, ASPA, EGPA, IIAS, 
Amsterdam, 28/30 maggio 2009. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, La funzione di valutazione delle 
performance nel settore sanitario italiano. Evidenze alla luce di un’indagine empirica, IV 
Workshop Nazionale di “Azienda Pubblica”, Università di Roma Tre, 25/26 marzo 2010. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. DEVILLA, Strumenti e linguaggi innovativi nella comunicazione 
turistica degli enti locali. Un’analisi comparativa tra il contesto italiano e quello francese, 
International Conference “Tourism belongs to whom? Exploring tourism in theory and practice”, 
Università di Palermo, 17/18 giugno 2010. 
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§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, A. EZZA, Criticità e condizioni di 
efficacia dei sistemi di valutazione delle performance. Risultati di un’indagine empirica nel 
settore sanitario, 33° Convegno A.I.D.E.A, Pubblico & non profit per un mercato responsabile e 
solidale, Milano, Università Commerciale “L. Bocconi”, 21/22 ottobre 2010. 

§ Relazione: F. ROTONDO, R. STERI, A.S. ATZORI, C. DIMAURO, A. CANNAS, N.P.P. MACCIOTTA, 
G. PULINA, Genetic, technical and economics aspects of lactation length in dairy cows, XXVI 
World Buiatrics Congress 2010, Santiago, Chile, November 14-18 2010. 

§ Poster: F. ROTONDO, R. STERI, A.S. ATZORI, C. DIMAURO, A. CANNAS, N.P.P. MACCIOTTA, G. 
PULINA, Bio-economic model for lactation length simulations in dairy cows, XXVI World 
Buiatrics Congress 2010, Santiago, Chile, November 14-18, 2010. 

§ Comunicazione: F. ROTONDO, Battere la crisi e tornare a crescere insieme, Forum Economia di 
Gallura, Olbia, 4-5 marzo 2011. 

§ Comunicazione: F. ROTONDO, Modelli innovativi di governance territoriale, Seminario tecnico 
per lo sviluppo rurale, Laboratorio per l’innovazione territoriale, INNO_LABS, Provincia di 
Sassari, Bono (Sassari), 11 luglio 2011. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, A. EZZA, M. AMADORI, La 
relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti e performance economiche nelle aziende 
sanitarie italiane: evidenze alla luce di un’analisi empirica, XVI Convegno Nazionale 
Associazione Italiana di Economia Sanitaria, “Diritti nazionali, differenze regionali e 
federalismo. Il sistema sanitario italiano a 150 anni dall’unità”, organizzato dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli, Napoli, 29/30 settembre 2011. 

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

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, A. EZZA, M. AMADORI, 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. 

§ Relazione: 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. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, La relazione tra sistemi di valutazione dei 
dirigenti e performance economiche nelle aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce di 
un'analisi empirica, workshop illustrativo dei risultati della ricerca PRIN 2008 "Il declino del 
sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni", Università di Pisa, 25 
ottobre 2013. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, A. EZZA, I modelli manageriali in 
sanità. Una proposta metodologica per la 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”, organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, 19/20 
aprile 2014. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, N. FADDA, L'evoluzione dei partenariati pubblico-privati 
in tempo di crisi. Evidenze del 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. 

§ Relazione: 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 
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AIS, itAIS 2014, "Digital innovation and inclusive knowledge in times of change", Genova, 21-
22 novembre 2014. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, Who are the independent directors in large Italian 
banks? Identity, diversity and disclosure, International Conference, Virtus Interpress, ISTEC 
Paris, "Corporate and Institutional Innovations in Finance and Governance", Paris, 21 maggio 
2015. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, N. FADDA, A. EZZA, G. SALIS, D. MULAS, Lo 
sviluppo di un sistema di valutazione delle performance della prevenzione collettiva e sanità 
pubblica, XX National Conference di AIES “Associazione Italiana di Economia Sanitaria”, 
"Promuovere e governare l'innovazione in sanità sulla base di evidenze", organizzato 
dall'Università di Sassari, Alghero, 15-16 ottobre 2015. 

§ Relazione: F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, A performance management system to 
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