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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da 01/01/2006 - a oggi

Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare P/07 –
Economia Aziendale
Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa
▪ Incarichi didattici, mansioni amministrative, attività di ricerca per conto della struttura universitaria di
appartenenza
Attività o settore Istruzione universitaria

da maggio 2012 – ad aprile 2015

OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)
Camera di Commercio di Firenze

da gennaio 2012 - a dicembre
2014

da 2003 - a 2006

OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance)
Camera di Commercio di Livorno

Titolare di assegno di ricerca
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” – Università di Pisa
▪ Attività biennale di ricerca, avente ad oggetto “La valutazione del controllo interno nel passaggio
dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica”
Attività o settore Istruzione universitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da 2000 - a 2002

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” – Università di Pisa
▪ Dissertazione su “Le condizioni di equilibrio delle aziende sanitarie pubbliche”

da 1992 - a 1999

Laurea con lode in Economia e Commercio
Faccoltà di Economia – Università di Pisa
▪ Tesi su “Il ruolo della revisione nei processi di privatizzazione. Il caso AEM”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

▪ Sono abituato, da circa quindici anni, a sviluppare e potenziare le mie competenze comunicative per
svolgere più efficacemente gli incarichi didattici (titolarità di corsi pre-graduate e di Master, relatore di
tesi di I e di II livello e di Master, tutoraggio, ecc.) e le attività di ricerca (responsabile/coordinatore o
membro di gruppi di lavoro)

Competenze organizzative e
gestionali

Progetti in qualità di responsabile/coordinatore:
Referente del Dipartimento di Economia e Management per il progetto “ART2”, finanziato
nell’ambito del P.O. Italia-Francia “Marittimo” (2014-2015)
Partecipazione alla definizione del Piano Strategico per la Nautica della Provincia di Sassari
(2013)
Referente scientifico per il progetto “Armonizzazione dei sistemi contabili e bilanci pubblici” del
Centro Studi Enti Locali (2012/2015)
“Organizzazione del percorso partecipativo nel Comune di Calcinaia” (2011/2012)
“Progettazione e lo Sviluppo di un modello di Bilancio Partecipato nel Comune di Calcinaia”
(2010/2011)
“Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana: analisi delle dinamiche strategiche e degli
impatti socio-economici – RE.TUR.N”, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del Bando
“Ricerca ed innovazione in campo territoriale e ambientale” (2009/2011)
“Progettazione e lo Sviluppo di un sistema di Programmazione e Controllo nel Comune di
Montespertoli” (2009/2010)
Progetti in qualità di componente
•
PRIN MIUR 2009 “Sistema di controllo interno, attendibilità delle valutazioni e qualità
dell’informativa di bilancio nelle società quotate italiane” (coordinatore nazionale Prof. Luciano
Marchi, Università di Pisa)
•

progetto di ricerca Dipartimento di Economia Aziendale/Fondazione Teatro Verdi di Pisa, su “Il
sistema di controllo di gestione nella Fondazione Teatro Verdi di Pisa: progettazione ed
implementazione” (2010)

•

progetto di ricerca Dipartimento di Economia Aziendale/Comune di Livorno su “Ricognizione sul
portafoglio delle partecipate del Comune di Livorno ai sensi dell’art. 3 della Legge finanziaria
2008” (2010)

•

membro del gruppo interdisciplinare del progetto “Laboratoires de gouvernance pour l'innovation
et le développement local soutenable” (INNO LABS), nell’ambito del Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia/Francia “Marittimo” (2007/2013)

•

PRIN MIUR 2007 “L’impatto dell’adozione degli IAS/IFRS sull’informazione di bilancio delle
imprese italiane quotate: un’analisi empirica comparata con i principi contabili OIC e US GAAP”
(coordinatore nazionale Prof. Luciano Marchi, Università di Pisa)

•

PRIN MIUR 2004 “L’applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) ed i riflessi sul
sistema informativo e sugli indicatori di performance” (coordinatore nazionale Prof. Luciano
Marchi, Università di Pisa)

•

COFIN MIUR 2003 “L’adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) in Italia: riflessi sulla
gestione d’impresa e sui processi di comunicazione economico–finanziaria” (coordinatore
nazionale Prof. Paolo Andrei, Università degli Studi di Parma)

•

COFIN MIUR 2002 “Il ruolo di Internet nella comunicazione economico–finanziaria e nei rapporti
con gli investitori” (coordinatore nazionale Prof. Claudio Teodori, Università degli Studi di Brescia)

•

gruppo di ricerca SIFAL - MISEL della Regione Toscana per la misurazione dei servizi degli Enti
locali (2001)
COFIN MURST 2000 “La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati
internazionali” (coordinatore nazionale Prof. Luciano Marchi, Università di Pisa)
COFIN MURST 1997 “La comunicazione economico-finanziaria delle imprese italiane con
particolare riferimento all'applicazione dei principi contabili nei bilanci di esercizio” (coordinatore
nazionale Prof. Luciano Marchi, Università di Pisa)

•
•

Competenze informatiche

Patente di guida

▪ Ottima padronanza e continuo utilizzo di Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) e di Open
Office, e di software specifici come SPSS per l’elaborazione statistica di dati quantitativi
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti
socio-economici, Milano, FrancoAngeli, 2013
con G. Iacoviello e S. Trucco, Intorno al rapporto tra Economia aziendale ed “Economia del mare”, in
M. Berti, A. Bianchi, G. Conti, D. Manetti, M. Merger, V. Pinchera (a cura di), “Studi in ricordo di
Tommaso Fanfani”, Pisa, Pacini Editore, 2013
Aspetti metodologici dell’analisi e Spunti di riflessione per una politica regionale della nautica: verso il
Distretto Integrato, in I. Cavallini (a cura di), “Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana”,
Milano, FrancoAngeli, 2013
con G. Iacoviello, Valutare la portualità turistica: spunti di riflessione e analisi di un’esperienza toscana,
in A. Tola (a cura di), “Il settore della nautica nel Nord Sardegna”, Milano, FrancoAngeli, 2013
Due Diligence, in Dizionario “Economia e Finanza”, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2013
Tesoreria, in Dizionario “Economia e Finanza”, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2013
Adozione degli IAS/IFRS e reporting degli analisti finanziari, in L. Marchi – L. Potito (a cura di),
“L’impatto dell’adozione degli IAS/IFRS sui bilanci delle imprese italiane quotate”, Milano,
FrancoAngeli, 2012
Riforma contabile e riforma dei controlli negli Enti Locali: alla ricerca di una “bussola” per orientarsi, in
AA. VV., “Il “Federalismo fiscale” per gli Enti Locali: il nuovo sistema di finanziamento del bilancio del
territorio”, Centro Studi Enti Locali, Pisa, 2011
con G.P. Conti e B. Ruggiero, Le partecipate dei comuni: uno sguardo ad assetti di governance e
modelli di controllo adottati sul territorio, in “Risorse umane nella pubblica amministrazione”, n. 45/2011
con G.P. Conti, La valutazione dei dirigenti negli enti locali: i risultati di una ricerca nella prospettiva
della riforma Brunetta, in “Risorse umane nella pubblica amministrazione”, n. 6/2010
con G. Brevetto, Superare le debolezze del sistema di controllo per creare una cultura della
valutazione: il caso della Prefettura di Massa Carrara, in “Risorse umane nella pubblica
amministrazione”, n. 4-5/2010
con A. Foligno, Gli strumenti di auditing. Sulla necessità di dotazione da parte degli enti locali e dei
soggetti legittimati alla riscossione delle entrate, in “Tributi locali e regionali”, n. 6/2009
con G.P. Conti, La comunicazione esterna degli Enti Locali: misurare e divulgare i dati prestazionali per
la trasparenza, in “Revisione Contabile”, n. 83/2008
con G.P. Conti, Il rapporto fra comuni e società partecipate: la ricerca di un controllo, in “Azienditalia”,
n. 10/2008
Ias 24. Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, in L. Marchi - A. Paolini – N.
Castellano (a cura di), “Principi contabili internazionali e sistemi di controllo interno”, Milano,
FrancoAngeli, 2008
con F. Meini, I Fondi rischi e oneri, in M. Allegrini (a cura di), “L’adozione degli IAS/IFRS in Italia: impatti
sostanziali e formali sul bilancio”, Torino, Giappichelli, 2007
con N. Castellano, A. Corvino, L’allocazione della proprietà e del controllo nei mercati mobiliari, in M.
Allegrini - S. Bianchi Martini (a cura di), “La corporate governance in Italia, Regno Unito e Stati Uniti.
Modelli e pratiche a confronto”, Milano, FrancoAngeli, 2006
Un autore di “frontiera”: Giuseppe Forni, in “Contabilità e Cultura Aziendale”, n. 2, 2003
I rapporti infragruppo, in D. Mancini - A. Quagli - L. Marchi (a cura di), “Gli intangibles e la
comunicazione d’impresa”, Milano, FrancoAngeli, 2003
con D. Mancini, Il comportamento degli intermediari informativi, in A. Quagli (a cura di), “Internet e la
comunicazione finanziaria”, Milano, FrancoAngeli, 2001

Presentazioni / Conferenze /
Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Un Piano Industriale per la Pubblica Amministrazione, contributo alla Tavola Rotonda del Consiglio di
Stato “I processi di cambiamento istituzionale” (Civitavecchia, 15 dicembre 2011)
The performance measurement system from a multidimensional perspective: an empirical survey,
paper presentato alla 3rd Conference on “Performance measurement and management control”
(Nice, September 22-23 2005)
dal 2011, membro del Consiglio Direttivo del C.I.R.N. - Centro Interuniversitario per la Ricerca nel
settore della Nautica
dal 2011, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di partecipazione AREA Approaching Research Educational Activities
membro del Comitato Scientifico della rivista online “Finanza Territoriale”
membro del Comitato Scientifico di ANUTEL - Associazione nazionale uffici tributi enti locali e del
Comitato Scientifico di ANCREL - Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

