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PERSONAL INFORMATION Iacopo Cavallini 

 

c/o Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa - Via C. Ridolfi, 10, 56124 Pisa 
(Italy) 

 (+39) 050 2216411     (+39) 346 3613877    

 iacopo.cavallini@unipi.it 

Skype i.cavallini  

WORK EXPERIENCE

01/01/2006–Present Ricercatore universitario confermato per il settore scientifico-disciplinare SECS-
P/07 (Economia Aziendale)

Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa, Pisa (Italy) 

01/01/2017–Present Organismo Indipendente di Valutazione della Performance

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Livorno (Italy) 

01/06/2015–Present Componente del Nucleo di Valutazione

Comune di Empoli (Italy) 

19/05/2015–Present Componente del Nucleo di Valutazione

Comune di Camaiore (Italy) 

15/05/2015–Present Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)

Camera di Commercio, Lucca (Italy) 

01/01/2015–Present Componente dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Mo.Ver. - Mobilità Versilia S.p.A., Viareggio (Italy) 

01/01/2015–Present Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)

Camera di Commercio, Prato (Italy) 

01/05/2012–Present Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)

Camera di Commercio, Firenze (Italy) 

01/01/2012–31/08/2016 Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV)

Camera di Commercio, Livorno (Italy) 

2003–2005 Titolare di assegno di ricerca per il progetto “La valutazione del controllo interno 
nel passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica”

Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi", Università di Pisa, Pisa (Italy) 

EDUCATION AND TRAINING
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2000–2003 Dottore di ricerca in Economia Aziendale EQF level 8

Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi", Università di Pisa, Pisa (Italy) 

07/2001 Scuola Estiva di Metodologia della Ricerca

Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Messina (Italy) 

01/11/1991–30/10/1999 Laurea con lode in Economia e Commercio - Indirizzo Economia e 
legislazione per l’impresa

EQF level 6

Facoltà di Economia, Università di Pisa, Pisa (Italy) 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B1 C1 B2 B2 B2

French A2 B1 A2 A2 A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Digital competence SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Proficient user Proficient user Independent user Independent user Independent user

Digital competences - Self-assessment grid 

Other skills ▪ Dirigente e membro del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo (CUS) Pisa - sezione 

Hockey su Prato

▪ Sport praticati: tennis e sci

Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION

Publications Area Pubblica Amministrazione:  

▪ con E. Rivola, Limiti e vincoli alle assunzioni e alle dinamiche della spesa di personale delle 

societa` partecipate dagli Enti Locali e delle Aziende speciali, in "Azienditalia - Il Personale", n. 
6/2017

▪ con A. Corsetti, Misurare le performance nel settore Igiene Ambientale alla luce degli standard 

d'ambito, in "Controllo di gestione", n. 2/2017

▪ con E. Rivola, Le partecipate degli enti locali: ipotesi e profili di responsabilità amministrativa in 

capo agli Organi, in "RU - Risorse Umane nella P.A.", n. 6/2016

▪ con M. Gorelli, Il trasporto pubblico locale su gomma: principi e metodi per la valutazione 

economica di un sistema a rete, in "Controllo di gestione", n. 3/2016

▪ con N. Falleni, Gli equilibri di bilancio tra armonizzazione, Legge di Stabilità e pareggio 
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costituzionale: prime riflessioni e primi dubbi, in "Azienditalia", n. 1/2016

▪ La trasparenza come obiettivo dell'armonizzazione?, in "Azienditalia", n. 1/2015

▪ Manuale di contabilità armonizzata, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2014

▪ La contabilità armonizzata: una visione d'insieme, in I. Cavallini (a cura di), "Manuale di contabilità 

armonizzata", Milano, Wolters Kluwer Italia, 2014

▪ 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. 4- 
5/2011

▪ 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

Altre aree di ricerca:  

▪ con S. Trucco, Education and training in the Blue Economy: a Mediterranean perspective, in 

"European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences", n. 92/2016

▪ con B. Burchi e M. Celi, Tourism competitiveness in the Italy-France cross-border area. The role of 

Knowledge and Innovation Transfer, Hauppauge (NY), Nova Science Publishers, 2016

▪ Portualità turistica e nautica da diporto in Toscana. Analisi delle dinamiche strategiche e degli 

impatti socio-economici, Milano, FrancoAngeli, 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. 
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

▪ Il mercato croceristico, "prima e dopo": impatti economici e conseguenze sociali, in B. Neri, A. 

Iacono, "Costa Concordia. L'altro volto della verità", Pisa, Edizione ETS, 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 e 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

▪ 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
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▪ 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

Projects Progetti in qualità di responsabile/coordinatore (Università di Pisa): 

▪ Analisi del livello performance nello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata, in relazione agli

standard economici dell'ATO Toscana Costa, per conto di SEA Risorse Spa (2016)

▪ Referente del progetto Appui aux R8seaux Touristiques Transfrontaliers (ART2), Programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia/Francia Marittimo (2014-2015) 

▪ Ricerca di mercato sui prezzi applicati in ambito regionale per la fornitura di servizi connessi al ciclo

dei rifiuti differenziati, per conto di SEA Risorse Spa (2015) 

▪ Esame del passaggio generazionale nelle società Manutenzioni Toscana S.r.l., SA.SI.T. S.r.l. e 

ECO.ST. S.r.l. e del relativo posizionamento rispetto alle best practice (2014) 

▪ Partecipazione alla definizione del Piano Strategico per la Nautica della Provincia di Sassari (2013)

▪ Organizzazione del percorso partecipativo nel Comune di Calcinaia (2011/2012) 

▪ Progettazione e 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), Bando della Regione Toscana "Ricerca ed innovazione in 
campo territoriale e ambientale" (2009/2011) 

▪ Progettazione e sviluppo di un sistema di Programmazione e Controllo nel Comune di 

Montespertoli (2009/2010)

Altri progetti in qualità di responsabile/coordinatore:  

▪ Referente scientifico per il progetto Armonizzazione dei sistemi contabili e bilanci pubblici del 

Centro Studi Enti Locali (2012/2015)

Progetti in qualità di componente (Università di Pisa):  

▪ PRA 2016 Assetti di governance e misure di performance delle water utilities: un approccio 

multidisciplinare

▪ PRIN MIUR 2009 Sistema di controllo interno, attendibilità delle valutazioni e qualità 

dell'informativa di bilancio nelle società quotate italiane

▪ Il sistema di controllo di gestione nella Fondazione Teatro Verdi di Pisa: progettazione ed 

implementazione (2010) 

▪ 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 d8veloppement local soutenable (INNOLABS), 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

▪ PRIN MIUR 2004 L'applicazione dei principi contabili internazionali (IFRS) ed i riflessi sul sistema 

informativo e sugli indicatori di performance

▪ COFIN MIUR 2003 L'adozione dei principi contabili internazionali (IFRS) in Italia: riflessi sulla 

gestione d'impresa e sui processi di comunicazione economico–finanziaria

▪ COFIN MIUR 2002 Il ruolo di Internet nella comunicazione economico–finanziaria e nei rapporti 

con gli investitori

▪ Membro del 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

▪ COFIN MURST 1997 La comunicazione economico-finanziaria delle imprese italiane con 

particolare riferimento all'applicazione dei principi contabili nei bilanci di esercizio
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Memberships ▪ Membro dei gruppi di ricerca SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 

Aziendale) Linee Guida per il Controllo di Gestione e Contabilità e bilancio degli Enti Locali

▪ Iscritto all'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance (Fascia 

professionale 2; registrato al n. 847 a far data dal 02/03/2017)

▪ Membro del Comitato Scientifico della rivista online Finanza Territoriale

▪ Membro del Comitato Scientifico di ANUTEL - Associazione nazionale uffici tributi enti locali

▪ Membro del Comitato Scientifico di ANCREL - Associazione nazionale certificatori e revisori enti 

locali

▪ Membro del Consiglio Direttivo del CIRN - Centro Interuniversitario per la Ricerca nel settore della 

Nautica

▪ Consigliere d'Amministrazione della Fondazione AREA - Approaching Research Educational 

Activities

▪ Componente lo Scientific Committee del SIDREA International Workshop Innovations in corporate 

governance and performance management (UNINT University - Rome, 21-22 April 2016)

▪ Componente il Comitato Organizzativo del Convegno SIDREA 2016 Il Governo aziendale tra 

tradizione e innovazione (Università di Pisa, 15-16 settembre 2016)

▪ Referee per la collana di "Accounting", ed. Il Mulino

▪ Referee per le riviste "Azienda Pubblica", "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", 

"Impresa Progetto - Electronic Journal of Management" e "Management Control"

Seminars ▪ Un Piano Industriale per la Pubblica Amministrazione, 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, 

3rd Conference on "Performance measurement and management control" (Nice, September 22-
23 2005)

Courses Attività formativa universitaria e post universitaria presso l'Università di Pisa (area PA):  

▪ Titolare del Corso d'insegnamento di Ragioneria delle Aziende Pubbliche;

▪ Coordinatore dei Corsi di Perfezionamento in Management e Controllo delle Società Partecipate 

Pubbliche e in Armonizzazione dei bilanci pubblici;

▪ Membro del Comitato Direttivo del Master in Auditing e Controllo Interno, in qualità di responsabile 

didattico dell'orientamento Enti Locali e Aziende Pubbliche

▪ Membro del Consiglio docenti del Master in Management delle Aziende Sanitarie.

Attività formativa universitaria e post universitaria   presso l'Università di Pisa   (altre aree):  

▪ Co-titolare del Corso d'insegnamento di Economia Aziendale I;

▪ già Responsabile Scientifico del Master in Finanza e Controllo di Gestione.

Più volte docente in Master universitari (Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla 
corruzione, Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Governance politica, Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università di Pisa; Auditing e Controllo di gestione, Dipartimento di Istituzioni economiche
e finanziarie dell'Università degli studi di Macerata; Innovazione nella Pubblica Amministrazione, 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Macerata; Gestione finanziaria e controllo 
interno nelle amministrazioni pubbliche locali, Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle 
Marche).

Nel 2017, collaborato con i Comuni di Vicchio, Dicomano e Firenzuola per l'adeguamento ai novellati 
obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione.

Svolta abitualmente attività di formazione per enti pubblici e altre realtà attinenti la Pubblica 
Amministrazione: Azienda USL 2 Lucca; ODCEC di Vibo Valentia, Lucca, La Spezia e Viterbo; 
Comuni di Angri, Grosseto, Livorno, Lucca, Pontedera, Rosignano Marittimo; Istituto Nazionale dei 
Revisori Contabili; Alto Tirreno - Scuola di formazione per praticanti la professione di Dottore 
Commercialista; Centro Studi Enti Locali; Unione Valdera; Regione Veneto; Università di Cagliari; 

6/6/17  © European Union, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Page 5 / 6



 Curriculum vitae  Iacopo Cavallini

Comunità Montana Media Valle del Serchio; ANUTEL; Euroconference, IPSOA.

Dati personali 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".
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