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2007 – 2011
Ricercatore Universitario in Economia Aziendale
Incarichi didattici e svolgimento di attività di ricerca
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Università
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Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa, Via C. Ridolfi, 10 Pisa
Università

Data
Qualifica
Attività principale e Responsabilità
Nome e Indirizzo del datore di lavoro
Settore

Dal Novembre 2013 ad oggi
Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Health Technology Assessment
Coordinamento delle attività di ricerca condotte dal personale afferente al centro. Responsabile della
gestione economico finanziaria e patrimoniale.
Università di Pisa.
Università

Data Dal luglio 2006 a novembre 2006
Contrattista Post Ph.d. presso il Dipartimento di Economia Aziendale «E Giannessi» nell’ambito di un
progetto di ricerca dal titolo «L’accountability pubblica nell’ambito dei principi contabili internazionali»,
Data Dal aprile 2006 a Luglio 2006
Borsista Post Ph.d. presso il Dipartimento di Economia Aziendale «E Giannessi» sul tema «Impatto del
processo di e-goverment sui processi di accountability pubblica», aprile 2006 – luglio 2006;
Data Dal luglio 2005 a Gennaio 2006
Borsista Post Ph.d. presso il Dipartimento di Economia Aziendale «E Giannessi» sul tema «Il processo di
rinnovamento della Pubblica Amministrazione Locale: nuove forme di finanziamento e di gestione» presso il
Dipartimento di Economia Aziendale «E Giannessi» – Università di Pisa,
Data Dal Gennaio 2003 al Dicembre 2007
Cultore della Materia in Economia Aziendale II, Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche,
Economia delle aziende sanitarie, Economia delle imprese pubbliche, presso il Dipartimento di Economia
aziendale “E. Giannessi”- Università di Pisa
Data Dal Gennaio 2003 al Dicembre 2007
Cultore della Materia in Economia Aziendale II, Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche,
Economia delle aziende sanitarie, Economia delle imprese pubbliche, presso il Dipartimento di Economia
aziendale “E. Giannessi”- Università di Pisa
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Esperienza Professionale
Incarichi Didattici

Insegnamenti svolti presso la Facoltà di Economia dell’Università d Pisa

Insegnamenti svolti presso altre Facoltà e Dipartimenti dell’Università di Pisa

Page 3/11 - Curriculum vitae et studiorum
Simone Lazzinii

Altre attività didattiche svolte presso la Facoltà di Economia
•
•
•
•
•

Dal 2003 Docente di contabilità pubblica e management accounting nel Master «Auditing e
Controllo» orientamento «Enti Locali ed Aziende Pubbliche», Dipartimento di Economia Aziendale
«E. Giannessi» – Università di Pisa;
dal 2004 Docente di programmazione e controllo, di valutazione della performance e di valutazione
comparata dei sistemi sanitari su vari corsi del Master in «Management delle Aziende Sanitarie» –
Università di Pisa;
dal 2007 Docente dalla prima edizione del Master «Management for family business» – del
Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
dal 2007 Docente del Master in «Auditing e controllo interno nell’Agenzia delle entrate e negli Enti
previdenziali e assicurativi» – in collaborazione tra Università di Pisa; Inps, Inpdap, Agenzia delle
Entrate sulle tematiche relative al controllo interno nelle pubbliche amministrazioni;
dal 2009 Docente nel modulo di «Introduction to Management » del Master in Business
Administration (MBA) del Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”, Università di Pisa.

Altre attività didattiche svolte in favore di Istituzioni nazionali ed internazionali
•

•
•
•
•

Dal 2004 Docente senior di «Management e programmazione e controllo delle aziende e
amministrazioni pubbliche» presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito dei corsi di Master per la formazione della dirigenza
delle amministrazioni centrali e periferiche nelle sedi di Roma, Bologna, Caserta, Reggio Calabria e
Aci Reale;
dal 2007 Docente di «Pianificazione e controllo» dell’ Executive Master in Business Administration –
Grand Ecole Edhec business school – Fondazione Campus studi del mediterraneo, Nizza – Lucca;
nel 2008 Docente del Master in «Économie et gestion des systèmes de santé et de protection
sociale» -Économie et management des services de santé, Università di Paris- Dauphine
nel 2010 Docente del corso per la sanità di formazione manageriale per i dirigenti di struttura
complessa della Regione Liguria sulle tematiche della programmazione e controllo nelle aziende
sanitarie ed ospedaliere liguri.
nel 2010 Docente per il Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del corso internazionale in favore
della rappresentanza dei diplomatici afgani sul tema “The Italian small and medium enterprise
system” organizzato a Roma.

Incarichi di coordinamento didattico
•
•

•

•
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Dal 2004 Responsabile scientifico-didattico del Master in «Management delle Aziende Sanitarie» del
Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
dal 2006 al 2008 Responsabile scientifico, con compiti di coordinamento didattico, del Master in
Amministrazione e Finanza degli Enti Locali realizzato in collaborazione tra il Dipartimento di
Economia Aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa e la Scuola delle Autonomie Locali - Stogea
di Lucca;
nel 2008 Responsabile didattico e docente dell’attività di alta formazione manageriale «Il
Management sanitario: logiche e strumenti per la gestione delle unità cardiologiche» organizzato in
collaborazione con Menarini Spa – Firenze in favore di dirigenti medici di unità semplici e complesse.
Accreditato dal Ministero della salute ai fini della formazione continua in medicina;
dal 2009 Responsabile del modulo di «Introduction to Management » del Master in Business
Administration della Facoltà di Economia di Pisa.

Esperienza Professionale

Attività di ricerca e di
coordinamento scientifico
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•

Membro dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale «E. Giannessi« di Pisa nella
Ricerca Murst 2000: «Innovazione nei servizi degli Enti Locali per rispondere alle richieste di
rafforzamento della competitività«, da Novembre 2001;

•

Membro dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale «E. Giannessi» di Pisa avente
ad oggetto lo studio «Modelli economico patrimoniali per il bilancio e la contabilità di stato»
nell’ambito della Ricerca nazionale «Analisi Economico Aziendale delle prospettive di cambiamento
dei sistemi di contabilità e di bilancio dello stato» - Programmi di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale anno 2002 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur),
2003;

•

Incarico da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione nella qualità di membro dell’unità di ricerca dal titolo: «Bilancio e Contabilità di
Stato: Peculiarità italiane ed esigenze di cambiamento nel contesto internazionale», 2003;

•

Attività di studio e ricerca internazionale sulle caratteristiche del sistema sanitario statunitense svolta
presso: The Wharton School – University of Pennsylvania – U.S.— Sol C. Snider – Entrepreneurial
Research Center – nel periodo Maggio- Agosto 2004;

•

Membro dell’Unità di ricerca di Pisa avente ad oggetto «Innovazione gestionale nelle amministrazioni
locali e servizio di sportello unico» nell’ambito della Ricerca dal titolo: «Individuazione delle più
adeguate metodologie per l’analisi delle politiche pubbliche di rilievo strategico nazionale e di
rilevanza innovativa» – Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (Fisr) del Dipartimento attività
scientifiche e tecnologiche – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 2003 – 2004;

•

Conferimento dell’incarico della ricerca dal titolo: Principi e tecniche di revisione nelle pubbliche
amministrazioni: La Sanità, da parte della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma
con Decreto Rettorale n. 11894 del 13/10/2004;

•

Coordinatore scientifico del Progetto per l’individuazione di una metodologia sperimentale per la
“Realizzazione di un percorso di accoglienza per il paziente in soprappeso” in collaborazione con
l’Azienda sanitaria locale toscana n. 12 nell’ambito dei progetti sperimentali promossi dalla Regione
Toscana, Gennaio 2006 - Luglio 2007;

•

Membro dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale «E. Giannessi» di Pisa avente
ad oggetto il seguente studio: “Significative esperienze di cambiamento contabile in enti locali ed in
enti pubblici economici” nell’ambito della Ricerca dal titolo «I cambiamenti contabili nelle
amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounting Standard per il settore pubblico» Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2005 del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Miur), Gennaio 2006 – Dicembre 2007;

•

carico individuale di ricerca conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione di Roma dal titolo: «Analisi delle esigenze di accountability dello
Stato e delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento ai principi, metodologie e
strumenti di accountability nello Stato e nelle Pubbliche Amministrazioni» nell’ambito della ricerca:
“Principi e metodi di contabilità economico-patrimoniale per lo stato e le pubbliche amministrazioni
nel quadro teorico ed operativo internazionale”, Roma, 2007.

•

Membro dell’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia Aziendale «E. Giannessi» di Pisa avente
ad oggetto il seguente studio: “Livelli essenziali di servizio e relativi costi standard, al centro dei nuovi
controlli nel processo di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni nella prospettiva del
federalismo” nell’ambito della Ricerca Nazionale dal titolo « Il declino del sistema dei controlli
manageriali nelle pubbliche amministrazioni: ricognizione analitica, identificazioni dei complessi
causali e di possibili vie di attuabili soluzioni anche nella prospettiva del federalismo» - Programma di
ricerca scientifica di interesse nazionale - anno 2008 - del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (Miur), Periodo di ricerca Gennaio 2010 – Dicembre 2011.

•

Coordinatore dell’Unità di ricerca del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’Health Techonology
assessment dell’Università di avente ad oggetto il seguente studio: “ Le metodologie di valutazione
delle tecnologie sanitarie”. Peridodo di ricerca: 2010-2013.

Esperienza Professionale
Altre attività

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dal 2004 Membro del Collegio Docenti del Master in Management delle Aziende Sanitarie del
Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
dal 2008 Membro del Consiglio del Corso di Dottorato in Economia aziendale della Scuola di
Dottorato Fibonacci della Facoltà di Economia;
dal 2008 Membro della Commissione Guida agli studenti della Facoltà;
dal 2009 Membro del Collegio Docenti del Master in Business Administration del Dipartimento di
Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
dal 2009 Membro del Nucleo di Valutazione – Università di Genova
dal 2010 Membro della Commissione scientifica di area per la valutazione della produzione
scientifica di Ateneo;
dal 2011 Membro della Commissione Servizi della Facoltà di Economia;
dal 2011 Commissione di Ateneo per l’implementazione del bilancio unico di ateneo
dal 2012 Membro del Nucleo di Valutazione e controllo strategico dell’Autorità per l’energia e il gas
dal 2012 Membro del Comitato di valutazione della performance del Diritto allo studio universitario
della Regione Toscana
Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’Anno Accademico 2000-2001 con il punteggio di
110/110 e Lode presso l’Università degli Studi di Pisa, relatore Chiar.mo Prof. Luca Anselmi;
Ammissione, con assegnazione della Borsa di studio, al Dottorato di ricerca in Economia delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Siena a partire dal 1°
novembre 2001;
Ammissione e partecipazione alla Scuola di Metodologia della ricerca AIDEA – Napoli- Edizione
2002/2003;
Ammissione e partecipazione alla Scuola di Metodologia della didattica AIDEA – Pinerolo (TO)Edizione 2002/2003;
Ammissione al corso internazionale in “Organisation and strategic Management” presso la London
School of Economics and Political Science (LSE) – UK. Luglio- Agosto 2003. Votazione finale: A-;
Ammissione in qualità di Visiting Ph.d Scholar presso Sol C. Snider – Entrepreneurial Research
Center – The Wharton School – University of Pennsylvania – Periodo Giugno- Agosto 2004 dove ha
svolto attività di ricerca;
Ammissione e frequenza al Corso in Public Management - M.B.A. Class - University of Pennsylvania
(PA) - Sessione estiva, 2004;
Ammissione e frequenza al corso in Principle of Accounting - University of Pennsylvania (PA) Sessione estiva, 2004;
Titolo di Dottore di ricerca in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e Gestione dei Settori
regolati (già Dottorato in «Economia delle amministrazioni e delle aziende pubbliche») conseguito in
data 13 Aprile 2005 presso l’Università di Siena.
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione
autunnale 2006 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Presentazioni a Convegni
nazionali ed internazionali
•
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Gli sviluppi dell’informativa aziendale nell’attuale contesto sanitario: La Balanced Scorecard tra
vincoli ed opportunità» Convegno AIDEA Giovani, Tendenze evolutive nell’informativa aziendale
Roma, 20 Settembre 2002;

«

•

«The role of ICTs in the management change of local municipalities» International symposium on
learning management and technology development in the information an internet age», Bologna, 2122 Novembre 2002;

•

«Significative esperienze museali nella toscana occidentale: innovazioni tecnologiche e manageriali»
L’azienda museo: dalla conservazione di valore alla creazione di valori, Firenze, 6-7 Novembre 2003;

•

«Il Ragioniere Generale dello Stato tra il XIX e XX secolo» VII Convegno Nazionale di Storia della

Ragioneria. Cultura aziendale e professionale tra presente e futuro, Bari, 5 e 6 Dicembre 2003;
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•

«Nuove prospettive formative per le Pubbliche Amministrazioni per rispondere alle esigenze
competitive del sistema Paese» 27° Convegno AIDEA, La riconfigurazione dei processi decisionali
nel quadro evolutivo della competizione, Catania, 7-8 Ottobre 2004;

•

«L’informativa contabile nella ragioneria pubblica tra il XIX ed il XX secolo secondo G. Cerboni e F.
Besta» VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria: Riferimenti storici e
processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi, Atri e Silvi Marina (Te), 22 e 23
Settembre 2005;

•

«Le problematiche dell’avanzo d’amministrazione nel sistema delle rilevazioni contabili degli Enti
Locali» Workshop: Giornata del Dottorato in Economics for Public Administration and the
Management of Regulated Sectors, Siena, International College Santa Chiara, 20 Ottobre 2005;

•

«I processi di riconfigurazione e coordinamento aziendali» Workshop: Innovazioni manageriali e best
practices in sanità, Pisa - 27 Ottobre 2005;

•

«Il ruolo dello standard GBS nel processo di rendicontazione sociale in sanità: l’esperienza
dell’azienda sanitaria della Versilia» Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella pubblica
amministrazione: riflessioni a confronto, Caserta, 23 e 24 Febbraio 2006;

•

«Tendenze all’armonizzazione nel processo di riordino dell’ordinamento contabile degli enti locali» II
Workshop di Azienda Pubblica – teorie ed esperienze di management – Teoria e Qualità
dell’amministrazione pubblica, Cagliari, 12 e 13 Maggio 2006;

•

«Analisi empirica sul grado di diffusione dello sportello unico delle attività produttive on line»
Convegno Nazionale Consiglio Nazionale delle Ricerche: Metodologie per l’analisi delle politiche
pubbliche di rilievo strategico e di rilevanza innovativa, Roma, 16 Maggio 2006;

•

«Il processo di reengineering a supporto della integrazione tra attività ospedaliere e distrettuali»
Workshop: Governance clinica ed ICT. Esperienze e prospettive nei modelli sanitari italiani, Pisa - 27
Ottobre 2006;

•

«Evaluating Public Assets According to IPSASs in Italian Local Authorities: Opportunities and
Threats» ,8th Aidea youth international conference - “Improving Business Reporting New Rules, New
Opportunities, New Trends”, Novara 24 e 25 Novembre 2006;

•

«IPSASs for a better financial disclosure. an appraisal on the awareness of Italian local authorities»,
11th Biennial Comparative International Governmental Accounting Research Network
(Cigar)Conference,- Implementing reforms in public sector accounting : problems, changes and
results, Coimbra,14 e 15 Giugno 2007;

•

«La Ragioneria Pubblica nella Prima Metà del Novecento: La “Scienza” economico-aziendale torna
“Arte” giuridica? », IX Convegno Nazionale della Società Italiana della Storia della Ragioneria - Dalla
rilevazione contabile all’economia aziendale dottrina e prassi nell’amministrazione economica
d’azienda, Perugia, 27 e 28 settembre 2007;

•

Tavola rotonda: «Progettare strategicamente l’impresa: I piani strategici tra cultura imprenditoriale e
responsabilità sociale», Invited speaker, Seminari del Club Finanza d'Impresa - Business
Administration - Area Strategica d'Impresa, Confindustria di Genova, Genova – 14 Febbraio 2008

•

«Significative esperienze di cambiamento contabile in enti locali ed enti pubblici economici»,
Workshop: I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International
Accounting Standard per il settore pubblico, Pisa -7 Marzo 2008.

•

«Il ruolo strategico-gestionale dell’Healthcare technologies assessment», Workshop: Governare
l’innovazione tecnologica in sanità. L’healthcare techonologies assessment, Pisa -7 Marzo 2008.

•

«Il progetto regionale: la metodologia, le azioni ed i tempi», Giornata di studio: L’integrazione dei
servizi per la prevenzione ed il trattamento dell’obesità ,Viareggio, 16 Aprile 2008;

•

«Le dinamiche di cambiamento contabile nel settore pubblico. Ipotesi di trasferibilità: l’esperienza in
sanità» III Workshop Nazionale di "Azienda Pubblica",
Governare e programmare: l’azienda pubblica tra innovazione e sviluppo al servizio del cittadino e
del Paese, Salerno, 5 e 6 Giugno 2008;

•

«Dalle strategie al piano operativo», Convegno ANDAF Pianificazione e programmazione aziendale,
Genova – 29 Ottobre 2008.
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•

«Un apporto basilare per tutelare i conti e l’economicità degli enti locali: controlli interni ed internal
auditing » Convegno Nazionale ANUTEL- Gestire il bilancio pubblico in tempo di crisi economico –
finanziaria, Prato, 25 Marzo 2009;

•

«Consolidating information to improve decision making process in the local government» 12th
Biennial Comparative International Governmental Accounting Research Network (Cigar) Conference,
New Challenges for Public Sector Accounting, Modena, 28 e 29 Maggio 2009;

•

«The assessment of health technologies: managerial implication» Workshop: The bridge between
research and clinical applications, Pisa, 16 e 17 Giugno 2009;

•

«Gli strumenti di Business intelligence per la valutazione della performance in sanità» Workshop: La
gestione delle reti in sanità: attori, tecnologie e strumenti di business intelligence, Facoltà di
Economia, Pisa, 26 Giugno 2009;

•

«La valutazione della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni locali» Workshop: La Pubblica
Amministrazione che cambia: l’evoluzione dei sistemi di controllo, Pisa, 3 luglio 2009;

•

«I“bugetti”dell’Età Napoleonica. Analisi comparativa nei contesti territoriali ligure e campano» X
Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria - Contabilità e bilanci per
l’amministrazione economica stato e istituzioni di interesse pubblico in Italia dal xvi al xx secolo,
Milano 5 e 6 Novembre 2009;

•

«Il riequilibrio del bilancio», Convegno Synergie 2009 -Il bilancio degli enti pubblici e il controllo sulla
sana e corretta gestione:verifiche e previsioni per l’anno 2010, Milano, 19 e 20 Novembre 2009;

•

«Il ruolo dell'Health Technology Assessment nella misurazione delle performance» - Sezione Sanità
del Convengo Nazionale Top Management Forum 2009, Milano 2 e 3 Dicembre 2009;

•

«Measuring network performance in local public group» - Convegno Eiasm -6th Workshop on
corporate governance, Brussels, 23 e 24 Novembre 2009;

•

«Modelling accountability process according stakeholders approach in healthcare systems: a
comparison between US and Italy» 3rd Bergamo-Wharton Joint Conference - Stakeholder
Theory(ies): Ethical Bases, Managerial Applications, Conceptual Limits, Bergamo 1 e 2 luglio 2010;

•

«Il ruolo della valutazione delle tecnologie nei processi decisionali», Gestire l’innovazione tecnologica
in sanità: ambiti attuali e prospettive di sviluppo dell’HTA , Pisa, 25 giugno 2010;

•

«I modelli di governance dei gruppi pubblici locali: il comune spa »,Workshop Master Audit e
controllo interno Enti ed Aziende Pubbliche: Le partecipate degli Enti Locali, tra evoluzione normativa
e best practice, Pisa, Giugno 2010;

•

«Il percorso del paziente e la mappatura nell’analisi delle performance di processo» Tavola rotonda
Management economico e gestione dei servizi sanitari della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Reggio Calabria, 7 Ottobre 2010;

•

«Riconfigurazione dei processi per la razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni»
Workshop: Pubblica Amministrazione – Enti Locali Innovare i processi e motivare le persone nella
Pubblica Amministrazione – Convegno Nazionale Top Management Forum 2010, Milano, 17
Novembre 2010;

•

«Two-tier accounting reforms. A cross-sectorial comparison », CIGAR Conference, Ghent, 9 giugno
2011;

•

«L’impatto dei costi standard sull’HTA »,
federalismo, Pisa, 24 Giugno 2011;

•

«Health technology assessment » 2° International Workshop: The Bridge between research and
clinical applications, Pisa, 24 e 25 giugno 2011;

•

«Le valutazioni economiche per l’HTA» Conferenza - Tecnologiche in Ambito Cardiovascolare e
Toracico: Ricadute Cliniche ed Economiche, Lerici, 21 Ottobre 2011;

•

«Process mapping in intra-operative red blood cell salvage (Cost-effectiveness analysis)»,
Amsterdam, June (2 - 5) 2013.

•

•«Le metodologie di valutazione Health Technology assessment nel governo delle aziende sanitarie»
V Workshop nazionale di Azienda Pubblica: Equilibrio Economico ed Equilibrio di sistema pubblico,
Sassari, 7 e 8 giugno 2012;

Workshop: Strumenti contabili nella prospettiva del

•

• «Il sistema dei controlli nelle regioni italiane nella prospettiva federale» Workshop illustrativo dei
risultati della ricerca Prin 2008: Il declino dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni Dal federalismo ai costi standard, Pisa, 25 Ottobre 2013.

•

Il sistema d’azienda, in: «Elementi di management e dinamica aziendale», a cura di: L. Anselmi e N.
Lattanzi, Giappichelli Editore, Torino, 2002;

•

Il ruolo delle ICT nell’integrazione tra amministrazioni pubbliche e stakeholder: Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e le sue articolazioni territoriali, in Integrazione dei sistemi informativi,
a cura di: L. Marchi, SEU Editore, Pisa, 2003;

•

Il finanziamento del sistema sanitario nazionale, in «Percorsi aziendali per le Pubbliche
Amministrazioni» di L. Anselmi, Giappichelli Editore, Torino, 2003;

•

The role of ICTs in the management change of local municipalities di L. Anselmi, A. Capocchi e S.
Lazzini, in Economia Aziendale 2000, Web on line review, copyright 2003, rivista n.1, 2004;

•

Le problematiche dell’avanzo di amministrazione nel sistema delle rilevazioni contabili degli Enti
locali, in «I bilanci pubblici problemi e prospettive di evoluzione», a cura di: M. Mulazzani, Siena, I
quaderni del dottorato, Quaderno n.10, 2004;

•

L’analisi della domanda del sistema di servizi da parte delle imprese toscane, in «L’innovazione nei
servizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI», di L. Anselmi, M. Bianchi, G.
Fiori, L. Giovanelli, R. Mele , R. Mussari, A. Pavan, M. Saita, M. Zuccardi Merli, Giuffrè Editore,
Milano, 2004;

•

Significative esperienze museali nella toscana occidentale: innovazioni tecnologiche e manageriali, di
L. Anselmi, A. Capocchi e S. Lazzini, in «Definire la missione e le strategie del museo» a cura di B.
Sibilio Parri, FrancoAngeli Editore, Milano, 2004;

•

Il Ragioniere Generale dello Stato tra XIX e XX Secolo, di L. Anselmi, A Capocchi, S. Lazzini in
«Cultura aziendale e professionale tra passato e futuro» – Atti del VII Convegno Nazionale di Storia
della Ragioneria, Casa editrice Rirea, Roma, 2004;

•

Approfondimento sul contributo del ragioniere generale dello stato Giuseppe Cerboni: principi e
tecniche in «Bilancio e contabilità di Stato: peculiarità italiane ed esigenze di cambiamento nel
contesto internazionale», Le Ricerche della SSPA, Versione digitale, Roma, 2004;

•

L’evoluzione degli strumenti di implementazione strategica nei contesti sanitari, in Mecosan n. 52,
Ottobre – Dicembre, 2004;

•

Principi di accountability nei sistemi sanitari italiano e statunitense, Giuffrè, Milano, 2005;

•

Il Bilancio sociale nei processi di rendicontazione pubblica, in «Principi e metodologie economico
aziendali per gli enti locali – L’azienda Comune», a cura di: L. Anselmi, Giuffrè, Milano, 2005;

•

Il periodo caratterizzato dall’applicazione del metodo della partita doppia: G. Cerboni, in «Modelli
economico-patrimoniali per il Bilancio e la Contabilità di Stato», a cura di L. Anselmi, Giuffrè, Milano,
2006;

•

Strumenti di analisi dei costi per il supporto delle decisioni, in «Elementi di management per l’azienda
turistica», Vol. II, a cura di A. Capocchi, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006;

•

L’esperienza dell’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei, in «Elementi di management per l’azienda
turistica», Vol. II, a cura di A. Capocchi, Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006;

•

L’informativa contabile nella ragioneria pubblica tra il XIX ed il XX secolo secondo G. Cerboni e F.
Besta, in «Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi» –
Pubblicazione atti dello VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria,
Casa editrice Rirea, Roma, 2006;

•

L’analisi dei costi: principi e metodi di calcolo, in «Elementi di management e dinamica aziendale»
Vol. II, a cura di L. Anselmi, Giappichelli, Torino, 2006;

•

Il ruolo dello standard GBS nel processo di rendicontazione sociale in sanità: l’esperienza

Pubblicazioni Scientifiche
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dell’azienda sanitaria della Versilia, di S. Lazzini, G. Luchini, R. Della Cerra, FrancoAngeli, Milano,
2007;
•

Tendenze all’armonizzazione nel processo di riordino dell’ordinamento contabile degli enti locali, di
S. Lazzini e S. Ponzo, in Azienda Pubblica, n. 2 /2007;

•

Funzioni e principi del bilancio di esercizio, in «Summa Bilancio 2008», a cura di V. Antonelli e R.
D’Alessio, Il sole 24 Ore, Milano 2008;

•

Strutture del bilancio, in «Summa Bilancio 2008», a cura di V. Antonelli e R. D’Alessio, Il sole 24 Ore,
Milano 2008;

•

Riforme dei sistemi contabili pubblici tra spinte innovative e resistenze al cambiamento, Giuffrè,
Milano, 2008.

•

Principi, metodologie e strumenti di accountability nello stato e nelle pubbliche amministrazioni in
«Principi e metodi di contabilità economico patrimoniale per lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni
nel quadro teorico ed operativo internazionale» a Cura di Luca Anselmi, SSPA pubblicazioni
ricerche, Roma, 2008;

•

IPSASs for a better financial disclosure. An appraisal on the awareness of Italian local authorities, di
L. Anselmi e S. Lazzini, in «Implementing reforms in public sector accounting», Susan Jorge editor,
IUC, Coimbra,

•

Ambiti di applicazione e riflessi operativi degli international public accounting standard negli enti locali
italiani in AA.VV. «I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche italiane», Giuffrè,
Milano, 2009;

•

Cardiovascular disease: an economical perspective, di A. Lazzini e S. Lazzini, in Current
Pharmaceutical Design, Bentham Science Publishers, Volume 15, N. 10, Aprile 2009;

•

Towards the assessment of healthcare performance, di A. Lazzini e S. Lazzini , in International
Hospital, volume 35, n. 4, 2009;

•

Il ruolo dei sistemi informativi nella prospettiva della valutazione delle tecnologie sanitarie, in Health
Technology Assessment, la valutazione delle tecnologie e dei processi in sanità, di M. Mancino e S.
Lazzini,Volume 15, Edizioni Il Campano, Pisa, 2010;

•

La rendicontazione etico-sociale nella prospettiva economico-aziendale, Comunicazione pubblicaQuaderno 5, ETS, Pisa, 2011.

•

Network accountability and governance of local public groups: evidence from italy's local
governments. in Journal of business finance & accounting, n.1, 2012.

•

Il sistema dei controlli delle regioni italiane nella prospettiva federale. In: Autori Vari. (a cura
di):Anselmi L., Donato F., Marinò L., Pavan A., Zuccardi Merli M., Il declino del sistema dei controlli
manageriali nelle pubbliche amministrazioni Dal federalismo ai costi standard. vol. 374.1.2,
MILANO:FrancoAngeli, 2013;

•

Strumenti economico-aziendali per il governo della sanità, Milano, FrancoAngeli, 2013;

•

Sono davvero misurabili le performance delle amministrazioni pubbliche?. In: Autori Vari. (a cura di):
Accademia Italiana di Economia Aziendale (Aidea), The firms's role in the economy: does a growthoriented business model exist? XXXVI AIDEA Conference Proceedings. Bari: Cacucci, 2013;

Competenze personali
Lingua madre

Italiano

altre lingue

Inglese
Buono (parlato e scritto)

Livello Europeo (*)

Page 10/11 - Curriculum vitae et studiorum
Simone Lazzinii

Altro
•

Dal 2002 Membro del Centro Studi e Ricerche di Management di Pisa;

•

Dal 2004 Membro del Gruppo di Studio sul Bilancio sociale (GBS);

•

Dal 2004 Membro del Network italiano sul Family Business (ITFERA);

•

Dal 2006 Membro del Gruppo di Studio GBS: Standard Setter per il Bilancio Sociale in Sanità;

•

Dal 2007 Aderente al Comparative International Governmental Accounting Research Network (Cigar)

•

Dal 2009 Membro del Consiglio e membro del Comitato Scientifico del Centro interdipartimentale per
la ricerca in Health Technology Assessment (Cirhta) tra e il Dipartimento di Cardio Toracico e
Vascolare e il Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa.

•

Dal 2009 Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (Sidrea)

•

Dal 2011 Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (Sirs)

•

Dal 2013 Socio dell’Accademia iIaliana di Economia Aziendale (Aidea)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003
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