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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Lucia Giovanelli  
Dipartimento di scienze economiche e aziendali - DISEA 
Via Muroni 25, 07100 Sassari  
Tel: 079//213035  
fax 079/213012  
Cell: 320-4249474 
E-mail: giovanel@uniss.it 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 Marzo 2002- Oggi: professore di ruolo di I Fascia s.s.d. SECS/P07 - Titolare del Corso di 
Economia aziendale, di Management delle aziende sanitarie, di Programmazione e controllo e 
di Management delle aziende e delle amministrazioni pubbliche - Università di Sassari – 
Facoltà di Economia; 

  Novembre 1998- Febbraio 2002: professore Associato di economia aziendale, titolare del 
Corso di Economia aziendale, di Ragioneria e di Economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche - Università di Sassari – Facoltà di Economia; 

 Luglio 1997-Ottobre 1998: ricercatore universitario di Economia aziendale - Università di Pisa 
 Luglio 1999-2007: professore supplente con titolarità del corso di Economia delle aziende e 

delle amministrazioni pubbliche - Università di Pisa; 
 Ottobre 1995-ottobre 1996: professore a contratto con titolarità del corso di Metodologie e 

determinazioni quantitative d’azienda nell’ambito del corso di Economia del turismo - 
Università di Genova; 

 Ottobre 1994- Ottobre 1995: professore a contratto con titolarità del corso di Economia 
aziendale - Università di Ancona. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1999:  Iscrizione al registro dei revisori contabili; 
1992: Abilitazione professione dottore commercialista - Università di Pisa; 
1992: conseguimento borsa di studio biennale post-dottorato in Economia Aziendale - Università di Pisa; 
1992: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale - Università di Pisa; 
1987: Laurea con lode in Economia e commercio - Università di Pisa 
 
COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA DI RILEVANZA NAZIONALE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI 
 

 2010-2012 coordinamento-progetto di ricerca dal titolo “Il controllo e la valutazione delle 
performance gestionali in ambito sanitario” Bando legge regionale n. 7/2007 della Regione 
Sardegna; 

 2008-2012 partecipazione-programma di ricerca cofinanziato dal Miur dal titolo - La 
valutazione dei sistemi di controllo manageriale nei gruppi sanitari regionali. Stato dell'arte e 
prospettive di sviluppo – Prin 2008; 

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

 2005-2008 coordinamento locale-programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo “I 
cambiamenti contabili per una nuova accountability nello Stato e nella Regione alla luce dei 
principi internazionali”- Prin 2005; 

 2004-2005 coordinamento-progetto di ricerca in tema di «Modelli di budgeting e reporting 
per il governo dell’azienda sanitaria», finanziato dalla ASL n. 1 di Sassari; 

 2003-2004 incarico di ricerca-Scuola Superiore della Pubblica amministrazione-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in tema di «Bilancio e contabilità di Stato: peculiarità italiane ed 
esigenze di cambiamento nel contesto internazionale»; 

 2002-2004 coordinamento locale-programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo 
“L’integrazione tra la contabilità dello stato e la contabilità economica nazionale nella 
prospettiva europea”- PRIN 2002; 
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 2000-2002 coordinamento locale-programma di ricerca cofinanziato dal MIUR dal titolo “La 
domanda di strumenti innovativi rivolta dalle PMI agli enti locali per il sostegno della 
competitività”-PRIN 2000. 

 
PUBBLICAZIONI E PRINCIPALI LAVORI SCIENTIFICI  
PARTI DI VOLUMI , ATTI DI CONVEGNI E ARTICOLI  

 
 

 Giovanelli, L. (coautori L. Marinò, F. Rotondo, N.Fadda. A.Ezza, M. Amadori), Developing a 
performance evaluation system for the Italian public healthcare sector, in “Public money and 
management”, forthcoming. 

 Giovanelli, L., Le amministrazioni pubbliche tra autonomia e vincoli di sistema, in Azienda 
Pubblica. Teoria e problemi di management, n. 3/2013.  

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

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

 Giovanelli, L. (coautori L. Marinò, F. Rotondo, N.Fadda. A.Ezza, M. Amadori) Verso un nuovo 
modello di valutazione delle performance in sanità, in  L. Giovanelli (a cura di), La valutazione 
delle performance in ambito sanitario.  Profili teorici ed evidenze empiriche,  Giappichelli, 
Torino, 2013. 

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

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

 Giovanelli, L., (coautori L. Marinò, F. Rotondo, K.Corsi), Il cambiamento contabile nelle 
Regioni: stato dell’arte e prospettive in Autori Vari, I principi contabili internazionali per il 
settore pubblico, Milano, Giuffré, 2009. 

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

 Giovanelli, L., L’armonizzazione contabile nelle pubbliche amministrazioni: le problematiche 
del settore sanitario nazionale in atti del Convegno L’evoluzione del bilancio di esercizio e 
l’introduzione dei principi contabili internazionali (IASB)- Cagliari- Pula, 28 ottobre 2005, 
Giuffré 2006. 

 Giovanelli, L., Il sistema di bilancio per il governo dell’ente locale nel volume Luca Anselmi (a 
cura di) «Principi e metodologie economico aziendali per gli enti locali». L’azienda comune, 
Milano, Giuffré, 2005;  

 Giovanelli, L. (coautore L. Marinò), La prospettiva  competitiva nel governo delle aziende 
sanitarie: l’impatto sui modelli decisionali, in atti del Convegno nazionale AIDEA 2004 «La 
riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione», Cedam 
2005; 

 Giovanelli, L., I servizi pubblici locali a supporto delle imprese: un’indagine empirica nella 
Regione Sardegna, in Luca Anselmi (a cura di), «L’innovazione nei servizi della pubblica 
amministrazione per la competitività delle PMI», Milano, Giuffré , 2004; 

 Giovanelli, L. , Gli aspetti metodologici della ricerca nel volume Luca Anselmi (a cura di), 
«Aziende familiari di successo in Toscana», Franco Angeli, Milano, 1999; 
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 Giovanelli, L., Il controllo  di gestione applicato agli enti locali nel volume Luciano Marchi, 
Mauro Paoloni, (a cura di) «Il processo di trasformazione contabile e finanziaria dei comuni e 
delle province», Maggioli, Rimini, 1998; 

 Giovanelli, L., Il controllo come guida della gestione nel volume: Autori vari, «Il controllo di 
gestione nelle amministrazioni pubbliche», Maggioli, Rimini, 1997; 

 Giovanelli, L. , Brevi note introduttive, Caratteristiche generali delle aziende alberghiere pisane 
e Il sistema informativo-contabile nel volume dal titolo «Analisi economico aziendale delle 
aziende operanti nel settore del turismo», CEDAM, Padova, 1997; 

 Giovanelli, L.,Il Piano esecutivo di gestione strumento burocratico-legale o strumento 
aziendale nel volume Giuseppe Farneti, Emidia Vagnoni (a cura di), «I controlli nelle pubbliche 
amministrazioni», Maggioli, Rimini, 1997; 

 Giovanelli, L.,Gli strumenti per programmare la gestione, nel volume: Luca Anselmi (a cura di), 
«L'equilibrio economico nelle aziende sanitarie. Strumenti per una gestione manageriale 
efficace», Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1996. 

 Giovanelli, L.,Il nuovo sistema di bilancio strumento di guida del comune nel volume Luca 
Anselmi (a cura di), «L'azienda comune. Seconda edizione riveduta ed ampliata anche alla 
luce del d.lgs. n. 77/1995», Maggioli, Rimini, 1995; 

 Giovanelli, L., Riflessioni sul concetto di "potenza economica" nell'evoluzione degli studi 
aziendali negli atti del Convegno Internazionale straordinario per celebrare Frà Luca Pacioli, 
Venezia, 9-12 aprile 1994, IPSOA, Milano, 1995; 

 Giovanelli, L., Il concetto di "potenza economica" negli studi aziendali. Riflessioni, in Rivista 
Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8, luglio-agosto 1995; 

 Giovanelli, L., La comunicazione economica nell'azienda pubblica territoriale. Alcune 
considerazioni, in Azienda Pubblica. Teoria e problemi di management, n. 2 del 1993, Giuffré, 
Milano; 

 Giovanelli, L., La programmazione di bilancio come “guida” del comune nel volume Luca 
Anselmi (a cura di), «L'azienda Comune dopo la legge 142/1990», Maggioli, Rimini, 1993. 
 

MONOGRAFIE 
 

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

 I modelli contabili pubblici nel processo di integrazione europea, Milano, Giuffré,  2005. 
 Modelli contabili e di bilancio in uno Stato che cambia, Giuffré, Milano, 2000. 
 Il controllo di gestione negli enti pubblici di ricerca. L’esperienza INFM, Giappichelli, Torino, 

1999. 
 Le valutazioni d'azienda: osservazioni sull'evoluzione dottrinale, Pisa, Il Borghetto, 1995. 
 La comunicazione economica nell'ente locale, Giuffré, Milano, 1995. 

 
VOLUMI COLLETANEI 

 
 La valutazione delle performance in ambito sanitario. Profili teorici ed evidenze empiriche,  

Giappichelli, Torino, 2013.  
 Contabilità di Stato e sistema europeo dei conti (SEC95) nella prospettiva comunitaria, Giuffré, 

Milano, 2006 (a cura di Lucia Giovanelli). 
 Gestione delle risorse e finanziamento degli enti locali territoriali, Giappichelli, Torino, 2008 (a 

cura di Valerio Ficari, Lucia Giovanelli, Giuliana G. Carboni).  
 

 
PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

 relazione presentata alla XVII IRSPM Conference “Public sector responses to global crisis” - 
Praga dal 10-12 aprile 2013 (L.Giovanelli, F.Rotondo, N.Fadda) Developing a performance 
evaluation system in the Italian public healthcare sector; 

 relazione “Le amministrazioni pubbliche tra autonomia e vincoli di sistema” presentata  al V 
Workshop nazionale della rivista Azienda pubblica “Equilibrio aziendale ed equilibrio di 
sistema pubblico” che si è tenuto il e 7 e 8 giugno 2012  presso l’Università di Sassari; 
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 relazione al 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 (L. Giovanelli, L. Marinò, F. Rotondo, N. Fadda, A. Ezza, M. Amadori), dal 
titolo: La relazione tra sistemi di valutazione dei dirigenti e performance economiche nelle 
aziende sanitarie italiane: evidenze alla luce di un’analisi empirica; 

 relazione alla XVI IRSPM Conference, “Contradictions in public management. Managing in 
volatile times”, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata, Roma, 11/13 aprile 2012 (L. 
Giovanelli, L. Marinò, F. Rotondo, 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. 

 Relazione al V Workshop Nazionale di Azienda Pubblica, “Equilibrio aziendale ed equilibrio di 
sistema pubblico. Teorie, politiche e strumenti operativi per un sistema di amministrazioni 
pubbliche al servizio dei cittadini e di uno sviluppo economico e sociale sostenibile”, Sassari, 
7/8 giugno 2012 (L. Giovanelli, L. Marinò, F. Rotondo, N. Fadda, A. Ezza, M. Amadori) dal 
titolo Modelli di misurazione della performance delle aziende sanitarie. 

 relazione al IV Workshop Nazionale della Rivista Azienda Pubblica, Roma 25-27 Marzo 2010  
(L.Giovanelli, L. Marinò, F. Rotondo , N. Fadda) dal titolo “La funzione di valutazione delle 
performance nel settore sanitario italiano. Evidenze alla luce di un’indagine empirica”; 

 relazione “L’integrazione sociosanitaria nella Regione Sardegna: modello teorico ed evidenze 
empiriche”, presentata al Convegno “ L’integrazione socio-sanitaria: ricerca scientifica ed 
esperienze operative a confronto” Grosseto, 27 febbraio 2008; 

 relazione “Management accounting system in the italian regional governments: analysis and 
perspectives” (coautori Marinò L., Corsi K., Rotondo F., Carta M.S.) paper presentato alla 
EGPA Annual Conference “Public administration and the management of diversity”, Madrid 
Settembre 2007; 

 relazione “Pianificazione strategica e controllo per coniugare governo clinico ed economico” 
presentata al Convegno “Clinical governance system”, Cagliari 22 Novembre 2007; 

 relazione “L’evoluzione del sistema universitario. Il ruolo dei servizi amministrativi”, Alghero 
Settembre 2007; 

 relazione  “Contabilità dello Stato e sistema europeo dei conti (SEC95) nella prospettiva 
comunitaria” presentata al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della pubblica 
amministrazione sul tema “Una contabilità europea per uno stato efficiente”, Roma 9 marzo 
2006; 

 relazione “Contabilità europea e prospettive di armonizzazione”; giornata di studio sulla 
“Gestione delle risorse e finanziamento degli enti locali”, Sassari, 13 Ottobre 2006; 

 relazione “L’armonizzazione contabile nelle pubbliche amministrazioni: le problematiche del 
settore sanitario nazionale” presentata al Convegno L’evoluzione del bilancio di esercizio e 
l’introduzione dei principi contabili internazionali (IASB)- Cagliari- Pula, 28 ottobre 2005; 

 relazione “La prospettiva competitiva nel governo delle aziende sanitarie: l’impatto sui modelli 
decisionali” , lavoro effettuato con Ludovico Marinò,  27° Convegno Annuale AIDEA “La 
riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione”,  Catania 7-
8 Ottobre 2004; 

 relazione “State accounting, budgeting and reporting in Italy: evolution and prospects” 
presentata al 25° Congresso annuale della European Accounting Association, Cophenaghen 
dal 25 al 27 aprile 2002 . 

 relazione “Il sistema di valutazione nel comune della Spezia: osservazioni e commenti”, 
presentata al convegno dal titolo «La valutazione delle prestazioni nelle amministrazioni 
pubbliche locali. Teoria e best practices», Università degli Studi di Ancona 25 gennaio 2001; 

 relazione dal titolo “Il passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica: 
l’esperienza della Sardegna”  presentata al Convegno «La contabilità economica nelle aziende 
sanitarie ed ospedaliere: esperienze a confronto dopo la prima fase di attuazione» 
organizzato dall’Associazione Nazionale certificatori e revisori enti locali - ANCREL e svoltosi a 
Pisa il 10 marzo 1998; 

 relazione sul tema “Il controllo di gestione negli enti pubblici di ricerca” presentata al 
Convegno dal titolo «L’introduzione di criteri aziendali negli enti di ricerca» organizzato 
dall’Istituto Nazionale di Fisica della Materia e realizzato a Genova il 20 giugno 1997; 
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 relazione dal titolo “Instruments for the analysis of performances in italian public 
administrations” relazione al 17° Congresso annuale della European Accounting Association 
tenutosi a Venezia nei giorni 6-8 aprile 1994. 

 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 
 2011 componente della Commissione Statutaria organo istituito in applicazione della legge 

240 del 2010 designato dal Senato Accademico dell’Ateneo di Sassari; 
 2007-2011 - Direttore del Master universitario di II livello in Direzione di strutture sanitarie-

MADISS dell’Università di Sassari - Facoltà di Economia e Facoltà di Medicina e Chirurgia; 
 2006- 2009 - Presidente della Consulta di Ateneo dell’Università di Sassari; 
 dal 2 novembre 2009 componente della Giunta dell’Ateneo di Sassari, prorettore alla 

Programmazione, bilancio e innovazione manageriale; 
 dal 2008 - coordinatore dell’indirizzo economico del Dottorato di ricerca in Diritto ed 

economia dei sistemi produttivi. 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 attività di ricerca svolte presso enti di ricerca nazionali: il Consorzio Pisa Ricerche, il CNR, 

l’Istituto Ligure di Ricerche Economico Sociali, l’Istituto Nazionale di Fisica della Materia; 
 attività didattiche svolte in numerosi master nell’ambito di atenei italiani: Catania, Reggio 

Calabria, Foggia, Pisa, Politecnica delle Marche, Roma Tre;  
 collaborazioni di docenza tenute con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la 

Scuola dell’Economia e delle finanze, la Luiss-Scuola di Management, la Scuola di 
specializzazione  per la formazione di funzionari e dirigenti pubblici dell’Università di Siena, il 
Consorzio interuniversitario-COINFO, il Centro studi enti locali, le Facoltà di Economia delle 
Università di Pisa, di Ancona e di Genova; 

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

(SIDREA); 
 socio dell’European accounting association (EAA); 
 socio di SVIMAP, Network universitario per lo Sviluppo del Management nell’Area Pubblica; 
 membro del Centro Studi e Ricerche di Management con sede in Pisa; 
 membro del comitato di redazione della rivista “Azienda pubblica. Teoria e problemi di 

management”; 
 referee di numerose riviste nazionali e internazionali ( Azienda pubblica. Teoria e problemi di 

management, Rivista Italiana di ragioneria e di economia aziendale- RIREA, Contabilità e 
cultura aziendale, Journal of US-China Public Administration). 

 già membro del nucleo di valutazione del Comune di Camaiore; 
 componente dell’Organismo indipendente di valutazione della Asl di Olbia; 
 componente del nucleo di valutazione del Comune di Sassari; 
 già presidente del nucleo di valutazione della Asl n. 1 di Sassari; 
 già membro del nucleo di valutazione della Asl n. 3 di Nuoro. 

 

Sassari, marzo 2014 

                                                                                                                                   Lucia Giovanelli 


