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1. DATI ANAGRAFICI 

Nome: Fabio Monteduro 

Data e luogo di nascita: 10 febbraio 1977, Gagliano del Capo (Le) 

Recapiti Ufficio: Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Diritto Pubblico 

  Via Bernardino Alimena 5, 00173, Roma 

Tel 06/7259221 

Mail: fabio.monteduro@uniroma2.it  

2. POSIZIONE ATTUALE 

Dal 30 dicembre 2008 è ricercatore in Economia Aziendale (SECS-P/07) presso il Centro Interdipartimentale 

di Studi sulla Pubblica Amministrazione (CISPA), Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

È vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Pubbliche Amministrazioni dell'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata". 

Dal 7 luglio 2010 è componente interno dell‟Organismo Indipendente di Valutazione dell‟Istituto per il 

Commercio con l‟Estero (ICE). 

È socio dell‟ European Academy of Management (EURAM). 

È socio dell‟ International Research Society for Public Management (IRSPM). 

È socio dell‟AIDEA Giovani (network dei giovani aziendalisti dell‟Accademia Italiana di Economia Aziendale).  

È socio ordinario dell‟Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES). 

3. TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

2007 Dottore di ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amm. Pubbliche, presso 

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (tesi su: L’accountability delle Amministrazioni 

Pubbliche: interpretazione, evoluzione ed applicazione in una prospettiva internazionale). 

2006 Scuola estiva di Metodologia della Ricerca dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale 

(AIDEA), tenutasi a Trento il 23-27 gennaio. 

2004 Scuola estiva di Metodologia della Didattica dell' Accademia Italiana di Economia Aziendale 

(AIDEA), tenutasi a Pinerolo il 6-16 settembre 

2002/03 Master in Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP) presso il 

DSI dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (votazione 110 e lode). 

2000/01 Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali presso 

l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con votazione 110 e lode con dignità di 

pubblicazione della tesi. Tesi sul "Il Non Profit in Sanità: collaborazioni con il settore 

mailto:fabio.monteduro@uniroma2.it


 

Curriculum Fabio Monteduro – aggiornato a marzo 2011 - documento realizzato da CiVIT – marzo 2011 

 

Curriculum Fabio Monteduro – agg. 03/2011 - CiVIT Pagina  2/13 

pubblico, strumenti, casi", discussa con il Prof. Luciano Hinna. 

1995 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico "F. Capece" di Maglie (Le). 

Lingua 

straniera 

Inglese e francese 

  

4. ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

IN AMBITO UNIVERSITARIO 

Dal 1 ottobre 2010 è titolare dell‟insegnamento di Economia Aziendale (6CFU) presso il Corso di Laurea in 

Scienza del Turismo Culturale (SCITUR) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

Dal 2008 è docente aggiunto di Finanza aziendale al corso di Laurea istituito in convenzione tra l‟Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata” e l‟Accademia di Guardia di Finanza. 

Ha collaborato, come cultore della materia prima e ricercatore poi, ai seguenti corsi afferenti al settore 

disciplinare SECS- P/07: 

1. dal 2006 ad oggi: Economia delle aziende pubbliche e non profit (presso la presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") 

2. nel 2005: Sistemi contabili per le Pubbliche Amministrazioni; Bilancio sociale; Economia delle aziende 

non profit (presso la presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"). 

3. nel 2004: Programmazione e controllo nelle PA; Revisione Aziendale (presso la presso la Facoltà di 

Economia dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"); 

Nell'ambito di tale attività ha svolto docenze, coordinato gruppi di lavoro di studenti, seguito tesi e 

collaborato alle sessioni di esami ed al ricevimento studenti. 

Docente presso i seguenti Master Universitari: 

1. Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata: docente stabile a partire dall‟anno accademico 2004/2005 fino ad oggi. Ha curato 

il modulo sull'accountability, la rendicontazione sociale e la misurazione delle performance. 

2. Master in Organizzazione e Funzionamento della Pubblica Amministrazione dell'Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza" e Roma tre:  docente a partire dall‟anno accademico 2004/2005 fino all‟ a.a. 

2009/2010. Ha svolto lezioni nel modulo organizzazione, con particolare riferimento al processo di 

aziendalizzazione/managerializzazione della PA.. 

3. Master in economia e management dei servizi sanitari dell'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata": docente stabile a partire dall‟anno accademico 2004/2005 fino ad oggi. Ha svolto lezioni sui 

temi del controllo di gestione, la contabilità analitica, l‟economia delle aziende non profit. 

4. Master in Innovazione della Pubblica Amministrazione dell'Università degli studi di Macerata: docente 

stabile a partire dall‟anno accademico 2002/2003 fino ad oggi. Ha svolto lezioni sui temi del controllo 

di gestione, l'accountability e la rendicontazione sociale. 
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5. Master “Qualità nella Pubblica Amministrazione” dell’Università degli Studi Roma Tre: docente a 

partire dall‟anno accademico 2005/2006 fino all‟ a.a. 2008/2009. Ha svolto lezioni nell‟ambito del 

modulo su “la comunicazione e il bilancio sociale”. 

6. Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di 

Foggia: docente stabile a partire dall‟anno accademico 2008/2009. Ha svolto lezioni nell‟ambito del 

modulo sull'accountability e la rendicontazione sociale. 

Docente presso i seguenti corsi di perfezionamento e corsi di formazione universitari: 

1. Corso di Formazione su performance management organizzato dal Centro Interdipartimentale di Studi 

sulla Pubblica Amministrazione (CISPA) e dal Master in Innovazione e Management nelle 

Amministrazioni Pubbliche dell’Università di Roma “Tor Vergata” (settembre-ottobre 2010). Modulo su 

misurazione e valutazione delle performance (18 ore). 

2. Corso di formazione dal titolo "Contabilità ed amministrazione degli Enti Pubblici" dell'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata" (a.a. 2005-2006). Modulo sul controllo di gestione (32 ore). 

3. Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria dell'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" (a.a. 2004-2005). Modulo sul partenariato pubblico-non profit (6 ore). 

4. Corso di formazione organizzato dall'Università di Bologna Alma Mater Studiorum (AICCON) (a.a. 

2003-2004). Lezione sul bilancio di missione per le organizzazioni non profit (2 ore). 

5. Corso di organizzazione e management di imprese e cooperative sociali dell'Università degli studi di 

Salerno -Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (in collaborazione con la Fondazione 

Salernitana Sichelgaita) (a.a. 2003-2004). Modulo sul bilancio sociale nelle aziende non profit (6 ore). 

6. Master per il management dei beni culturali dell'Università degli Studi di Lecce -Federculture (a.a. 

2003-2004). Modulo sull'accountability delle aziende culturali (8 ore). 

 

PER ALTRI ORGANISMI ED FORMAZIONE PUBBLICA E PRIVATI 

Docente presso i corsi di formazione dirigenziale organizzati dai seguenti enti di formazione: 

1. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA):  

 docente negli incontri-seminari rivolti agli OIV sulla attuazione dei Dlgs 150/2009, 

organizzati in collaborazione tra la CIVIT e la SSPA e tenutisi a Roma il 22 e 23-07-

2010, il 09-09-2010 ed il 16-09-2010.  

 docente al corso su “Una nuova cultura per la PA: implicazioni organizzative ed etiche 

della riforma. La valutazione della performance e la logica di risultato, organizzato dalla 

SSPA il 25.05.2010. 

 docente al Master Presidenza del Consiglio Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione, diretto dal prof. Luca Anselmi, (aa. 2004/2005). Modulo sulla 

valutazione ed il controllo strategico (8 ore). 

2. Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL): 

 intervento al seminario su “La riforma del lavoro alle pubbliche dipendenze: la legge 

15/2009 e il Dlgs 150/2009 di attuazione (legge Brunetta)”, organizzato dalla SSPAL, 

tenutosi a Firenze in data 14-12-2009, a Loreto in data 13-01-2010 ed a Città di castello 

(PE) il 26-01-2010  
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 docente al corso su “La gestione delle risorse umane: la centralità delle valutazione 

delle performance alla luce delle riforma Brunetta” organizzato dalla SSPAL e tenutosi 

a Saturnia il 16-02-2010. 

 docente al corso su “il ciclo di gestione della performance e trasparenza. Riflessione sui 

titoli II e III del Dlgs 150/2009”, organizzato dalla SSPAL e tenutosi a Milano il 06-07-

2010. 

3. Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF): 

 docente al corso “Analisi delle prestazioni come strumento di sviluppo" - per i Dirigenti 

dell‟Agenzia delle Dogane, organizzato dalla Scuola Superiore Economia e Finanze e 

tenutosi a Roma il 16-03-2010. 

 docente al corso su “La gestione delle performance: tecniche e modelli operativi”, 

Dogane, organizzato dalla Scuola Superiore Economia e Finanze e tenutosi a Roma 

l‟8-06-2010. 

4. Scuola Superiore di Polizia: docente stabile ai corsi di formazione dirigenziale a partire dall‟anno 

accademico 2004/2005 fino ad oggi. Ha curato il modulo sulla riforma del management pubblico e 

l'accountability. 

5. Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI): docente stabile ai corsi di formazione per 

dirigenti contrattualizzati a partire dall‟anno accademico 2008/2009. Ha svolto lezioni nel modulo sulla 

programmazione e controllo. 

6. Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali (CEIDA): docente stabile ai corsi di 

formazione dirigenziale a partire dall‟anno accademico 2004/2005 fino ad oggi. Ha curato il modulo 

sui modelli di organizzazione, programmazione e gestione. 

Docente presso i corsi di formazione organizzati da altri enti pubblici e privati: 

 Intervento su “Il nuovo sistema di valutazione del personale e delle strutture nelle amministrazioni 

pubbliche” nell‟ambito del seminario sulle “Dal d.lgs. 286/1999 al d.lgs. 150/2009: sistemi di 

pianificazione e controllo sulla gestione, valutazione delle performance delle pubbliche 

amministrazioni” organizzato dalla ITA-SOI e tenutosi a Roma il 20-12-2010. 

 Intervento su “Il nuovo sistema di valutazione del personale e delle strutture nelle amministrazioni 

pubbliche” nell‟ambito del seminario sulle “graduatorie delle performance del  personale pubblico e 

composizione delle fasce di merito” organizzato dalla ITA-SOI e tenutosi a Roma il 20-09-2010 

 Intervento al seminario su “il ciclo di gestione delle performance alla luce del Decreto Brunetta”, 

tenutosi presso la sede del CEIDA, in data 08-11-2010. 

 Intervento al seminario su “il ciclo di gestione delle performance alla luce del Decreto Brunetta”, 

tenutosi presso la sede del CEIDA, in data 19-03-2010. 

 Intervento al Seminario “la contrattazione collettiva e la valutazione del personale nel comparto del 

s.s.n” organizzato dalla Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione 

dell‟Ambiente (AssoArpa) a Treviso il 17-03-2010. 

 Intervento al convegno sul tema: “L‟attuazione della riforma Brunetta”, organizzato da Paradigma e 

tenutosi a Roma in data 15-03-2010. 
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 Intervento al seminario sulla valutazione, organizzato dal CEIDA e tenutosi presso la sede del COI-

Ministero della Difesa, in data 11-03-2010. 

 Intervento allo Workshop “La misurazione e la valutazione delle performance negli enti locali 

(L‟impatto del D. Lgs. 150 /2009)”, organizzato dalla Provincia di Pisa e tenutosi il 2-03-2010 a Pisa. 

 Intervento al Seminario “la riforma Brunetta sul lavoro pubblico: il decreto di attuazione (d. lgs. 150/09) 

contrattazione valutazione e premialità sanzioni disciplinari dirigenza” organizzato da Synergia 

Formazione e tenutosi a Milano in data 23-02-2010 ed a Roma in data 24-02-2010. 

 Intervento al Seminario “La dirigenza pubblica nella Riforma Brunetta” organizzato dalla Scuola di 

Amministrazione Locale – SAL e tenutosi a Roma il 29-01-2010. 

 Intervento al seminario su “Dal D.Lgs 286/99 alla Riforma PA: sistemi di valutazione, controlli sulla 

gestione e sui risultati delle pubbliche amministrazioni”, organizzato da ITA-SOI e tenutosi a Roma, in 

data 28-01-2010. 

 Intervento al convegno organizzato da Paradigma su “Le modalità di attuazione della Riforma 

Brunetta” tenutosi a Roma in data 5-10-2009 ed a Milano in data 16-11-2009. 

 Intervento al convegno organizzato da Optime su “Le nuove regole del Pubblico Impiego” tenutosi a 

Roma in data 21-10-2009 ed a Milano in data 4-11-2009. 

 Intervento al corso “la riforma Brunetta ed Dlvo 150/09 in materia di lavoro  pubblico” tenutosi presso 

la sede del CEIDA, in data 14 giugno 2009. 

 Intervento al corso “Master per analisti di bilancio, valutatori di performance e controllori contabili” 

tenutosi presso la sede del CEIDA, in data 22 giugno 2009. 

 Corso di formazione manageriale per direttori generali e dirigenti della Regione Lazio sulle novità 

introdotte in materia di valutazione e trasparenza dalla legge 15/2009 (c.d. riforma Brunetta) 

organizzato dall‟Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della Regione Lazio (anno 

2009). 

 Master in management dell'azienda cooperativa organizzato da Inforcoop Piemonte (anno 2006). 

Modulo economia aziendale (16 ore). 

 Corso di formazione manageriale sulla rendicontazione sociale nelle Amministrazioni Pubbliche 

organizzato dalla società di formazione ITA -SOl Spa (anno 2005). Modulo sul bilancio sociale (8 ore). 

 Corso di formazione manageriale sulle partnership pubblico- privato-non profit nei servizi culturali, 

educativi e sociali per dirigenti ed assessori del Comune di Chiaravalle (AN) (anno 2005). 

 Corso di formazione a dirigenti ed operatori di organizzazioni non profit organizzato dalla società 

Marketing University (anno 2005). Modulo economia delle aziende non profit (8 ore). 

 Corso di formazione manageriale organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica "Villa Umbra" 

(anno 2004). Modulo sull'autonomia finanziaria: nuove forme di acquisizione di risorse, possibilità ed 

interventi (6 ore) 

 Corso di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (anno 2003). Lezione 

sul tema della riforma della pubblica amministrazione e la misurazione dei risultati (6 ore). 

 Corso di formazione per i dirigenti e funzionari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (anno 

2003). Modulo sul bilancio pubblico e del controllo di gestione (20 ore). 
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5. ATTIVITÀ DI RICERCA  

TEMI DI RICERCA 

Nell‟ambito del settore scientifico-disciplinare dell‟Economia Aziendale (SECS-P/07) l'attività di ricerca si è 

concentrata prevalentemente su due aree: 

 l‟economia delle aziende pubbliche e non profit: 

o misurazione e valutazione delle performance 

o sistemi di accountability 

o aspetti istituzionali di economia delle aziende pubbliche e non profit 

o assetti di governance 

o processi di programmazione e controllo 

o sistemi contabili 

o etica pubblica, trasparenza e corruzione 

o partnership pubblico-privato 

 Etica e responsabilità sociale di impresa: 

o origine ed evoluzione della responsabilità sociale di impresa 

o bilancio sociale e stakeholder engagement 

INCARICHI DI RICERCA 

Nell‟anno 2008 è stato titolare di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca relativo al 

programma di ricerca: “Innovazione e misurazione dei risultati nelle aziende pubbliche e non profit” (settore 

disciplinare SECS P/07) presso il Centro Interdipartimentale di Studi sulle Pubbliche Amministrazioni, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

Nel biennio 2006-2008 è stato titolare di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca relativo al 

programma di ricerca: “Nuovi profili di accountability nelle amministrazioni pubbliche” (settore disciplinare 

SECS P/07) in corso presso il Dipartimento di Studi sull‟Impresa, Facoltà di Economia, Università degli Studi 

di Roma "Tor Vergata". 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ SCIENTIFICHE  

È Co-chair (insieme al prof Tony Boivard, alla prof. Catherine Farrell al prof Luca Gnan ed al dott. 

Alessandro Hinna) della Track 8-Governance in public and non-profit organizations: systems, mechanisms 

and roles della Conferenza internazionale dell‟European Academy of Management (EURAM 2010), 

organizzata dall‟Università di Roma “Tor Vergata”. 

RICONOSCIMENTI E PREMI  

È stato insignito del premio come miglior paper nell‟ambito del  4° Workshop nazionale di azienda pubblica, 

tenutosi a Roma il 26-28 marzo 2010.. 



 

Curriculum Fabio Monteduro – aggiornato a marzo 2011 - documento realizzato da CiVIT – marzo 2011 

 

Curriculum Fabio Monteduro – agg. 03/2011 - CiVIT Pagina  7/13 

È stato insignito del premio come miglior paper nell‟ambito del  3° Workshop nazionale di azienda pubblica, 

tenutosi a Salerno il 5 e 6 giugno 2008.  

 

PROGETTI DI RICERCA 

A partire dall‟anno 2002 ha partecipato ed, in alcuni casi, coordinato numerosi progetti di ricerca in ambito 

universitario, dapprima, nella sua posizione di dottorando di ricerca e di titolare di un assegno di ricerca e, 

successivamente come ricercatore, presso l‟Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

I principali progetti di ricerca realizzati (alcune delle quali sono sfociate nelle pubblicazioni di cui in seguito; 

altre si sono sostanziate in rapporti di ricerca ad uso interno di aziende, amministrazioni pubbliche ed enti di 

ricerca) sono i seguenti: 

2009  Progetto di ricerca sui sistemi di Internal Audit e Risk Management nella Pubblica 

Amministrazione: il progetto è stato promosso dal Centro Interdipartimentale di Studi sulla 

Pubblica Amministrazione (CISPA) dell‟Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con 

alcune istituzioni pubbliche (tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc.).Obiettivo del 

progetto è l‟analisi dei sistemi dei internal audit diffusi nella Pubblica Amministrazione italiana e 

sviluppati a livello internazionale. 

 Progetto di ricerca sulle metodologie di misurazione dei fenomeni corruttivi attivate a livello 

internazionale: il progetto è stato promosso dal Servizio Anticorruzione e Trasparenza (SAeT) 

del Dipartimento della Funzione Pubblica. L‟obiettivo del progetto è quello di analizzare le 

misurazione dei fenomeni corruttivi diffuse a livello internazionale. Gli esiti del lavoro di ricerca 

saranno utilizzati nell‟ambito del Primo Rapporto al Parlamento del SAeT, attualmente in corso 

di realizzazione. 

 

2008  Laboratorio di ricerca e formazione sul tema della responsabilità sociale delle aziende 

ospedaliere. La ricerca, coordinata dal prof. Luciano Hinna, è stata commissionata dall' Azienda 

Ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma all‟Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 

Nell'ambito del progetto è stata curata in particolare tutta la componente metodologia di 

rilevazione empirica dei dati (strutturazione di questionari, selezione del campione, 

somministrazione dei questionari ed elaborazione delle informazioni). 

 

2007  Laboratorio attivato presso il Dipartimento della funzione pubblica sulla misurazione dei risultati 

nelle pubbliche amministrazioni. Il laboratorio, con referente scientifico il prof. Luciano Hinna e 

con la partecipazione dei principali centri universitari di studio sull'economia delle aziende 

pubbliche, ha portato alla realizzazione di una monografia sulle logiche e gli strumenti della 

misurazione di performance delle amministrazioni pubbliche. In particolare oltre ad aver 

contribuito alla impostazione generale del volume si è scritto il capitolo primo del volume (par. 

1.2, 1.4, 1.5). 

 

2006  Laboratorio attivato presso l'Istituto Nazionale di Economia Agraria sulla Responsabilità sociale 

delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare. Il laboratorio, con referente scientifico il 

prof. Luciano Hinna, ha portato alla realizzazione delle "Linee guida nazionali sulla 

responsabilità sociale delle imprese del settore agricolo" (cui si è contribuito in prima persona 
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coordinando il gruppo di lavoro) pubblicate dall‟INEA. 

 

2005  La rendicontazione ed il controllo strategico: nuovi profili di accountability nelle PA. La ricerca, 

coordinata dal prof. Luciano Hinna, è stata commissionata dal Formez al Dipartimento per gli 

Studi sull'Impresa dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Nell'ambito del progetto è 

stata curata in particolare tutta la componente metodologia di rilevazione empirica dei dati 

(strutturazione di questionari, selezione del campione, somministrazione dei questionari ed 

elaborazione delle informazioni).Il progetto ha ed ha portato alla realizzazione di due rapporti di 

ricerca (poi pubblicati in due monografie edite dal Formez, in tutto circa 450 pagine) e un cd-

rom contenente video-lezioni per formazione e-learning.  

 Ricerca sui modelli di rendicontazione delle aziende del trasporto pubblico locale. La ricerca, 

coordinata dal dott. Giacomo Boesso dell'Università degli Studi di Padova, è stata 

commissionata dal Centro italiano di ricerche ed informazione sull' economia pubblica, sociale e 

cooperativa. Nell'ambito del progetto è stata curata in particolare tutta la componente 

metodologia di rilevazione empirica dei dati (strutturazione di questionari, selezione del 

campione, somministrazione dei questionari ed elaborazione delle informazioni). Il progetto ha 

portato alla realizzazione di un rapporto di ricerca di 97 pagg. poi rielaborato e pubblicato sulla 

riviste Economia Pubblica ed Azienda pubblica. 

 

2004  La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche in una prospettiva internazionale. La 

ricerca è stata svolta su richiesta del Dipartimento della Funzione pubblica ed ha riguardato 

l‟analisi empirica e comparativa dei modelli di rendicontazione sociale delle amministrazioni 

pubbliche diffusi a livello internazionale. La ricerca ha portato alla realizzazione di un rapporto di 

ricerca, poi rielaborato e pubblicato sulla rivista azienda pubblica. 

 

2003  Progetto di ricerca sugli assetti organizzativi dei Beni ed Attività Culturali. La ricerca, coordinata 

dal prof. Luciano Hinna, è stata svolta su richiesta del Gabinetto del Ministero dei Beni ed 

Attività Culturali. La ricerca ha portato alla realizzazione di un rapporto di ricerca (di circa 70 

pagine, ad uso interno Gabinetto del Ministero e non pubblicato) che è sfociato poi nel disegno 

di legge di riforma del Ministero. 

 

2002  Progetto di ricerca sul microcredito sociale alle donne immigrate. Il progetto, commissionato da 

Fondazione Risorsa Donna e coordinato dal Prof. Luciano Hinna, ha riguardato l‟analisi 

empirica sulle potenzialità di inclusione sociale del microcredito alle donne immigrate. La ricerca 

ha portato alla realizzazione di un rapporto di ricerca, presentato il 5 luglio 2002 in un convegno 

organizzato presso la sede centrale dell‟ABI, sotto l‟Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica. 

 Progetto di ricerca e formazione sul management sanitario. Il progetto, coordinato dal prof. 

Luciano Hinna, è stato commissionato all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" dal 

Ministero della Salute. Nell'ambito del progetto è stata curata in particolare tutta la componente 

metodologia di rilevazione empirica dei dati (strutturazione di questionari, selezione del 

campione, somministrazione dei questionari ed elaborazione delle informazioni). La ricerca ha 

portato alla realizzazione di un rapporto non pubblicato e di alcuni materiali didattici. 

 Progetto di ricerca sul sistema di finanziamento pubblico alle fondazioni lirico-sinfoniche in 



 

Curriculum Fabio Monteduro – aggiornato a marzo 2011 - documento realizzato da CiVIT – marzo 2011 

 

Curriculum Fabio Monteduro – agg. 03/2011 - CiVIT Pagina  9/13 

Italia. La ricerca, coordinata dal prof. Luciano Hinna, è stata svolta su richiesta del Gabinetto del 

Ministero dei Beni ed Attività Culturali. Nell'ambito del progetto è stata curata in particolare tutta 

la componente metodologia di rilevazione empirica dei dati (selezione del campione, analisi dei 

bilanci ed elaborazione delle informazioni).È stato realizzato un rapporto di ricerca (ad uso 

interno Gabinetto del Ministero e non pubblicato). 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

1) MONTEDURO F., (2006), Le aziende sanitarie non profit: rilevanza, ruolo e collaborazione con il settore 

pubblico, McGraw Hill, Milano. 

2) MONTEDURO F., a cura di, (2006), Amministrazioni Pubbliche: Principi e sistemi contabili, Aracne, 

Roma. 

3) MONTEDURO F., HINNA L., (2006), Amministrazioni Pubbliche: evoluzione e sistemi di gestione, 

Aracne, Roma. 

4) MONTEDURO F., HINNA L., (2005), Nuovi profili di accountability nelle PA: teoria e strumenti, Vol. 40, 

tomo I, Quaderni Formez, Roma. 

5) MONTEDURO F., HINNA L., (2005), Nuovi profili di accountability nelle PA: analisi di casi, Vol. 40, tomo 

II, Quaderni Formez, Roma. 

 

Articoli in riviste scientifiche  (con doppio referaggio anonimo) 

6) MONTEDURO F., HINNA A., FERRARI R., (2011 forthcoming), „The Board of Directors and the 

Adoption of Quality Management Tools. Evidence from the Italian Local Public Utilities‟, Public 

Management Review. 

7) MONTEDURO F., (2011), “Apertura al capitale privato e performance economiche. Un‟analisi empirica 

nelle imprese di servizio pubblico locale", in Azienda Pubblica, Vol. 23, Fascicolo 4, pp. 487-506. 

8) GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., SCAROZZA D., (2010), „SOEs Ownership And Control: 

Independence And Competence Of Boards Members”, Corporate Ownership & Control, Volume 8, Issue 

1, Continued – 7, pp. 720-39. 

9) MONTEDURO F., (2009), "Performance-based accountability ed efficacia della p.a.: prime evidenze 

empiriche di una comparazione internazionale", in Azienda Pubblica, Vol. 22, Fascicolo 1, pp. 63-88. 

10) MONTEDURO F., BOESSO G., (2008), "La 'qualità' delle carte dei servizi: un'analisi empirica nelle 

aziende di TPL", in Azienda Pubblica, Vol. 21, Fascicolo 1, pp. 99 – 121. 

11) BOESSO G., MONTEDURO F., (2007), "Gli strumenti di comunicazione e relazione con gli stakeholder 

nel Trasporto pubblico locale: dalla qualità alla responsabilità sociale", in Economia pubblica, Vol. 37, 

Fascicolo 3/4, pp. 133 – 153. 
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12) MONTEDURO F., (2006), "La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche in una 

prospettiva internazionale. Spunti di riflessione per l'esperienza italiana", in Azienda Pubblica, Vol. 19, 

Fascicolo 3, pp. 419 – 444. 

  

Altri articoli in riviste e periodici 

13) HINNA L., MONTEDURO F., (2010), “Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance nella 

riforma Brunetta: una chiave di lettura”, in Impresa & Stato n. 88, pp. 41-47 

14) MONTEDURO F., (2009), "Il ruolo del non profit e delle associazioni", in I Quaderni di Italianieuropei, 

numero  monografico dedicato alla Sanità, 2/2009, pp. 211-217. 

15) MONTEDURO F, (2004), "Un sodalizio da rafforzare", in Ricerca Roche n.. 46 (numero monografico 

dedicato al non profit in sanità), pagg. 34-37. 

 

Saggi in libri collettanei 

16) MONTEDURO F., (2010), “il ciclo di gestione delle performance”, in Hinna L., Valotti G., Gestire e 

valutare le performance nella PA. Guida per una lettura manageriale del D.Lgs. 150/2009, Maggioli, 

Rimini. 

17) MONTEDURO F., (2010), “il ciclo di misurazione della performance, la misurazione e la valutazione” in 

AA.VV., Governare le Autonomie Locali nella transizione federale, CEL Editrice, Pescara. 

18) MONTEDURO F., (2008), “Gli strumenti di responsabilità sociale per le imprese agricole ed 

agroalimentari”, in Hinna L. & Briamonte L., a cura di, La responsabilità sociale per le imprese del 

settore agricolo e agroalimentare, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

19) MONTEDURO F., (2008), “Economia delle aziende non profit”, in Hinna L., a cura di, Appunti di 

Economia Aziendale, Cedam, Padova. 

20) MONTEDURO F., HINNA L., (2008), "Responsabilità Sociale, Accountability e Strumenti di 

Rendicontazione Sociale", in Conte G. (a cura di), La responsabilità sociale dell'impresa. Tra diritto, 

etica ed economia, Laterza. 

21) MONTEDURO F., (2008), "Relazioni di collaborazione tra Amministrazioni Pubbliche e nuove esigenze 

di accountability", in Meneguzzo M., Cepiku D., Network pubblici: strategia, struttura e governance, Mc-

Graw-Hill, Milano. 

22) MONTEDURO F., HINNA L., (2007), "La misurazione delle performance: cos'è e come utilizzarla nelle 

decisioni", in AA VV, Misurare per decidere: la misurazione della performance per migliorare le politiche 

pubbliche ed i servizi, Dipartimento della Funzione Pubblica, il Rubettino, Roma. 

23) BOESSO G., MONTEDURO F., (2007), “La comunicazione sociale per le aziende del trasporto locale”, 

in AA.VV., La responsabilità sociale negli studi economico-aziendali, Franco Angeli, Milano.  

24) MONTEDURO F., HINNA L., (2007), “La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche: 

standardizzare il processo o il documento?”, in Ricci P., a cura di, Lo standard G.B.S per la 

rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione. Riflessioni a confronto, Franco Angeli, Milano. 
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25)  MONTEDURO F., BIANCHI R., (2007), “il caso di Coop-Italia Adriatico”, in Briamonte L., a cura di, Le 

esperienze italiane sulla responsabilità sociale nel settore agricolo e agroalimentare, Istituto Nazionale 

di Economia Agraria, Roma (ISBN 978-88-8145-097-6).  

26) MONTEDURO F., HINNA A., (2006), "Presupposti istituzionali e aspetti organizzativi del processo di 

accountability nelle aziende non profit", in AA.VV., I Processi di standardizzazione in azienda: aspetti 

istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili, Franco Angeli, Milano. 

27) MONTEDURO F., HINNA A., (2005), "Il sistema integrato di controllo", in Hinna A., a cura di, Gestire e 

organizzare nel terzo settore, Carocci Faber, Roma, pagg. 155-178. 

28) MONTEDURO F., (2004), "L'accountability delle aziende museali: l'esperienza di Italia e Regno Unito", 

in B. Sibilio Parri (a cura di), Misurare e comunicare i risultati: l'accountability del museo, Franco Angeli, 

Milano, pagg. 215-236. 

29) MONTEDURO F., (2002), “Il Non Profit nel sistema sanitario italiano”, in L. Hinna (a cura di), 

Management in sanità: scenari, metodi, casi, Aracne, Roma, pagg. 235-304. 

 

Working Paper presentati in conferenze scientifiche internazionali  

30) GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., SCAROZZA D., (2010), „Italian LPUs: Stakeholders involvement 

and Management improvement‟, 3rd Bergamo-Wharton Joint Conference on Stakeholder Theory(Ies): 

Ethical Bases, Managerial Applications, Conceptual Limits, University of Bergamo, Italy 1st-2nd July 

2010. 

31) MONTEDURO F., HINNA A., BOESSO G., (2010), „Governance And Value Creation In Grant-Giving 

Foundations‟, The XIV International Research Society for Public Management (IRSPM) Conference, 

Berne, Switzerland, 7‐9 April, 2010. 

32) MONTEDURO F., SCAROZZA D., SELVAGGIO T., (2010), „Board Independence and Competence: 

Mutual Relationships and Determinants in SOEs‟, 10th EURAM Conference, Rome, May, 2010. 

33) MONTEDURO F., HINNA A., FERRARI R., (2009), Do Non-Profit Boards matter for innovation? An 

empirical analysis of grant-giving foundations, paper presentato alla EGPA Conference 2009, tenutasi a 

Saint Julian‟s, Malta 2-5 settembre 2009, disponibile sul sito 

http://www.egpa2009.com/documents/psg8/monteduro_hinna_ferrari.pdf  consultato il 03/09/09] 

34) HINNA A., MONTEDURO F., GNAN L., FERRARI R., SCAROZZA D., (2009), The Public Governance 

perspective of management practices. Stakeholder involvement and quality and sustainability tools 

adoption. Evidence in local public utilties, paper presentato alla EGPA Conference 2009, tenutasi a 

Saint Julian‟s, Malta, 2-5 settembre 2009, disponibile sul sito 

http://www.egpa2009.com/documents/psg4/Hinna.pdf consultato il 03/09/09] 

35) MONTEDURO F., HINNA A., FERRARI R., SCAROZZA D., (2009), The board of directors and the 

adoption of quality management and sustainability tools. Evidence from the italian local public utilities, 

paper presentato alla XIII Conferenza Annuale dell‟International Research Society for Public 

Management, tenutasi alla Copenhagen Business School, Copenhagen, 6‐8 April, 2009, disponibile 

sul sito https://conference.cbs.dk/index.php/irspm/irspm2009/paper/view/257/147 [consultato il 02/06/09] 

36) MONTEDURO F., HINNA A., (2008), Stakeholder dialogue and innovations in governance, paper 

presentato alla EGPA Conference 2008 tenutasi alla Erasmus University, Rotterdam, 3-6/09/2008, 

http://www.egpa2009.com/documents/psg8/monteduro_hinna_ferrari.pdf
http://www.egpa2009.com/documents/psg4/Hinna.pdf
https://conference.cbs.dk/index.php/irspm/irspm2009/paper/view/257/147
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disponibile sul sito http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/Tufan/EGPA2008/Papers/WS1/Monteduro__Hinna.pdf  

[consultato il 28/09/08] 

37) MONTEDURO F. (2008), The role of stakeholder engagement and reporting in territorial governance: 

The bic-lazio case study, paper presentato alla XII Conferenza Annuale dell‟International Research 

Society for Public Management, tenutasi alla Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, 

il 26-28 marzo 2008, disponibile sul sito  http://www.irspm2008.bus.qut.edu.au/papers [consultato il 

28/09/08] 

38) MONTEDURO F., HINNA L., (2003), Trust in Local Authorities: the role di social reporting to citizens, 

paper presentato alla Conferenza internazionale dell'European Group of Public Adrninistration-EGPA, 

tenutasi ad Oeiras-Portogallo, il 3-6/9/2003, disponibile su 

http://www.soc.kuleuven.ac.be/pol/io/egna/gual/lisbon/paners_lisbon.htm 

 

Working Paper presentati in conferenze scientifiche nazionali  

39) MONTEDURO F. (2008), Performance-based accountability ed efficacia della PA: prime evidenze 

empiriche di una comparazione internazionale, paper presentato al 3° Workshop nazionale di azienda 

pubblica, tenutosi a Salerno il 5 e 6 giugno 2008. Il lavoro è stato insignito del premio come miglior 

paper. 

40) MONTEDURO F., BOESSO G., (2006), Comunicazione Sociale per le Aziende del Trasporto Locale: 

dalla carta dei servizi all'accountability, paper presentato al XI Workshop Annuale Aidea Giovani -"La 

responsabilità sociale negli studi economico -aziendali", Pescara, 24/25 marzo 2006. 

41) MONTEDURO F., HINNA L., (2006), La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche: 

standardizzare il processo o il documento?, paper presentato al Workshop Nazionale "Lo Standard GBS 

per la rendicontazione sociale nella Pubblica Amministrazione. Riflessioni a confronto", Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, 23-24 febbraio 2006, Caserta. 

42) MONTEDURO F., (2005), L'accountability in una pubblica amministrazione in continua evoluzione, 

paper presentato al Convegno di AIDEA-Giovani "l'innovazione nella Pubblica Amministrazione: teoria e 

prassi", Università di Tor Vergata, Roma, 15/07/2005. 

43) MONTEDURO F., HINNA A., (2005), Presupposti istituzionali e aspetti organizzativi del processo di 

accountability nelle aziende non profit, paper presentato al 10° Workshop annuale di AIDEA-Giovani su i 

"Processi di standardizzazione in azienda", Napoli, 17-18/03/2005. 

44) MONTEDURO F., (2003), L'accountability delle aziende museali: l'esperienza di Italia e Regno Unito, 

paper presentato al Convegno internazionale "L'azienda museo: dalla conservazione di valore alla 

creazione di valori", Università degli studi di Firenze- Gruppo interuniversitario non profit, Firenze 6-

7/11/2003. 

6. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Da ottobre 2008 a maggio 2009 è stato componente, in qualità di esperto, del Gruppo di Lavoro in materia di 

“valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche” istituito dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l‟Innovazione (Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/Tufan/EGPA2008/Papers/WS1/Monteduro__Hinna.pdf
http://www.irspm2008.bus.qut.edu.au/papers
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l‟Innovazione del 12 novembre 2008) al fine di analizzare le problematiche connesse alla riforma della 

disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in funzione dell‟attuazione 

del disegno di legge delega al Governo per l‟ottimizzazione della produttività  del lavoro pubblico (AS 847). 

Da maggio 2002 svolge attività professionale e consulenza su diversi fronti quali: 

NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 sistemi di controlli interni di gestione 

 sistemi di programmazione e controllo strategico 

 sistemi di performance management  

 internal auditing 

 modelli di accountability e di rendicontazione sociale 

 analisi organizzative e re-ingegnerizzazione dei processi 

 

NEL SETTORE PRIVATO (NON E FOR PROFIT) 

 modelli di accountability e di rendicontazione sociale 

 analisi organizzative e re-ingegnerizzazione dei processi 

 

Roma, 28 febbraio 2011 

 

 


