CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI LUCIA GIOVANELLI
1. POSIZIONE E INFORMAZIONI PRINCIPALI

Lucia Giovanelli è Professore di Ruolo di I Fascia presso l’Università di Sassari (Settore scientifico disciplinare SECS P/07 –
Economia Aziendale).
Dipartimento di afferenza: Scienze economiche e aziendali (DiSea).
Insegna Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e Strategia e governo d’azienda nel corso di laurea magistrale in
Economia aziendale; Economia aziendale nel corso di laurea triennale in Economia e Management del turismo (sede di Olbia).
Dal novembre 2014 è Presidente del corso di laurea in Economia e management del turismo-sede di Olbia, dal 2008 è Direttore del
Master universitario di II livello in Direzione di strutture sanitarie-sede di Sassari.
email: giovanel@uniss.it
Sede lavorativa:
Olbia, Sede del Corso di studi - Aeroporto Costa smeralda tel. 0789642184;
Sassari, via Muroni, 23 – Studio 16 tel. 079223021.

2. FORMAZIONE

- a.a. 1986/1987: laurea in Economia e commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
degli Studi di Pisa con il massimo dei voti e la lode.
- 1992: Dottorato di ricerca in Economia Aziendale (IV Ciclo) conseguito presso l’Università di Pisa.
- 1992: Abilitazione all’esercizio della professione del dottore commercialista - Università di Pisa.
- 1999: Iscrizione al registro dei revisori contabili ora revisori legali.

3.

-

CARRIERA ACCADEMICA

1992-1994: titolare di borsa di studio biennale post-dottorato in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Economia
Aziendale “E. Giannessi” dell’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.
Luglio 1997-Ottobre 1998: ricercatore universitario di Economia aziendale - Università di Pisa.
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 1999-2007: professore supplente con titolarità del corso di Economia delle aziende e delle amministrazioni
pubbliche - Università di Pisa.
Marzo 2002- febbraio 2005: professore straordinario 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.
Marzo 2005 ad oggi: professore ordinario s.s.d. SECS/P07 - Titolare del Corso di Economia aziendale, di Economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche e dal 2015 di Strategia e governo d’azienda -Università di Sassari – Facoltà di
Economia.
2006-2009: presidente della Consulta di Ateneo dell’Università di Sassari e componente del Senato Accademico
dell’Università di Sassari.
2009-2014: prorettore alla Programmazione, bilancio e innovazione manageriale e componente della Giunta dell’Ateneo di
Sassari.
2011 componente della Commissione Statutaria organo istituito in applicazione della legge 240 del 2010 designato dal
Senato Accademico dell’Ateneo di Sassari.
2008-2013: - coordinatore dell’indirizzo economico del Dottorato di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi.
2008 a oggi: direttore del Master universitario di II livello in Direzione di strutture sanitarie-sede di Sassari.
2014 a oggi: presidente del corso di laurea in Economia e management del turismo-sede di Olbia.

4.

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA

5.

PRINCIPALI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA

Public accounting and management, evaluation and performance management, health care management, performance
budgeting.
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6.

1998-2000: membro del progetto strategico CNR - ISTAT "Misure e parametri per la politica economica e sociale.
Indicatori di efficienza della pubblica amministrazione". Coordinatore scientifico nazionale: Prof.ssa Maria Vittoria
Lupò Avagliano; Unità operativa dell’Università di Pisa; coordinatore scientifico locale: Prof. Luca Anselmi;
2000-2002: responsabile dell’Unità operativa di Sassari nel programma di ricerca MURST di rilevante interesse
scientifico nazionale (Prin 2000) dal titolo "Innovazioni nei servizi degli enti locali per rispondere alle richieste di
rafforzamento della competitività delle PMI"; coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi.
2002-2004: responsabile dell’Unità operativa di Sassari nel programma di ricerca di rilevante interesse scientifico
nazionale (Prin 2002) cofinanziato dal MIUR dal titolo “L’integrazione tra la contabilità dello Stato e la contabilità
economica nazionale nella prospettiva europea” coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Mussari.
2005-2007: membro del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse scientifico nazionale (Prin 2005)
cofinanziato dal MIUR dal titolo “I cambiamenti contabili nelle amministrazioni pubbliche alla luce degli International
Accounting Standard per il settore pubblico”. Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Luca Anselmi.
2007: membro del progetto di ricerca “Principi e metodi di contabilità economico-patrimoniale per lo Stato e le P.A.
nel quadro teorico ed operativo internazionale” della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2008-2010: responsabile del progetto di ricerca di base Regione Sardegna “Il controllo e la valutazione delle
performance gestionali in ambito sanitario: uno schema d’analisi per la direzione strategica e operativa dei servizi
sanitari ed amministrativi (L.R. n. 7 bando 2008).
2010-2013: membro del progetto di ricerca PRIN 2008 “La valutazione dei sistemi di controllo manageriale nei gruppi
sanitari regionali. Stato dell'arte e prospettive di sviluppo”, coordinatore nazionale: prof. Luca Anselmi.
2012-2015: membro del progetto di ricerca “I modelli di management nelle aziende sanitarie della Regione
Sardegna: criticità e traiettorie di sviluppo” (L.R. n. 7 bando 2010) responsabile prof. Ludovico Marinò.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI
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