Simone Lazzini – curriculum vitae

CURRICULUM VITAE
DATI ANAGRAFICI:
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Nazionalità:
Stato civile:
Residenza
e-mail:
Telefono

Simone Lazzini
11 gennaio 1972
Sarzana - (SP)
Italiana
Coniugato, due figli
Sarzana - (SP)
simone.lazzini@unipi.it
+39 050 2216205

STATUS ACCADEMICO:
− Abilitazione Scientifica Nazionale a professore prima fascia conseguita nella sessione 2013;
− Dal 30 dicembre 2011 Professore Associato di Economia Aziendale (settore scientifico disciplinare
SECS-P/07) presso l’Università di Pisa (Decreto Rettorale n. 16956 del 28/12/2011);
− Dal dicembre 2007 al dicembre 2011 Ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università di Pisa;
− Da marzo 2007 a dicembre 2007 Assegnista di ricerca presso l’Università di Pisa;
− 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 da gennaio 2003 a dicembre 2007.

FORMAZIONE:
− 2006 (sessione autunnale) Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista
conseguita nella presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
− Aprile 2005 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») presso
l’Università di Siena;
− Visiting Ph.d presso Sol C. Snider – Entrepreneurial Research Center – The Wharton School –
University of Pennsylvania – Periodo Giugno- Agosto 2004;
− Frequenza del corso in “Public Management” - M.B.A. Class - University of Pennsylvania (PA) Sessione estiva, 2004;
− Frequenza del corso in “Principle of Accounting” - University of Pennsylvania (PA) - Sessione estiva,
2004;
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− 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;
− Frequenza del corso internazionale in “Organisation and strategic Management” presso la London School
of Economics and Political Science (LSE) – UK. Luglio- Agosto 2003. Votazione finale:A-;
− Dal 1° novembre 2001 ammissione con vincita di Borsa di studio al XVII ciclo del Dottorato di ricerca
in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università degli Studi di Siena;
− Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’A.A. 2000-2001 con il punteggio di 110/110 e Lode
presso l’Università degli Studi di Pisa.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE:

Attività di tutoraggio e relatore tesi laurea e post laurea, commissioni di laurea
− Dall’ A.A. 2007/2008 relatore di tesi triennali, di cui 33 dal giugno 2015;
− Dall’ A.A. 2007/2008 relatore di tesi specialistiche, di cui 33 dal giugno 2016;
− Dal 2004 relatore di oltre 70 project work per il Master in Management delle aziende sanitarie,
Università di Pisa;
− Tutor per la redazione dei project work per i Corsi di base per la Formazione manageriale per dirigenti
di struttura complessa, istituiti dalla “Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università
degli studi di Genova.
Partecipazione a collegi dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal ministero
− Dal 2012 ad oggi membro del Collegio del Corso di Dottorato in “Economia aziendale e
management” delle sedi universitarie consorziate di Pisa-Firenze-Siena;
− Dall’A.A. 2008-2009 al 2012 membro del Collegio del Corso di Dottorato in “Economia aziendale”
della Scuola di Dottorato Fibonacci della Facoltà di Economia.
Attività di supervisione dottorato di ricerca
− Supervisione della Dott.ssa Zeila Occhipinti, Dottorato in Economia aziendale e management, della
Università di Pisa (Tutoraggio in corso).
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− Supervisione della Dott.ssa Elisabetta Arato, Dottorato in Economia aziendale e management della
Università di Pisa. Titolo della tesi: Il Network Management nei “modelli proattivi sanitari” per i
pazienti cronici: evidenze dal Sistema Sanitario Nazionale. Anno discussione tesi: 2016.
Partecipazione a commissioni per esame finale di dottorato
− Università degli Studi di Siena - componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di Economia e Governo Aziendale, Ciclo XXVI, anno 2015;
− Università degli Studi di Cagliari - componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il
conseguimento del Dottorato di ricerca della Scuola di Dottorato in Economia e Gestione Aziendale,
XXV ciclo, anno 2013;
− Università degli Studi di Ferrara - componente della Commissione giudicatrice dell’esame finale per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Economia, XXIV anno 2012.
Valutatore (External Referee) di tesi di dottorato
− Valutatore di tesi finali di dottorato per il Phd Program in Political History XXIX ciclo, IMT School
for Advanced Studies Lucca;
− Valutatore di tesi finale Dottorato di ricerca in Management & Information Technology XXIX ciclo
(XV ciclo nuova serie), Università degli studi di Salerno;
− Valutatore di tesi finale Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, Ciclo XXXI,
Università degli studi di Cagliari.
Incarichi di direzione e vice direzione di Centri di ricerca
− Dal 2018 ad oggi Vice-Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale di Ricerca sull’ Health
Technology Assessment (CIRHTA) dell’Università di Pisa;
− Dal 2013 al 2015 Direttore del Centro di Ricerca Interdipartimentale di Ricerca sull’ Health
Technology Assessment (CIRHTA) dell’Università di Pisa.
Ruoli e incarichi istituzionali presso l’Università di appartenenza
− Dal 2017 ad oggi Direttore del Master di secondo livello in “Management delle aziende sanitarie” del
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa;
− Dal 2017 ad oggi Referente per il Dipartimento di Economia e Management per l’iscrizione all’elenco
Enti di ricerca della Direzione Generale della programmazione sanitaria Ministero della salute;
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− Dal 2017 ad oggi Presidente della Commissione Paritetica per la qualità della didattica del Corso di
Laurea in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia e Management;
− Dal 1° novembre 2016 ad oggi (secondo mandato) Presidente del Corso di laurea in “Economia
Aziendale” presso il dipartimento di Economia e management;
− Dal 2014 al 31 ottobre 2016 Delegato del Rettore per le attività inerenti la ricognizione, la valutazione
e la valorizzazione del patrimonio dell'Ateneo di Pisa;
− Dal 2013 ad oggi Presidente della Commissione di Riesame ai fini del Processo di Autovalutazione –
Valutazione Periodica – Accreditamento (AVA) dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) per il Corso di Laurea in Economia Aziendale;
− Luglio 2016 nominato referente unico e coordinatore della commissione per la verifica della
conformità progettuale della seconda porzione delle ex-Benedettine;
− 2016 Membro della commissione di concorso per il reclutamento del personale tecnico amministrativo
categoria “D” presso l’Università di Pisa;
− Dal 2011 al 31 ottobre 2016 Membro commissione sul Bilancio d’Ateneo dell’Università di Pisa in
qualità di consulente esperto, per il supporto all’implementazione della contabilità economico
patrimoniale dell’Ateneo;
− Dal 1° novembre 2013 -31 ottobre 2016 (primo mandato) Presidente del Corso di laurea in
“Economia Aziendale” presso il dipartimento di Economia e management dell’Università di Pisa.
− Dal 2011 al 2014 Membro della Commissione Servizi della Facoltà di Economia ;
− Dal 2010 al 2011 Membro della Commissione scientifica di area per la valutazione della produzione
scientifica di Ateneo;
− Dal 2009 al 2014 Membro del Collegio Docenti del Master in Business Administration del
Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» dell’Università di Pisa;
− Dal 2009 al 2013 Membro della Commissione “Nulla Osta” della Facoltà di Economia dell’Università
di Pisa;
− 2009 Membro esperto nella Commissione degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della
Professione di Dottore Commercialista e Esperto Contabile della Facoltà di Economia, Università di
Pisa;
− Dall’ A. A. 2008/2009 Membro del Consiglio del Corso di Dottorato in Economia aziendale della
Scuola di Dottorato Fibonacci della Facoltà di Economia e successivamente del Corso di Dottorato
in economia aziendale e management delle sedi universitarie consorziate di Pisa, Firenze e Siena;
− Dal 2008 al 2011 Membro della Commissione Guida agli studenti della Facoltà;
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− Dal 2004 Membro del Collegio Docenti del Master in Management delle Aziende Sanitarie del
Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa.

ATTIVITA’ DIDATTICA:
Incarichi di insegnamento in corsi di laurea triennali e specialistici
−

A.A. 2005/2006 Titolare dell’insegnamento di Economia aziendale – nei corsi integrati del Corso
di laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Facoltà di Medicina e
Chirurgia – Università di Pisa;

−

A.A. 2005/2006 Titolare dell’insegnamento di Politica Economica nei corsi integrati del Corso di
laurea Corso di laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione – Facoltà
di Medicina e Chirurgia – Università di Pisa;

−

A.A. 2006/2007 Titolare del 1°modulo del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di
laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati
Finanziari, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2006/2007 Titolare dell’insegnamento di Economia aziendale – nei corsi integrati del Corso
di laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Facoltà di Medicina e
Chirurgia – Università di Pisa;

−

A.A. 2007/2008 Titolare del 1°modulo del corso di Economia aziendale II – (Corso B) – corsi di
laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati
Finanziari, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2007/2008 Titolare corso di Economia dei servizi pubblici e settori regolamentati corso di
laurea specialistica in Strategia e Governo Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2007/2008 Svolgimento di attività seminariali sul corso di Economia delle aziende e
amministrazioni pubbliche, corso di laurea triennale in Economia aziendale e specialistica in
Strategia e Governo Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2007/2008 Titolare dell’insegnamento di Economia aziendale – nei corsi integrati del Corso
di laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione Facoltà di Medicina e
Chirurgia – Università di Pisa;

−

A.A. 2008/2009 Titolare del 1°modulo del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di
laurea triennali in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati
Finanziari, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2008/2009 Titolare corso di Economia dei servizi pubblici e settori regolamentati corso di
laurea triennale in Economia aziendale e corso di laurea specialistica in Strategia e Governo
Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;
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−

A.A. 2008/2009 Titolare del secondo modulo del corso di Economia delle aziende e
amministrazioni pubbliche corso di laurea triennale in Economia aziendale e specialistica in
Strategia e Governo Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2008/2009 Titolare dell’insegnamento di Economia aziendale – nei corsi integrati dei Corsi di
laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione e in Scienze
infermieristiche ed ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Pisa;

−

A.A. 2008/2009 Titolare dell’insegnamento di Economia aziendale e management delle aziende
sanitarie – Master delle professioni sanitarie e tecniche della riabilitazione – Università di Pisa;

−

A.A. 2009/2010 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari, Facoltà di
Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2009/2010 Titolare del secondo modulo del corso di Economia delle aziende e
amministrazioni pubbliche corso di laurea triennale in Economia aziendale e specialistica in
Strategia e Governo Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2010/2011 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari, Facoltà di
Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2010/2011 Svolgimento di attività seminariali sul corso di Economia delle aziende e
amministrazioni pubbliche corso di laurea triennale in Economia aziendale e specialistica in
Strategia e Governo Aziendale, Facoltà di Economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2010/2011 Titolare del modulo interno 3 cfu del corso di Economia aziendale - Facoltà di
Scienze Politiche e mutuato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pisa;

−

A.A. 2011/2012 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari, Facoltà di
economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2011/2012 Titolare del corso 6 cfu di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
corsi di laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Facoltà di economia,
Università di Pisa;

−

A.A. 2011/2012 Titolare del corso di Pianificazione e controllo delle aziende pubbliche corso di
laurea specialistico in Management e Controllo, Facoltà di economia, Università di Pisa;

−

A.A. 2012/2013 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2012/2013 Titolare del corso 6 cfu Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche corsi
di laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Facoltà di Economia,
Università di Pisa;

−

A.A. 2012/2013 Titolare del corso di Pianificazione e controllo delle aziende pubbliche corso di
corsi di laurea specialistico in Management e Controllo, Dipartimento di Economia e Management,
Università di Pisa;
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−

A.A. 2013/2014 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2013/2014 Titolare di 3 cfu sul corso di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
corsi di laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di
Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2013/2014 Titolare di 3 cfu del corso di Pianificazione e controllo delle aziende pubbliche
corso di corsi di laurea specialistico in Management e Controllo, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2013/2014 Titolare di 3 cfu di Economia dei settori regolamentati corso di corsi di laurea
specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e Management,
Università di Pisa;

−

A.A. 2013/2014 insegnamento di Economia Sanitaria (Modulo dell'insegnamento di Scienze del
Management Sanitario) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università di Pisa;

−

A.A. 2013/2014 Titolare di 3 cfu di Economia aziendale, sul corso di laurea triennale in diritto
dell’impresa, del lavoro e delle pubbliche amministrazioni Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Pisa;

−

A.A. 2014/2015 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2014/2015 Titolare di 3 cfu del corso di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
corsi di laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di
Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2014/2015 Titolare del corso di Management e controllo delle aziende sanitarie corso di corsi
di laurea specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2014/2015 insegnamento di Economia Sanitaria (Modulo dell'insegnamento di Scienze del
Management Sanitario) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università di Pisa;

−

A.A. 2015/2016 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2015/2016 Titolare di 3 cfu di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche corsi di
laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2015/2016 Titolare del corso di Management e controllo delle aziende sanitarie corso di corsi
di laurea specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;
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−

A.A. 2015/2016 Titolare del corso Economia Aziendale 3 cfu, Corso di Laurea Magistrale in
Comunicazione d'Impresa e Politica delle risorse umane Insegnamento condiviso/mutuato:
Economia Aziendale - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni,
Università di Pisa;

−

A.A. 2015/2016 Insegnamento di Economia Sanitaria (Modulo dell'insegnamento di Scienze del
Management Sanitario) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università di Pisa;

−

A.A. 2016/2017 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2016/2017 Titolare di 3 cfu di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche corsi di
laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2016/2017 Titolare del corso 6 cfu di Management e controllo delle aziende sanitarie Corso
di laurea specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2016/2017 Titolare del corso (1 cfu) di Health care Management, offerta internazionale,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2016/2017 Economia Aziendale (3 cfu), Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione
d'Impresa e Politica delle risorse umane Insegnamento condiviso/mutuato: Economia Aziendale Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

−

A.A. 2016/2017 insegnamento di Economia Sanitaria (Modulo dell'insegnamento di Scienze del
Management Sanitario) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università di Pisa;

−

A.A. 2017/2018 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2017/2018 Titolare di 3 cfu di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche corsi di
laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2017/2018 Titolare del corso di Management e controllo delle aziende sanitarie corso di laurea
specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e Management,
Università di Pisa;

−

A.A. 2017/2018 Titolare del corso (1 cfu) di Health care Management, offerta internazionale,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2017/2018 insegnamento di Economia Sanitaria (Modulo dell'insegnamento di Scienze del
Management Sanitario) per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università di Pisa;
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−

A.A. 2017/2018 Titolare del corso Economia Aziendale 3 cfu per il Corso di Laurea Magistrale in
Comunicazione d'Impresa e Politica delle risorse umane, Insegnamento condiviso/mutuato:
Economia Aziendale - Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

−

A.A. 2018/2019 Titolare del corso di Economia aziendale II – (Corso B) - corsi di laurea triennali
in Economia aziendale, Economia e Commercio e Banca, Finanza e Mercati Finanziari,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2018/2019 Titolare di 6 cfu del corso in Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche
corsi di laurea triennali in Economia Aziendale e Economia e Commercio, Dipartimento di
Economia e Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2018/2019 Titolare del corso di Management e controllo delle aziende sanitarie, (6cfu) corso
di laurea specialistico in Strategia, Management e Controllo, Dipartimento di Economia e
Management, Università di Pisa;

−

A.A. 2018/2019 Titolare del corso (2 cfu) di Health care Management, offerta internazionale,
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa.

Attività didattica nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal ministero e in scuole di
specializzazione:
−

Dal 2008 svolgimento di attività didattiche nel corso di Dottorato di Economia Aziendale
Università di Pisa, nell’ambito dei moduli di Economia delle aziende e amministrazioni pubbliche;

−

dal 2014 svolgimento di attività didattiche nel corso di «Dottorato di Economia Aziendale e
Management» dell’Università di Pisa nel modulo didattico di Public Management;

−

A.A. 2014/2015 Insegnamento di “Sistemi Informatici Ospedalieri” 2 cfu (16 ore) nell’ambito dei
corsi della Scuola in Fisica Medica del Dipartimento di Fisica;

−

A.A 2015/2016 Insegnamento di “Sistemi Informatici Ospedalieri” 2 cfu (16 ore) nell’ambito dei
corsi della Scuola in Fisica Medica del Dipartimento di Fisica.

Attività di docenza in Master e Corsi di Perfezionamento organizzati dall’Università di
appartenenza:
−

dal 2004 al 2018 (per 16 edizioni) Docente nell’abito delle tematiche di programmazione e controllo,
valutazione della performance e valutazione comparata dei sistemi sanitari corso di Master in
«Management delle Aziende Sanitarie» – Università di Pisa;

−

2018 Docente al master in Bilancio e Amministrazione aziendale (BAA) del Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di Pisa;

−

2018 Docente del Master per le funzioni di Coordinamento nell'Area delle Scienze Infermieristiche,
Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche sul tema degli “Strumenti per il management delle aziende
sanitarie”;
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−

2017 Docente al master in Bilancio e Amministrazione aziendale (BAA) del Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di Pisa;

−

2017 Docente del Master per le funzioni di Coordinamento nell'Area delle Scienze Infermieristiche,
Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche sul tema degli “Strumenti per il management delle aziende
sanitarie;

−

2016 Docente al master in Bilancio e Amministrazione aziendale (BAA) del Dipartimento di
Economia e Management dell’Università di Pisa;

−

2016 Docente del Master per le funzioni di Coordinamento nell'Area delle Scienze Infermieristiche,
Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche sul tema degli “Strumenti per il management delle aziende
sanitarie dell’Università di Pisa;

−

2015 Docente del Master per le funzioni di Coordinamento nell'Area delle Scienze Infermieristiche,
Ostetriche e Infermieristiche Pediatriche sul tema degli “Strumenti per il management delle aziende
sanitarie” dell’Università di Pisa;

−

2015 Docente e titolare del modulo in “Procedimenti di spesa pubblica attraverso le regole di
contabilità” del Master in «Giurista dell’Economia e Manager Pubblico» del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa;

−

2014 Docente e titolare del modulo in “Procedimenti di spesa pubblica attraverso le regole di
contabilità” del Master in «Giurista dell’Economia e Manager Pubblico» del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa;

−

Fino al 2013 dal 2003 (per 10 edizioni) 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;

−

2012 Docente sul “Bilancio Sociale nel processo di rendicontazione pubblica” nel Master in
Comunicazione Pubblica dell’Università di Pisa;

−

2011 Docente sul “Bilancio Sociale nel processo di rendicontazione pubblica” nel Master in
Comunicazione Pubblica dell’Università di Pisa;

−

2010 Docente sul “Bilancio Sociale nel processo di rendicontazione pubblica” nel Master in
Comunicazione Pubblica dell’Università di Pisa;

−

2009 Docenza nel modulo di “Introduction to Management” del Master in «Business
Administration» (MBA) del Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”, Università di
Pisa;

−

2009 Docente sul “Bilancio Sociale nel processo di rendicontazione pubblica” nel Master in
Comunicazione Pubblica dell’Università di Pisa;

−

2008 Docente del Master «Management for family business» – del Dipartimento di Economia
aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;

−

2007 Docente del Master «Management for family business» – del Dipartimento di Economia
aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
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−

2008 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;

−

24 ottobre 2012 attività didattica seminariale tenuta in favore dei dipendenti dell’Università di Pisa
dal titolo: “Il Budget nell’Università: logiche e metodologia di costruzione”;

−

2 luglio 2012 attività didattica dal titolo: “La contabilizzazione dei progetti di ricerca” nell’ambito
del seminario organizzato dall’Università di Pisa sulla “Contabilità Economico-patrimoniale
nell’Università”.

Attività di docenza svolte per altre Istituzioni nazionali e internazionali:
−

4 e 5 maggio 2018 incarico di docenza dal titolo: “La Pianificazione strategica” sul Corso di
formazione manageriale per il top management della sanità (Direttori Generali, Direttori Sanitari,
Direttori Amministrativi e Direttori Sociosanitari) istituito dalla “Accademia di Management
Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova;

−

13 e 14 ottobre 2017 incarico di docenza dal titolo: “Dalla Pianificazione strategica alla misurazione
e valutazione della performance organizzativa” sul Corso di formazione manageriale per il top
management della sanità (Direttori Generali, Direttori Sanitari, Direttori Amministrativi e Direttori
Sociosanitari) istituito dalla “Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli
studi di Genova;

−

10 febbraio 2017 seminario dal titolo: “La misurazione e la valutazione della performance
individuale” nell’ambito del ciclo di seminari “Strumenti ed esperienze per l’innovazione
organizzativa in sanità” organizzati dalla “Accademia di Management Sanitario (Amas)”,
dell’Università degli studi di Genova;

−

2 febbraio 2017 e 27 aprile 2017 attività didattica di supporto per l’elaborazione dei project work
dei discenti del corso di base per la formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa,
istituito dalla “Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova

−

26 gennaio 2017 attività didattica di supporto per l’elaborazione dei project work dei discenti del
corso di base per la formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, istituito dalla
“Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova;

−

13 gennaio 2017 attività didattica di supporto per l’elaborazione dei project work dei discenti del
corso di Rivalidazione del certificato per la formazione manageriale per dirigenti di struttura
complessa, istituito dalla “Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi
di Genova;

−

15 novembre 2016 incarico di docenza su: “Gli strumenti per il controllo strategico”, Corso di base
per la Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, istituito dalla “Accademia di
Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova;
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−

10 novembre 2016 incarico di docenza su: “La programmazione e il controllo di gestione”, Corso
di base per la Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, istituito dalla
“Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova;

−

19 gennaio 2016 attività didattica di supporto per l’elaborazione dei project work dei discenti del
Corso di base per la Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, istituito dalla
“Accademia di Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli studi di Genova;

−

12 novembre 2015 e 21 dicembre 2015 attività didattica di supporto per l’elaborazione dei project
word dei discenti del Corso di base per la Formazione manageriale per dirigenti di struttura
complessa, istituito dalla “Accademia per il Management Sanitario (Amas)”, dell’Università degli
studi di Genova;

−

8 luglio 2015 e 9 luglio 2015 incarico di docenza su: “La costruzione del budget e la misurazione e
valutazione delle performance” Corso di base per la Formazione manageriale per dirigenti di
struttura complessa, istituito dalla “Accademia per il Management Sanitario (Amas)”,
dell’Università degli studi di Genova;

−

29 e 30 gennaio 2015 e 18 -19 febbraio 2015 Incarico di Docenza su bando competitivo della Scuola
Nazionale di Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’Analisi di
Bilancio delle Università tenutosi presso l’Università di Messina;

−

Novembre 2013 attività didattica seminariale in “Healthcare Management in Europe” nel corso di
International Comparison of Health Care System: The Italian profile, presso la Stanford University
(anno accademico 2013/2014);

−

Giugno 2013 incarico di docenza in “Il Bilancio Sociale nel processo di rendicontazione pubblica”
presso il Master in Management degli Enti Locali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria;

−

20 maggio 2013, 29 maggio 2013 e 6 giugno 2013 incarico di docenza su: “La costruzione del budget
e la misurazione e valutazione delle performance” corso di Rivalidazione del certificato per la Formazione
manageriale per dirigenti di struttura complessa istituito da “Perform”, Centro di Formazione permanente
dell’Università degli studi di Genova;

−

18 Aprile 2013 incarico di docenza in ambito contabile nel Percorso formativo “La gestione delle
strutture fondamentali dell’Università degli Studi di Genova tra processi di lavoro e cultura
organizzativa”, riservato al personale dell’Università di Genova organizzato dal Consorzio
Interuniversitario sulla formazione (Coinfo) di Torino con sede di svolgimento in Genova;

−

21 marzo 2013 incarico di docenza su: “La costruzione del budget e la misurazione e valutazione
delle performance” Corso di base per la Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa, istituito
da “Perform”, Centro di Formazione permanente dell’Università degli studi di Genova;

−

Febbraio 2013 attività didattica seminariale in “Healthcare Management in Europe” nel corso di
International Comparison of Health Care System: The Italian profile, presso la Stanford University
(anno accademico 2012/2013);

−

nel 2010 incarico di docenza 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” sede di svolgimento in Roma presso SSPA;
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−

Nel 2010 incarico di docenza sul “Controllo dei costi” nel corso di Formazione manageriale per dirigenti di
struttura complessa istituito da “Perform”, Centro di Formazione permanente dell’Università degli
studi di Genova, per un impegno complessivo di 49 ore sulle varie sedi formative della Regione
Liguria;

−

nel 2008 docente nel corso di alta formazione manageriale «Il Management sanitario: logiche e strumenti
per la gestione delle unità cardiologiche» accreditato dal Ministero della salute ai fini della formazione
continua in medicina, organizzato in collaborazione con Menarini Spa e destinato a dirigenti medici
di unità semplici e complesse.

−

nel 2008 attività didattica seminariale nel corso di «Économie et gestion des systèmes de santé et de protection
sociale» -Économie et management des services de santé, Università di Paris- Dauphine;

−

Nel 2007 e 2008 incarico di docenza in «Pianificazione e controllo» dell’ Executive Master in
Business Administration – Grand Ecole - Edhec Business School – Fondazione Campus studi del
mediterraneo, Nizza – Lucca;

−

nel 2008 docente nel corso di alta formazione manageriale «Il Management sanitario: logiche e strumenti
per la gestione delle unità cardiologiche» accreditato dal Ministero della salute ai fini della formazione
continua in medicina, organizzato in collaborazione con Menarini Spa e destinato a dirigenti medici
di unità semplici e complesse.

−

Nel 2006 incarico di docenza dal titolo: “Analisi dei siti e tecniche di comparazione” nell’ambito
del Modulo “Analisi dei dati orientata alle decisioni. Criteri e Metodologie per l’integrazione e
l’utilizzo dei dati da sistemi informativi eterogenei” presso il Master Universitario in Gestione
dell’Innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione (Terza Edizione) – SSPA sede di Bologna;

−

Dal 2004 al 2013 docente 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;

−

2001 e 2002 Docente di programmazione e controllo nell’ambito di corsi organizzati dalla Luiss
Management S.p.A. la Business School dell'Università Luiss Guido Carli per manager Erga – Enel.

Attività di docenza svolte per enti e organizzazioni
−

11 maggio 2018 seminario “La configurazione dei Processi” nell’ambito della giornata di studio
riservata ai dipendenti dal titolo “Trattamento dei dati personali e nuovo Regolamento europeo:
principi generali e adempimenti obbligatori” organizzato dall’Autorità di regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) sede di svolgimento Roma;

−

27 marzo 2017 Incarico di docenza dal titolo: “L’analisi di bilancio per indici e per flussi” organizzato
dall’ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e finanziari (ANDAF), sede di svolgimento
Milano;

−

16 dicembre 2016 Incarico di docenza dal titolo: “Cost Management e decisioni strategiche
d’impresa”, corso in house organizzato dall’ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e
finanziari (ANDAF), sede di svolgimento Milano;
Pag. 13 di 30

Simone Lazzini – curriculum vitae

−

23 e 24 novembre 2016 attività didattiche sui tema del Sistema di programmazione nel Master in
Management delle aziende sanitarie istituito da Caste- Center for advanced studies in leadership, sede di
svolgimento Castello di San Salvà di Santena (TO).

−

4 e 5 novembre 2016 attività didattiche sui temi della Balanced scorecard e sulla comprensione del
Bilancio di esercizio nel Master in Management delle aziende sanitarie istituito da Caste- Center for
advanced studies in leadership, sede di svolgimento Castello di San Salvà di Santena (TO).

−

28 ottobre 2016 Incarico di docenza dal titolo: “Working capital management” organizzato dall’
Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e finanziari (ANDAF), sede di svolgimento
Milano;

−

30 settembre 2016 Incarico di docenza dal titolo: “Cost Management e decisioni strategiche
d’impresa”, organizzato dall’ Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e finanziari
(ANDAF), sede di svolgimento Milano;

−

19 settembre 2015 Seminario dal titolo: “Health Technology Assessment” per il Corso di Managementd
dell’Ordine dei Medici di Messina, sede di svolgimento Messina;

−

15 marzo 2015 Incarico di docenza dal titolo: “Working capital management” organizzato dall’
Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e finanziari (ANDAF), sede di svolgimento
Milano;

−

7 marzo 2014 Incarico di docenza dal titolo: “Working capital management” organizzato dalla
Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e finanziari (ANDAF), sede di svolgimento
Milano;

−

17 maggio 2007 Progetto “D&Q – Cultura dei Diritti per Strategie di Qualità Sociale” della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL), incarico di docenza dal titolo
“Responsabilità sociale e rendiconto sociale quale strumento di valutazione della qualità sociale
delle imprese”, Sede di svolgimento Napoli;

−

31 marzo 2005 Corso di analisi dei processi “Strumenti per l’applicazione dell’analisi dei processi”
in favore dei dipendenti del Comune di Argenta (FE).

Incarichi di coordinamento scientifico-didattico
− Dal 2004 ad oggi Responsabile scientifico-didattico del Master in «Management delle Aziende
Sanitarie» del Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» - Università di Pisa;
− Dal 2013 al 2015 Direttore del Corso di alta specializzazione universitaria in «Innovazione dei processi
in sanità» del Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa nelle edizioni attivate
negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015.
− dal 2009 al 2010 Responsabile del modulo di «Introduction to Management» del Master in Business
Administration (MBA) della Facoltà di Economia di Pisa.
− nel 2008 Responsabile didattico 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;
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− 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;
− Dal 2004 al 2007 Responsabile scientifico delle attività e-learning del Master in Management delle
Aziende Sanitarie del Dipartimento di Economia aziendale «E. Giannessi» Università di Pisa

ATTIVITÀ DI RICERCA:
Titolarità progetti e attività di coordinamento gruppi di ricerca
− Dal 2018 Coordinatore del gruppo di ricerca “Patients Driven Innovation” in collaborazione con il
Politecnico di Milano (prof. Emanuele Lettieri) e Università di Leeds (Dott.ssa Roberta Longo);
− Dal 2017 Coordinatore del progetto di ricerca “Multicriteria Analysis state of the art and future trends”
Nell’ambito dei progetti di ricerca del Centro di ricerca interdipartimentale sull’HTA (CIRHTA);
− Dal 2017 Coordinatore del Gruppo di Ricerca “Sistemi di programmazione e controllo negli
enti Regionali” in collaborazione con il dott. GianLorenzo Boracchia e la dott.ssa Simona Villa
Regione Liguria;
− 2016 – 2017 Coordinatore del progetto di ricerca: “Valutazioni economiche sull’impatto della
cannabis per uso terapeutico” Progetto di ricerca sostenuto dalla Società Italiana Ricerca
Cannabis (SIRCA);
− 2015 – 2016, Coordinatore del progetto di ricerca “Valutazione di costo efficacia della neuro
stimolazione con sistemi ricaricabili vs sistemi convenzionali” finanziato dalla Società St. Jude
Medical Italia S.p.a.;
− Dal 2014 al 2016 Responsabile scientifico del progetto di ricerca interdisciplinare: “L’approccio
Health technology assessment per la valutazione di un palmare eco-cardiografo portatile”. Vincitore del bando
competitivo della Fondazione “Premi, Borse di Studio e Provvidenza” dell’Università di Pisa;
− Coordinatore scientifico del progetto di ricerca dal titolo: L’ospedale per intensità di cura, Bando
competitivo Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Periodo di ricerca 2012-2014;
− Dal 2010 al 2013 Coordinatore dell’Unità di ricerca “Le metodologie di valutazione delle tecnologie
sanitarie” del Centro Interdipartimentale di ricerca sull’ Health Technology Assessment
dell’Università di Pisa (Cirhta);
− Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca “Realizzazione di un percorso di accoglienza per il
paziente in soprappeso” in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale toscana n. 12 finanziato
nell’ambito dei progetti sperimentali promossi dalla Regione Toscana, Gennaio 2006 - Luglio
2007;
− Titolare dell’incarico di ricerca «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» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della
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Pubblica Amministrazione di Roma 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;
− Titolare progetto di ricerca sul tema «Impatto del processo di e-government sui processi di accountability
pubblica», durata progetto: aprile 2006 – novembre 2006, Università di Pisa;
− Responsabile scientifico del progetto di ricerca dal titolo: Principi e tecniche di revisione nelle pubbliche
amministrazioni: La Sanità, finanziato da parte della Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Roma con Decreto Rettorale n. 11894 del 13/10/2004;
− Titolare del progetto di ricerca della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione dal titolo: «Bilancio e Contabilità di Stato: Peculiarità italiane ed
esigenze di cambiamento nel contesto internazionale» (2003).

Partecipazione a ricerche e gruppi di ricerca
− Dal 2017 ad oggi partecipante alle attività di ricerca del Progetto “Progetto di ricerca di Ateneo”
(PRA 2017) dal titolo “Nuove prospettive su governance, audit, risk e performance management”;
− Dal 2016 al 2017 Membro del Gruppo di Studio (GSA) dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (Aidea) sul tema della terza missione dell’Università - Responsabile scientifico prof.
Elio Borgonovi;
− Dal 2016 al 2017 Membro del Gruppo di ricerca relativo al progetto dal titolo “Assetti di governance,
sistemi di controllo e di risk management nelle PMI familiari”. Responsabile scientifico prof. Giuseppe
D’Onza. Ricerca finanziata dal Fondo “Progetti di ricerca di Ateneo” (PRA) dell’Università di
Pisa;
− Dal 2015 al 2016 partecipante alle attività di ricerca del “Progetto di ricerca di Ateneo” (PRA
2015) dal titolo “Valutazione del capitale relazionale per il governo dell’Università”;
− Dal 2014 al 2016 Responsabile scientifico del progetto di ricerca interdisciplinare: L’approccio
Health technology assessment per la valutazione di un palmare eco-cardiografo portatile. Vincitore
del bando competitivo della Fondazione “Premi, Borse di Studio e Provvidenza” dell’Università
di Pisa;
− Dal 2012 al 2014 Membro del Gruppo di Studio della Società italiana dei Docenti di Economia
aziendale sul tema del Bilancio delle Università, Responsabile scientifico prof. Lidia D’Alessio;
− Dal 2009 al 2011, Membro del progetto di ricerca applicato del Dipartimento di Economia
Aziendale “E. Giannessi” dal titolo “Progettazione e sviluppo di un sistema di programmazione
e controllo nel comune di Montespertoli” (Contratto conto terzi, Università di Pisa);
− Dal Gennaio 2010 al Dicembre 2011 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
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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);
− 2003 – 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);
− 2006 – 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);
− 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;
− Attività di ricerca sulle caratteristiche del sistema sanitario statunitense svolta durante il dottorato
presso: The Wharton School – University of Pennsylvania – U.S.— Sol C. Snider –
Entrepreneurial Research Center – Maggio- Agosto 2004;
− 2001-2002 partecipante alle attività di ricerca dell’Unità del Dipartimento di Economia
Aziendale «E. Giannessi» dell’Università di Pisa nella Ricerca Murst 2000: «Innovazione nei
servizi degli Enti Locali per rispondere alle richieste di rafforzamento della competitività».

Premi e borse di studio
− Premio riconosciuto dall’Università di Pisa per il raggiungimento degli obiettivi connessi
all’incarico di Presidenza di un Corso di Laurea, 2018;
− Premio giovani ricercatori dell’Università di Pisa, 2011;
− Vincitore di borsa di studio 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, luglio 2005 - gennaio 2006;
− Premio per la miglior tesi di laurea del Club Rotary Pisa- Pacinotti di Pisa.
Affiliazioni e ruoli nella comunità scientifica
− Dal 2018 membro dell’ International Research Society for Public Management (IRSPM);
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− Dal 2017 nominato nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Ragioneria
(SISR) con delega alla Governance;
− Dal 2018 membro dello Special interest group (SIG) on accounting and accountability dell’ International
Research Society for Public Management (IRSPM);
““

− Dal 2016 Membro della Commissione Ricerca Scientifica dell’Associazione di Fondazioni e
Casse di Risparmio Spa (ACRI);
− Dal 2013 Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA);
− Dal 2011 Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR);
− Dal 2009 Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale
(SIDREA);
− Dal 2009 Membro Fondatore del Consiglio del Comitato Scientifico del Centro
interdipartimentale per la ricerca in Health Technology Assessment (CIRHTA) costituito tra il
Dipartimento di Cardio Toracico e Vascolare e il Dipartimento di Economia Aziendale “E.
Giannessi” dell’Università di Pisa;
− Dal 2007 Aderente al Comparative International Governmental Accounting Research
Network (CIGAR);
− dal 2005 Membro del Gruppo di Studio GBS: Standard Setter per il Bilancio Sociale in Sanità;
− Dal 2004 Membro del Gruppo di Studio sul Bilancio sociale (GBS);
− Dal 2004 al 2010 Membro del Network italiano sul Family Business (ITFERA);
− Dal 2002 Membro del Centro Studi e Ricerche di Management di Pisa;
− Socio Onorario della Privacy and information Healthcare Manager Association (APIHM).

Incarichi presso riviste-collane accreditate Aidea e per Network di ricerca del settore:
− Dal 2018 Membro del Comitato scientifico di azienda pubblica;
− Dal 2007 referee delle Riviste accreditate Mecosan; Azienda Pubblica; Management Control;
− Referee per la Società Italiana di Storia della Ragioneria;
− Referee della Collana di studi economico-aziendali “E. Giannessi” edita da Giuffre Editore,
Milano;
− Referee per l’Accademia Italiana di Economia aziendale (Aidea);
− Referee per Impresa Progetto – Electronic Journal of Management;
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− Referee per il Network internazionale Comparative International Governmental Accounting
Research (Cigar).
Incarichi presso enti ed istituzioni:
− dal 2016 Consigliere di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia;
− dal 2012 Membro del Nucleo di Valutazione e controllo strategico dell’Autorità per l’energia e
il gas ed il sistema idrico - dal 2018 Autorità per la regolazione dell’energia le reti e l’ambiente
(Arera);
− dal 2009 al 2018 Membro del Nucleo di Valutazione – Università di Genova.
Partecipazione a convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore e/o correlatore:
− «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, 21-22 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;
− «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;
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− «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;
− «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;
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− «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;
Pag. 21 di 30

Simone Lazzini – curriculum vitae

− «L’impatto dei costi standard sull’HTA », Workshop: Strumenti contabili nella prospettiva del
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;
− «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;
− «Process mapping in intra-operative red blood cell salvage (Cost-effectiveness analysis)»,
Amsterdam, June (2 - 5) 2013;
− «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;
− «Process Mapping in intraoperative red blood cell salvage», 23° Regional Congress of the
International Society of Blood transfusion, Amsterdam, 2 – 5 giugno 2013;
− Process mapping in intra-operative red blood cell salvage (Cost-effectiveness analysis) “Poster” di Simone
Lazzini e Maria Teresa Bove al 23rd Regional Congress of the ISBT, Amsterdam, 2013;
− «The Role of Information Systems to Support Performance Management in Public
Administration: The Case of the Italian Regulatory Authority for the Energy Sector» Convegno
Italian Information System Network, Milano 13-14 Dicembre 2013;
− «Sono davvero misurabili le performance delle amministrazioni pubbliche?» Convegno del
Bicentenario dell’ Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Lecce 19 – 20 – 21, 2013;
− «Trasparenza ed evoluzione dei sistemi contabili in sanità: evidenze gestionali e riscontri
documentali dalla fine del secolo XIX». Convegno Ragioneria e accounting tra XIX e XX secolo:
profili evolutivi e concettuali a confronto. Società italiana di Storia della Ragioneria, 28 e 29
novembre 2013;
− «Social reporting practices in italian public sector: an exploratory study» (MCIS 2014)
Mediterranean Conference on Information Systems, Verona 2014;
− «La rendicontazione sociale negli enti locali italiani: una ricerca empirica sulla diffusione del
bilancio sociale» Convegno SIDREA 2014: La dimensione etico-valoriale nel governo delle
aziende, Palermo 25- 26 Novembre 2014;
− «L’approccio Hta per il governo della sanità». Workshop L’HTA per la sostenibilità del Sistema
Sanitario. Metodi di valutazione delle tecnologie per i vantaggi di sistema e per la qualità del
processo assistenziale, Catania 16 maggio 2014;
− «The accounting information system in Italian public universities. How to design the management of research project
accounting». Convegno ItAis 2014, Digital Innovation and inclusive Knowledge in time of change,
Genova, 21-22 Novembre 2014;
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− «HTA e politiche di Data Protection, una sinergia a beneficio del sistema sanitario». Convegno APIHM
2014: Management sanitario e Innovazione: il Regolamento sulla Data Protection e il DPO come
attore del processo di E-Health, Pisa 14 marzo 2014;
− «Le ricadute economiche del FSE: esiti conseguenti e benefici attesi di un processo di innovazione». Giornate di
studio sull’Attuazione della sanità elettronica, Trento 30 giugno e 1 luglio 2014;
− «La rendicontazione sociale negli enti locali italiani: una ricerca empirica sulla diffusione del bilancio sociale»
Università di Palermo, Convegno Nazionale Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
Economia Aziendale (SIDREA): "La dimensione etico-valoriale nel governo delle aziende",
Palermo, 25-26 settembre 2014;
− «Parametri di acquisizione in Radiologia: un topic per l’HTA». Convengo annuale CIRHTA, Pisa, 24
Ottobre 2014;
− «Gruppi pubblici locali: nuove opportunità di privatizzazione in Italia». Convegno: Med 2014, Dialogo
Euro Mediterraneo sul Management Pubblico Roma 8-10 ottobre 2014;
− «ITC in sanità, un modello strategico per contemperare qualità e sostenibilità». Convegno Apihm (Privacy
and information Healthcare manager Association): “Dalla fornitura al design thinking dei sistemi
informativi in sanità”, Pisa, 20 febbraio 2015;
− «Analisi costo-beneficio della Neurostimolazione nella prospettiva HTA» Convegno Nazionale Ins –
“International Neuromodulation Society”, Venezia, 16-17-18 aprile 2015;
− «Faith, food and benevolentia in the sarzana cathedral chapter: evidence from the 17th and 18th centuries ».
Convegno della Società italiana di storia della ragioneria (SISR) dal titolo: “Accounting and
Food”, Università di Milano Bicocca, 13 Giugno 2015;
− «Accounting information system and organizational change. An analysis in “first mover” public Universities».
Convegno Sidrea International Workshop (SIW) dal titolo: Information System in a open society:
emerging trends and issues”, Parthenope University of Naples”, 17 e 18 settembre 2015;
− «Management e qualità nei sistemi sanitari». Workshop annuale sui sistemi di accreditamento e qualità
in sanità”, Casciana Terme, 18 dicembre 2015;
− «La privacy by design una prima analisi economica». Workshop annuale Apihm (Privacy and information
Healthcare manager Association): “Privacy e sicurezza in sanità: strategie manageriali e profili di
responsabilità”, Pisa, 18 dicembre 2015;
− «Social Performance in healthcare: who really count and for what». Convegno Sidrea International
Workshop (SIW) dal titolo: “Innovations in corporate governance and performance
management”, Roma, Unint University, Roma, 21 e 22 aprile, 2016;
− «L’impatto economico del Regolamento UE sulle aziende sanitarie, una prima analisi economica». Workshop
Apihm (Privacy and information Healthcare manager Association): “Regolamento UE sulla Data
protection, impatti e possibili strategie per le aziende sanitarie”, Università Roma TRE, Roma, 19
maggio 2016;
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− «La network performance analysis nella gestione di pazienti cronici anziani: esperienze e prospettive di sviluppo».
VII Workshop Nazionale Azienda Pubblica. Teorie ed esperienze di management. “Quali
performance, misurate come, da chi e per quali scopi nel sistema delle amministrazioni pubbliche,
dei servizi e delle imprese pubbliche”, Palermo, 25-27 maggio 2016;
− «L’analisi strategica dei costi per le politiche sanitarie di lungo termine: un caso di studio sulla scelta tra tecnologie
alternative». 5th Management Control Journal Workshop “Sistemi di controllo e complessità
ambientale. Innovazioni ed esperienze nelle aziende di servizi”, Università di Bologna, Rimini, 23
e 24 giugno 2016;
− «Transparency and the Development of Accounting Systems in Healthcare: the Situation in Italy at the End of
the 19th Century». 14th WORLD CONGRESS OF ACCOUNITNG HISTORIANS (WCAH),
Università di Chieti Pescara, Pescara, 25-27 giugno 2016;
− «Il capitale relazionale nei rapporti con le amministrazioni pubbliche». Workshop sui “Progetti di
Ricerca di Ateneo PRA 2015 “Valutazione del capitale relazionale per il governo dell’Università»,
Pisa, 4 luglio 2016;
− «Il capitale relazionale nei rapporti con le amministrazioni pubbliche». Workshop di
presentazione del “Progetto di Ricerca di Ateneo” (PRA), Il capitale relazionale delle Università,
Pisa, 4 luglio 2016;
− «Il ruolo del social capital nelle aziende familiari vitivinicole toscane» Workshop di presentazione dei risultati
di ricerca nell’ambito dei Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA) 2016 “Assetti di governance, sistemi
di controllo e di risk management nelle imprese familiari”, Pisa, 10 febbraio 2017;
− «Prime valutazioni economiche sull’impatto della cannabis per uso terapeutico». Primo
Congresso Nazionale della Società Italiana Ricerca Cannabis (SIRCA), Istituto Chimico
farmaceutico militare, Firenze, 20 maggio 2017;
− Presentazione del Working paper: «Il perimetro della Terza Missione: le propedeuticità classificatorie ai fini
della misurazione» Convegno Nazionale AIDEA "Tendenze nuove” negli studi economicoaziendali l’evoluzione dei rapporti azienda-società. Dipartimento di Studi Aziendali - Università
degli Studi Roma Tre, Roma, 14-15 Settembre 2017;
− «Gli investimenti come leva per lo sviluppo delle politiche regionali: il Si.Ge.Co. Regione Liguria come strumento
integrato per la programmazione e la valutazione», Convegno “Nuove sfide per il governo delle
amministrazioni regionali. Un’analisi economico-aziendale”, Firenze, Fortezza da Basso 24 – 25
Novembre 2017;
− «Il controllo regionale dei fondi strutturali nella prospettiva dell’accountability pubblica», Convegno VII
workshop della rivista management control “Controlli interni e di gestione. Generazione di valore
e tutela dei diversi portatori di interesse” Cagliari, 24-25 maggio 2018;
− «Il Performance measurement as a driver of organizational innovation: the case of Italian Regulatory Authority
for the Energy Sector». “VIII workshop della rivista azienda pubblica. Managing innovation in the
public sector. Theory and practice”, Venezia, Polo Universitario San Giobbe, 8 e 9 giugno 2018;
− «La configurazione dei sistemi informativi integrati per la programmazione e la valutazione degli investimenti
regionali », “VIII workshop della rivista azienda pubblica. Managing innovation in the public
sector. Theory and practice”, Venezia, Polo Universitario San Giobbe, 8 e 9 giugno 2018;
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− «Performance measurement and organizational structure in the Italian Authority for Energy», “International
Research Society for Public Management (IRSPM) XXII International annual conference 2018,
University of Edinburgh Business School, 10-13 aprile 2018;
− «Performance measurement as a tool to improve organizational dimension: the case of an independent Italian
Authority», Colloquio Annuale della “Association Internationale de Recherche en Management
Public, (AIRMAP) Biarritz, 31 maggio -1 giugno 2018;
− «The European Union Emission Trading Scheme (EU ETS): empirical evidences from Italian companies»,
14th. National & International Conference Systemics and Tourism, Kalamata – Greece, 14-15
Settembre 2018;
− Partecipation on the theme “Richer accounting&accountability for collaborations”, International
Annual meeting “Special interest group (SIG) on accounting and accountability” of IRSPM: “Co-creating
Knowledege in public accounting and accountability”, University of Glasgow Adam Smith Business
School, Glasgow, 6 -7 November 2018.
− Discussant al Convegno della Società italiana di Storia della Ragioneria dal titolo: “Storia della
ragionaria e arti”, Torino, 22 e 23 novembre 2018;
− «The European regulation policy in emissions: the effects on Italian firms’ environmental and economic
performance», 5th French conference on Social and environmental accounting research (5th Csear
france conference), Université Paris 1Phantéon Sorbonne, IAE Paris, Sorbonne Business School,
Paris, 3 e 4 giugno 2019;
− «The european union emission trading scheme: effects on firms’ environmental and economic performance»,
INEKA/GICA 2019: Knowledge, Business, and Innovation. Economies and sustainability of
future growth, Verona, 11 - 13 giugno 2019.
− «Analysing Third Mission in Higher Education Organizations (HEOs). The perspective of Intellectual Capital
external dimension», Biennal Cigar network conference 2019, Vrije University, Amsterdam, 12 -14
june 2019.
Pubblicazioni scientifiche:
− 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: (a cura di L. Marchi) Integrazione dei sistemi
informativi, SEU Editore, Pisa, 2003;
− Il finanziamento del sistema sanitario nazionale, in (a cura di L. Anselmi) Percorsi aziendali per le
Pubbliche Amministrazioni», 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 on line review, copyright 2003, rivista n.1, 2004
(http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/2004.1.1-13a);
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− Le problematiche dell’avanzo di amministrazione nel sistema delle rilevazioni contabili degli Enti locali, in: (a
cura di M. Mulazzani), I bilanci pubblici problemi e prospettive di evoluzione, Siena, I quaderni
del dottorato, Quaderno n.10, 2004;
− L’analisi della domanda del sistema di servizi da parte delle imprese toscane, in: (L. Anselmi, M. Bianchi,
G. Fiori, L. Giovanelli, R. Mele, R. Mussari, A. Pavan, M. Saita, M. Zuccardi Merli),
L’innovazione nei servizi delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI, ,
Giuffrè Editore, Milano, 2004;
− Significative esperienze museali nella toscana occidentale: innovazioni tecnologiche e manageriali, di Luca
Anselmi, A. Capocchi e S. Lazzini, in (a cura di B. Sibilio Parri), Definire la missione e le strategie
del museo, Franco Angeli Editore, Milano, 2004;
− Il Ragioniere Generale dello Stato tra XIX e XX Secolo, di Luca Anselmi, Alessandro Capocchi e
Simone 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, pp. 342, 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,
di Simone Lazzini e Sabina Ponzo 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 dell’azienda sanitaria
della Versilia, di Simone. Lazzini, Grazia. Luchini e Roberto Della Cerra, in: «Lo standard GBS
per la rendicontazione sociale nelle pubblica amministrazione», FrancoAngeli, Milano, 2007;
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− Tendenze all’armonizzazione nel processo di riordino dell’ordinamento contabile degli enti locali, di Simone
Lazzini e Sabina Ponzo, in Azienda Pubblica, n. 2 /2007;
− Funzioni e principi del bilancio di esercizio, di Simone Lazzini e Luca Anselmi, 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, pp. 226, Giuffrè,
Milano, 2008;
− IPSASs for a better financial disclosure. An appraisal on the awareness of Italian local authorities, di Luca
Anselmi e Simone Lazzini, in «Implementing reforms in public sector accounting», Susan Jorge
editor, IUC, Coimbra, 2008;
− 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 Arianna Lazzini e Simone Lazzini, in Current
Pharmaceutical Design, Bentham Science Publishers, Volume 15, N. 10, Aprile 2009;
− Towards the assessment of healthcare performance, di Arianna Lazzini e Simone Lazzini, in International
Hospital, volume 35, n. 4, 2009;
− Il ruolo dei sistemi informativi nella prospettiva della valutazione delle tecnologie sanitarie, di Simone Lazzini,
in: «Health Technology Assessment, la valutazione delle tecnologie e dei processi in sanità», di
Massimo Mancino e Simone Lazzini, Volume 15, Edizioni Il Campano, Pisa, 2010;
− Network accountability and governance of local public group: evidences from Italian local governments, di
Simone. Lazzini e Vincenzo Zarone, in Conference Proceedings of the International Academy
of Business and Public Administration Disciplines, (2011), Volume 8, Number 3; Grambling,
LA: International Academy of Business and Public Administration Disciplines; ISSN 1547-4836,
pp. 198-212, 2011;
− 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, di Simone
Lazzini e Vincenzo Zarone, in International Journal of Business, Accounting, and Finance,
Volume 6, Number 1, Winter 2012;
− Le caratteristiche distintive dei sistemi contabili pubblici, di Simone Lazzini in: «Contabilità per
l’amministrazione economica dello Stato dal secolo XIX Criticità e riflessioni» di Luca Anselmi,
Simone Lazzini, Sabina Ponzo e Vincenzo Zarone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
− L’evoluzione dei sistemi e dei metodi applicati alla contabilità di Stato, di Simone Lazzini e Sabina Ponzo
in: «Contabilità per l’amministrazione economica dello Stato dal secolo XIX Criticità e
riflessioni» di Luca Anselmi, Simone Lazzini, Sabina Ponzo e Vincenzo Zarone, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2012;
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− L’attività della Corte dei Conti del Regno d’Italia, di Simone Lazzini in: «Contabilità per
l’amministrazione economica dello Stato dal secolo XIX Criticità e riflessioni» di Luca Anselmi,
Simone Lazzini, Sabina Ponzo e Vincenzo Zarone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
− Lo sviluppo dei documenti preventivi autorizzatori nel Distretto di Sarzana del Regno di Italia (1805-1814),
di Simone Lazzini in: «Contabilità per l’amministrazione economica dello Stato dal secolo XIX
Criticità e riflessioni» di Luca Anselmi, Simone Lazzini, Sabina Ponzo e Vincenzo Zarone, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2012;
− La ragioneria pubblica nella prima metà del Novecento: la “scienza” economico-aziendale torna “arte” giuridica?,
di Luca Anselmi, Simone Lazzini e Sabina Ponzo in: «Contabilità per l’amministrazione
economica dello Stato dal secolo XIX Criticità e riflessioni» di Luca Anselmi, Simone Lazzini,
Sabina Ponzo e Vincenzo Zarone, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012;
− Il sistema dei controlli delle regioni italiane nella prospettiva federale, di Simone Lazzini in: «Il declino del
sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni. Dal federalismo ai costi
standard», edited by Anselmi L., Donato F., Marinò L., Pavan A., Zuccardi Merli M., vol. 374.1.2,
Franco Angeli, Milano, 2013;
− Strumenti economico-aziendali per il governo della sanità, pp. 162, Milano, Franco Angeli, 2013;
− Performance measurement in public administrations: a methodological framework, di Simone Lazzini e
Vincenzo Zarone, in Management Studies, vol. 1. n. 1 pag. 14-26, 2013;
− Institutional reform and public sector change: from knowledge and competence to accountable public management,
di Luca Anselmi, Simone Lazzini e Vincenzo Zarone, in Journal of US-China Public
Administration, vol. 10., n. 9, pag 821-833, ISSN: 1548-6591, 2013;
− Sono davvero misurabili le performance delle amministrazioni pubbliche?, di Vincenzo Zarone, Luca
Anselmi, Simone Lazzini, e Sandro Brunelli, in: Autori Vari. (a cura di): Accademia Italiana di
Economia Aziendale (Aidea), AIDEA Conference Proceedings 2013, n. 260, 2013,
(http://www.aidea2013.it/docs/260_aidea2013_economia-aziendale.pdf);
− Trasparenza ed evoluzione dei sistemi contabili in sanità: evidenze gestionali e riscontri documentali dalla fine
del secolo XIX di L. Anselmi, S. Lazzini e V. Zarone, in «Ragioneria e accounting tra XIX e XX
secolo: profili evolutivi e concettuali a confronto. Atti del XII Convegno Nazionale della Società
Italiana di Storia della Ragioneria». Parma: Grafiche Step Editrice, ISBN 8878980765, 2013;
− Social reporting practices in italian public sector: an exploratory study di Luca. Anselmi, Simone. Lazzini,
Alessia. Patuelli, e Vincenzo Zarone, MCIS 2014 Proceedings Paper n. 34, ISBN: 978-88-6787273-2, 2014;
− The Role of Information Systems to Support Performance Management in Public Administration: The Case of
the Italian Regulatory Authority for the Energy Sector, di Simone Lazzini, Luca Anselmi, Anna Maria
Falanga e Luca Lo Schiavo, in: «Information Systems, Management, Organization and Control»
Edited By Baglieri D., Metallo C., Rossignoli C., Pezzillo Iacono M., International Publishing
Switzerland Springer, 2014;
− Le immobilizzazioni Materiali in: «Elementi di bilancio e di management. Il bilancio di esercizio.
Principi, schemi e criteri di valutazione» edited by M. Allegrini, R. Giannetti, N. Lattanzi e S.
Lazzini. Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2014;
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− I postulati del bilancio di esercizio in: «Elementi di bilancio e di management. Il bilancio di esercizio.
Principi, schemi e criteri di valutazione» edited by M. Allegrini, R. Giannetti, N. Lattanzi e S.
Lazzini. Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2014;
− Disponibilità Liquide, Ratei e Risconti in: «Elementi di bilancio e di management. Il bilancio di
esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione» edited by M. Allegrini, R. Giannetti, N.
Lattanzi e S. Lazzini. Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2014;
− Il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, in: «Percorsi aziendali per le pubbliche
amministrazioni» di Luca Anselmi, Giappichelli, Torino, 2014;
− The accounting information system in Italian public universities. How to design the management of research
project accounting, di Elisa Bonollo, Simone Lazzini e Mara Zuccardi Merli in: «Digital Innovation
and inclusive Knowledge in time of change» (Proceedings isbn: 978-88-6685-008-3), 2014;
− Exploring Social Reporting Practices in Italian Local Governments: Emerging Trends and Insight for
Improvement, di Vincenzo Zarone, Alessia Patuelli e Simone Lazzini, in International Journal of
Business Research - pp.85-98; ISSN:1555-1296 vol. 15 (5), 2015;
− Faith, food and benevolentia in the Sarzana Cathedral Chapter: Evidences from the Eighteenth Century, di
Arianna Lazzini e Simone Lazzini, in: «Accounting and Food» edited by Stefano d’Amico,
Roberto di Pietra and Massimo Sargiacomo, pp.236-254, Routledge, New York and London,
2016;
− “Integrated” public groups: insights on boundaries and divestment opportunities, di Vincenzo Zarone,
Alessia Patuelli e Simone Lazzini, in Corporate Ownership & Control, pp.347-354, ISSN:17279232 vol. 13 (3), 2016;
− Orientamento strategico di fondo e formula imprenditoriale nell’azienda familiare, di Simone Lazzini e
Alessia Patuelli, in Il Family business made in Tuscany, a cura di L. Anselmi e N. Lattanzi,
FrancoAngeli, pp. 270-284, Milano, 2016;
− L’analisi strategica dei costi nella scelta tra tecnologie sanitarie alternative, di Luca Anselmi, Simone Lazzini
e Mario Nicoliello, in: Il Governo aziendale tra innovazione e tradizione, a cura di L. Marchi, R.
Lombardi e L. Anselmi, pp. 113-127, FrancoAngeli, Milano, 2016;
− Il capitale relazionale nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, di Luca Anselmi, Simone Lazzini e
Angela Tarabella, in Il capitale relazionale delle Università, a cura di Eda Carlesi e Luciano
Marchi, pp. 53-79, Pisa University Press, Pisa, 2017;
− Innovations in Accounting Information System in the Public Sector. Evidences from Italian Public Universities,
di Elisa Bonollo, Simone Lazzini e Mara Zuccardi Merli, in «Strengthening Information and
Control Systems. The Synergy Between Information Technology and Accounting Models»,
edited By D. Mancini, R.P. Dameri and E. Bonollo, vol. XIV, Springer, 2016;
− Assetti di governo e creazione di valore nelle aziende familiari vitivinicole toscane, di Arianna Lazzini e
Simone Lazzini, in Assetti di governance, sistemi di controllo e di risk management nelle aziende
familiari, a cura di Giuseppe D’Onza, pp.169-187, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017;
− Accounting Information System and Organizational Change: An Analysis in “First Mover” Public Universities,
di Elisa Bonollo, Simone Lazzini e Mara Zuccardi Merli, in Reshaping Accounting and
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Management Control Systems - New Opportunities from Business Information Systems, edited
By K. Corsi, N. Castellano, R. Lamboglia e D. Mancini, vol. XX, Springer, 2017.
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
-

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

-

Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
-

Ottima conoscenza sistema operativo Windows e MacOs;

-

Ottima conoscenza pacchetto Office;

-

Buona conoscenza SPSS.

ALTRI TITOLI:
-

Dal 2018 Iscritto all’ Elenco Nazionale OIV tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sarzana, 20 giugno 2019

Il Dichiarante
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