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Curriculum Vitae (formato europeo)

1. INFORMAZIONI
GENERALI
GENERALITÀ

Fabio Monteduro

Sesso Maschile
Data di nascita 10/02/1977
Nazionalità Italiana

RECAPITI UFFICIO

Via Columbia 2, 00133 Roma (Italia)
+39 06 72595722
fabio.monteduro@uniroma2.it
fabio.monteduro@pec.it

2. POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA IN AMBITO
UNIVERSITARIO

01/11/2015 – alla data
attuale

Professore associato di Economia Aziendale (SECS-P/07)
Dipartimento di Management e Diritto, Università di Roma “Tor Vergata”.

20/01/2016 – alla data
attuale

Coordinatore della Track di Business Management e Accounting del
Dottorato di Economia Aziendale
Dipartimento di Management e Diritto, Università di Roma “Tor Vergata”.

08/07/2015 – alla data
attuale

Componente del Consiglio scientifico della Tor Vergata School of
Government
Centro di ricerca interdipartimentale, Università di Roma “Tor Vergata”.

12/04/2018 – alla data
attuale

Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di I Fascia - Settore
Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale

3. ESPERIENZA
PROFESSIONALE IN
ORGANISMI INDIPENDENTI DI
VALUTAZIONE O NUCLEI DI
VALUTAZIONE

31/03/2017 - alla data
attuale

Presidente del Nucleo di Valutazione della Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Trento
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12/10/2020 - alla data
attuale

Titolare Monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello sviluppo economico

10/08/2017 - 09/08/2020

Titolare Monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello sviluppo economico

01/04/2016 – 31/12/2018

Componente esterno del Nucleo di Valutazione
Seconda Università degli Studi di Napoli - SUN

14/04/2013 – 14/04/2016

Componente esterno del Nucleo di Valutazione
Università degli Studi di Trieste, Trieste (Italia)

03/05/2013 – 31/12/2015

Componente esterno del Nucleo di Valutazione
Seconda Università degli Studi di Napoli - SUN

07/06/2010 – 31/12/2012

Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE)
via Liszt 21, Roma, 00144 Roma (Italia)
http://www.ice.gov.it/

4. ESPERIENZA PROFESSIONALE IN
MATERIA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

4.1. ATTIVITÀ
PROFESSIONALE E
DI RICERCA

09/12/2013 – 31/12/2016

Componente della Commissione per la performance e la qualità di Ateneo
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Roma (Italia)
D.R. 3914/2013
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16/03/2011 – 15/12/2013

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di un progetto di ricerca in cooperazione
Convenzione stipulata tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e la McKinsey
Italia, avente per oggetto la realizzazione di attività di ricerca e formazione nel
campo della misurazione della produttività e della performance della Pubblica
Amministrazione.

08/01/2013 – 08/03/2013

Esperto (ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009)
CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
P.zza Augusto Imperatore n. 32, 00186 Roma (Italia)
www.civit.it
Approfondimento di ipotesi di semplificazione della gestione del ciclo della
performance, la differenziazione delle indicazioni in base alle caratteristiche
delle amministrazioni, e l’approfondimento degli indicatori di performance
organizzativa

01/07/2012 – 31/10/2012

Esperto (ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009)
CiVIT - Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'
Integrità delle amministrazioni pubbliche
P.zza Augusto Imperatore n. 32, 00186 Roma (Italia)
www.civit.it
Svolgimento di attività di assistenza e di supporto per la definizione e
l’applicazione delle griglie di monitoraggio e per la struttura del sistema
reporting, nonché lo svolgimento di interventi formativi nei confronti del
personale

14/02/2011 – 13/02/2012

Esperto (ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2009)
CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
P.zza Augusto Imperatore n. 32, 00186 Roma (Italia)
www.civit.it
Svolgimento di attività di studio e di ricerca, con riferimento alla messa a
punto della metodologia per l’analisi e la classificazione dei piani della
performance ed i sistemi di misurazione per le amministrazioni centrali, enti
ed enti di ricerca nonché alla sua applicazione e sperimentazione e ad
eventuali suoi aggiornamenti nel corso dell’anno 2011.

28/09/2011 – 27/05/2012

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di un progetto di ricerca in cooperazione
Convenzione di ricerca stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Studi sulla
Pubblica Amministrazione dell’Università di Roma “Tor Vergata e Retecamere
(società delle Camere di Commercio d’Italia), avente per oggetto attività di
ricerca scientifica sul tema del performance management.

Pagina 3 / 50

01/06/2010 – 01/12/2010

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di un progetto di ricerca in cooperazione
Convenzione di ricerca stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Studi sulla
Pubblica Amministrazione dell’Università di Roma “Tor Vergata e Retecamere
(società delle Camere di Commercio d’Italia), avente per oggetto attività di
ricerca scientifica sul tema della trasparenza sulle performance.

16/09/2010 – 15/08/2010

Coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione in
performance management
Corso di Alta Formazione in “Performance Management”, organizzato in
collaborazione tra il Master di II livello in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche e il Centro interdipartimentale di studi sulla pubblica
amministrazione dell’Università di Roma Tor Vergata.

12/02/2010 – 30/04/2010

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di un progetto di ricerca in cooperazione
Convenzione di ricerca stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Studi sulla
Pubblica Amministrazione dell’Università di Roma “Tor Vergata e Retecamere
(società delle Camere di Commercio d’Italia), avente per oggetto attività di
ricerca scientifica sul tema della rendicontazione delle performance.

12/11/2008 – 31/05/2009

Componente, in qualità di esperto, del Gruppo di Lavoro in materia di
“valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche”
(nominato con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione del 12 novembre 2008)
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, 00186 Roma (Italia)
Analisi delle problematiche connesse alla riforma della disciplina del rapporto
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Partecipazione diretta all'elaborazione dell'articolato (Titolo II e III) del Decreto
Legislativo n.150/2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

01/04/2005 – 31/03/2007

Consulenza Scientifica
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, n. 116, 00186 Roma (Italia)
Laboratorio di innovazione del programma Cantieri sulla Misurazione delle
performance a supporto dei processi decisionali delle amministrazioni
pubbliche. Il laboratorio con la partecipazione dei principali centri universitari
di studio sul management pubblico, ha portato alla realizzazione di una
monografia sulle logiche e gli strumenti della misurazione di performance delle
amministrazioni pubbliche.
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4.2. ATTIVITÀ DIDATTICA
E SEMINARIALE

Giugno 2020

Attività didattica
Docenza dal titolo “Il ciclo della performance” nell’ambito del Master
Universitario di II livello” in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
dell’Università di Roma Tre (7 ore di formazione).

Febbraio-Marzo 2020

Attività didattica
Docenze nell’ambito del Laboratorio “ Valutare la prestazione con efficacia”
rivolto ai dirigenti dell’INPS e organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) (30 ore di formazione suddivise in tre edizioni).

Febbraio 2020

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Istituzioni e Ruoli nel ciclo della
performance, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato
dall’Università di Bari in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica (2 ore di formazione).

Dicembre 2019

Attività seminariale
Relazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione pubblica dal
titolo “La valutazione partecipativa - prime indicazioni applicative sulle lg
4/2019”
nell’ambito
dell’INCONTRO
PLENARIO
CON
LE
AMMINISTRAZIONI E GLI OIV organizzato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica

Giugno 2019

Attività didattica
Docenza dal titolo “Il ciclo della performance” nell’ambito del Master
Universitario di II livello” in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
dell’Università di Roma Tre (7 ore di formazione).

Maggio 2019

Attività seminariale
Relazione presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione pubblica dal
titolo “Forme di valutazione esterna nella PA” nell’ambito dell’INCONTRO
PLENARIO CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI OIV organizzato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica

Maggio 2019

Attività seminariale
Relazione presso il Forum PA 2019 dal titolo “La dimensione del Valore
Pubblico nei Sistemi di Misurazione e Valutazione delle Performance”
nell’ambito del seminario “Un nuovo orizzonte per le performance delle PA:
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il valore pubblico” tenutosi il 14 maggio (coordinato dal prof. Enrico Deidda
Gagliardo)

Aprile 2019

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Istituzioni e Ruoli nel ciclo della
performance, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato
dall’Università di Bari in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica (2 ore di formazione per due edizioni).

Giugno 2018

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo I nuovi controlli gestionali nelle PA,
il ruolo degli OIV , i rapporti tra performance, anticorruzione, trasparenza,
privacy , rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società
ITA srl (7 ore di formazione).

Giugno 2018

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Misurazione e valutazione delle
performance nelle università, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e
organizzato dalla società ITA srl (7 ore di formazione).

Maggio 2018

Attività didattica
Docenza dal titolo “Il ciclo della performance” nell’ambito del Master
Universitario di II livello” in Governance, Sistema di Controllo e Auditing
dell’Università di Roma Tre (7 ore di formazione).

Ottobre 2017

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo d.lgs. 74/2017:
OIV, valutazione delle performance, obiettivi anticorruzione e sviluppo delle
risorse umane, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla
società ITA srl (7 ore di formazione).

Novembre 2016

Attività didattica
Docenza al corso di formazione manageriale sul Colloquio di valutazione
della prestazione, rivolto ai dirigenti dell’Agenzia ICE; 6 ore di formazione
sul tema della gestione della performance.

Giugno 2016

Attività didattica
Docente al corso di Corso di formazione dal titolo performance
organizzativa ed individuale nelle P.A., organizzato da ITA SOI e rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici; 7 ore di formazione sul tema della gestione
della performance.

Aprile 2016

Attività didattica
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Responsabile del Modulo Performance e Trasparenza nell’ambito del
Corso di formazione specialistica in organizzazione e management dei
servizi pubblici locali, promosso dalla Scuola Superiore per la Pubblica
Amministrazione Locale; 10 ore di formazione sul tema della gestione della
performance.
Marzo 2016

Attività didattica
Docente al Corso di formazione dal titolo valutazione della performance”,
organizzato dalla Università di Sassari e rivolto ai funzionari e dirigenti
amministrativi della medesima Università; 8 ore di formazione sul tema
della gestione della performance.

Marzo 2016

Attività didattica
Docente al Corso di formazione dal titolo “I percorsi di attuazione della
valutazione della performance del comparto universitario”, Organizzato
dalla Fondazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e
rivolto ai funzionari e dirigenti amministrativi delle Università; 10 ore di
formazione sul tema della gestione della performance.

Febbraio 2016

Dicembre 2015

Attività didattica
Docente al Corso di formazione dal titolo “sistemi di misurazione e
valutazione della performance amministrativa: finalità, caratteristiche,
strumenti”, rivolto ai dirigenti del Ministero della Difesa; 4 ore di formazione
sul tema della gestione della performance.
Attività didattica
Docente al Corso di formazione dal titolo “la gestione delle performance:
finalità e strumenti”, rivolto ai dipendenti dell’Università di Chieti; 3 ore di
formazione sul tema della gestione della performance.

Giugno 2015

Attività didattica
Docente al Corso di alta formazione per la direzione delle risorse umane di
FEDERSANITÀ ANCI dal titolo “ i sistemi premianti e il ruolo degli oiv”,
rivolto ai dipendenti del Policlinico Tor Vergata; 6 ore di formazione sul
tema della gestione della performance.

Marzo 2015

Attività didattica
Docente al Corso formazione organizzato dalla Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) dal titolo “la performance
organizzativa; 6 ore di formazione sul tema della gestione della
performance.
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Febbraio 2015

Attività didattica
Docente al Corso formazione organizzato dalla ITA SOI srl dal titolo “dal
controllo di gestione alla gestione delle performance nelle PA”; 6 ore di
formazione sul tema della gestione della performance.

Dicembre 2014

Attività didattica
Docente al Corso formazione organizzato dalla SNA dal titolo “la gestione
strategica e la gestione delle performance nelle PA, rivolto ai dirigenti e
funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 12 ore di formazione
sul tema della gestione della performance.

Dicembre 2013

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di misurazione e valutazione delle
performance, rivolto ai dipendenti dell’Istituto del Commercio con l’Estero;
10 ore di formazione sul tema della gestione della performance.

Novembre 2013

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di valutazione delle performance,
organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali
per il Sud (Catania); 5 ore di formazione sul tema della valutazione della
performance della performance.

Maggio - Ottobre 2013

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di misurazione e valutazione della
performance, rivolto ai dipendenti dell’Istituto del Commercio con l’Estero e
realizzato in convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 44 ore di formazione sul tema della
gestione della performance ai sensi del d.lgs. n. 150/2009.

Settembre 2013

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione “La Valutazione delle performance
organizzative e individuali”, organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione in Convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali; 12 ore di formazione sui temi della valutazione delle performance
organizzative e individuali.

Giugno 2013

Attività didattica
Docente al Master in “Governance, sistema di controllo e auditing negli enti
pubblici e privati”, organizzato dall’Università di Roma Tre; modulo didattico
sugli strumenti di misurazione e valutazione delle performance.
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Aprile 2013

Attività didattica
Docente al Corso “Studio e applicazione del C.A.F. per la valutazione della
performance organizzativa”, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata
in convenzione con l’Agenzia Spaziale Italiana; modulo didattico il ciclo delle
performance e la misurazione della performance organizzativa.

Febbraio 2013

Attività didattica
Docente al Corso “Rafforzare le competenze professionali necessarie per
una corretta ed efficace programmazione degli obiettivi di performance e dei
relativi indicatori”, organizzato dal Ministero della Salute e rivolto al proprio
personale; 22 ore di formazione sui temi della pianificazione delle
performance.

Ottobre-Dicembre 2012

Attività didattica
Docente al Corso “La programmazione degli obiettivi e la valutazione delle
performance”, organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione in
convenzione con il Ministero della Salute; 57 ore di formazione sui temi della
valutazione delle performance.

Luglio 2012

Attività didattica
Docente al Master in “Governance, sistema di controllo e auditing negli enti
pubblici e privati”, organizzato dall’Università di Roma Tre; modulo didattico
sugli strumenti di misurazione e valutazione delle performance.

Maggio 2012

Attività didattica
Docente al Corso “Come gestire al meglio il processo di valutazione delle
performance
individuali”,
organizzato
dalla
Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione in Convenzione con il Ministero della Salute e rivolto al
proprio personale; 8 ore di formazione sul tema della valutazione delle
performance.

Maggio 2012

Attività didattica
Docente al Corso Concorso per neo-dirigenti dello stato, organizzato dalla
Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 8 ore di formazione sul tema della
valutazione delle performance.

Maggio 2012

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione “Logiche, soggetti e metodologie per la
misurazione e la valutazione della performance individuale. Novità alla luce
del d.l.vo 150/09 e del d.l.vo 141/11”, organizzato dal CEIDA – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; modulo didattico
sugli strumenti di misurazione e valutazione delle performance (8 ore).
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Aprile 2012

Attività seminariale
Relazione al Seminario "Misurare e premiare l’efficienza. La performance
individuale e organizzativa. Buone esperienze trasferibili". Il seminario,
organizzato dalla Regione Siciliana e da Formez PA, ha avuto come oggetto
l’approfondimento delle modalità applicative e di casi concreti di adozione
del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7
del Decreto n. 150/2009.

Marzo 2012

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione “Misurazione e Valutazione delle
performance”, organizzato in collaborazione tra FormezItalia e l’AGEA e
rivolto al personale dell’AGEA; modulo didattico sugli strumenti di
misurazione e valutazione delle performance (8 ore).

Marzo 2012

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione per i dirigenti del Corpo Forestale dello
Stato, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore di Polizia;
modulo didattico sugli strumenti di misurazione e valutazione delle
performance (8 ore).

Febbraio-Marzo 2012

Attività Seminariale
Relazione al Seminario “Per una PA di qualità: ascolto, trasparenza,
valutazione. L’integrazione della Customer Satisfaction nel ciclo delle
performance ”, organizzato da ForumPA nell’ambito del progetto MiglioraPA
e realizzato in due edizioni (Napoli, 28 febbraio e Bari, 13 marzo).

Luglio 2011 – Febbraio
2012

Attività didattica

Novembre 2011

Attività didattica

Docente al Corso di Formazione “Percorsi di formazione sulla cultura della
misurazione e valutazione della performance – Convenzione con la Corte
dei Conti”, organizzato in collaborazione tra FormezItalia e la Corte dei Conti
e rivolto al personale della Corte dei Conti; modulo didattico sugli strumenti
di misurazione e valutazione delle performance (35 ore).

Docente al Corso di Formazione “La riforma della pubblica
amministrazione”, organizzato in collaborazione tra FormezItalia e l’AGEA
e rivolto al personale dell’AGEA; modulo didattico sugli strumenti di
performance management (8 ore).
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Novembre 2011

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione “Master in management pubblico”,
organizzato dal CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e
degli Enti Locali; modulo didattico sugli strumenti di misurazione e
valutazione delle performance (8 ore)

Luglio 2011

Attività seminariale
Docente al Seminario su “Lo stato di attuazione della riforma Brunetta”
svolta il 12 luglio 2011, nell’ambito del tavolo di lavoro sul d.lgs. 150/2009
attivato presso l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, in collaborazione con
l’Unioncamere

Giugno 2011

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di performance management
organizzato dalla ASL di Cagliari (8 ore).

Maggio 2011

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione organizzato dal CEIDA – Scuola Superiore
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; modulo didattico sugli
strumenti di misurazione e valutazione delle performance (8 ore)

Febbraio 2011

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione ”Corso di specializzazione per l’idoneità a
Segretario generale di cui all’art. 14, comma 1, del d.p.r. n. 465/97,
denominato Spe.S-edizione 2010”, organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica Locale (SSPAL); modulo didattico sugli strumenti
di misurazione e valutazione delle performance (8 ore)

Gennaio 2011

Attività didattica
Docente al Corso di Formazione “la riforma Brunetta ed il decreto di
attuazione in materia di lavoro pubblico”, organizzato dal CEIDA – Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; modulo didattico
sugli strumenti di misurazione e valutazione delle performance (8 ore)

Novembre 2010

Attività seminariale
Intervento al seminario su “Il ciclo di gestione delle performance alla luce del
Decreto Brunetta”, tenutosi presso la sede del CEIDA, in data 08-11-2010

Marzo 2010

Attività seminariale
Intervento al seminario su “il ciclo di gestione delle performance alla luce del
Decreto Brunetta”, tenutosi presso la sede del CEIDA, in data 19-03-2010
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Marzo 2010

Attività seminariale
Intervento al Seminario
“la contrattazione collettiva e la valutazione
del personale nel comparto del s.s.n” organizzato dalla Associazione tra le
Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (AssoArpa)
a Treviso il 17-03-2010

Marzo 2010

Attività didattica
Docenza al corso “Analisi delle prestazioni come strumento di sviluppo" per i Dirigenti dell’Agenzia delle Dogane, organizzato dalla Scuola Superiore
Economia e Finanze e tenutasi il 16-03-2010

Marzo 2010

Attività didattica
Intervento al convegno sul tema: “L’attuazione della riforma Brunetta”,
organizzato da Paradigma e tenutosi a Roma in data 15-03-2010

Marzo 2010

Attività seminariale
Intervento allo Workshop “La misurazione e la valutazione delle
performance negli enti locali (L’impatto del D. Lgs. 150 /2009)”, organizzato
dalla Provincia di Pisa e tenutosi il 2-03-2010 a Pisa

Febbraio 2010

Attività seminariale
Intervento al Seminario “la riforma Brunetta sul lavoro pubblico: il decreto di
attuazione (d. lgs. 150/09) contrattazione valutazione e premialità sanzioni
disciplinari dirigenza” organizzato da Synergia Formazione e tenutosi a
Milano in data 23-02-2010 ed a Roma in data 24-02-2010

Gennaio 2010

Attività seminariale
Intervento al Seminario
“La dirigenza pubblica nella Riforma Brunetta”
organizzato dalla Scuola di Amministrazione Locale – SAL e tenutosi a
Roma il 29-01-2010

Gennaio 2010

Attività seminariale
Intervento al seminario su “Dal D.Lgs 286/99 alla Riforma PA: sistemi di
valutazione, controlli sulla gestione e sui risultati delle pubbliche
amministrazioni”, organizzato da ITA-SOI e tenutosi a Roma, in data 28-012010

Gennaio 2010Novembre 2009

Attività seminariale
Intervento al seminario su “La riforma del lavoro alle pubbliche dipendenze:
la legge 15/2009 e il Dlgs 150/2009 di attuazione (legge Brunetta)”,
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organizzato dalla SSPAL, tenutosi a Firenze in data 14-12-2009, a Loreto in
data 13-01-2010 ed a Città di castello (PE) il 26-01-2010

Ottobre-Novembre
2009

Attività seminariale

Ottobre-Novembre
2009

Attività seminariale

Giugno 2009

Intervento al convegno organizzato da Optime su “Le nuove regole del
Pubblico Impiego” tenutosi a Roma in data 21-10-2009 ed a Milano in data
4-11-2009

Intervento al convegno organizzato da Paradigma su “Le modalità di
attuazione della Riforma Brunetta” tenutosi a Roma in data 5-10-2009 ed a
Milano in data 16-11-2009
Attività didattica
Docenza al “Master per analisti di bilancio, valutatori di performance e
controllori contabili”, svoltasi presso la sede del CEIDA, data 22 giugno 2009

Giugno 2009

Attività didattica
Docenza al corso “la riforma Brunetta ed Dlvo 150/09 in materia di lavoro
pubblico”, svoltasi presso la sede del CEIDA, in data 14 giugno 2009

Marzo 2009

Attività didattica
Docenza al corso “Misurazione e indicatori di performance”, organizzato dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e rivolto al proprio
personale, svoltasi presso la sede del Ministero, in data 5 marzo 2009

4.3. PUBBLICAZIONI

2021

2020

2018

Articolo in rivista scientifica internazionale
ALLEGRINI, V., MONTEDURO, F. & DEL PRETE, F. (2021) Explaining the
Use of Performance Information by Public Managers: Do Task-Related
Factors Matter?. Public Organization Review, ISSN 1573-7098.
https://doi.org/10.1007/s11115-021-00556-y.
Articolo in rivista scientifica internazionale (CiteScore 2018: 7.10)
MONTEDURO F., ALLEGRINI V.(2020), “How outsourcing affects the edisclosure of performance information by local governments”,
GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY, vol. 37, Issue 1, ISSN
0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101398.
Articolo in rivista scientifica internazionale (CiteScore 2018: 2.40)
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ALLEGRINI V., MONTEDURO F., (2018) "The role of uncertainty in
performance information disclosure", INTERNATIONAL JOURNAL OF
PUBLIC SECTOR MANAGEMENT, Vol. 31 Issue: 5, pp.583-598,
https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2017-0216
2017

Articolo in rivista scientifica internazionale

2016

MONTEDURO F. (2017), The Adoption of Outcome-Related Performance
Indicators in External Reporting: An Empirical Study. INTERNATIONAL
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION; doi
10.1080/01900692.2017.1280824
Curatela internazionale – collana indicizzata su Scopus

2011

GNAN L, HINNA A, MONTEDURO F (a cura di) (2015). Governance and
Performance in Public and Non-Profit Organizations. STUDIES IN PUBLIC
AND NON-PROFIT GOVERNANCE, Bingley:Emerald Group Publishing
Limited; ISBN: 978-1-78635-108-1, ISSN: 2051-6630
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

(Fascia B Journal Rating AIDEA; Rivista accreditata AIDEA)

HINNA L., MONTEDURO F., VALOTTI G. (2011). Le implicazioni
economico-aziendali della riforma del lavoro pubblico. In: AA.VV.
Collaborare e competere per un mercato responsabile e solidale.
Amministrazioni pubbliche, enti non profit, fondazioni, imprese cooperative,
imprese sociali. COLLANA AIDEA, p. 621-644, BOLOGNA: Il Mulino, ISBN:
9788815234070
2011

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2011). La misurazione delle performance. In: AA.VV. Dalla
riforma del pubblico impiego alla riforma della Pubblica Amministrazione.
MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 9788856841060

2010

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2010). Il ciclo di gestione delle performance. In: Hinna L,
Valotti G, Monteduro F, Mameli S, Barbieri M. Gestire e valutare le
performance nella PA. Guida per una lettura manageriale del D.Lgs.
150/2009. RIMINI:Maggioli Editore, ISBN: 8838759200

2010

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2010). Il ciclo di misurazione della performance, la
misurazione e la valutazione. In: AA.VV. Governare le Autonomie Locali
nella transizione federale. Chieti:CEL, ISBN: 8896667259

2009

Articolo in rivista scientifica nazionale
(Fascia C Journal Rating VQR 2012; Rivista accreditata AIDEA)

MONTEDURO F., (2009). Performance-based accountability ed efficacia
della p.a.: prime evidenze empiriche di una comparazione internazionale.
AZIENDA PUBBLICA, vol. 22, p. 63-88, ISSN: 1127-5812
2008

Articolo in rivista scientifica nazionale
(Fascia C Journal Rating VQR 2012; Rivista accreditata AIDEA)

MONTEDURO F., BOESSO G. (2008). La 'qualità' delle carte dei servizi:
un'analisi empirica nelle aziende di TPL. AZIENDA PUBBLICA, vol. 21, p.
99-121, ISSN: 1127-5812
2008

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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Curriculum Vitae (formato europeo)

HINNA L., MONTEDURO F. (2008). Responsabilità Sociale, Accountability
e Strumenti di Rendicontazione Sociale. In: AA.VV. La responsabilità sociale
dell'impresa. Tra diritto, etica ed economia. p. 247-275, BARI: Laterza, ISBN:
9788842085928
2008

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2008). Relazioni di collaborazione tra Amministrazioni
Pubbliche e nuove esigenze di accountability. In: AA.VV. Network pubblici:
strategia, struttura e governance. p. 91-124, MILANO:The McGraw-Hill
Companies, ISBN: 9788838666193

2007

Articolo in rivista scientifica nazionale
(Fascia D Journal Rating VQR 2012)

BOESSO G., MONTEDURO F. (2007). Gli strumenti di comunicazione e
relazione con gli stakeholder nel Trasporto pubblico locale: dalla qualità alla
responsabilità sociale. ECONOMIA PUBBLICA, vol. 37, p. 133-153, ISSN:
0390-6140
2007

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F, HINNA L (2007). La misurazione delle performance: cos'è
e come utilizzarla nelle decisioni. In: AA.VV. Misurare per decidere: la
misurazione della performance per migliorare le politiche pubbliche ed i
servizi. Rubbettino Editore, ISBN: 9788849816884

2006

Articolo in rivista scientifica nazionale
(Fascia C Journal Rating VQR 2012)

MONTEDURO F, (2006). La rendicontazione sociale delle amministrazioni
pubbliche in una prospettiva internazionale. Spunti di riflessione per
l'esperienza italiana. AZIENDA PUBBLICA, vol. 19, p. 419-444, ISSN: 11275812
2005

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2005). Il Performance Management nell'approccio dei
Paesi OCSE. In: AA.VV. Nuovi profili di accountability nelle PA: teoria e
strumenti. QUADERNI FORMEZ, vol. 40, ROMA:Formez, ISSN: 1594-3658

2005

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2005). La rendicontazione delle performance ai cittadini
nelle esperienze estere. In: AA.VV. Nuovi profili di accountability nelle PA:
teoria e strumenti. QUADERNI FORMEZ, vol. 40, ROMA:Formez, ISSN:
1594-3658
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5. ESPERIENZA PROFESSIONALE
IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE E
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E DI BILANCIO

5.1. ATTIVITÀ
PROFESSIONALE E
DI RICERCA

22/01/2013 – 30/06/2016

Componente del Comitato di Elevata Consulenza (a titolo gratuito)
Agenzia Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane
Esperto in materia di pianificazione strategica e controllo

24/02/2010 – 30/04/2013

Vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Studi sulle Pubbliche
Amministrazioni
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”
Centro di ricerca in materia di management e innovazione della Pubblica
Amministrazione

25/05/2011 – 25/01/2012

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di progetto di formazione
Contratto di formazione e ricerca stipulato tra il Centro Interdipartimentale di
Studi sulla Pubblica Amministrazione dell’Università di Roma “Tor Vergata” e
l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente per oggetto il tema della
rendicontazione agli stakeholder delle aziende ospedaliere.

26/11/2007 – 26/07/2008

Componente del team di ricerca dell’Università “Tor Vergata”
Progetto di ricerca “Analisi degli impatti sugli enti locali della migrazione dagli
standard SEPA (Single Euro Payments Area) delle procedure dell’Ordinativo
Informativo Locale”. La ricerca, coordinata dal prof. Claudio Franchini
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è stata commissionata dal
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione-CNIPA.

01/03/2006 – 31/12/2008

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Programma di ricerca: “Innovazione e misurazione dei risultati nelle aziende
pubbliche e non profit” (sett. disc. SECS P/07); programma di ricerca: “Nuovi
profili di accountability nelle amministrazioni pubbliche” (sett. disc. SECS
P/07).
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Curriculum Vitae (formato europeo)

10/11/2003 – 30/03/2004

Partecipazione a un progetto di ricerca in cooperazione tra il Formez e
l’Università di Roma Tor Vergata in materia di controllo strategico e
accountability nella PA
La ricerca è stata commissionata dal Formez al Dipartimento per gli Studi
sull'Impresa dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Il progetto ha
portato alla realizzazione di due rapporti di ricerca (poi pubblicati in due
monografie edite dal Formez, in tutto circa 450 pagine) e un cd-rom contenente
video-lezioni per formazione e-learning.

5.2. ATTIVITÀ DIDATTICA
E SEMINARIALE

Gennaio 2020

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Il controllo strategico e la
valutazione degli impatti, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e
organizzato dall’Università di Bari in collaborazione con il Dipartimento della
Funzione Pubblica (2 ore di formazione).

Maggio 2019

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Contabilità dei costi nella p.a. e
controllo di gestione , rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato
dalla società ITA srl (7 ore di formazione).

Febbraio 2019

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo I nuovi controlli gestionali nelle PA,
il ruolo degli OIV , i rapporti tra performance, anticorruzione, trasparenza,
privacy , rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società
ITA srl (7 ore di formazione).

Novembre 2017

Attività didattica
Docenza al corso di formazione dal titolo Il controllo gestionale,
amministrativo e contabile nelle PA , rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici
e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di formazione).

Settembre 2016

Attività seminariale
Docente al Corso formazione organizzato dalla ITA SOI srl dal titolo “ I
controlli gestionali nelle P.A.”; 6 ore di formazione sul tema della gestione
della performance.
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Giugno 2016

Attività seminariale
Docente al Corso formazione organizzato dalla ITA SOI srl dal titolo “la
mappatura dei processi organizzativi per il controllo della gestione, la qualita’
dei servizi, l’anticorruzione”; 6 ore di formazione sul tema della gestione
della performance.

Maggio 2016

Attività seminariale
Docente al Corso formazione organizzato dalla ITA SOI srl dal titolo “ I
controlli gestionali nelle P.A.”; 6 ore di formazione sul tema della gestione
della performance rivolto ai funzionari del CNEL.

Maggio 2016

Attività seminariale
Intervento in materia di mappatura dei processi quale strumento della
gestione per processi, presso l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, e
svoltosi presso la sede dell’IVASS il 23 maggio 2016.

Aprile 2016

Attività seminariale
Intervento in materia di mappatura dei processi, presso la Regione FriuliVenezia-Giulia, e svoltosi presso la sede della Regione il 20 aprile 2016.

Dicembre 2014

Docenza
Docenza presso la Scuola Nazionale di Amministrazione dal titolo la
gestione strategica, svolta in data 11 dicembre 2014.

Giugno-Ottobre 2008

Attività seminariale
Interventi in materia di misurazione delle performance presso il “Seminario
pianificazione e controllo”, organizzato dalla Scuola Superiore per
l’Amministrazione dell’Interno, e svoltosi presso la sede della Scuola nei
giorni 16-20 giugno, 6-10 ottobre, 27 -31 Ottobre.

A.A. 2011/2012 –
A.A.2018/2019

Docente presso il Master in Governance, Sistema di controllo e
Auditing negli enti pubblici e privati dell’Università Roma Tre
Materia: management pubblico

A.A. 2005/2006 –
A.A.2018/2019

Docente presso il Master in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata”
Materia: management pubblico
Docente presso il Master in Innovazione della Pubblica
Amministrazione dell'Università degli studi di Macerata
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Curriculum Vitae (formato europeo)

A.A. 2005/2006 –
A.A.2010/2011

Materia: management pubblico

A.A. 2005/2006 –
A.A.2010/2011

Docente presso il Master in economia e management dei
servizi sanitari dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata
Materia: management pubblico

A.A. 2006/2007 –
A.A.2010/2011

Docente presso il Master in Diritto Amministrativo e Scienze
dell’amministrazione dell’Università Roma Tre
Materia: management pubblico

A.A. 2005/2006 –
A.A.2009/2010

Docente presso il Master “Qualità nella Pubblica
Amministrazione” dell’Università Roma Tre
Materia: management pubblico

A.A. 2007/2008

Docente presso il Master in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di Foggia
Materia: management pubblico

A.A. 2004/2005

Docente presso il Master in Organizzazione e Funzionamento
della Pubblica Amministrazione dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza".
Materia: management pubblico

Settembre 2004

Docenza
Docenza dal titolo “Controlli interni e rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche”, organizzato dalla Scuola Superiore Villa Umbra,
e svoltosi presso la sede della Scuola in data 23/09/2004.

5.3. PUBBLICAZIONI

2012

Monografia
MONTEDURO F, (2012). Evoluzione ed effetti dell'accountability nelle
amministrazioni pubbliche. RIMINI: Maggioli Editore, ISBN: 8838777713

2012

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F., PAGLIUCA E., SALERNO I. (2012). L'economia
aziendale nel settore pubblico. In: AA.VV. Lezioni di Economia
Aziendale. p. 97-180, RIMINI: Maggioli Editore, ISBN: 8838765707

2012

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
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MOI S., MONTEDURO F., SELVAGGIO T. (2012). L'economia aziendale
nel settore non profit. In: AA.VV. Lezioni di Economia Aziendale. p. 181237, RIMINI:Maggioli Editore, ISBN: 8838765707
2011

Articolo in rivista scientifica internazionale
(Fascia A Journal Rating Aidea; Fascia A Journal Rating ASN
2016)

MONTEDURO F., HINNA A., FERRARI R. (2011). The Board of
Directors and the Adoption of Quality Management Tools. Evidence from
the Italian Local Public Utilities. PUBLIC MANAGEMENT REVIEW, vol.
13, p. 803-824, ISSN: 1471-9037, doi: 10.1080/14719037.2010.539109
2011

Articolo in rivista scientifica nazionale
(Fascia C Journal Rating VQR; Rivista accreditata AIDEA)

MONTEDURO F. (2011). Apertura al capitale privato e performance
economiche. Un'analisi empirica nelle imprese di servizio pubblico locale.
AZIENDA PUBBLICA, vol. 23, p. 487-506, ISSN: 1127-5812
2010

Articolo in rivista scientifica internazionale
(Fascia D Journal Rating VQR)

GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., SCAROZZA D. (2010). SOEs
Ownership And Control: Independence And Competence Of Boards
Members. CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, vol. 8, p. 720-739,
ISSN: 1727-9232
2009

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2009). Gli strumenti di responsabilità sociale per le
imprese agricole ed agroalimentari. In: AA.VV. La responsabilità sociale
per le imprese del settore agricolo e agroalimentare. NAPOLI:Edizioni
Scientifiche Italiane, ISBN: 9788849517576

2008

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2008). Economia delle aziende non profit. In: HINNA
L.. Appunti di Economia Aziendale. p. 176-246, PADOVA:CEDAM, ISBN:
9788813288730

2007

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F, HINNA L (2007). La rendicontazione sociale delle
amministrazioni pubbliche: standardizzare il processo o il documento?.
In: AA.VV. Lo standard G.B.S per la rendicontazione sociale nella
pubblica amministrazione. Riflessioni a confronto. p. 75-96,
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788846482556

2007

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
BOESSO G, MONTEDURO F (2007). La comunicazione sociale per le
aziende del trasporto locale. In: AA.VV. La responsabilità sociale negli
studi
economico-aziendali.
MILANO:FrancoAngeli,
ISBN:
9788846491749

2007

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F, BIANCHI R (2007). Il caso di Coop-Italia Adriatico. In:
AA.VV. Le esperienze italiane sulla responsabilità sociale nel settore
agricolo e agroalimentare. Edizione Istituto Nazionale di Economia
Agraria, ISBN: 9788881450978
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Curriculum Vitae (formato europeo)

2006

Monografia o trattato scientifico
HINNA L, MONTEDURO F (2006). Amministrazioni Pubbliche:
evoluzione e sistemi di gestione. p.1-292, ROMA:Aracne, ISBN: 88-5480510-6

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
HINNA A, MONTEDURO F (2006). Presupposti istituzionali e aspetti
organizzativi del processo di accountability nelle aziende non profit. In:
AA.VV. I Processi di standardizzazione in azienda: aspetti istituzionali,
organizzativi, manageriali, finanziari e contabili. p. 487-507,
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 9788846477279

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). I principi e i sistemi contabili: concetti
introduttivi. In: AA.VV. Amministrazioni Pubbliche: Principi e sistemi
contabili. p. 9-45, ROMA:Aracne editrice S.r.l., ISBN: 88-548-0842-3

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). Le amministrazioni pubbliche: definizione,
dimensione ed evoluzione. In: AA.VV. Amministrazioni Pubbliche:
Principi e sistemi contabili. p. 47-75, ROMA: Aracne editrice S.r.l., ISBN:
88-548-0842-3

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). Il sistema contabile delle amministrazioni
pubbliche: aspetti generali. In: AA.VV. Amministrazioni Pubbliche:
Principi e sistemi contabili. p. 77-97, ROMA:Aracne editrice S.r.l., ISBN:
88-548-0842-3

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). Il sistema contabile delle amministrazioni
pubbliche: profili evolutivi. In: AA.VV. Amministrazioni Pubbliche: Principi
e sistemi contabili. p. 99-120, ROMA:Aracne editrice S.r.l., ISBN: 88-5480842-3

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). Il sistema contabile dello Stato. In: AA.VV.
Amministrazioni Pubbliche: Principi e sistemi contabili. p. 121-148,
ROMA:Aracne editrice S.r.l., ISBN: 88-548-0842-3

2006

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2006). I principi ed i sistemi di contabilità sociale delle
amministrazioni pubbliche. In: AA.VV. Amministrazioni Pubbliche:
Principi e sistemi contabili. p. 229-247, ROMA:Aracne editrice S.r.l.,
ISBN: 88-548-0842-3

2005

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F, HINNA A., (2005). Il sistema integrato di controllo. In:
Hinna A. Gestire e organizzare nel terzo settore. p. 155-178,
ROMA:Carocci Editore, ISBN: 9788874661800

2005

Monografia o trattato scientifico
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MONTEDURO F., HINNA L., a cura di, (2005). Nuovi profili di
accountability nelle PA: teoria e strumenti. QUADERNI FORMEZ, vol. 40,
ROMA:Formez, ISSN: 1594-3658
Monografia o trattato scientifico
2005

MONTEDURO F., HINNA L., a cura di, (2005). Nuovi profili di
accountability nelle PA: analisi di casi . QUADERNI FORMEZ, vol. 40 (2),
ROMA:Formez, ISSN: 1594-3658

2004

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F (2004). L'accountability delle aziende museali:
l'esperienza di Italia e Regno Unito. In: AA.VV. Misurare e comunicare i
risultati: l'accountability del museo. p. 215-236, MILANO:FrancoAngeli,
ISBN: 9788846457936

6. ESPERIENZE E TITOLI IN
MATERIA DI RISK
MANAGEMENT E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE

6.1. ATTIVITÀ
PROFESSIONALE E
DI RICERCA

24/04/2019 – 13/11/2019

Componente del tavolo di lavoro per la predisposizione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019 da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Componente del tavolo di lavoro istituito con prot. n. 34295/2019 presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione con il compito di valutare ed eventualmente
modificare le indicazioni contenute nel PNA sul sistema di valutazione del
rischio.

19/12/2018 – 13/07/2020

Esperto del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
Esperto dello staff del Consiglio dell’ANAC nelle materie relative al risk
management, prevenzione e del contrasto alla corruzione, della trasparenza e
dell’etica nella Pubblica Amministrazione. Nominato ai sensi dell’art. 6, comma
2 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio. Delibera n. 1199 del 19
dicembre 2018

02/10/2018 – alla data
attuale

Responsabile scientifico di un accordo di cofinanziamento di attività̀ di
ricerca tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione
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Curriculum Vitae (formato europeo)

Responsabile scientifico per conto dell’Università del predetto accordo.
Oggetto dell’accordo: attività̀ di ricerca finalizzate alla messa a regime di un
sistema di monitoraggio permanente dei sistemi di risk management e della
qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione.
13/06/2017 – 01/05/2018

Responsabile scientifico di un accordo di cofinanziamento di attività̀ di
ricerca tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e l’Autorità Nazionale
Anticorruzione
Responsabile scientifico per conto dell’Università del predetto accordo.
Oggetto dell’accordo è stato la costruzione di un sistema di raccolta
sistematica e di lettura organizzata delle misure di gestione del rischio e di
prevenzione della corruzione delle pubbliche amministrazioni.

04/05/2015 – 03/05/2017

Responsabile scientifico di un accordo di Collaborazione tra l’Università di
Roma “Tor Vergata” e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la
realizzazione di attività̀ di formazione, di ricerca nel campo della
prevenzione e del contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell’etica
nella Pubblica Amministrazione.
Responsabile scientifico per conto dell’Università del predetto accordo. Ha
curato la redazione di un rapporto di monitoraggio dei Piani Triennali di
Prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni pubbliche. Ha
svolto attività di formazione e di consulenza scientifica per funzionari e dirigenti
dell’Autorità. Fa parte del gruppo di lavoro costituito per l’aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione.

01/02/2015 – alla data
attuale

Componente del comitato scientifico per la gestione dei corsi sulla
prevenzione della corruzione
Componente del comitato scientifico con riferimento alle tecniche e metodi di
gestione del rischio di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle
aziende sanitarie, nominato con decreto n. 44/2015.

15/05/2014 - 15/05/2015

Docente Temporaneo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione Presidenza del Consiglio dei Ministri
Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Incarico di docente temporaneo della SNA, per l'insegnamento della materia
"Risk Management"

15/10/2015 – 31/12/2015

Attività di consulenza scientifica
Studiare Sviluppo – Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
Via Vitorchiano, 123, 00189 Roma
Partecipazione al Gruppo di Lavoro a supporto dell’ANAC per la definizione di
indicatori di misurazione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche
coinvolte nella politica di coesione e la progettazione esecutiva del relativo
sistema di rilevazione
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20/10/2014 – 31/10/2015

Attività di consulenza scientifica e supporto metodologico al Formez –
Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità
Istituzionale delle Amministrazioni della Regione Campania – Linea 4
Sviluppo di un Piano di prevenzione della Corruzione
Formez Pa - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
Ammodernamento delle PA
Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)
Consulenza scientifica finalizzata allo sviluppo del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Campania. Supporto alla
definizione di metodi e strumenti operativi idonei a garantire l’attuazione e il
monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

12/12/2013 - 31/07/2014

Attività di consulenza scientifica e supporto metodologico al Formez –
Laboratori presso il Comune di Firenze e il Comune di Napoli
Formez Pa - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
Ammodernamento delle PA
Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)
Componente del Nucleo Tecnico-Scientifico attivato nell'ambito del progetto
"Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione
Locale e Centrale". Responsabile scientifico del gruppo di lavoro con il compito
di prestare attività di supporto metodologico ai Comuni di Firenze e di Napoli,
per l’identificazione e analisi dei rischi di corruzione e la redazione dei piani
triennali di prevenzione della corruzione.

15/01/2014 – 30/06/2014

Attività di consulenza scientifica
Studiare Sviluppo – Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica.
Via Vitorchiano, 123, 00189 Roma
A partire dagli esiti degli studi già condotti nell’ambito del PON Governance e
Assistenza Tecnica 2007-2013 e tenendo conto delle recenti disposizioni del
Piano Nazionale Anticorruzione, l’attività prevede la realizzazione di un
contributo finalizzato alla definizione di un set di indicatori per la
rappresentazione e misurazione dei valori della legalità e trasparenza nella
Pubblica Amministrazione.

02/01/2013 – 31/12/2013

Componente del Nucleo Tecnico-Scientifico attivato nell'ambito del progetto
"Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione
Locale e Centrale"
Formez Pa - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
Ammodernamento delle PA
Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)
Nell’ambito dell’incarico ricevuto, ho svolto i seguenti compiti: 1. Elaborazione
di modelli e metodi di prevenzione del rischio di corruzione nei diversi contesti
amministrativi anche attraverso la partecipazione al nucleo di coordinamento
scientifico di progetto; 2. Definizione dei contenuti specialistici e pianificazione
dettagliata dei moduli didattici e degli interventi formativi rivolti alle
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amministrazioni destinatarie; 3. Predisposizione delle linee guida e del
vademecum per l’elaborazione dei piani organizzativi in funzione di
prevenzione della corruzione; 4. Predisposizione di materiali didattici e tecnici
di approfondimento in ambito economico e gestionale anche riferiti ad
esperienze internazionali; 5. Partecipazione, in qualità di docente e/o di
relatore alle attività formative ed ai seminari tecnici di approfondimento, in
presenza ed on line, con trattazioni dedicate agli ambiti specialistici connessi
con la trasparenza dell’azione amministrativa, l’introduzione di metodologie di
risk management e di modelli gestionali coerenti con l’adozione di strategie di
prevenzione del fenomeno della corruzione (sia nazionali che internazionali) ;
6. Assistenza tecnica alla predisposizione e successiva sperimentazione di
piani organizzativi in funzione anticorruzione presso amministrazioni partner
del progetto (tra cui Comune di Napoli e Comune di Firenze).

14/09/2012 – 15/12/2012

Attività di consulenza scientifica
Formez PA - Centro Servizi Assistenza Studi e Formazione per
l'ammodernamento delle PA
Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia)
Redazione di un rapporto di ricerca sul tema della corruzione nella pubblica
amministrazione, nell'ambito del progetto finanziato con fondi europei "Etica
pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza
attraverso le nuove tecnologie”.

13/03/2009 – 12/03/2013

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di un progetto di ricerca in cooperazione
Protocollo di intesa e successiva Convenzione, stipulati tra l’Università di
Roma “Tor Vergata” e il Dipartimento della Funzione Pubblica, aventi per
oggetto la realizzazione di attività di ricerca e formazione nel campo della
prevenzione e contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell’etica nella
Pubblica Amministrazione. I risultati della ricerca sono stati utilizzati dal
Servizio Anticorruzione e Trasparenza del Dipartimento della Funzione
Pubblica nell’ambito del Primo Rapporto al Parlamento sullo stato della
corruzione in Italia (febbraio 2009) e della successiva Relazione al Parlamento
(novembre 2009).

22/06/2007 – 22/06/2008

Componente del team di ricerca dell’Università “Tor Vergata”
Progetto FACE-Fight Against Corruption in Europe, ammesso al
finanziamento dalla Commissione Europea nell'ambito del programma
"Prevention of and Fight against Crime" (il progetto ha previsto un partenariato
tra l'Alto Commissario anticorruzione, agenzie anticorruzione austriaca e
lettone, Ministero della giustizia, Università di “Tor Vergata”, il CNEL e il
CENSIS)
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6.2. ATTIVITÀ DIDATTICA
E SEMINARIALE

Maggio 2020- data
attuale

Direttore scientifico del corso avanzato di formazione
selezionato nell’ambito del bando Valore PA dell’INPS (60 CFU)
Coordinamento scientifico e docenze in materia di gestione del rischio di
corruzione nell’ambito del corso di formazione “La prevenzione della
corruzione alla luce del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019” di 60
CFU.

A.A. 2016/2017 – data
attuale

Titolare dell’insegnamento di Modelli Organizzativi per
l’Anticorruzione (6 CFU)
Nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Economia e Management,
Dipartimento di Management e Diritto, Università di Roma “Tor Vergata”, il
programma verte sulle tecniche di gestione del rischio di corruzione alla luce
della legge n. 190/2012.

Luglio 2020

Attività di Docenza
Docenza
dal
titolo
Il
sistema
di
prevenzione
della Corruzione alla luce della legge 190/2012 nell’ambito del Master
Anticorruzione (master universitario di II livello) dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.

Maggio 2020

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo La Mappatura dei processi
nell’ambito del processo di gestione del rischio di corruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Settembre 2019

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo La Mappatura dei processi
nell’ambito del processo di gestione del rischio di corruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Giugno 2019

Attività di Docenza
Docenza dal titolo Il processo di gestione del rischio e l’applicazione nella
Regione Campania, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici della Regione
Campania organizzato da IFEL Campania in collaborazione con la Regione
Campania (4 ore di formazione).
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Aprile 2019

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo Il sistema di prevenzione della
corruzione in Italia: strumenti e attori, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici
della Regione Umbria organizzato dalla Villa Umbra-Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica in collaborazione con la Regione Umbria (4 ore
di formazione).

Marzo 2019

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo La Mappatura dei processi
nell’ambito del processo di gestione del rischio di corruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Giugno 2018

Attività di Docenza
Docenza presso la Notartel (Società informatica del notariato.) dal titolo
Anticorruzione, conflitto di interessi e dilemmi etici. il ruolo del piano triennale
anticorruzione, rivolto ai funzionari e dirigenti della Società (7 ore di
formazione).

Marzo 2018

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo La mappatura dei processi e la
gestione dei rischi, rivolto ai funzionari e dirigenti pubblici del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e organizzato dall’Associazione Italiana
Internal Auditors (7 ore di formazione).

Gennaio 2018

Attività di Docenza
Docenza alla Anticorruption Winter School dell’Università di Perugia
(programma Hercules) dal titolo The “risk” approach and the standards to
fight corruption in public and private organizations, rivolto ai funzionari e
dirigenti pubblici delle Autorità Anticorruzione di stati europei (7 ore di
formazione).

Aprile 2017

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo “La mappatura dei processi
organizzativi nell’ambito dei piani triennali anticorruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Febbraio 2017

Attività di Docenza
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Docenza al corso di formazione dal titolo Strumenti operativi per
l’individuazione, l’analisi e la valutazione del rischio di corruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Gennaio 2017

Attività di Docenza
Docenza al corso di formazione dal titolo “La mappatura dei processi
organizzativi nell’ambito dei piani triennali anticorruzione , rivolto ai
funzionari e dirigenti pubblici e organizzato dalla società ITA srl (7 ore di
formazione).

Novembre 2016

Attività di Docenza
Docenza dal titolo “la prevenzione della corruzione alla luce della legge
190//2012”, tenuta al Corso per Segretari Comunali, organizzato dalla
Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione LOCALE.

Ottobre 2016

Attività di Docenza
Docenza dal titolo “analisi dei processi e aspetti organizzativi nell’attività di
prevenzione della corruzione e della malamministrazione”, tenuta al Corso
di formazione, organizzato dalla ITA SOI srl.

Luglio 2015

Attività di Docenza
Docenza dal titolo “le misure di prevenzione della corruzione identificazioneprogettazione esecutiva”, tenuta al Corso per responsabili e referenti
anticorruzione, organizzato dalla Scuola Nazionale di Amministrazione.

Gennaio 2015

Seminario pubblico
Seminario pubblico dal titolo “Anticorruzione e efficienza”, organizzato dal
Comune di Ravenna, in collaborazione con l'Unione dei Comuni della Bassa
Romagna.

Gennaio 2015

Attività di docenza
Docenza
dal
titolo
“prevenzione
della
corruzione
concetti, approcci, modelli, strategie, strumenti”, tenuta al Master in
Innovazione e Management delle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP),
organizzato dalla Università di Roma Tor Vergata.

Ottobre 2014

Attività di docenza
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Docenza dal titolo “Sistemi, modelli e tecniche di gestione del rischio di
corruzione” organizzato dall’Università degli Studi di Bari (2 giornate di
formazione).
Luglio 2014

Attività di docenza
Docenza in materia di applicazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione alle Regioni ed Enti Locali, tenuta al Master in
amministrazione e governo del territorio organizzato dalla LUISS School of
Government (modulo Legalità e trasparenza – coordinato dal prof.
Francesco Merloni).

Maggio 2014

Attività di docenza
Corso di formazione rivolto al responsabile e ai referenti della prevenzione
della corruzione nel Comune di Roma sui seguenti temi: 1) Il concetto di
rischio e il rischio di corruzione 2) La legge 190/2012 e i principali modelli
internazionali 3) Il processo di gestione del rischio 4) Le misure di
prevenzione

Aprile 2014

Attività di docenza
Docenza sul tema "I piani di prevenzione della corruzione: dall'analisi del
rischio corruttivo alla definizione di contromisure specifiche" nell'ambito del
progetto "Programma Integrato di Interventi per favorire lo sviluppo della
Capacità Istituzionale della Regione Campania - Linea 4 Sviluppo di un
piano di prevenzione della corruzione - redatto sulla base del protocollo
anticorruzione tra DFP e Regione Campania"

Marzo 2014

Attività di docenza
Docente al Corso di Formazione "Corso specialistico per responsabili e
referenti della prevenzione della corruzione", organizzato dalla Scuola
Nazionale di Amministrazione; modulo didattico sulla analisi e valutazione
dei rischi di corruzione e la redazione dei piani triennali di prevenzione della
corruzione.

Marzo 2014

Attività di docenza
Docente al Corso di Formazione "Il processo del rischio di corruzione",
organizzato dalla ASL di Cuneo e tenutosi il 5-6 marzo a Savigliano (CN)
presso la sede della ASL.

Gennaio-Marzo 2014

Attività di docenza
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Docente al Corso di Formazione “Anticorruzione”, organizzato presso il
Consiglio Regionale d’Abruzzo; 35 ore di formazione sui temi della
prevenzione della corruzione, analisi e valutazione dei rischi e redazione dei
programmi di triennali di prevenzione della corruzione.
Febbraio 2014

Attività di docenza
Docente al Master Universitario "Legalità Anticorruzione e Trasparenza",
organizzato dall’Università di Roma Tre in collaborazione con la Scuola
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno; modulo didattico sulla analisi e
valutazione dei rischi di corruzione e la redazione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione.

Febbraio 2014

Attività di docenza
Docente al Corso di Formazione "Prevenzione della corruzione e gestione
dei rischi istituzionali", organizzato dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione in convenzione con la Regione Sicilia; modulo
didattico sulla analisi e valutazione dei rischi di corruzione e la redazione dei
piani triennali di prevenzione della corruzione.

Febbraio 2014

Attività di docenza
Docente al Corso di Formazione "La prevenzione della corruzione negli enti
locali. Strumenti normativi e strategie operative”, organizzato dal Comune
di Baronissi (SA) e tenutosi il 11-13 febbraio a Baronissi presso la sede del
Comune.

Dicembre 2013

Attività di docenza
Docente al corso di formazione su “La prevenzione della corruzione nelle
Amministrazioni Pubbliche”, organizzato dal Comune di Scandicci e
tenutosi il 5-6 dicembre a Scandicci (FI) presso la sede del Comune.

Dicembre 2013

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza, rivolto ai dipendenti dell’Istituto del
Commercio con l’Estero; 30 ore di formazione sui temi della prevenzione
della corruzione e dell’analisi dei rischi di corruzione.

Novembre 2013

Attività di docenza
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Docente al corso “Etica del lavoro, Trasparenza, Integrità e prevenzione
della
corruzione”,
organizzato
dalla
Scuola
Superiore
dell’Amministrazione (SNA) e tenutosi a Roma il 20 novembre presso la
sede della SNA.
Novembre 2013

Attività seminariale
Relatore al seminario su “La prevenzione della corruzione nelle
Amministrazioni Pubbliche”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e
Urbino e tenutosi il 18 novembre a Pesaro presso la sede della Provincia.

Novembre 2013

Attività seminariale
Relatore al seminario su “La disciplina nazionale anticorruzione: il PNA e gli
strumenti di prevenzione e gestione del rischio corruttivo”, tenutosi il 14
novembre a Senigallia (AN).

Novembre 2013

Attività seminariale
Relatore al seminario su “La disciplina nazionale anticorruzione: il PNA e gli
strumenti di prevenzione e gestione del rischio corruttivo”, tenutosi il 12
novembre presso la sala di rappresentanza della Prefettura di Monza –
Monza.

Novembre 2013

Attività seminariale
Relatore al seminario su “La disciplina anticorruzione: la strategia nazionale
di prevenzione e gli strumenti di trasparenza”, tenutosi il 6 novembre presso
l’Auditorium Comando di Polizia Municipale Japigia - Via P. Aquilino, 1 –
Bari.

Ottobre 2013

Attività seminariale
Relatore al seminario su “La normativa anticorruzione nelle Aziende
sanitarie”, tenutosi il 23 e 24 ottobre presso la Sala Teatro Santo Spirito –
AUSL RM E – Borgo Santo Spirito 3 – ROMA.

Maggio - Ottobre 2013

Attività didattica
Docente al corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza, rivolto ai dipendenti dell’Istituto del
Commercio con l’Estero e realizzato in convenzione con il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 30 ore di formazione
sui temi della prevenzione della corruzione e della promozione della
trasparenza ai sensi del D.lgs 33/2013.

Settembre 2013

Attività di docenza
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Responsabile del Modulo “l’analisi e la gestione del rischio di corruzione”
nell’ambito del Corso per i responsabili della prevenzione della corruzione
(seconda edizione), organizzato dal Formez in collaborazione con il
Dipartimento della Funzione pubblica.
Giugno 2013

Attività di docenza
Responsabile del Modulo “l’analisi e la gestione del rischio di corruzione”
nell’ambito del Corso per i responsabili della prevenzione della corruzione
(prima edizione), organizzato dal Formez in collaborazione con il
Dipartimento della Funzione pubblica.

Maggio 2013

Relazione a convegno
Intervento al Convegno “La L.190/12: il contrasto della corruzione nella PA”,
svoltosi il 13 maggio a Roma, presso il Centro Congressi Frentani,
organizzato dal Formez in collaborazione con il Dipartimento della Funzione
Pubblica.

A.A. 2016/2017 – alla
data attuale

Docente presso il Master in Anticorruzione dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
Materia: gestione dei rischi corruttivo

A.A. 2017/2018 –alla data
attuale

Docente presso il Master in Anticorruzione dell’Università degli
Studi di Roma Sapienza
Materia: gestione dei rischi corruttivo

A.A.2018/2019

Docente presso il Master APC Analisi Prevenzione e Contrasto
della Criminalità organizzata e della Corruzione dell’Università
di Pisa
Materia: gestione dei rischi corruttivo

A.A.2018/2019

Docente presso il Master I livello "Principi e Regole della
Pubblica Amministrazione" (PRIREPA) dell’Università del
Salento
Materia: gestione dei rischi corruttivo

6.3. PUBBLICAZIONI
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2020

Articolo in rivista scientifica internazionale

2019

MONTEDURO F., CECCHETTI I., LAI Y., ALLEGRINI V., (2020). Does
stakeholder engagement affect corruption risk management?. THE
JOURNAL OF MANAGEMENT AND GOVERNANCE, (forthcoming)
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

2018

2016

2016

2013

2013

(Fascia A- ASN 2016; Fascia A Journal Rating AIDEA)

MONTEDURO F., MOI S., (2019). Does stakeholder engagement affect
corruption risk management? In Carloni E., (editor) Preventing corruption
through administrative measures, Morlacchi Editore (Perugia) ISBN:
9788893920711
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Indicizzato su Scopus
CECCHETTI, I., ALLEGRINI, V., & MONTEDURO, F. (2018). The Role of
Boards of Directors in Transparency and Integrity in State-Owned
Enterprises. In Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services
(pp. 53-87). Emerald Publishing Limited.
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
HINNA A., MONTEDURO F., MOI S. (2016), Organizational corruption in
the Education System, in Agata Stachowicz-Stanusch, Gianluigi Mangia
(ed.), Dark Sides of Business and Higher Education Management, Volume
2, Business Expert Press, (NY), pp. ISBN: 978-1-63157-566-2.
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MONTEDURO F., HINNA A., MOI S. (2016), Governance and Corruption
in the Public Sector: An Extended Literature Review, in Alessandro Hinna ,
Luca Gnan , Fabio Monteduro (ed.) Governance and Performance in
Public and Non-Profit Organizations (Studies in Public and Non-Profit
Governance, Volume 5) Emerald Group Publishing Limited, pp.31 – 51,
ISBN: 978-1-78635-108-1 eISBN: 978-1-78635-107-4
Monografia
MONTEDURO F., BURATTI A., BRUNELLI S., (2013), La corruzione.
Definizione, misurazione e impatti economici, Gangemi Editore, Roma;
ISBN13: 9788849227635; ISBN10: 884922763
Monografia
MONTEDURO F., BRUNELLI S., BURATTI A., (2013), La corruzione.
Analisi delle esperienze internazionali, Gangemi Editore, Roma; ISBN13:
9788849227642; ISBN10: 8849227647

7. ALTRE ESPERIENZE E
TITOLI IN AMBITO
ACCADEMICO
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7.1. INCARICHI DI
INSEGNAMENTO IN
UNIVERSITÀ

A.A. 2016/2017 – data
attuale

Titolare dell’insegnamento di Fundamentals of Business
Administration (12 CFU)
Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Economics,
Dipartimento di Management e Diritto, Università di Roma “Tor Vergata”.

A.A. 2016/2017 – data
attuale

Titolare dell’insegnamento di Business Government
Relationships (6 CFU)
Master of Science in Business Administration, Dipartimento di Management e
Diritto, Università di Roma “Tor Vergata”.

A.A. 2014/2015 – data
attuale

Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale (9 CFU)
Corso di Laurea triennale in Economia dei mercati e degli intermediari
finanziari (CLEMIF), Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Roma
“Tor Vergata”.

A.A. 2010/2011 – 20172018

Titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale
Corsi di Laurea biennale specialistica in Progettazione e Gestione dei Sistemi
Turistici (PROGEST), Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Roma “Tor
Vergata”.

A.A. 2014/2015 –
2015/2016

Titolare dell’insegnamento di Business Administration (9 CFU)
Bachelor of Science (BSc) in Business and Economics (L-33 in lingua inglese),
Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Roma “Tor Vergata”.

A.A. 2013/2015

Titolare dell’insegnamento di Economia delle Aziende e delle
organizzazioni
Corso di Laurea triennale in Economia, Organizzazioni e Territorio (CLEOT),
Dipartimento di Scienze, Tecnologie e Formazione, Università di Roma “Tor
Vergata”.

A.A. 2009/2014

Docente aggiunto di Finanza Aziendale
Corso di Laurea in "Scienze della sicurezza economico-finanziaria", istituito in
convenzione tra l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e l'Accademia
di Guardia di Finanza.

A.A. 2013/2014

Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Economia
Aziendale
Dottorato in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata" (Direttore: Prof. Alessandro Carretta)

A.A. 2009/2010 –
A.A.2012/2013

Componente del collegio dei docenti del Dottorato in Economia
e Gestione delle Aziende
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Dottorato in Economia e Gestione delle Aziende e delle Amministrazioni
Pubbliche dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Direttore: Prof.
Francesco Ranalli

7.2. CONSEGUIMENTO DI
PREMI PER
L'ATTIVITÀ
SCIENTIFICA

26/03/2010

Premio come miglior paper nell'ambito del 4° Workshop
nazionale di azienda pubblica.
Premio ottenuto per il paper Monteduro F. (2010), Quali gli effetti dell’apertura
del capitale ai privati sulle performance economiche? Un’analisi empirica nelle
imprese di servizio pubblico locale, presentato al IV Workshop Nazionale
di“Azienda Pubblica”, tenutosi a Roma, dal 25-26 marzo 2010.

06/06/2008

Premio come miglior paper nell'ambito del 3° Workshop
nazionale di azienda pubblica
Premio ottenuto per il paper Monteduro F. (2008), Performance-based
accountability ed efficacia della PA: prime evidenze empiriche di una
comparazione internazionale, presentato al 3° Workshop nazionale di azienda
pubblica, tenutosi a Salerno, dal 5 al 6 giugno 2008.

7.3. PARTECIPAZIONE A
COMITATI
EDITORIALI E GUEST
EDITOR

31/07/2012- alla data
attuale
14/09/2017- 06/01/2019

Editor di collana editoriale internazionale
Book series “Studies in Public and Non-Profit Governance”; ISSN: 2051-6630;
Emerald Group Publishing Limited.
http://www.emeraldinsight.com/products/books/series.htm?id=2051-6630
Guest editor per il numero speciale n. 2/2018 della Rivista Azienda Pubblica
Coeditor del numero speciale dedicato alla prevenzione della corruzione,
insieme a Elio Borgonovi e a Riccardo Mussari

7.4. PARTECIPAZIONE AD
ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE

Dal 2016 alla data attuale
Dal 2016 alla data attuale

Accademia Italiana di Economia Aziendale-AIDEA.
Socio
Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia
Aziendale-Sidrea
Socio
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Dal 2009 alla data attuale

European Academy of Management-EURAM.
Membership

Dal 2008 alla data attuale

International Research Society for Public Management-IRSPM.
Membership
AIDEA Giovani-network dei giovani aziendalisti dell'Accademia
Italiana di Economia Aziendale.
Socio
Associazione Italiana di Economia Sanitaria-AIES.
Socio ordinario

Dal 2005 alla data attuale
Dal 2005 alla data attuale

7.5. PRESENZA NELLE
PRINCIPALI
COMUNITÀ DI
RICERCA A LIVELLO
INTERNAZIONALE

03/06/2016 Track chair - Euram Annual Conference
chair (insieme al Prof. Ulf Papenfuss) della sessione tematica
denominata “Governance of public and nonprofit organizations”,
nell’ambito della conferenza Annuale dell’European Academy of
Management-EURAM, svoltasi a Parigi, dal 1 al 4 giugno 2016, presso
la Kozminsky Université de Paris-Est Créteil.
19/06/2015 Track chair - Euram Annual Conference
chair (insieme al Prof. Luca Gnan e al prof. Alessandro Hinna) della
sessione tematica denominata “Governance of public and nonprofit
organizations”, nell’ambito della quindicesima conferenza Annuale
dell’European Academy of Management-EURAM, svoltasi dal 17 al 20
giugno 2015, presso la Kozminsky University di Varsavia.
05/06/2014 Track chair - Euram Annual Conference
chair (insieme al Prof. Luca Gnan, al prof. Alessandro Hinna, al prof.
Gianluca Veronesi) della sessione tematica denominata “Governance of
public and nonprofit organizations”, nell’ambito della tredicesima
conferenza Annuale dell’European Academy of Management-EURAM,
svoltasi a Valencia, dal 4 al 7 giugno 2014, presso l’Universitat de
Valencia .
10/04/2014 Track chair - IRSPM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Luca Gnan, al prof. Alessandro Hinna e al prof.
Gianluca Veronesi) della sessione tematica denominata “In The Middle
of a Crowded Intersection: The Governance of Public and Non Profit
Organizations Facing The Challenge of Balancing Performance,
Democracy and Accountability”, nell’ambito della XVIII Conferenza
Annuale dell’International Research Society for Public Management
(IRSPM), che si è svolta a Ottawa (Canada), dal 9 al 11 aprile 2014,
presso Carleton University.
10/04/2013

Track chair - IRSPM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Morten Huse, al Prof. Luca Gnan e al Dott.
Alessandro Hinna) della sessione tematica denominata “Leading Public
Sector Organizations in the new era: challenges in governance systems,
mechanisms and roles”, nell’ambito della XVII Conferenza Annuale
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dell’International Research Society for Public Management (IRSPM), che
si è svolta a Praga, dal 10 al 12 aprile 2013, presso la Masaryk University
06/06/2012

11/04/2012

1/06/2011

19/05/2010

Track chair - EURAM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Chris Cornforth, alla Prof. Catherine Farrell, al Prof.
Luca Gnan, al Dott. Alessandro Hinna, al prof. Bram Verschuere e al dott.
Gianluca Veronesi) della sessione tematica denominata “Governance of
public and nonprofit organizations”, nell’ambito della dodicesima
conferenza Annuale dell’European Academy of Management-EURAM,
svoltasi a Rotterdam, dal 6 all’8 giugno 2012, presso l’Erasmus University.
Track chair – IRSPM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Morten Huse, al Prof. Luca Gnan e al Dott.
Alessandro Hinna) della sessione tematica denominata “Boards and
governance of public organizations”, nell’ambito della XVI Conferenza
Annuale dell’International Research Society for Public Management
(IRSPM), svoltasi a Roma, dall’11 al 13 aprile 2012, presso l’Università di
Roma “Tor Vergata”.
Track chair – EURAM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Tony Boivard, al Prof. Chris Cornforth, alla Prof.
Catherine Farrell, al Prof. Luca Gnan e al Dott. Alessandro Hinna) della
sessione tematica denominata “Governance In Public And Non Profit
Organizations: Systems, Mechanisms And Roles”, nell’ambito
dell’undicesima conferenza Annuale dell’European Academy of
Management-EURAM, svoltasi a Tallin-Estonia, dal 1 al 4 giugno 2011,
presso l’Estonian Business School.
Track chair – EURAM Annual Conference
chair (insieme al Prof. Tony Boivard, al Prof. Chris Cornforth, alla Prof.
Catherine Farrell, al Prof. Luca Gnan e al Dott. Alessandro Hinna) della
sessione tematica denominata “Governance in public and non-profit
organizations: systems, mechanisms and roles”, nell’ambito della decima
conferenza Annuale dell’European Academy of Management-EURAM,
svoltasi a Roma il 19-22 maggio 2010, presso l’Università di Roma “Tor
Vergata”.

7.6. ATTIVITÀ
SCIENTIFICA IN
QUALITÀ DI
REVIEWER

2020
2020
2019-2020

Reviewer
Government Information Quatelry (Editor-in-Chief: Marijn Janssen and
Tomasz Janowski; Casa editrice: Elsevier; ISSN: 0740-624X)
Reviewer
Azienda Pubblica (Direttore: Prof. Riccardo Mussari; Casa editrice:
Maggioli; ISSN:1127-5812)
Reviewer
Journal of Management and Governance (Editor-in-Chief: Lino Cinquini;
Casa editrice: Springer; ISSN: 1385-3457)
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2019
2019

Reviewer
Journal of Business Ethics (Editor-in-Chief: R. Edward Freeman and
Michelle Greenwood); Casa editrice: Springer; ISSN: 0167-454)
Reviewer
Journal of Cleaner Production Editor-in-Chief: Tomas B. Ramos; Casa
editrice: Elsevier; ISSN: 0959-6526),

2018
2016
2016
2016
2015-2016
2015-2018
2014-2019
2010-2011-2015-2017
2010-2011
2011

Management control (Direttore: Prof. Luciano Marchi; Casa editrice: Franco
Angeli; ISSN: ISSN 2239-0391)
Reviewer
Public Administration (Edited By: Arjen Boin and Martin Lodge: Wiley;
ISSN: 1467-9299)
Reviewer
Public Money and Management (Edited By: Andrew Massey: Taylor and
Francis Group; ISSN: 0954-0962)
Reviewer
Academia Revista Latinoamericana de Administración (Edited By: Enrique
Ogliastri: Emerald Group publishing; ISSN: 1012-8255)
Reviewer
Journal of Management and Governance (Editor-in-Chief: Roberto Di
Pietra; Casa editrice: Springer; ISSN: 1385-3457)
Reviewer
International Journal of Public Sector Management (Edited By: Sandra
van Thiel: Emerald Group publishing; ISSN: ISSN: 0951-3558)
Reviewer
Public Management Review (Editor-in-Chief: Stephen P. Osborne; Casa
editrice: Taylor and Francis; ISSN: 1471-9037)
Reviewer
Azienda Pubblica (Direttore: Prof. Eugenio Annessi Pessina; Casa editrice:
Maggioli; ISSN:1127-5812)
Reviewer
Financial Reporting (Editor: Prof. Alberto Quagli; Casa editrice: Franco
Angeli; ISSN 2036-671X).
Reviewer
Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management
(Editors: Prof. Khi V. Thai, School of Public Administration, Florida Atlantic
University e Prof. Jack Rabin, School of Public Affairs, Pennsylvania State;
Casa editrice: PrAcademics Press, Florida Atlantic University; ISSN 10963367).

7.7. WORKING PAPERS
IN CONFERENZE
SCIENTIFICHE

di rilievo internazionale
•

Lai. Y., Monteduro. F., Cecchetti. I., Allegrini. V. (2018).
The implementation of Anti-Corruption measures by Italian hybrid
firms, paper presentato alla Conferenza Annuale della European
Academy of Management (EURAM), Reykjavik, 19-22 Giugno 2018.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Cecchetti. I., Monteduro. F., Lai. Y., Allegrini. V. (2018). The quality of
the anti-corruption measures adopted by public administrations: a
panel data analysis of Italian public sector, paper presentato alla
Conferenza Annuale della European Academy of Management
(EURAM), Reykjavik, 19-22 Giugno 2018.
Cecchetti I., Monteduro F., Lai Y., Allegrini V. (2018).
Does stakeholder engagement affect corruption risk management?,
paper presentato all'International Symposium on Implementing
Collaborative Governance, Palermo, 25-26 Ottobre 2018.
Allegrini. V., Monteduro, F., Cecchetti, I., Lai, Y. (2018). Why is size
important? - A qualitative meta-synthesis of studies on
factors affecting performance measurement and reporting in
public administration, paper presentato alla Conferenza Annuale
della European Academy of Management (EURAM), Reykjavik, 19-22
Giugno 2018.
Allegrini, V., Monteduro, F., Cecchetti, I. (2017). What board
of directors have to do with integrity in State Owned Enterprises,
paper presentato alla Conferenza Annuale della European Academy
of Management (EURAM), Glasgow, 21-24 Giugno 2017.
Allegrini, V., Monteduro, F., Cecchetti, I. (2017). Externalization and
the challenge of accountability - How outsourcing in public service
delivery affects non-financial external reporting: An empirical study,
paper presentato alla Conferenza Annuale della International
Research Society for Public Management (IRSPM), Budapest, 19-21
Aprile 2017.
Monteduro F., (2016). The adoption of outcome-related performance
indicators in external reporting: an empirical study, paper presentato
all’international symposium on “The Paradigm Shift from Output to
Outcome Measures in the Public Sector” organizzato in collaborazione
con l’International Journal of Public Administration (IJPA), DEMSUniversità di Palermo, 26 giugno.
Monteduro F., Moi S. (2015). The monitoring role of non-profit boards:
open issues, paper presentato alla XIX IRSPM Conference 2015,
tenutasi a Birmingham dal 30 Marzo al 01 Aprile 2015.
Hinna A., Monteduro F., Moi S. (2014). The determinants of
organizational corruption: a framework for public administrations?,
paper presentato alla EURO MEDITERRANEAN DIALOGUE ON
PUBLIC MANAGEMENT - MED 7 Conference, tenutasi a Roma dall’8
al 10 ottobre 2014
Monteduro F., Moi S., (2013), Empirical research on nonprofit boards:
Main features and differences from the literature on corporate and
public boards, paper presentato alla XVII IRSPM Conference, tenutasi
a Praga, dal 10 al 12 April 2013
Gnan L., Hinna A., Monteduro F., Scarozza D., (2010), Italian Lpus:
Stakeholders Involvement And Management Improvement, paper
presentato alla 3rd Bergamo-Wharton Joint Conference, tenutasi a
Bergamo, dal 1 al 2 luglio 2010, presso l’Università di Bergamo.
Monteduro F., Hinna A., Boesso G., (2010), Governance And Value
Creation In Grant-Giving Foundations, paper presentato alla XIV
International Research Society for Public Management (IRSPM)
Conference, tenutasi a Berna-Svizzera, dal 7 al 9 aprile 2010, presso
l’Università di Berna.
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•

•

•

•

•

•

•

Monteduro F., Scarozza D., Selvaggio T., (2010), Board Independence
and Competence: Mutual Relationships and Determinants in SOEs,
paper presentato alla 10th EURAM Conference, tenutasi a Roma dal
19 al 22 maggio 2010, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Monteduro F., Hinna A., Ferrari R., (2009), Do Non-Profit Boards
matter for innovation? An empirical analysis of grant-giving
foundations, paper presentato alla EGPA Conference 2009, tenutasi a
Saint Julian’s- Malta, dal 2 al 5 settembre 2009. Il paper è stato
pubblicato sul sito contenente gli atti del convegno:
http://www.egpa2009.com/documents/psg8/monteduro_hinna_ferrari.
pdf.
Hinna A., Monteduro F., Gnan L., Ferrari R., Scarozza D., (2009), The
Public Governance perspective of management practices. Stakeholder
involvement and quality and sustainability tools adoption. Evidence in
local public utilties, paper presentato alla EGPA Conference 2009,
tenutasi a Saint Julian’s- Malta, dal 2 al 5 settembre 2009. Il paper è
stato pubblicato sul sito contenente gli atti del convegno:
http://www.egpa2009.com/documents/psg4/Hinna.pdf.
Monteduro F., Hinna A., Ferrari R., Scarozza D., (2009), The board of
directors and the adoption of quality management and sustainability
tools. Evidence from the italian local public utilities, paper presentato
alla XIII Conferenza Annuale dell’International Research Society for
Public Management, tenutasi a Copenhagen, dal 6 all’8 aprile 2009,
presso la Copenhagen Business School. Il paper è stato pubblicato sul
sito
contenente
gli
atti
del
convegno:
https://conference.cbs.dk/index.php/irspm/irspm2009/paper/view/257/
147.
Monteduro F., Hinna A., (2008), Stakeholder dialogue and innovations
in governance, paper presentato alla EGPA Conference 2008, tenutasi
a Rotterdam dal 3 al 6 settembre 2009, presso l’Erasmus University. Il
paper è stato pubblicato sul sito contenente gli atti del convegno:
http://www.eur.nl/fileadmin/ASSETS/fsw/Tufan/EGPA2008/Papers/W
S1/Monteduro__Hinna.pdf.
Monteduro F. (2008), The role of stakeholder engagement and
reporting in territorial governance: The bic-lazio case study, paper
presentato alla XII Conferenza Annuale dell’International Research
Society for Public Management, tenutasi a Brisbane-Australia, dal 26
al 28 marzo 2008, presso la Queensland University of Technology. Il
paper è stato pubblicato sul sito contenente gli atti del convegno:
http://www.irspm2008.bus.qut.edu.au/papers.
Monteduro F., Hinna L., (2003), Trust in Local Authorities: the role di
social reporting to citizens, paper presentato alla Conferenza
internazionale dell'European Group of Public Adrninistration-EGPA,
tenutasi ad Oeiras-Portogallo, dal 3 al 6 settembre 2003. Il paper è
stato pubblicato sul sito contenente gli atti del convegno:
http://www.soc.kuleuven.ac.be/pol/io/egna/gual/lisbon/paners_lisbon.
htm.

di rilievo nazionale
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Monteduro. F., Allegrini. V. (2018). L'utilizzo delle informazioni
di performance a supporto delle decisioni nei comuni italiani,
paper presentato al VII Management Control Workshop, Cagliari, 2425 Maggio 2018.
Cecchetti. I., Monteduro. F., Lai. Y., Allegrini. V. (2018). Stakeholder
involvement and corruption risk management: an empirical analysis,
paper presentato all'VIII Azienda Pubblica Workshop, Venezia, 7-9
Giugno 2018.
Cecchetti I., Monteduro F., Lai Y. (2018). Il Consiglio di
Amministrazione come driver per la disclosure volontaria di
informazioni nelle State-Owned Enterprises. Paper presentato a
Convegno Nazionale SIDREA “Nuove frontiere del reporting aziendale.
La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normativi e attese
informative”, Università di Verona, 13-14 settembre.
Hinna L, Monteduro F, Valotti G. (2010), Le implicazioni economicoaziendali della riforma del lavoro pubblico, paper presentato al XXXIII
Convegno dell’Accademia Italiana Di Economia Aziendale, tenutosi a
Milano il 21-22 ottobre 2010, presso l’Università Bocconi.
Monteduro F. (2010), Quali gli effetti dell’apertura del capitale ai privati
sulle performance economiche? Un’analisi empirica nelle imprese di
servizio pubblico locale, paper presentato al IV Workshop Nazionale
di“Azienda Pubblica”, tenutosi a Roma, dal 25-26 marzo 2010, presso
l’Università degli Studi "Roma Tre". Il lavoro è stato insignito del premio
come miglior paper.
Monteduro F. (2008), Performance-based accountability ed efficacia
della PA: prime evidenze empiriche di una comparazione
internazionale, paper presentato al 3° Workshop nazionale di azienda
pubblica, tenutosi a Salerno, dal 5 al 6 giugno 2008. Il lavoro è stato
insignito del premio come miglior paper.
Monteduro F., Boesso G., (2006), Comunicazione Sociale per le
Aziende del Trasporto Locale: dalla carta dei servizi all'accountability,
paper presentato al XI Workshop Annuale Aidea Giovani "La
responsabilità sociale negli studi economico -aziendali", tenutosi a
Pescara, dal 24 al 25 marzo 2006.
Monteduro F., Hinna L., (2006), La rendicontazione sociale delle
amministrazioni pubbliche: standardizzare il processo o il documento?,
paper presentato allo Workshop Nazionale "Lo Standard GBS per la
rendicontazione sociale nella Pubblica Amministrazione. Riflessioni a
confronto", tenutosi a Caserta, dal 23 al 24 febbraio 2006, presso la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Monteduro F., (2005), L'accountability in una pubblica amministrazione
in continua evoluzione, paper presentato al Convegno di AIDEAGiovani "l'innovazione nella Pubblica Amministrazione: teoria e prassi",
tenutosi a Roma, il 15 luglio 2005, presso l’Università “Tor Vergata”.
Monteduro F., Hinna A., (2005), Presupposti istituzionali e aspetti
organizzativi del processo di accountability nelle aziende non profit,
paper presentato al 10° Workshop annuale di AIDEA-Giovani su i
"Processi di standardizzazione in azienda", tenutosi a Napoli, dal 17 al
18 marzo 2005, presso l’Università di Napoli Parthenope.
Monteduro F., (2003), L'accountability delle aziende museali:
l'esperienza di Italia e Regno Unito, paper presentato al Convegno
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internazionale "L'azienda museo: dalla conservazione di valore alla
creazione di valori", tenutosi a Firenze dal 6 al 7 novembre 2003,
presso l’Università degli studi di Firenze.

7.8. RAPPORTI DI
RICERCA

2018

Rapporto di ricerca
MONTEDURO F., BORRA S., MOI S., (2018), Rapporto sull’evoluzione
della qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni pubbliche 2015-2017 / 2017-2019, ANAC-Università di
Roma “Tor Vergata”

2018

Rapporto di ricerca
MONTEDURO F., BORRA S., MOI S., (2018), Rapporto sullo stato di
attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione nelle
amministrazioni pubbliche 2017-2019, ANAC-Università di Roma “Tor
Vergata”

2017

Rapporto di ricerca
AA.VV. (2017) Analisi istruttoria per l’individuazione di indicatori di rischio
corruzione e di prevenzione e contrasto nelle amministrazioni pubbliche,
ANAC – Dipartimento per le politiche di Coesione.

2015

Rapporto di ricerca
AA.VV. (2015) Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani
triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche
2015-2017, ANAC, Università di Roma “Tor Vergata”, Formez.

2013

Monografia
MONTEDURO F., BURATTI A., BRUNELLI S., (2013), La corruzione.
Definizione, misurazione e impatti economici, Gangemi Editore, Roma;
ISBN13: 9788849227635; ISBN10: 884922763

2013

Monografia
MONTEDURO F., BRUNELLI S., BURATTI A., (2013), La corruzione.
Analisi delle esperienze internazionali, Gangemi Editore, Roma; ISBN13:
9788849227642; ISBN10: 8849227647
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7.9. COORDINAMENTO
DI PROGETTI E
INIZIATIVE DI
FORMAZIONE
UNIVERSITARIA

01/03/2018 – 31/10/2018

Coordinatore di formazione su anticorruzione
Corso di Formazione “ Persone, relazione e comportamento: Gestione e
sviluppo delle risorse umane e organizzazione del lavoro alla luce della
recente riforma della PA”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” in convenzione con INPS (Bando Valore PA).

01/03/2017 – 31/07/2017

Coordinatore di formazione su anticorruzione
Corso di Formazione “La disciplina anticorruzione, la redazione dei Piani
Triennali per la Prevenzione della Corruzione e i nuovi orientamenti in materia
di trasparenza”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
in convenzione con INPS (Bando Valore PA).

19/08/2013 – 31/12/2015

Coordinatore del Corso di perfezionamento in security
management
Corso di perfezionamento in “Security manager”, promosso dal C.I.S.P.A.
(Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione)

25/05/2011 – 25/01/2012

Responsabile tecnico-scientifico, per conto dell’Università di
Roma “Tor Vergata”, di progetto di formazione
Contratto di formazione e ricerca stipulato tra il Centro Interdipartimentale di
Studi sulla Pubblica Amministrazione dell’Università di Roma “Tor Vergata” e
l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, avente per oggetto la
responsabilità sociale delle aziende ospedaliere.

16/09/2010 – 15/08/2010

Coordinatore scientifico del Corso di Alta Formazione in
performance management
Corso di Alta Formazione in “Performance Management”, organizzato in
collaborazione tra il Master di II livello in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche e il Centro interdipartimentale di studi sulla pubblica
amministrazione dell’Università di Roma Tor Vergata.
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7.10. ALTRA ATTIVITÀ
DIDATTICA IN
AMBITO
UNIVERSITARIO

Master e Corsi di
perfezionamento in
ambito universitario

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaborazioni a
insegnamenti universitari

docente presso il Master in Anticorruzione dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
docente presso il Master in Amministrazione Governo del Territorio
della LUISS.
docente presso il Master in Persone e Personale dell’Università degli
studi di Trieste.
docente presso il Master in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di Roma "Tor
Vergata”.
docente presso il Master in economia e management dei servizi
sanitari dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata.
docente presso il Master in Innovazione della Pubblica
Amministrazione dell'Università degli studi di Macerata.
docente presso il Master in Governance, Sistema di controllo e Auditing
negli enti pubblici e privati dell’Università Roma Tre.
stato docente presso il Master in Diritto Amministrativo e Scienze
dell’amministrazione dell’Università Roma Tre.
docente presso il Master “Qualità nella Pubblica Amministrazione”
dell’Università Roma Tre.
docente presso il Master in Innovazione e Management nelle
Amministrazioni Pubbliche dell'Università degli Studi di Foggia.
docente presso il Master in Organizzazione e Funzionamento della
Pubblica Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".
docente al Corso di perfezionamento dal titolo "Contabilità ed
amministrazione degli Enti Pubblici", presso l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata".
docente al Corso di Perfezionamento in Economia e Gestione
Sanitaria, presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
docente al Corso di formazione organizzato dall'Università di Bologna
Alma Mater Studiorum (AICCON).
docente al Corso di organizzazione e management di imprese e
cooperative sociali, presso l'Università degli studi di SalernoDipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
docente al Master per il management dei beni culturali dell'Università
degli Studi di Lecce, in partnership con Federculture.

(dal 2006 al 2012) ha collaborato all’insegnamento di “Economia delle aziende
pubbliche e non profit “(SECS- P/07), istituito presso la presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
(nel 2005) ha collaborato, presso la presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai seguenti insegnamenti
afferenti al settore disciplinare SECS- P/07: “Sistemi contabili per le Pubbliche
Amministrazioni”; “Bilancio sociale”; “Economia delle aziende non profit”
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(nel 2004) ha collaborato, presso la presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ai seguenti insegnamenti
afferenti al settore disciplinare SECS- P/07: Programmazione e controllo nelle
PA e Revisione Aziendale.

7.11. PRECEDENTI
POSIZIONI
RICOPERTE IN
AMBITO
UNIVERSITARIO

31/12/2012 – 31/10/2015

Ricercatore confermato in Economia Aziendale (SECS-P/07)
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

31/12/2008 – 21/05/2012

Ricercatore non confermato in Economia Aziendale (SECS-P/07)
Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Roma “Tor Vergata”.
Via B. Alimena 5, 00173 Roma (Italia)

01/04/2008 – 31/12/2008

Assegnista di ricerca
Centro Interdipartimentale di Studi sulle Pubbliche Amministrazioni, Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
via Bernardino Alimena, 5, 00173 Roma (Italia)
Attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca: “Innovazione e
misurazione dei risultati nelle aziende pubbliche e non profit” (settore
disciplinare SECS P/07)

01/03/2006 – 01/03/2008

Assegnista di ricerca
Dipartimento di Studi sull'Impresa, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Roma "Tor Vergata"
Via Columbia 2, 00133 Roma (Italia)
Attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca: “Nuovi profili di
accountability nelle amministrazioni pubbliche” (settore disciplinare SECS
P/07).

7.12. ALTRE
PUBBLICAZIONI

2018

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Indicizzato su Scopus
CECCHETTI, I., ALLEGRINI, V., & MONTEDURO, F. (2018). The Role of
Boards of Directors in Transparency and Integrity in State-Owned
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2016

Enterprises. In Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services
(pp. 53-87). Emerald Publishing Limited.
Curatela
SAVIGNON, A. B., GNAN, L., HINNA, A., & MONTEDURO, F. (Eds.).
(2018). Hybridity in the Governance and Delivery of Public Services.
Emerald Group Publishing.
Articolo in rivista scientifica internazionale

2014

HINNA A., MONTEDURO F. (2016). Boards, governance and value
creation in grant-giving foundations. THE JOURNAL OF MANAGEMENT
AND GOVERNANCE, ISSN: 1572-963X, doi: 10.1007/s10997-016-9370-4
Articolo in rivista scientifica internazionale

2018

(Fascia A- ASN 2016; Fascia A Journal Rating AIDEA 2015-2016)

(Fascia A Journal Rating Aidea; Fascia A ASN 2016)

MONTEDURO F, (2014). Public-private versus public ownership and
economic performance: evidence from Italian local utilities. THE JOURNAL
OF MANAGEMENT AND GOVERNANCE, Volume 18, Issue 1 , pp. 29-49;
ISSN: 1385-3457, doi: 10.1007/s10997-012-9235-4.
2014

Curatela internazionale
GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., (2013), Eds., Mechanisms, Roles,
and Consequences of Governance: Emerging Issues in Public and NonProfit Organizations, UK: Emerald Group Publishing Limited;
ISBN 9781783507054

2014

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
MOI S, MONTEDURO F, GNAN L (2014). Empirical Research on Nonprofit
Boards: Main Features and Differences from the Literature on Corporate and
Public Boards. In: (a cura di): GNAN L, HINNA A, MONTEDURO F,
Mechanisms, Roles and Consequences of Governance: Emerging Issues.
STUDIES IN PUBLIC AND NON-PROFIT GOVERNANCE, vol. 2, p. 127158, Bingley:Emerald Group Publishing Limited, ISBN: 978-1-78350-705-4,
ISSN: 2051-6630

2013

Articolo in rivista scientifica internazionale
(Fascia A Journal Rating Aidea; Fascia A ASN)

Gnan L, Hinna A, Monteduro F, Scarozza D (2013). Corporate governance
and management practices: stakeholder involvement, quality and
sustainability tools adoption. Evidences in local public utilities. THE
JOURNAL OF MANAGEMENT AND GOVERNANCE, vol. 17, p. 907-937,
ISSN: 1385-3457, doi: 10.1007/s10997-011-9201-6
2013

Curatela internazionale
GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., (2013), Eds., Conceptualizing and
Researching Governance in Public and Non-Profit Organizations, UK:
Emerald Group Publishing Limited; ISBN 978-1-78190-657-6 (print) 978-178190-658-3 (electronic)

2013

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
GNAN L., HINNA A., MONTEDURO F., SCAROZZA D., (2013), The
Movement Beyond the New Public Management: Public Governance
Practices in Italian Public Organisations, in Luca Gnan, Alessandro Hinna,
Fabio Monteduro (ed.) Conceptualizing and Researching Governance in
Public and Non-Profit Organizations (Studies in Public and Non-Profit
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Governance, Volume 1), Emerald Group Publishing Limited, pp.117-150;
ISBN: 978-1-78190-657-6 eISBN: 978-1-78190-658-3
2013

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
BOESSO G., HINNA A., MONTEDURO F., (2013), Governance and Value
Creation in Grant-Giving Foundations, in Luca Gnan, Alessandro Hinna,
Fabio Monteduro (ed.) Conceptualizing and Researching Governance in
Public and Non-Profit Organizations (Studies in Public and Non-Profit
Governance, Volume 1), Emerald Group Publishing Limited, pp.151-178;
ISBN: 978-1-78190-657-6 eISBN: 978-1-78190-658-3

2006

Monografia o trattato scientifico
MONTEDURO F, (2006). Le aziende sanitarie non profit: rilevanza, ruolo e
collaborazione con il settore pubblico. p. 1-223, ISBN: 88-386-6462-5

8. ULTERIORI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

01/01/2003 – 31/12/2008

Consulente d'azienda
Lavoratore autonomo (con P.IVA a partire dal 1.1.2005), Roma (Italia)

8.1. ATTIVITÀ DIDATTICA
IN AMBITO
PROFESSIONALE

Attività didattica presso
altri Enti di formazione

(dal 2003) ha svolto attività didattica nell’ambito di corsi di formazione
organizzati dai seguenti enti pubblici e privati:
• Agenzia ICE (in materia di performance management e prevenzione
della corruzione)
• Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche della
Regione Lazio (in materia di sistemi di accountability e controlli
interni)
• ASL di Cagliari (in materia di performance management e attuazione
del Dlgs 150/2009)
• ASL di Cuneo (in materia di prevenzione della corruzione)
• ASL Roma 1 (in materia di prevenzione della corruzione)
• ASL Roma E (in materia di contollo di gestione e sanità non profit)
• Associazione Bancaria Italiana (in materia di responsabilità sociale)
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•
•
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•
•
•
•
•
•
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Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione
dell’Ambiente (in materia di performance management e attuazione
del Dlgs 150/2009)
Assoforr (in materia di rendicontazione sociale)
Automobil Club d’Italia (in materia di performance management e
attuazione del Dlgs 150/2009; sul tema della responsabilità sociale)
Banca d’Italia (in materia di responsabilità sociale)
CEIDA (in materia di performance management e attuazione del Dlgs
150/2009)
Comune di Chiaravalle (in materia di management pubblico)
Comune di Roma (in materia di prevenzione della corruzione)
Comune di Sabaudia (in materia di performance management e
attuazione del Dlgs 150/2009)
Corpo Forestale dello Stato (in materia di management)
DROM -Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale (in materia
di rendicontazione sociale)
Fondazione Salernitana Sichelgaita (in materia di rendicontazione
sociale)
FORMEZ (in materia di management pubblico, performance
management, attuazione del Dlgs 150/2009, prevenzione della
corruzione e etica pubblica)
FORMEZ PA (in materia di performance management e attuazione
del Dlgs 150/2009)
ICE (in materia di comunicazione e rendicontazione delle
performance)
INFORCOOP- Legacoop Piemonte (in materia di rendicontazione
sociale)
ISTAT (in materia di risk management)
Istituto Guglielmo Tagliacarne (in materia di performance
management e attuazione del Dlgs 150/2009)
ITA-SOI (in materia di performance management e attuazione del
Dlgs 150/2009)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in materia di
controlli interni)
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (in materia di
misurazione delle performance)
Optime (in materia di performance management e attuazione del Dlgs
150/2009)
Paradigma (in materia di performance management e attuazione del
Dlgs 150/2009)
Provincia di Crotone (in materia di performance management e
attuazione del Dlgs 150/2009)
Provincia di Pisa (in materia di performance management e
attuazione del Dlgs 150/2009)
Scuola di Amministrazione Locale (in materia di performance
management e attuazione del Dlgs 150/2009)
Scuola di Amministrazione Pubblica "Villa Umbra" (in materia di
controlli interni)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno – SSAI ( in materia
di public management e performance management)
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze-SSEF (in materia di
public management e performance management)
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale-SSPAL ( in
materia di public management e performance management).
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA (in materia di
public management e performance management)
Scuola Superiore di Polizia in materia di public management e
performance management)
Scuole Civiche Milano - Provincia di milano (in materia di
management pubblico)
Synergia Formazione (in materia di performance management e
attuazione del Dlgs 150/2009)
Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Comune di Ravenna (in
materia di prevenzione della corruzione)

9. ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
01/01/2003 – 04/04/2007

Dottorato di ricerca in Economia e Gestione delle Aziende e
Livello 8
delle Amministrazioni Pubbliche
EQF
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Management pubblico, Controlli interni, misurazione e valutazione delle
performance, sistemi di accountability

23/01/2006 – 27/01/2006

Attestato di partecipazione alla Scuola estiva di Metodologia
della Ricerca
Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
Metodologie della ricerca per le materie economico-aziendali

06/11/2004 – 16/11/2004

Attestato di partecipazione alla Scuola estiva di Metodologia
della Didattica
Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA)
Metodologie della didattica nelle materie economico-aziendali in ambito
universitario

05/09/2002 – 09/05/2004

Master di II^ livello in Innovazione e Management delle
Amministrazioni Pubbliche (MIMAP)
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
Management pubblico

Livello 8
EQF

04/11/1996 – 04/04/2001

Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle
Istituzioni Internazionali
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)

Livello 7
EQF
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Laurea conseguita con votazione 110 e lode con dignità di pubblicazione
della tesi
Tesi sul "Il Non Profit in Sanità: collaborazioni con il settore pubblico,
strumenti, casi", discussa con il Prof. Luciano Hinna
Competenze acquisite: economia delle amministrazioni pubbliche,
management pubblico
20/09/1991 – 15/06/1995

Diploma di Maturità Classica

Livello 4
EQF

Liceo Classico "Francesca Capece", Maglie (Lecce) (Italia)

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
Regolamento (UE) 2016/679;
Roma,
07.12.2021
prof. Fabio Monteduro
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