


� Il 6 aprile 1993: conseguito il Diploma di laurea in Economia Aziendale con il punteggio di 110/110 e 

lode. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

Si rinvia alla sezione "Ulteriori informazioni" 

 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA: Inglese 

Capacità di lettura: eccellente 

Capacità di scrittura: eccellente 

Capacità di espressione orale: eccellente 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Attività di Docenza Universitaria 

Attualmente, Docente presso l’Università di Ferrara dei corsi di: 

- Management pubblico; 

- Economia aziendale; 

- Economia delle aziende culturali. 

 

Negli anni precedenti, è stato titolare degli insegnamenti di: 

- Ragioneria pubblica (presso l'Università di Ferrara); 

- Programmazione nelle amministrazioni pubbliche (presso l'Università di Pisa); 

- Economia delle aziende ed amministrazioni pubbliche (presso l'Università di Pisa). 

 

 

Con riferimento alle attività didattiche post laurea: 

- Direttore del Master internazionale in Cultural Management (MuSeC), Università di Ferrara; 



- Docente nei Corsi di perfezionamento e Master delle Università di Ferrara, Pisa, Firenze, Calabria, 

Tor Vergata e Luiss di Roma. 

 

Attività di Docenza Universitaria a livello internazionale 

Ha svolto e svolge attività di docenza presso: 

- Universitat de Barcelona (UB), Barcellona, Spagna; 

- Universitè Catholique de l'Ouest (UCO), Angers, Francia. 

 

Incarichi professionali 

� Consulente per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

� Formatore nei Master della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

� Consulente per il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

� Consulente e formatore per amministrazioni pubbliche. 

� Consulente per teatri e musei sui temi del management. 

� Consulente e formatore per Ordini professionali e Associazioni di categoria in Emilia Romagna. 

� Membro del CdA in una società di capitali operante nel settore dei servizi industriali. 

� Formatore nelle Management School di: Il Sole 24 Ore e Telecom Italia Learning Services S.p.A.  

 

Esperienze e incarichi di ricerca a livello nazionale 

� Responsabile di progetti di ricerca del Miur – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

� Responsabile di progetti di ricerca del CNR – Consiglio Nazionale delle ricerche. 

� Responsabile di progetti di ricerca della Regione Emilia Romagna. 

� Responsabile di progetti di ricerca di Ateneo dell’Università di Ferrara. 

� Componente del comitato scientifico della rivista “Azienda Pubblica”. 

� Componente del comitato scientifico della rivista “Management Control”. 

� Componente del comitato scientifico della rivista “Il Capitale Culturale”. 

� Socio dell’Aidea - Accademia Italiana di Economia Aziendale. 

� Socio di Sidrea – Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale. 

 

Esperienze e incarichi di ricerca a livello internazionale 

� nel 2009 è stato eletto nel Board di Encatc - European Network on cultural management and policy 

education, in Bruxelles. Nel 2011 è stato rieletto per il biennio successivo. E' socio del Network stesso. 



� Attività di ricerca nei principali paesi dell’Unione Europea, negli Stati Uniti ed in Giappone.  

� Componente di gruppi di ricerca internazionali, finanziati dalla Unione Europea.  

� Visiting doctoral student presso la London School of Economics, l’Università di Dundee e l’Università di 

Huddersfield. 

� Già socio della European Accounting Association. 

 

 

Incarichi istituzionali presso l’Università di Ferrara 

� Coordinatore della Scuola di Dottorato in "Scienze umanistiche e della Società". 

� Coordinatore della "Ferrara International School on Culture, Innovation and Sustainable Development". 

� Componente del CdA di Centri di ricerca. 

� E' stato Presidente della Commissione per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista. 

 

Incarichi istituzionali extra accademici 

� OIV monocratico nel Comune di Rovigo dal 1 gennaio 2011. 

� E' stato presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Montevarchi (AR) nel periodo 2001-2010. 

� Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Ferrara dal giugno 2009. 

� E' stato Consigliere di Amministrazione della Istituzione Castello Estense di Ferrara nel 2008-2009. 

 

Pubblicazioni e Comunicazioni  

Ha presentato circa 60 comunicazioni a convegni e seminari sia a livello nazionale che internazionale 

(Europa, Stati Uniti, Russia, Giappone). 

E’ autore di oltre 40 pubblicazioni sui temi della economia aziendale - con particolare riferimento al settore 

delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici - sia su monografie, sia su riviste nazionali, sia su 

riviste internazionali. 

 

Tra le pubblicazioni più significative si segnalano: 

- Le amministrazioni pubbliche verso logiche di governo partecipato, Milano, Giuffré, 2010. 

- Il museo oltre la crisi, con A.M. Visser, Milano, Mondadori Electa per le Belle Arti, 2010. 



- I principi contabili internazionali per le amministrazioni pubbliche italiane

Giovanelli, A. Pavan, M. Zuccardi Merli, Milano, Giuffré, 2009.

- Managing Intellectual Capital by antennae: evidences from cultural organizations

Intellectual Capital” vol. 9, n. 2, 2008.

- Qualità e risorse intangibili negli enti locali: l’esigenza di sistemi di guida della gestione multidimensionali

in L. Anselmi (a cura di), “Principi e metodologie economico aziendali per gli enti lo

Milano, Giuffré, 2005. 

- Il management dei teatri lirici. Ricerca degli equilibri e sistemi di misurazione,

- Le misure di performance nei sistemi di controllo, 

decisioni strategiche per le aziende sanitarie”, Milano, Il Sole 24 Ore, 2002.

- La programmazione ed il controllo della qualità negli enti locali,

- I sistemi amministrativi integrati nelle aziende sanitarie: anali

- L'innovazione negli enti locali in L. Anselmi (a cura di) "L'azienda Comune", Rimini, Maggioli, 1995.

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Data 27 ottobre 2011 

 

 Fabio Donato 
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