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Istruzione e formazione

1985
Laurea in Scienze Politiche indirizzo Amministrativo
L'analisi costi - benefici nella valutazione degli investimenti pubblici - 110 e
lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2005 - IN CORSO
Professore aggregato
Università di Genova - Genova - IT
Corsi ufficiali di Contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici e Diritto
Amministrativo

1993 - 2004
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
corsi integrativi e corsi ufficiali di Contabilità dello Stato e degli Enti
Pubblici e di Economia Pubblica

2004 - 2009
Vice Presidente
Ospedali Galliera - Genova - IT

Esperienza professionale

2016 - IN CORSO
Presidente
Cardiocentro Montevergine e PP Patents e Tecnology - Avellino e Roma - IT

2008 - 2015
Presidente e amministratore delegato
ospedale pediatrico bambino gesù - roma - IT

2001 - 2007
Direttore generale
regione liguria - genova - IT
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1998 - 2001
Direttore Amministrativo
Istituto Giannina Gaslini - Genova - IT

1993 - 1997
Vice Commissario Straordinario
Istituto Scientifico Tumori (IST) - Genova - IT

1987 - 1992
Consigliere
Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia - Roma e Genova
- IT

1985 - 1987
Ufficiale
Guardia di Finanza - Roma - IT

Competenze linguistiche

English
Buono

Attività didattica
L'attività didattica dei corsi di di Diritto di Amministrativo è di Contabilità
dello Stato e degli Enti Pubblici é finalizzata a fornire la basi teoriche dei
principi e delle regolano che disciplinano il funzionamento e la gestione dei
soggetti pubblici, il loro ruolo nell'organizzazione sociale ed economica, gli
strumenti attraverso i quali intervengono nella vita economica e sociale
nonché le loro modalità di interazione con le istituzioni ed i soggetti del
mondo non pubblico.
In particolare nel corso di Contabilità gli aspetti descritti trovano
particolare approfondimento con riguardo alla loro componente economico
e finanziaria legata alla gestione delle risorse pubbliche.
Per consentire l'approfondimento dei contenuti didattici su tematiche
poste in rilievo dall'evoluzione della disciplina ovvero da contesti
contingenti di ordine normativo o economico,  l'attività didattica dei corsi si
aricchisce  del contributo di  esperti di settore che ricoprendo ruoli o
rivestendo incarichi di particolare rilievo presso Amministrazioni Pubbliche
contribuiscono a rendere agli studenti la dimensone della complessità
applicativa delle tematiche oggetto di trattazione teorica all'interno del
corso.
Con lo stesso fine, parte dell'attività didattica su argomenti specificisi
svolge  presso strutture tecniche delle Amministrazioni Pubbliche, dove
accanto all'esposizione teorica si ha modo di rendere concreto esempio del
ritorno applicativo dei concetti oggetto delle lezioni del corso. 
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Interessi di ricerca
L'ambito di interesse delle attività di ricerca è rivolto in prevalenza all'area
dei sistemi di rilevazione gestionale, di acquisizione e gestioni delle fonti
finanziarie e delle regole di amministrazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni Pubbliche.
Il perimetro soggettivo delle attività specifiche investe in modo particolare i
livelo di governo sub centrali con particolare riguardo agli enti territoriali,
alle loro forme soggettive aggregate,  agli enti del settore sanitario e degli
altri soggetti pubblici minori.
In particolare l'oggetto delle specifiche linee di ricerca interessa:
-  modelli contabili in uso presso le Amministrazioni Pubbliche e
progettazione e realizzazione di componenti, o modelli alternativi, di
carattere  innovativo da implementarsi a seguito di riforme normative
riferite a nuovi di assetti soggettivi o regolamentari ;
- ricerche comparative in merito all'impiego di fonti e strumenti finanziari
per i fabbisogno gestionali e di investimento dei soggetti pubblici;
- definizione di modelli istituzionali per la gestione di iniziative di
parteneriato pubblico/privato;
- analisi di sostenibilità economico - finanziaria di sistema e analisi di
fattibilità giuridica e sostenibilità gestionale di iniziative e progetti delle
Amministrazioni pubbliche 


