FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAZZARA LUCA
Via Marziale n.37, 47121, Forlì, Italia
0543.374679-374152
0543.374144
luca.mazzara@unibo.it
Italiana
08/10/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2008-ad oggi. Professore associato confermato di Economia aziendale
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004-2008. Professore associato di Economia aziendale
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003-2004 Ricercatore confermato di Economia aziendale
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
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Università
Docente
Docente di Economia aziendale, di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
di Programmazione e controllo nelle organizzazioni non profit. Direttore Master in City
Management e del corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti
locali. Responsabile scientifico di Strategic Lab.

Università
Docente
Docente di Economia aziendale, di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.
Direttore Master in City Management e del corso di alta formazione in Pianificazione e controllo
strategico degli enti locali

Università
Ricercatore
Docente di Economia aziendale, di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
di Programmazione e controllo nelle organizzazioni non profit. Direttore Master in City
Management e del corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti
locali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2003. Ricercatore di Economia aziendale
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Università
Docente
Docente di Economia aziendale, di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
di Programmazione e controllo nelle organizzazioni non profit. Direttore Master in City
Management e del corso di alta formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti
locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-1997. , Dottore di Ricerca in Economia Aziendale
Università degli Studi di Pisa
Scienze economico-aziendali
PHD (dottorato)

1985-1990 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Ancona
Scienze economico-aziendali
Laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Elementare
Polacco

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capicità di espressione orale
CAPACITA’ RELAZIONALI
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
BUONO

Capacità di lavorare in team e propensione al problem solving

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’
Coordinamento di iniziative in ambito nazionale (attività principali)

2002-2013. Direttore del Master in City Management organizzato dalla Facoltà di
Economia dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, sede di Forlì

2004-2013. Direttore del Corso di Alta Formazione in Pianificazione e controllo
strategico degli enti locali, organizzato dal Polo Scientifico-Didattico di Forlì in
collaborazione con la Facoltà di Economia.

1997/2012. Docente in numerosi corsi-concorso organizzati dalla SSPAL (COA, SPES,
SEFA) in sede centrale e nelle sedi periferiche delle Strutture Interregionali e membro
delle relative commissioni di valutazione finale dei segretari comunali. Materie
insegnate: Pianificazione e controllo strategico, Contabilità e Bilancio degli enti locali.

2010. Componente del gruppo di lavoro e docente SSPAL-ANCI per il progetto
formativo interregionale Toscana-Emilia Romagna e Marche per la riforma Brunetta
(organizzate n.2 edizioni).

2010. Docente nel corso su Norme e applicazione del D.lgs n.150/2009 negli enti
locali, organizzato dalla SSPAL Struttura Territoriale Sicilia.

2010. Docente nel corso sulla Pianificazione strategica degli enti locali, controlli
interni e controllo strategico alla luce della Riforma Brunetta, organizzate dalla
SSPAL Struttura interregionale Toscana-Emilia Romagna, Marche e Umbria.

2010. Docente nel corso sul Controllo di gestione, organizzato dalla SSPAL Struttura
interregionale Piemonte, Lombardia e Liguria presso il Comune di Grugliasco (TO).

2010. Attività seminariale sul tema del Controllo di gestione e contabilità dei costi
rivolta alla dirigenza ed ai controller della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2006/07. Componente del gruppo di lavoro interistituzionale del CNEL sulla
misurazione dell’azione amministrativa

2005/10. Consigliere Nazionale Ancrel-Club dei Revisori.

2003/04. Presidente della delegazione provinciale Forlì-Cesena “ANCREL-CLUB dei
REVISORI”.

2001/02. Componente del gruppo di lavoro per la progettazione del Master in City
Management, attivato nell’a.a.2002-03
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

RECENTI

INCARICHI PROFESSIONALI SVOLTI A SUPPORTO DI

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(segue..)

1.Componente dell’Organismo indipendente di valutazione dei Comuni di Ravenna e di
Cervia.

SITO WEB:
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http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=luca.mazzara%40unibo.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CONOSCENZA PROGRAMMI DI ELABORAZIONE TESTI, ELABORAZIONE GRAFICA E PRESENTAZIONI IN
POWERPOINT

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Chitarra classica

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Possesso di patente B
Si allega l’elenco delle principali pubblicazioni in materia di enti locali

1. Pianificazione strategica e Location Intelligence. Analisi e strumenti di diagnosi preventiva
(coautore con F.Ravaldi), I Corsi di Azienditalia, IPSOA, Milano, 2010, Lezione 1.
2. Pianificazione strategica e Location Intelligence. Formulazione delle strategia e sviluppo del
piano, I Corsi di Azienditalia, IPSOA, Milano, 2010, Lezione 2.
3. Public Strategic Plans in Italian Local Governments. A sustainability development focus?.
PUBLIC MANAGEMENT REVIEW. vol. 12, pp. 493 - 509.
4. La pianificazione strategica dell’ente locale a supporto del governo sostenibile del territorio in
FOEDUS n.26/2010.
5. Riforma Brunetta e ciclo della performance: i motivi del cambiamento in Azienditalia,
n.6/2010.
6. Bilancio di mandato e bilancio sociale in A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali.
Bilancio, tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2010.
7. Il piano generale di sviluppo in A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali. Bilancio,
tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2010.
8. La rendicontazione dei risultati gestionali A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali.
Bilancio, tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2010.
9. Principi contabili degli enti locali A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali.
Bilancio, tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2010.
10. Genesi e cause del dissesto finanziario (congiuntamente a M.Nigro) in Dissesto finanziario e
processo di risanamento, I Corsi di Azienditalia, Lezione n.1, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer,
Milano, supplemento al n.11/2009.
11. Scelte strategiche per le partecipate in D.Di Russo e L.Falduto (a cura di), Governo, Controllo
e Valutazione dalle società partecipate dagli enti locali, MAP, Torino, 2009, cap. 21.
12. Dal programma di mandato all’avvio del processo di pianificazione strategica: considerazioni
per i nuovi amministratori locali, in Azienditalia, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano,
n.7/2009.
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13. Il piano strategico dell’ente locale. Progettazione, sviluppo e strumenti di monitoraggio,
IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2009, II edizione.
14. Bilancio di mandato e bilancio sociale in A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali.
Bilancio, tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2009.

15. Il piano generale di sviluppo in A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali. Bilancio,
tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2009.

16. L’innovazione nei processi di accountability degli enti locali: un’analisi di processo
(congiuntamente a G.Farneti e B.Siboni) in Accademia Italiana di Economia Aziendale,
Innovazione e misurazione dei risultati nelle Aziende e nelle Amministrazioni pubbliche, 2008.
17. Bilancio di mandato e bilancio sociale in A.Borghi, P.Criso e G.Farneti (a cura di), Enti locali.
Bilancio, tributi e servizi, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2008.

18. Il sistema degli indicatori in G.Farneti (a cura di), Economia d’azienda, Franco Angeli, Milano,
2007, I edizione.
19. Enti locali. Il sistema informativo contabile. Dalla pianificazione alla rendicontazione dei
risultati, IPSOA, Milano, 2006 (congiuntamente a C.D’Aries).
20. Il processo di formulazione delle strategie nell’ente locale: uno schema di analisi in
Azienditalia, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer n.5/2006.
21. Il valore della strategia nell’ente locale in Azienditalia, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer
Milano, n.4/2006.
22. Il piano strategico nell’ente locale. Finalità informative, attori coinvolti e processo di
formazione alla luce delle prime esperienze, IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer Milano, 2006.
23. Valutare la coerenza delle scelte strategiche attraverso il piano generale di sviluppo, in
Azienditalia, IPSOA, n.11/2005.
24. La relazione al rendiconto di gestione: il Pcel n.3 e le potenzialità informative in Azienditalia,
IPSOA, Milano, n.8/2005.
25. Dal programma di mandato alla rendicontazione dei risultati: una visione integrata in
G.Farneti-S.Pozzoli (a cura di), Bilancio sociale di mandato. Il ciclo integrato di strategia e
controllo sociale, IPSOA, Milano, 2005.
26. Dal programma di mandato al piano strategico in I Corsi di Azienditalia, Strumenti di
pianificazione strategica e rendicontazione sociale, Lezione n.1/2005.
27. Dalla strategia al piano generale di sviluppo (unitamente a G.Rubini), in I Corsi di
Azienditalia, Strumenti di pianificazione strategica e rendicontazione sociale, Lezione
n.2/2005.
28. La valutazione e il controllo strategico in G.Farneti (a cura di), Il “nuovo” sistema informativo
delle aziende pubbliche, F.Angeli, Milano, 2004.

29. Bilancio di mandato e bilancio sociale: unico documento? in Azienditalia, IPSOA, Milano,
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n.11/2004.
30. Processi e strumenti di misurazione dei risultati negli enti locali. Profili e schemi di analisi,
Giappichelli, Torino, 2003.

31. Il controllo strategico: aspetti progettuali e potenzialità informative, Azienditalia, inserto al
n.10/2003.
32. Il bilancio di mandato: uno strumento per migliorare la trasparenza della comunicazione tra
ente locale e collettività, in Azienda Pubblica. n.4/03.
33. Enti locali. Il sistema informativo contabile. Dalla programmazione alla rendicontazione dei
risultati (congiuntamente a C.D'Aries e A. d'Atri), IPSOA, Milano, 2002, II edizione. Autore dei
capitoli 4,5,8,9.
34. Modelli di gestione dei servizi pubblici locali nel recente processo di riforma in G.Farneti (a
cura di), L’analisi economico finanziaria dei servizi pubblici locali, Cedam, Padova, 2001.
Autore del capitolo I.
35. L’analisi economico-finanziaria del campione: una visione di sintesi in G.Farneti (a cura di),
L’analisi economico finanziaria dei servizi pubblici locali, Cedam, Padova, 2001. Autore del
capitolo XI.
36. Il ruolo della misurazione dei risultati per una migliore formulazione delle politiche strategiche
in G.Farneti (a cura di), L’analisi economico finanziaria dei servizi pubblici locali, Cedam,
Padova, 2001. Autore delle conclusioni.
37. La relazione previsionale e programmatica in G.Farneti, Il bilancio dell'ente locale.
Determinazioni preventive e consuntive, Giappichelli, Torino, 2000, III edizione. Autore del
capitolo V.
38. Gli investimenti e l'approvvigionamento delle fonti di finanziamento in G.Farneti, Il bilancio
dell'ente locale. Determinazioni preventive e consuntive, Giappichelli, Torino, 2000, III
edizione. Autore del capitolo IX.
39. Il ruolo degli indicatori nel sistema informativo contabile in G.Farneti, Il bilancio dell'ente
locale. Determinazioni preventive e consuntive, Giappichelli, Torino, 2000, III edizione. Autore
del capitolo XV.
40. Il processo di introduzione dell’EURO negli enti comunali: aspetti critici e prospettive in
G.Farneti, Gestione e contabilità dell’ente locale, Maggioli, Editore, Rimini, IV edizione, 1999.
Autore del Capitolo XV, Parte VI.
41. Enti locali. Il sistema informativo contabile. Dalla programmazione alla rendicontazione dei
risultati (congiuntamente a C.D'Aries e A. d'Atri), IPSOA, Milano, 1998. Autore dei capitoli
4,5,8,9.
42. Il sistema degli indicatori in AA.VV., Enti Locali. La gestione Economico-Finanziaria, IPSOA,
Milano, 1998, II edizione.Autore del paragrafo 2, capitolo 6.

43. Il benchmarking degli Enti locali, in G.Farneti-R.Silvi, L’analisi e la determinazione dei Costi

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ Mazzara Luca ]

nell’Economia delle Aziende. Principi, Metodi e Strumenti, Giappichelli, Torino, 1997. Autore
del capitolo XXVIII.
44. La misurazione dei risultati dell’ente locale, dissertazione di dottorato di Ricerca in Economia
aziendale, discussa a Milano il 16 luglio 1997.
45. La misurazione dei risultati: un possibile confronto tra impresa e azienda pubblica in Annale
1995/96 della Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia e Commercio, sede di Forlì,
luglio 1997.
46. La contabilità economica ed il prospetto di conciliazione, in G.Farneti, Il bilancio dell’ente
locale. Determinazioni preventive e consuntive, Giappichelli, Torino, 1997, II edizione. Autore
del paragrafo 3, capitolo XIV.
47. Il monitoraggio della qualità dei servizi negli enti locali, in G.Farneti-G.Vagnoni (a cura di) «I
controlli nelle pubbliche amministrazioni», Maggioli Editore, Collana SVIMAP, 1997. Autore
del capitolo VIII.
48. Il sistema degli indicatori negli Enti Locali, (coautore congiuntamente a G.Farneti e a
G.Savioli), Giappichelli, Torino, 1996. Autore delle parti IV e V.
49. La valutazione dell’efficacia dei servizi erogati dagli enti locali in Annale 1994/95 della
Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Economia e Commercio, sede di Forlì, Febbraio 1996.
50. L’orientamento alla qualità totale in G.Farneti, Introduzione all’economia della azienda
pubblica. Il sistema, i principi, i valori, Giappichelli, Torino, 1995. Autore del paragrafo 5,
capitolo III, parte III.
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