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Curriculum Vitae
SDA Distinguished Professor
Degree in Economics, University of Parma, 1973

Academic position and/or Professional activities
Full Professor of General and Applied Accounting and Cost Analysis, University of Parma
Full Professor of Planning and Control in Public Administrations at Bocconi University of Milan since 1995 and of Performance
measurement in public administrations and international institutions since 2004
Director of the Degree Course in The Economics of Public Administrations and International Institutions (CLAPI) at Bocconi
University from November 2005 to October 2007
Member of SDA Bocconi Strategic Steering Committee

Research Interests
Quantitative determinations of accounting
Budget
Planning and control systems and the internal auditing of public administrations, manufacturing and credit companies of
various classes.
Relations between companies and public administrations
Governance systems in public administrations and companies
Economics and society, and the anthropological aspects

Publications

Books
Pezzani F. 2013. E' tutta un'altra Storia. Ritornare all'Uomo ed all'economia reale [It’s completely different story. Back to
humanity and to the real economy], Egea (Translated into English for international publication)
Pezzani F. and Preite D. 2011. L'attuazione del federalismo fiscale: quale autonomia finanziaria [The implementation of
fiscal federalism: what financial autonomy?], Egea
Pezzani F. 2011 La competizione collaborativa. Ricostruire il capitale sociale ed economico [Collaborative competition.
Rebuilding social and economic capital], Egea
Pezzani F. 2009 (eds). Le scelte di finanziamento degli enti locali [The financing choices of local authorities], Università
Bocconi Editore, Milan
Pezzani F 2008. Il patto di lucidità: come avvicinare istituzioni e paese reale [The lucidity pact: how to approach institutions
and real countries], Università Bocconi Editore, Milan
Pezzani F. 2008. L’evoluzione dei sistemi di programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche [The evolution of
planning and control systems in public administrations], in Rapporto Giannini 2 – FORMEZ
Pezzani F. 2008. Ripensare il ruolo della governance delle Regioni [Rethinking the role of the governance of Regions], Egea,
Milan
Pezzani F. 2005 (eds). Logiche e strumenti di accountability per le Amministrazioni Pubbliche [Accountability approaches
and tools for public administrations], Milan, Egea
Garlatti A. and Pezzani F. 2001. Sistemi di programmazione e controllo negli Enti Locali [Programming and monitoring
systems in local authorities], ETAS Books, Milan
Caperchione E. and Pezzani F. 2000 (eds). Responsabilità e trasparenza nella gestione dell'ente locale [Accountability and
transparency in the management of local authorities], Milan, Egea
Pezzani F. 1993. (eds), Il bilancio d'esercizio nell'informativa esterna d'impresa [Financial statements in the external
information of enterprises], Milan, Giuffrè
Pezzani F. 1988. Le politiche di affidamento nelle aziende di credito: problemi di valutazione delle condizioni delle imprese
affidate [The policies of relying on credit companies: assessment issues of the condition of corporate borrowers], Step, Parma
Pezzani F. 1987. Le correlazioni tra i costi di produzione e i prezzi-ricavo [Correlations between production costs and pricerevenue], Giuffrè, Milan
Pezzani F. 1986. Il nuovo regolamento di contabilità delle imprese pubbliche locali: alcune osservazioni sugli aspetti
attuativi [The new accounting regulations of local public companies: some observations on implementation aspects], Maggioli,
Rimini
Pezzani F. 1985. Le imprese minori: le funzioni nel sistema economico e tipicità della loro gestione [Smaller companies: the
functions in the economy and the typicality of their management], Giuffrè, Milan
Pezzani F., 1981. L’innovazione tecnologica nelle aziende di produzione [Technological innovation in manufacturing firms],
Giuffrè, Milan

Chapters in books
Pezzani F. 2003 (eds). L'accountability delle amministrazioni pubbliche [Public administration accountability], Milan, Egea
Pezzani F., "Il cambiamento nelle I.P.L.: un quadro di riferimento e le condizioni interne d'azienda ed esterne d'ambiente",
in Studi in onore di Ubaldo De Dominicis, Trieste, Edizioni Lint, 2001
Pezzani F., “Il ruolo dello sportello unico: le premesse” in L.Caccia-G.Valotti “Lo sportello unico”, Etas Libri, Milano 2000
Pezzani F., “Il ruolo delle agenzie di sviluppo dell’imprenditorialità e del lavoro: un quadro di riferimento” sta in
“L’occupazione possibile”, ETAS LIBRI, luglio 1998
Pezzani F., “L’evoluzione del controllo nelle P.A. : alcune riflessioni” sta in “I controlli nelle Pubbliche Amministrazioni”,
Maggioli ed., Rimini, 1997
Pezzani F., “Le crisi aziendali e le procedure concorsuali: il contributo sull’analisi delle discipline economico-aziendali” sta
in “Crisi di impresa e procedure concorsuali”, Giuffrè, Milano, 1996
Pezzani F., “Il controllo di gestione : aspetti definitori ed attuativi” sta in Caperchione E., “Il regolamento di contabilità
nell’ente locale”, Maggioli Ed., Rimini, 1996

Pezzani F., “Il caso Urbis : commento” sta in “La competizione nei settori maturi. Casi aziendali di successo”, Giappichelli,
Torino, 1996
Pezzani F., "Amministrazione e controllo", in “Le parole dell'impresa”, Milano, Franco Angeli, 1995
Borgonovi E., Caperchione E., Elefanti M., Pezzani F.,"Problemi di analisi dei costi in aziende sanitarie con processi
produttivi complessi", in E.Borgonovi (a cura di), La contabilità direzionale nelle aziende pubbliche di servizi sanitari, Milano,
Egea, 1990
Pezzani F., "La progettazione di un sistema di centri di costo. La realtà particolare delle U.S.L", in Borgonovi E. (a cura di), Il
controllo economico nelle aziende sanitarie, Milano, Egea, 1990

Articles
The failure of Neoliberalism: Unfounded Assumptions (forthcoming 2015), Strategic Management Quarterly
The political speculative bubble (forthcoming 2015), Journal of Management Policies and Practice
Nemesis and Greece (forthcoming 2015), Journal of Economics and Development Studies
“ The failure of neoliberalism “ , The business and Management Review , vol.6 , n.3 , 2015
Key-Note speaker ( Adress ) “American Association of Business and Reatil Management ,Convention “ 22-23 July , Rome
Signs of the times: An anthropological crisis (2014), Journal of Management Policies and Practices
Lombrano A.,Pezzani F., Preite D., "I riflessi della manovra finanziaria sull'autonomia degli enti: centralismo, economicità e
costituzionalità", Azienda pubblica, 2004, n. 1: 13-39
Pezzani F., "Federalismo, controllo e governance", Economia e Management, 2003, n. 5: 52
Pezzani F., "L'internazionalizzazione del mondo universitario: l'esperienza dell'Università L. Bocconi di Milano", Azienda
Pubblica, 2003, n. 5/6: 559-572
Pezzani F., “I nuovi strumenti finanziari nella gestione degli Enti Locali”, Economia & Management n.3, Maggio 2000
Pezzani F., “L’Euro e le Pubbliche Amministrazioni” sta in “Azienda Pubblica”, Maggioli ed. n.4, agosto-settembre 1998
Pezzani F., “I sistemi istituzionali e sistemi di mercato” sta in “Economia & Management” n.5, settembre 1998
Pezzani F., “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali : le linee di rinnovamento e gli aspetti di criticità
attuativa alternativa” sta in “Azienda Pubblica”, Maggioli ed. n. 2 Marzo-Aprile 1997
Pezzani F., “Le aziende non profit ed il contributo delle scienze economico-aziendali” in “Azienda non profit”, Maggioli ed.,
n.2 trimestre aprile-giugno 1997
Pezzani F., "Innovation in the Relationships between Entities", Economia Aziendale, aprile 1990

