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Curriculum Vitae
Fabio Michele Amatucci è Afﬁliate Professor of Government, Health and Not for Proﬁt at SDA Bocconi School of
Management. Research Fellow nell’Area Management presso il CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell'Assistenza
Sanitaria e Sociale). Professore Associato di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, Dipartimento di
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Università del Sannio.
La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 1994. Ha coordinato importanti progetti di ricerca nazionali e
internazionali. Molti dei suoi progetti sono stati ﬁnanziati da fonti esterne, private e pubbliche. Ha fatto poi parte di team di
ricerca per altri progetti. Ha coordinato alcune attività di formazione per importanti aziende italiane operanti nei settori della
sanità, dei servizi pubblici, dei lavori pubblici e delle partnership pubblico-privato, ed è docente di numerosi corsi executive.
Le sue ricerche si concentrano su “Partnership e collaborazioni pubblico-privato (esternalizzazione servizi, fondazioni, project
ﬁnance, leasing, contratto di disponibilità, ecc.); Strategie di ﬁnanziamento di enti locali ed aziende sanitarie e principali
strumenti; Processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche, modelli di centralizzazione, supply chain e public
procurement; Piani di fattibilità di opere e servizi pubblici e business planning (sanità, enti locali e non proﬁt); Processi e
strumenti di accountability delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (bilancio sociale). Ha declinato questi temi
specialmente nei settori della sanità, degli enti locali, dei servizi pubblici.
È autore di numerose pubblicazioni sui temi delle Partrnership pubblico-privato, processi di acquisto e modelli istituzionali e
di governance delle amministrazioni pubbliche e di molti articoli apparsi su importanti riviste nazionali e internazionali.
Si è laureato presso l’Università Commerciale L. Bocconi e ha in seguito conseguito un Dottorato di ricerca in Economia delle

Aziende pubbliche.
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Libri
Amatucci F., Mele S., I processi di acquisto di beni e servizi nelle aziende sanitarie: elementi di innovazione e modelli di
accentramento, Milano, Egea, seconda edizione, 2012
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accentramento, Milano, Egea, 2011
Amatucci F., Vecchi V., Manuale di finanza per le aziende e le amministrazioni pubbliche, Milano, Egea, 2010
Amatucci F.,Vecchi V., Le operazioni di project finance: stato dell’arte e indicazioni per il futuro, OCAP, Milano, Egea, 2009
Amatucci F., Vestito D., Lo sviluppo delle fonti energetiche innovative per la realizzazione di ambienti urbani sostenibili,
Cittalia, Fondazione Anci Ricerche, n. 5/2009
Amatucci F., Valorizzare il patrimonio immobiliare nelle amministrazioni pubbliche: strategie e strumenti di management,
Milano, Egea, 2008
Amatucci F., Il project finance nelle aziende pubbliche, Milano, Egea, 2002
Amatucci F., La gestione finanziaria delle aziende non profit, Milano, Etas, 2000

Articoli in riviste nazionali e internazionali
Amatucci F., La performance e la rendicontazione sociale delle università. Il ruolo del bilancio sociale e l’evoluzione della
sua struttura, Impresa Progetto, n. 1, 2018
Amatucci F., Ricci A., Lotta alla corruzione nelle aziende sanitarie italiane: situazione attuale, attori e sﬁde per il futuro, sta
in TEME, Bimestrale di Tecnica ed economia sanitaria, n. 11-12, 2017
Amatucci F., Pascale A.M., Serluca M.C., Green economy and sociale responsability in the italian agri-food sector: the focus
on the wine sector, International Journal Globalisation and small business, 2015
Amatucci F., Esposito P., Public-private partnerships in welfare system, Global Business and Economics Review, 2013
Amatucci F., De Matteis F., Preite D., Cooperative sociali ed aspetti ﬁnanziari: quale ruolo per la ﬁnanza etica?, Non proﬁt, 1,
2012
Amatucci F., Longo F., The impact of public-private partnership on the target function of public enterprises: case analysis in
the Health Care Sector, Mecosan, n. 71, 2009
Amatucci F., Longo F., Quale inﬂuenza hanno le partnership pubblico-privato sulla funzione obiettivo delle aziende
pubbliche: analisi dei casi in sanità, Mecosan, n. 71, 2009
Amatucci F., Il project ﬁnance per la realizzazione di nuovi investimenti: quali opportunità per le imprese sociali?, Impresa
sociale, n. 2, 2009
Amatucci F., L’applicazione del project ﬁnance per gli investimenti pubblici in Puglia. Analisi delle principali criticità e
possibili soluzioni, Economia, Azienda e Sviluppo, n. 2, 2008, Cacucci Editore, Bari
Amatucci F., Borgonovi E., Lecci F., Controllo della spesa sanitaria ed effetti delle forme innovative di ﬁnanziamento, Teme,
n. 7/8, 2007
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2007
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Maggioli, 1999
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