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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome  Davide Maggi 

Indirizzo Residenza  via Solferino 15,  Novara (28100) 
 

Indirizzo Domicilio  c.so Torino 1b,  Novara (28100) 
 

Telefono(i) 0321.613298 – 0321.375434  

E-mail davide.maggi@eco.unipmn.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20 dicembre 1965 
 

Esperienza professionale  
 

Dottore commercialista e revisore contabile (D.M. 26.04.1995 pubblicato su G.U. 28.04.1995 n. 32-bis, 

4° serie speciale) con studio in Novara (Corso Torino 1/b – tel. 0321.613298), svolge attività 

professionale in aziende private e pubbliche ricoprendo incarichi di consulenza e di partecipazione a 

consigli di amministrazione e collegi sindacali. 
 

Incarichi istituzionali in 
Aziende Sanitarie Pubbliche 

(negli ultimi 5 anni) 

 

 Presidente del Collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di 
Novara 
 
Membro del Collegio sindacale dell’ASL della Provincia di Monza e Brianza 

 Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Giovanni (Molinette) di 
Torino 

 Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera CTO di Torino 

 Membro del Nucleo di Valutazione dell’Azienda Ospedaliera ICP di Milano 

 Membro del Nucleo di Valutazione dell’ASL Verbano-Cusio-Ossola 

 Membro del Nucleo di Valutazione dell’ASL Milano 

Incarichi istituzionali in Enti 
Pubblici 

(negli ultimi 5 anni) 

 

 Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Novara 

 Membro del Nucleo di Valutazione della Provincia di Novara 

 Presidente del Collegio sindacale della CCIAA di Novara 

 Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Bergamo 
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Profilo accademico  

Date Dal 2003 

Posizione ricoperta al Dipartimento di 
Studi per l’Economia e l’Impresa 

dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” 

Professore associato di Economia aziendale presso la quale è titolare dei corsi di: 
 

• Revisione Imprese e pubbliche amministrazioni dall’a.a. 2011/2012; 

• Economia aziendale dall’a.a. 2012/2013 

• Strategie, Politiche ed Etica d’impresa dall’ a.a. 2010/2011. 

• Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche dall’ a.a. 2002/2003 al’a.a. 2010/2011; 

• Programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche dall’ a.a. 2004/2005 all’a.a. 2009/2010; 

 

Date Dal  2004 al 2007 

Posizione ricoperta presso la Facoltà di 
Farmacia dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale 

• docente del corso di Organizzazione aziendale. 

 
 
 

Date Dal  2006 – in corso 

Posizione ricoperta presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi del Piemonte Orientale 

• docente del corso di Economia e organizzazione delle aziende sanitarie  

 

  

  

  

  

  

  

Date Dal  2000 – in corso 

Posizione ricoperta presso l’Università 
Commerciale Luigi Bocconi 

• docente di Economia aziendale negli a.a. 2004/2005 e 2005/2006; 

• docente di Programmazione e controllo negli a.a. 2004/2005 e 2006/2007, 2007/2008; 

• docente al Master in Diritto Tributario di Impresa 

 

Date Dal  2009 al 2010 

Posizione ricoperta presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano 
 

• docente del corso di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 
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Attività di Ricerca scientifica 
in ambito contabilità e 

programmazione delle aziende 
pubbliche 

• Nel dicembre 2005 è risultato vincitore - insieme ad altri quattro atenei italiani (Bocconi, Cattolica sede 

di Roma, Siena, Modena e Reggio Emilia) - del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 

cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal titolo: “Sistemi di 

rilevazione nelle aziende regionali: teorie, metodi e principi contabili”. L’unità di ricerca di Novara, di 

cui è responsabile scientifico, ha avuto come oggetto di studio e di ricerca il tema della 

programmazione della gestione tra organi di governo e dirigenti della Regione. In particolare il lavoro 

dell’unità di ricerca di Novara ha analizzato il sistema informativo contabile di alcune Regioni italiane 

e, successivamente, ha sviluppato un modello di programmazione della gestione che risponda ai 

fabbisogni informativi individuati. 

• Dal dicembre 2007 è responsabile del progetto sottoscritto con la Ragioneria Generale dello Stato 

avente ad oggetto lo studio e lo sviluppo di un nuovo processo di bilancio e più in generale nella 

definizione di un nuovo modello di analisi e di monitoraggio della spesa pubblica e dei suoi impatti 

sulla cittadinanza. L’introduzione di un nuovo sistema di bilancio fondato sulle missioni e sui 

programmi mira a sviluppare uno strumento di raccordo con i piani analitici di attuazione della spesa 

in termini di allocazione delle risorse e dei programmi ai centri di responsabilità dei vari ministeri 

(CdR). 

• Quale ricercatore CERGAS Bocconi (Centro di ricerche sulla gestione delle aziende sanitarie e 

sociali)  ha partecipato alla realizzazione dei seguenti progetti di ricerca e di intervento: 

- Analisi di fattibilità per l'introduzione della contabilità economica nell'azienda ospedaliera San 

Paolo di Milano 

- Introduzione della contabilità economico-patrimoniale dell'ASL 1 Provincia  di Milano 

- Supporto metodologico all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale nell'Azienda 

USL di Garbagnate 

- Introduzione della contabilità economico-patrimoniale. (ASL Viterbo) 

- Introduzione della contabilità economico-patrimoniale (USL 11 Empoli) 

- Introduzione della contabilità economico-patrimoniale (USL 8 Merate) 

- Valutazione dell'equilibrio economico dell'unità di terapia del dolore e cure palliative del 

presidio ospedaliero dell'USL di Garbagnate 

- Introduzione alla contabilità direzionale ed economica nelle aziende sanitarie (USL 41 Milano) 

- Introduzione alla contabilità direzionale ed economica nelle aziende sanitarie (USL 42 Pavia). 

 
 

 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date Novembre 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Laure quadriennale in Economia Aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 

  
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C1  B2  B2  B2 
  



Pagina 5/6 - Curriculum vitae di 
 Davide Maggi  

 

 

Pubblicazioni Monografie 

• (2012) L’impresa responsabile. Etica e responsabilità nel governo dell’impresa. Vol. 1, p. 1-208, Roma: 

ARACNE editrice 

• (2012) La valutazione della performance nelle aziende pubbliche locali. vol. 1, p. 1-113, Novara: 

Interlinea, Novara 

• (2008) Il bilancio di missione delle aziende non profit, Milano, Giuffrè editore. 

• (2003) Sistemi di controllo di gestione nelle aziende sanitarie, Milano, Giuffrè editore. 

Capitoli di libri, articoli e saggi 

• (2013) Il bilancio delle aziende non profit: aspetti economico-aziendali. In: BANDINI F (a cura di). 

Economia e Management delle aziende non profit e delle imprese sociali. Vol. 1, p. 151-171, 

PADOVA:CEDAM 

• (2012) Accountability e strumenti di rendicontazione sociale nelle province italiane, In AZIENDA 

PUBBLICA, Maggioli editore, p. 467-483. 

• (2012) Sfide organizzative nelle diverse fasi di maturità dell’e-government, in SVILUPPO & 

ORGANIZZAZIONE, p 36-46 

• (2010) Il comportamento manageriale nelle aziende private e pubbliche, in  G. Airoldi, G. Brunetti, G. 

Corbetta e G. Invernizzi (a cura di), “Economia Aziendale & Management:  scritti in onore di Vittorio 

Coda,” Università Bocconi Editore. 

• (2008) Strumenti di programmazione e controllo tra organi di governo e dirigenti: alcuni casi a 

confronto, in F. Pezzani (a cura di), Ripensare il ruolo e la governance delle Regioni, Milano, Egea. 

• (2007) La revisione negli enti locali, in “Il controllo nelle società e negli enti” – Rivista pubblicata a cura 

della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano – Milano, Giuffrè, fascicolo VI/2007 

• (2006) Il direct costing nelle scelte aziendali, in AA.VV., Principi di programmazione e controllo per le 

amministrazioni pubbliche, Milano, Egea. 

• (2006) Contabilità e bilancio delle aziende non profit in F. Bandini (a cura di), Manuale di economia 

delle aziende non profit, Cedam, Padova. 

• (2005) Misure e indicatori di performance negli enti locali, in F. Pezzani, D. Maggi, E. Guarini (a cura 

di), Analisi e contabilità dei costi, Milano, Egea. 

• (2004) Le aziende non profit nel modello di welfare-mix, in AA.VV., Il lavoro per l’uomo: nuovi significati 

e sfide, Milano, Ucid. 

• (2002) Aziende sanitarie pubbliche: aspetti fiscali, in Anessi Pessina E., Cantù E. (a cura di), 

L’Aziendalizzazione della Sanità in Italia. Rapporto Oasi 2001, Milano, Egea; 

• (2001) L’impresa farmacia, (cap. 1 escl. 1.3.2, cap. 2 - 2.1, cap. 4 escl. 4.4, cap. 7 - 7.3 e 7.4), Milano, 

Egea; 

• (2001) La pubblica amministrazione nel pensiero e nell’opera di Francesco Villa, in Contabilità e 

Cultura Aziendale, Roma, Rirea, Volume I, Numero 2 

• (2000) Contabilità e bilancio delle aziende non profit: aspetti civilistici e fiscali, in M. Elefanti (a cura di), 

Principi contabili e struttura di bilancio, Milano, Egea; 

• (2000) Il sistema delle rilevazioni (par. da 7.7 a 7.10), in E. Borgonovi, Principi e sistemi aziendali per 

le amministrazioni pubbliche, Milano, Egea; 

• (2000) Gli indicatori di risultato negli enti locali, in F. Pezzani – D. Maggi, Letture di Programmazione e 

controllo nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende non-profit, vol.I e II, Milano, Egea; 

• (1999) La riforma del sistema finanziario e contabile degli enti locali, in E. Borgonovi (a cura di), 

Raccolta di letture di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, EGEA editore, Milano. 
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Novara, 19 settembre 2013 

 
     


