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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA MAZZARA 
Indirizzo  Via Marziale n.37, 47121 Forlì (FC) 
Telefono  335.373795 

Fax  0543.374153 
E-mail  luca.mazzara@unibo.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  08  OTTOBRE 1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna 

Tipo di azienda o di settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore Associato Confermato in Economia aziendale presso l’Alma Mater Studiorum, 

Università di Bologna,Facoltà di Economia, sede di Forlì. 
 

• Date (da – a)  2004-2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna. 

• Tipo di impiego  Professore Associato in Economia aziendale presso l’Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna,Facoltà di Economia, sede di Forlì. 
 

• Date (da – a)  2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna. 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato in Economia aziendale presso l’Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna (in servizio presso la Facoltà di Economia, sede di Forlì, dall’1/07/2003 
 

• Date (da – a)  2000-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Alma Mater Studiorum-Università degli Studi di Bologna, via Zamboni 33, 40126 Bologna. 

• Tipo di impiego  Ricercatore in Economia aziendale presso l’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (in 
servizio presso la Facoltà di Economia, sede di Forlì, dall’1/07/2000). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-97 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio (IX  Ciclo 
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31/10/1993-96). 
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento delle Discipline e Tecniche Commerciali e Aziendali presso le 
Scuole e gli Istituti Statali di Istruzione Secondaria Superiore.  
 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.I.C.O.D. (Associazione Italiana Imprese di Consulenza Organizzativa e Direzionale), 

Delegazione Lombardia. 
• Qualifica conseguita  Corso Base per Consulenti Junior  

 
• Date (da – a)  1991-90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENAIP di Ancona-Regione Marche 

• Qualifica conseguita  Corso annuale per Tecnico di Organizzazione Piccole e Medie Aziende  
 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della Libera Professione di Dottore Commercialista, conseguita nella 
seconda sessione del 1990. 
 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno accademico  1989\90 
 

Attività didattiche universitarie 
 
 
 
 
 
Attività direzionali e didattiche in corsi 

post-universitari 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre attività di coordinamento e 
didattica in altri progetti formativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE UNIVERSITARIE  DAL 1997 AD OGGI 
Docente di economia aziendale, economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, 
internal auditing, accountability and extended performance in public services, financial reporting, 
programmazione e controllo nelle organizzazioni non profit, analisi e contabilità dei costi presso 
l’Università di Bologna, Campus di Forlì. 
 
ATTIVITA’ DIREZIONALI E DIDATTICHE POST-UNIVERSITARIE DAL 2002 AD OGGI 
Direttore del Master in City Management (giunto alla XIII edizione) organizzato dalla Scuola di 
Economia, Management e Statistica dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Campus 
di Forlì. Docente di Pianificazione strategica  nelle pubbliche amministrazioni. 
2004-ad oggi 
Direttore del Corso di Alta Formazione in Pianificazione e controllo strategico degli enti locali 
(giunto alla XIV edizione) organizzato dalla Scuola di Economia, Management e Statistica 
dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Campus di Forlì. Docente di Pianificazione e 
controllo strategico. 
 
ALTRE ATTIVITA’ DIREZIONALI E DIDATTICHE A FAVORE DELLA DIRIGENZA DELLA PA 
2014-2015 
Docente del Corso di Formazione Istituzionale sull’Armonizzazione contabile degli enti 
territoriali, organizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato-MEF, Miur, Anci, Upi, Ifel, Fuap e 
Direttore dei corsi organizzati nella sede di Bologna e Forlì. 
1997/2010 
Docente in numerosi corsi-concorso organizzati dalla SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE LOCALE (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, Misurazione e valutazione delle performance. 
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Pubblicazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilità e coordinamento 
scientifico di progetti  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
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. 
 
Vi rientrano monografie, articoli in riviste nazionali ed internazionali, inserti e prefazioni 
concernenti alcuni rilevanti filoni di ricerca universitaria e riguardanti in modo specifico temi del 
mondo delle autonomie locali e rispettivamente il sistema informativo contabile degli enti locali; i 
processi e gli strumenti di misurazione dei risultati negli enti locali; il piano strategico degli enti 
locali; sistemi di misurazione e valutazione della performance; strumenti di sostenibilità sociale; 
processi e strumenti di governance del territorio (per il relative dettaglio si rinvia al documento 
allegato al presente cv). 
 
 
 
Responsabile scientifico del progetto di studio preventivo di fattibilità per la fusione dei comuni 
nell’ambito dell’Unione Terre di Pianura (Bo), finanziato dalla Regione Emilia Romagna 2014-
2015. 
 
Responsabile scientifico del progetto “Bilancio sociale di Casa Artusi di Forlimpopoli” (2014-15). 
 
Responsabile scientifico del progetto “Bilancio sociale del Comune di Fano (2010-2012), 
premiato quale finalista nell’ambito del Progetto Oscar di Bilancio 2013, organizzato dalla FERPI 
a Milano. 
 
Responsabile scientifico del Piano strategico del Comune di Cervia (2010-2012; presentato in 
giugno 2013). 
 
Responsabile scientifico del progetto di riqualificazione urbana del Comune di Ponso (Pd), 2011-
2012. 
 
Responsabile del progetto di realizzazione (che ha coinvolto 7 segretari comunali) di un nucleo 
di valutazione e di un controllo di gestione in forma associata in nove amministrazioni comunali 
della Provincia di Ancona (2000-2004). 
 
Componente del gruppo di lavoro per la progettazione e sviluppo del bilancio sociale di fine 
mandato del Comune di Forlì (2004). 
 
Supervisore scientifico nella veste di componente del nucleo di valutazione, delle diverse 
edizioni del Bilancio Sociale del Comune di Cesena (2000-2005); 
 
Supervisore scientifico del primo Bilancio Sociale del Comune di Maranello (2005) e della II 
edizione (2006); 
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MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

   
 
POLACCO 

• Capacità di lettura  Sufficiente 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Elevate capacità  comunicative e relazionali nella gestione dei gruppi di persone maturate anche 
nell’ambito della consolidata attività  didattica universitaria e postuniversitaria (con particolare 
riferimento a funzionari, dirigenti ed amministrazioni di Amministrazioni pubbliche centrali e 
locali), anche in ambienti multiculturali. 

Attività internazionali 
 
 
 
 
 
 

Altre posizioni ricoperte 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comitati scientifici 

Componente dell’Office of the Committee for European Integration-Central Contracts and 
Finance Unit. Transition Facility 2006-09. Twinning Contract-Local Government Budget 
Management System in collaborazione con Associazione Nazionale Comuni Italiani. Il progetto 
ha riguardato in modo particolare il confronto tra processi e strumenti di misurazione relativi al 
sistema italiano e quello polacco. 
 
 
2011-2015 
Componente del Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e della 
Romagna e componente altresì del Comitato Tecnico Audit nel mandato 2012-marzo 2015. 
 
1999-2015 
Componente di diversi nuclei di valutazioni in enti di medie e piccole dimensioni e in Unioni di 
comuni. 
 
 
2005/15 
Consigliere Nazionale Ancrel-Club dei Revisori dove ricopre il ruolo di membro del Comitato 
Scientifico. 
 
2003/04 
Presidente della delegazione provinciale Forlì-Cesena  “ANCREL-CLUB dei REVISORI” 
 
2013 ad oggi 
Membro del Comitato Direttivo del Centro Studi Leonardo Melandri di Forlì 
 
Dal 1999 (ad oggi) è componente del comitato editoriale della rivista Azienditalia dell’IPSOA di 
Milano, periodico mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali e le 
loro aziende. Nell’ambito delle attività del Comitato editoriale, è responsabile scientifico dei I 
Corsi di Azienditalia. 
 
Dal 2008 è  componente del comitato scientifico della Collana editoriale “Cucina e Società” edita 
dalla Franco Angeli. 
 
Dal 2010 è referee della rivista Azienda Pubblica (Maggioli editore) e dal 2009 referee della 
rivista Economia & Management della SDA Bocconi (Etas). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Elevata esperienza nella gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro. Innate competenze in 
termini di leadership organizzativa, sviluppate in modo specifico nel contesto direzionale di 
progetti di alta formazione post-universitaria rivolti al personale del settore pubblico e nella 
supervision scientifica di specifici progetti organizzativi concernenti la sfera delle autonomie 
locali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e delle connesse applicazioni grafiche ed 
editoriali in elearning. 

 
 
 

ALLEGATI  Relativamente al dettaglio informativo concernente le numerose pubblicazioni redatte 
rispettivamente sulle tematiche della misurazione e valutazione della performance, del sistema 
degli indicatori, della pianificazione e controllo strategico negli enti locali, dei sistemi informativi 
contabili degli enti locali, dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali si rinvia al cv in 
formato esteso. 
 
Per quanto attiene il dettaglio informativo relativo agli incarichi svolti nell’ambito degli organismi 
e nuclei di valutazione di enti locali si rinvia al cv in formato esteso. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del dlgs n.196 del 30.06.2003. 
 
Forlì, 22 gennaio 2015 

 
 

 
 
 


