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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Maria Vella 

Indirizzo  Via G.Colombini, 20 53100 Siena 

Telefono  0577233191, 3392405176 

E-mail  maria.vella@unisi.it 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DA 2013 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) 

• Tipo di impiego  Professore aggregato 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’insegnamento in “Economia e gestione del Terzo Settore” 
 

• Date (da – a)  DA 2005 A 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – 
Dipartimento di Scienze giuridiche economiche e di governo (DISGEG) 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’insegnamento in “Economia e gestione del settore cooperativo” 
 

• Date (da – a)  DA 2000 A 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – 
Dipartimento di Scienze giuridiche economiche e di governo (DISGEG) 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico-scientifico 
• Principali mansioni e responsabilità  Inquadramento professionale nell’area funzionale tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati 
 

• Date (da – a)  DA 1990 A 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena – Istituto 
di economia e statistica della Facoltà di scienze politiche 

• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico-scientifico 



 

• Principali mansioni e responsabilità  Inquadramento professionale nell’area funzionale tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date 

 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita                             

 Master in Marketing e Gestione aziendale (“Junior Master Class ’87”) presso 
Università LUISS Roma. 

Borsa di studio 
 

• Date  1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 
 

  Università degli studi di Siena 

 

Laurea in Scienze economiche e bancarie (108/110) con tesi in istituzioni di 
Statistica dal titolo “Struttura bancaria territoriale: analisi statistica ed aspetti 
gestionali; 

 

• Date  28/07/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Leonardo” di Agrigento 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità Scientifica (con voto 60/60) 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRA LINGUA 

 

 

  INGLESE 
• Comprensione  LIVELLO A2 
• Parlato  LIVELLO A2 
• Scritto  LIVELLO A2 
 

  SPAGNOLO 
• Comprensione  LIVELLO B2 
• Parlato  LIVELLO B2 
• Scritto  LIVELLO B2 

 

  FRANCESE 
• Comprensione  LIVELLO B2 
• Parlato  LIVELLO B2 
• Scritto  LIVELLO B2 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 

Capacità di lavoro in team e decisionali nell’ambito del Terzo settore confermate 

dalla nomina (novembre 2007) di esperta in Economia della Cooperazione presso 

la Regione Toscana, in qualità di componente della Consulta della Cooperazione 

 



 

Capacità e competenze 

organizzative   

 

  

Da 2015-2017: Direttore Master MutuaSI (DISPI) , UNISI   

Da 2018 ad oggi: co-direttore master MutuaSI   

   

A.A. 2018-2019: ideatrice e Direttore scientifico di LET’S 
GO (Laboratorio Enti del terzo settore, 
www.letsgo.unisi.it) per le “Nuove professionalità per gli 
Enti del Terzo settore”, finanziato dalla regione Toscana e 
concluso con successo per il collocamento dei 
partecipanti nel mondo del lavoro nell’ambito degli Enti del 
terzo settore nel territorio regionale. 

 

Attualmente impegnata nella riorganizzazione di LET’S 
GO, che partirà il prossimo anno come Master Executive. 
 

Partecipazione a convegni e seminari come 
organizzatrice e  relatrice: 

1990-91: funzioni organizzative per il XXXII° Convegno 
della Società Italiana di Economia, Demografia e 
Statistica, svoltosi a Siena (19-21 Aprile). 
2001-02: Partecipa, con relazione, al Convegno 
organizzato dalla Società Italiana di Economia 
Demografia e Statistica dal titolo “L’Europa in 
trasformazione”. 
Il 29 maggio 2007 la sottoscritta organizza il convegno 
“Università, cooperazione e sviluppo: il ruolo 
dell’offerta didattica universitaria per lo sviluppo 
della cooperazione toscana”, con la partecipazione del 
presidente regionale di Legacoop (Doddoli) e di 
Confcooperative (Tilli). Nell'occasione sono state stipulate 
due convenzioni tra l’Ateneo senese e le associazioni 
nazionali di categoria (Legacoop e Confcooperative) per 
consentire agli studenti senesi (laureandi e laureati) lo 
svolgimento di stage presso le imprese associate ed 
anche per ottenere collaborazioni per lo svolgimento di 
tesi e tesine 

Il 23 ottobre 2008 la sottoscritta organizza il Convegno “I 
Valori e le Regole Legalità, responsabilità, 
cooperazione e mercati” con i due presidenti nazionali 
di Legacoop (Poletti) e di Confcooperative (Marino), oltre 
al prof. Stefano Zamagni (Università di Bologna) e al Dr. 
P.L.Vigna (ex procuratore nazionale antimafia). 
Nel mese di ottobre 2008 la sottoscritta ha partecipato a 
Firenze (palazzo Pitti) alla compilazione ed alla 
presentazione del bilancio sociale Cooplat. 
Nel mese di dicembre (4 e 5 Dicembre 2008, palazzo 
degli Affari, Firenze) ha partecipato con relazione 
introduttiva alla Conferenza della Cooperazione 
(organizzata dalla Regione Toscana e dall'irpet) con 

  



 

relazione dal titolo “Alcune note sul ruolo della 
cooperazione per lo sviluppo dell'Economia toscana”.   
Il 12 maggio 2009 la sottoscritta ha organizzato e 
partecipato all'incontro interdisciplinare “Università e 
cooperazione. La forma cooperativa nella ricerca 
universitaria” in occasione della presentazione del 
volume “Nuove lezioni cooperative” a cura di M.P.Salani. 
2009: In qualità di consulente ha partecipato alla stesura 
dei bilanci sociali di 3 cooperative del territorio senese i 
cui risultati sono stati presentati ad un convegno 
organizzato il 3 dicembre 2010 dal titolo: “Economia e 
socialità delle cooperative senesi. Alcuni bilanci 
sociali”. 
Nel corso del 2009 la sottoscritta, in qualità di 
coordinatore, responsabile e collaborazione didattico-
metodologica ha stipulato una convenzione con la Scuola 
Nazionale Servizi per lo svolgimento del progetto di 
ricerca “Open facility management” per la valutazione 
del servizio di ristorazione ospedaliera dato in appalto 
presso i presidi ospedalieri di Arezzo, Grosseto, Siena. I 
risultati sono stati pubblicati nella rivista “Economia 
Pubblica e Privata” Maggioli Editore (n.3, 2010) 

3 marzo 2011: convegno organizzato dalla medesima dal 
titolo: ”Dal Welfare State al Welfare civile: ruolo 
crescente del Terzo settore” con la partecipazione del 
prof. S.Zamagni ed esponenti regionali e locali del settore 
per discutere sui nuovi modelli organizzativi ed operativi 
e sulle possibili ipotesi di partnership fra istituzioni 
pubbliche e società no profit 

26.10.2018. la sottoscritta ha organizzato il convegno 
L’innovazione del Terzo settore. Nuove 
professionalità per il futuro, con il prof. S.Zamagni, 
L.Fiaschi (Forum del terzo settore) e L. Bobba sulla 
riforma del Terzo settore per la presentazione del corso 
LET’S GO. 

08.04.2022: la sottoscritta ha organizzato il convegno “Il 
futuro delle carriere non profit” (Convegno "Il futuro delle 

carriere non profit" | Università degli Studi di Siena (unisi.it)) con il 
prof. S. ZAMAGNI, Regione Toscana, Comune SI, 
Fondazione MPS e CCIAA AR-SI 
 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane: 

1984: rapporto di collaborazione autonoma occasionale 
con il Monte di Paschi di Siena per le riviste “Note 
Economiche” ed “Economic Notes” e con la Banca 
Toscana per la rivista “Studi e Informazioni”, per articoli e 
recensioni di carattere economico-bancario (cfr. elenco 
pubblicazioni); 

https://www.unisi.it/unisilife/eventi/convegno-il-futuro-delle-carriere-non-profit
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/convegno-il-futuro-delle-carriere-non-profit


 

 
Partecipazione a progetti di ricerca nazionali: 

A.A. 1998-99: docente per un corso di formazione 
professionale per laureati (con redazione di materiale 
didattico), per il corso “Consulente per PMI sulla moneta 
unica” per conto della Enfap Abruzzo, nell’ambito del 
progetto comunitario P.O.M. 940029/I/3, nel modulo “La 
strada verso la moneta unica” dal titolo “Effetti 
dell’UEM nei mercati economico-finanziari” 

Altri titoli: 

A.A. 1996-97: frequenza del Training on the Job (corso 
di formazione professionale) sui “finanziamenti 
comunitari” organizzato dall’Euro Info Centre IT 361 di 
Promofirenze, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze. 
 
A.A. 1996-97: incarico di docenza per conto 
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (servizio 
formazione professionale) per l’insegnamento della 
materia e redazione di materiale didattico su “Turismo 
congressuale” per Addetti all’organizzazione di mostre, 
fiere e congressi. 

A.A.1997-98: docente per un corso di formazione 
professionale (I° livello) per il personale del gruppo 
turistico Gitav (Società INCA srl, con sede a Roma 
proprietaria di strutture turistiche dislocate 
nell’Argentario), dal titolo “Marketing e comunicazione nel 
turistico-alberghiero” 

A.A.1999-2001: incarico annuale di tutor per la gestione 
degli stage nel settore turistico per gli studenti iscritti 
all’Università di Siena. 
 
A.A.1999-2001: attività autonoma occasionale di 
consulenza statistica per indagini demoscopiche nel 
settore turistico. 
 

A.A. 2002-03: avvio di collaborazione con l’Ufficio di 
Supporto al Nucleo di Valutazione nel comparto della 
valutazione della ricerca, con pubblicazione di una 
monografia sull'argomento. 
  

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Partecipazione (e superamento dei test finali di apprendimento) per i corsi 
di formazione per i pacchetti Word, Winword, per l’ applicazione di 



 

packages statistici (SPSS), “Utilizzo e servizi di rete Internet”, “Powerpoint” 
organizzati dall’ Università di Siena. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 



 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Pubblicazioni: 
 
1. Le maggiori industrie CEE, in “Mondo Bancario”, n. 5, 1990 (pubblicazione su rivista). 
2. Dai piani sportelli alla liberalizzazione, in “Bancaria” n.6, 1991 (pubblicazione su 
rivista). 
3. La statistica nelle tecniche di pianificazione e controllo, nel volume “Statistica del 
credito”, Vol. XII° del Trattato di Statistica Economica, ediz. Cedam, 1991 (pubblicazione su 
volume collettaneo). 
4. Analisi statistica dei bilanci bancari ed indicatori di gestione, nel volume “Statistica 
del credito”, Vol. XII° del Trattato di Statistica Economica, ediz. Cedam, 1991 (pubblicazione su 
volume collettaneo). 
5. Una ricerca statistica sul turismo Maremmano, nel volume “La provincia di Grosseto 
verso un turismo DOC”, CCIAA di Grosseto, 1991 (pubblicazione su volume collettaneo). 
6. Scenari bancari e pianificazione delle strategie aziendali, relazione presentata alla 
XXXII° Riunione Scientifica della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS) 
e pubblicata in Atti della SIEDS, vol. I-II, gennaio-giugno 1991(relazione al convegno pubblicata 
su Rivista scientifica). 
7. Commercio e finanza nell’Est europeo, in “Mondo Bancario”, n. 2, 1991 (lavoro su 
rivista). 
8. Redazione schede bancarie (nazionali ed estere, centrali e per singole categorie 
giuridiche) per l’Appendice all’Enciclopedia di “Banche, Borse e Finanza”, Ediz. IPSOA, 1992 
(voci di enciclopedia). 
9. Economia e finanza nell’Est europeo, monografia in Quaderno n. 42, supplemento 
alla rivista “Studi e Informazioni”, n.2, 1993 (monografia/libro). 
10. Aspetti statistici sulle PMI, relazione presentata al convegno “L’impresa minore nella 
teoria economica e nell’osservazione empirica, pubblicata in Atti della SIEDS, vol. III-IV, luglio-
dicembre 1993 (relazione al convegno pubblicata su Rivista scientifica). 
11. Metodi statistici per il marketing bancario, in “Scritti di Statistica Economica”, Istituto 
Universitario Navale di Napoli, ediz. Rocco Curto Editore, 1994 (pubblicazione su volume 
collettaneo). 
12. Sondaggio d’opinione ai turisti in vacanza nel Grossetano, Comune di       Grosseto, 
1994 (lavoro in extenso su volume). 
13. L’offerta bancaria automatizzata e gli strumenti di pagamento innovativi, relazione 
presentata alla XXXIX° Riunione Scientifica della SIEDS, pubblicata in Atti della SIEDS vol. I-II, 
1995 (relazione al convegno pubblicata su Rivista scientifica). 
14. Moneta e cambi nella Federazione russa, in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di 
Economia e Statistica dell’Università di Siena”, 1995 (quaderno). 
15. Le catene alberghiere in Italia, in “Turistica”, 1995 (articolo su rivista). 
16. Mercato turistico telematico, relazione scientifica realizzata con il contributo CNR 
(n.9301001 CT 10) del 1993 e pubblicata in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di Economia e 
Statistica dell’Università di Siena” , 1995 (quaderno). 
17. Problematiche monetarie della Federazione russa, in “Mondo bancario”, n.6, 1996 
(pubblicazione su rivista). 
18. Fonti statistiche creditizie e finanziarie: caratteristiche ed innovazioni, relazione 
presentata al convegno di Studi su “Banca e Metodi quantitativi” promosso dall’Università di 
Trento, pubblicata nel vol. XVIII° dei “Quaderni di Statistica e Matematica applicata alle Scienze 
Economico-sociali” 1996 (relazione al convegno pubblicata su Rivista scientifica). 
19. Analisi statistica sulle Borse Valori: relazioni statistiche sugli indici azionari, in 
“Borse valori in Italia e in Europa, ediz, Cedam, 1996 (pubblicazione su volume collettaneo). 
20. Fonti statistiche sulle Borse valori, in “Borse valori in Italia e in Europa”, ediz. Cedam, 
1996 (pubblicazione su volume collettaneo). 
21. Note sull’analisi borsistica previsionale, in “Borse valori in Italia e in Europa” ediz. 
Cedam, 1996 (pubblicazione su volume collettaneo). 



 

22. Indicatori economici e finanziari delle province italiane, relazione presentata alla 
XXXII° Riunione Scientifica SIEDS, pubblicata nel vol. II Atti della SIEDS, 1996 (relazione al 
convegno pubblicata su Rivista scientifica). 
23. Le banche in Europa: statistiche strutturali, (ricerca inter-universitaria realizzata con 
il contributo MURST 40%), pubblicata in “Quaderni dell’Istituto di Economia e Statistica 
dell’Università di Siena” 1996 (quaderno). 
24. Il credito turistico, in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di Economia e Statistica 
dell’Università di Siena”, 1996 (quaderno). 
25. Note sul marketing alberghiero, in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di Economia e 
Statistica dell’Università di Siena”, 1996 (quaderno). 
26. Note sul sistema bancario sovietico (I° parte), in “Mondo Bancario”, n. 6, 1997 
(pubblicazione su rivista). 
27. Politica finanziaria e creditizia, in “Scritti di Politica economica e finanziaria”, 1997 
(pubblicazione su volume collettaneo). 
28. Note sul sistema bancario sovietico (II° parte), in “Mondo Bancario”, n. 1, 1998 
(pubblicazione su rivista). 
29. Fonti statistiche del turismo, in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di Economia e 
Statistica dell’Università di Siena”, 1998 (quaderno). 
30. Servizi bancari innovativi, in “Mondo Bancario”, n. 4, 1998 (pubblicazione su rivista).. 
31. MKT e comunicazione nel turistico-alberghiero, in “Quaderni per la ricerca 
dell’Istituto di Economia e Statistica dell’Università di Siena”,1998 (quaderno). 
32. Organizzazione delle imprese turistiche, in “Quaderni per la ricerca dell’Istituto di 
Economia e Statistica dell’Università di Siena”,1998 (quaderno). 

33. I prodotti assicurativi innovativi: index e unit linked, in “Mondo Bancario”, n. 6, 1999 
(pubblicazione su rivista). 

34. Osservazioni statistiche sull’efficienza e sulla liquidità bancaria, in “Quaderni per 
la ricerca dell’Istituto di Economia e Statistica dell’Università di Siena”,1999 (quaderno). 

35. Effetti dell’Unione Monetaria Europea (UEM) nei mercati finanziari ed 
internazionali, in “Mondo Bancario”, n. 4, 2000 (pubblicazione su rivista). 

36. Borsellini elettronici: potenzialità ed ipotesi di sviluppo, in “Mondo Bancario”, n. 6, 
2000 (pubblicazione su rivista). 

37. La crisi asiatica: preludi, realtà e prospettive, in “Mondo bancario”, n. 2, 2001 
(pubblicazione su rivista). 

38. Competitività industriale e distretti italiani, relazione presentata alla XXXX Riunione 
Scientifica della SIEDS pubblicata nel volume LV della Rivista Italiana di Economia, Demografia 
e Statistica, n. 2/3, 2001, (relazione al convegno pubblicata su Rivista scientifica). 

39. Strategie di programmazione negli Enti pubblici: processi di valutazione, relazione 
presentata alla XXXVIII Riunione Scientifica della SIEDS pubblicata nel volume LVI della Rivista 
Italiana di Economia, Demografia e Statistica, n. 3, 2002 (relazione al convegno pubblicata su 
Rivista scientifica). 

40. Competitività e distretti industriali: un binomio tutto italiano, in “Mondo Bancario” 
n.2/2003 (pubblicazione su rivista). 

41. Report sulla valutazione della ricerca scientifica universitaria, Working Paper n.2, 
Centro Universitario per la Valutazione e il Controllo Cresco, Università di Siena, 2004. 

42. Competitività e distretti industriali italiani: un binomio tutto italiano. Alla ricerca 
della popolazione distrettuale (seconda parte), in “Mondo Bancario”, n. 5/2004 
(pubblicazione su rivista). 

43. Alternative al finanziamento bancarie delle PMI (prima parte), in “Mondo Bancario”, 
n.6/ 2004 (pubblicazione su rivista). 

44. Alternative al finanziamento bancario delle PMI (seconda parte), in “Mondo 
Bancario”, n. 1/2005 (pubblicazione su rivista). 

45. Una prima analisi sulla densità bancaria distrettuale, in “Mondo Bancario”, n. 2/2005 
(pubblicazione su rivista). 

46. Effetti della concorrenza cinese sul commercio intra-regionale asiatico, in “Mondo 
Bancario”, n. 4/2005 (pubblicazione su rivista). 



 

47. Luci ed ombre della riforma bancaria cinese, in “Mondo Bancario”, n. 5/2005 
(pubblicazione su rivista). 

48. Peculiarità dei sistemi locali di PMI della Toscana, in Rivista Italiana di Economia, 
Demografia e Statistica, n. 3/4, 2005, (atto di convegno pubblicato su Rivista scientifica). 

49. Le bolle speculative in campo finanziario: un excursus fino ai nostri giorni, in 
“Mondo Bancario”, n. 1/2006 (lavoro su rivista). 

50. L’apparato legislativo della repubblica Popolare Cinese, in “Mondo Bancario”, n. 6, 
2006 (pubblicazione su rivista). 

51. I valori e le regole: legalità e responsabilità. Cooperazione e mercati, Atti del 
Convegno svolto alla Certosa di Pontignano il 23 Maggio 2007. Ediz. Centro Stampa 
dell'Università di Siena, Maggio 2008 (quaderno). 

52. I valori e le regole della responsabilità sociale cooperativa, in “Nuove lezioni 
cooperative” a cura di M.P.Salani, Ediz. Il Mulino, 2008 (articolo su volume collettaneo). 

53. Oltre il motivo del profitto. Storia, economia, gestione e finanza delle imprese 
cooperative italiane, testo universitario con prefazione di S. Zamagni, Maggioli Editore, 2010 
(monografia). 

54. L'impresa moderna tra etica e profitto, in Rivista della cooperazione, n.1/2010, 
(pubblicazione su rivista).53) “I fattori critici di successo della ristorazione ospedaliera 
nell'area vasta Toscana ESTAV: la customer satisfaction”, in Sanità Pubblica e Privata, 2/3 
2012 (lavoro su rivista). 

55.  Fonti statistiche dello Sport, materiale didattico per gli studenti del Corso di 
Aggiornamento professionale in Operatori delle Società Sportive, 2013 (dispensa). 

56.  Il terzo settore in Italia e nel mondo. Realtà e prospettive, testo universitario con 
prefazione di S. Zamagni, Aracne Editore, 2014 (monografia). 

57.  Disparità dei sistemi sanitari europei in “Sanità pubblica e privata”, n.3, 2016 
(articolo su rivista). 

58. La realtà emergente delle mutue sanitarie italiane in “Sanità pubblica e privata”,  n. 
1, 2017  (articolo su rivista) 

59. Il Welfare aziendale in un contesto di Welfare society, in “Organizzazione  sanitaria”, 
n. 3, 2017  (articolo su rivista). 

60. Evoluzione dei modelli di Welfare sociale in Europa. Modello liberale e 
conservatore-corporativo (I° parte), in “Sanità pubblica e privata”, n.2, 2018 (articolo su 
rivista). 

61. La mutualità sanitaria integrativa: le prospettive in Italia, in “Organizzazione 
sanitaria, n.2, 2018 (articolo su rivista). 

62. Il senso e le novità del fundraising per il Terzo settore, in “Mondo sanitario”, n.9, 
2018 (articolo su rivista). 

63. Gli Enti del Terzo settore: i co-protagonisti economico-sociali del mercato e della 
società moderna, testo universitario con prefazione di S. Zamagni, Aracne Editore, Marzo 
2019. 

64. Impatto della mutualità in Emilia Romagna: analisi e dati, in “Mondo Sanitario”, n. 
3, 2019 (articolo su rivista). 

65. Terzo settore negli USA: analogia e disparità con il mercato europeo, in “Mondo 
Sanitario”, n. 6, 2019 (articolo su rivista). 

66. Valutazione dell’impatto sociale: da opportunità a strategia per gli Enti del Terzo 
settore, in “Mondo sanitario”, n.9/2019 (articolo su rivista). 

67. Anche il Italia il No profit sarà fogocitato dal profit? I rischi dei ritardi della 
Riforma,  in VITA.IT, 26.6..2019 (articolo su rivista, Open Access). 

68. Effetti collaterali delle carenze della sanità pubblica in Italia, in VITA.IT, 3.7.2019 
(articolo su rivista, Open Access). 

69. Da Pericle a Trump passando per Dumas: alle origini delle fake news, in VITA.IT, 
10.7.2019 (articolo su rivista, Open Access). 

70. Terzo settore avanzato: il No profit alla sfida della modernità, in VITA.IT, 10.9.2019 
(articolo su rivista, Open Access).   



 

71. Capitale umano v/s capitale digitale: chi vince la sfida?  in VITA.IT, 19.9.2019 
(articolo su rivista, Open Access). 

72.  Prosperity thinking: azioni per dare forma al futuro, in VITA.IT, 23.9.2019 (articolo 
su rivista, Open Access). 

73. Valutazione d’impatto sociale: innovazione o ritorno al passato? in VITA.IT, 9.10. 
2019 (articolo su rivista, Open Access). 

 
 
 

 
 

RECENSIONI 

1) F. Barnabè, La managerializzazione dell’Università italiana. Le potenzialità della System 
Dynamics, in “Studi e Note di Economia”, n.2, 2004. 

2) Bellanca N., Dardi M. e Raffaelli T., Economia senza gabbie. Studi in onore di Giacomo 
Becattini, in “Studi e Note di Economia”, n. 3, 2004. 

3) Bellandi M.-Biggeri M., La sfida industriale cinese vista dalla Toscana distrettuale, in 
“Studi e Note di Economia”, n. 3, 2006. 

4) Mazzoli E.-Zamagni S., Verso una nuova teoria economica della cooperazione, in 
“Studi e Note di Economia”, n.3, 2006. 

5) M.P.Salani, Lezioni cooperative, in “Studi e Note di Economia”, n.1, 2007. 

6) S. Zamagni, Avarizia. La passione dell'avere, in Sanità pubblica e privata. Rivista di diritto, 

economia e management in Sanità, n.3, 2010. 

7) A. Martusciello, Il caos dell’informazione, su “Vita” con il titolo “Da Pericle a Trump 
passando per Dumas. Alle origini delle fake news”, 10 luglio, 2019 . 

 

   

 


