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Maria Pia Maraghini   

Curriculum vitae et studiorum 

 

 

 

Dati personali 

Luogo di nascita: Arezzo (AR) 

Data di nascita: 18 settembre 1978 

Cittadinanza: Italiana 

Recapiti 

Università degli Studi di Siena 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici 

Piazza S. Francesco, n. 8 - 53100 Siena (SI)

Stato civile: Coniugata 

Codice Fiscale: MRGMRP78P58A390Y 
 

Tel.:  0577.235766  Fax: 0577.232641 

e-mail: mariapia.maraghini@unisi.it

 

Qualifica 

Professore associato in Economia aziendale (settore scientifico disciplinare SECS-P/07; settore concorsuale 

13/B1) presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (già Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali della 

Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”) dell’Università degli Studi di Siena (dal 30 dicembre 2015) 

ATTIVITÀ GESTIONALI 

Membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in “Management e Governance” del 
Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena fin dal momento della sua 
istituzione avvenuta nell’a.a. 2009/2010 (ne è stata Presidente per i trienni 2016-2018 e 2019-2021) 

Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Economia Aziendale e Management” - dottorato regionale 
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pisa (dal 2012) 

Direttore Scientifico dell’Osservatorio delle Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) e delle Pratiche Sostenibili 
(www.osservatoriodnf.it), nato nel corso del 2017 dalla collaborazione tra il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giuridici dell’Università di Siena e il CSR Manager Network 

Componente della Commissione di Ateneo incaricata di gestire il processo di redazione del Bilancio di 

Sostenibilità dell’Università degli Studi di Siena (CdA del 31 gennaio 2020) 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione TLS - Toscana Life Sciences (nominata il 26 gennaio 
2018 e riconfermata l’8 novembre 2021) 

Consigliere di Amministrazione, senza deleghe e non esecutivo - con caratteristiche analoghe alla figura 
dell'amministratore indipendente - di AMM S.p.A. (dal momento della quotazione nell’AIM - Alternative 
Investment Market - Italia avvenuta in data 30 aprile 2019)  

Membro del Comitato di Gestione del Campus di Arezzo (CoGeAR) dell’Università degli Studi di Siena (2022) 

Membro del Comitato scientifico dell'Archivio storico dell'Ospedale neuropsichiatrico di Arezzo (dal 2022) 
 

 

Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Siena al Centro Servizi di Ateneo “Santa Chiara Lab” (dal 8 
maggio 2015 al febbraio 2018) 

Vice-presidente di C.R.E.A. - Centro di Ricerca Energia e Ambiente S.c.a r.l., in qualità di Rappresentante 
dell’Università di Siena all’interno del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2018 (D.R. n. 994/2015 
del 14 luglio 2015)  

Responsabile scientifico del Master e Corsi di formazione in “Wine Sustainability Management” (Soluzioni e 
azioni per il vino sostenibile) co-organizzato dall’Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Studi Aziendali 
e Giuridici) e GamberoRosso (Città del gusto Holding Srl) (anni 2017-2018) 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Polo Universitario Aretino (per il triennio 2015-2018), nel cui 
ambito ha promosso la costituzione dell’IR&S (Integrated Reporting e Sviluppo) Lab, Centro di Ricerca 
applicata, sviluppo e progettazione 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) EAT – Eccellenza agroalimentare 
toscana – Grosseto: “Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-
alimentari e agro-industria” (per il triennio 2015-2018) 

Componente delle Commissioni di Ateneo e Gruppi di Lavoro dell’Università degli Studi di Siena su: Formazione 
permanente; Monitoraggio stato di attuazione Piano di Risanamento; Programmazione triennale; Pianificazione 
finanziaria (anni 2011-2016), nonché Componente della Commissione di valutazione delle proposte ricevute 
dall’Ateneo per l’attribuzione dello status di spin-off o di start-up accademico (anni 2013-2016) 
 

http://www.osservatoriodnf.it/
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Dall’a.a. 2003-2004 (fino ancora ad oggi) è responsabile dell’insegnamento di “Programmazione e Controllo di 
Gestione” nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Siena (svolto 
anche presso la sede di Arezzo) 

Dall’a.a. 2016-2017 (fino ancora ad oggi) è responsabile dell’insegnamento di “Economia e Governo aziendale” 
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Management e Governance dell’Università degli Studi di Siena 

È docente a contratto dell’insegnamento di “Pianificazione e controllo” (cod. T075) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Economia e Management della LUISS Roma (a.a. 2021-2022) 
 

 

Attività didattiche varie; si fa menzione, in particolare, di quelle svolte nell’ambito di: 
• Corso di accompagnamento al lavoro “La ricerca crea impresa” offerto dal Liaison Office d’Ateneo: 

docente del modulo “Redazione del Business plan” (30 ore di docenza) interno al Progetto denominato 
“Interventi di Qualificazione dell'attività formativa nei percorsi universitari” (edizioni 2010 e 2011) 

• Corso IFTS “ARISTO – Tecnico superiore per la Ristorazione e la Valorizzazione dei Prodotti Territoriali 
e delle Produzioni Tipiche” della Provincia di Arezzo (capofila: Associazione del Commercio, Turismo, 
Servizi, Professioni, PMI – Confcommercio), Matricola 2011AR0339: docente del modulo “L’impresa: 
sua organizzazione e business planning” (26 ore di docenza fra gennaio e febbraio 2012) 

• Corso per docenti e formatori degli organismi accreditati e degli istituti tecnici e professionali del 
sistema IEFP della Regione Veneto offerto da EY Financial – Business Advisor S.p.A.: docenza in tema 
di “Controllo di Gestione” (13 e 20 febbraio; 25 settembre; 2, 16, 23, 30 e 31 ottobre 2013) 

• Corso di preparazione all’Esame di Stato per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
offerto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena: docenza nell’ambito 
dell’area tematica “Programmazione e Controllo” (31 gennaio e 1 febbraio 2013, 20 e 21 febbraio 
2014, 19 febbraio 2015; 5 maggio 2017) 

• Short course “La gestione amministrativa e finanziaria delle aziende sanitarie” - coordinato dal Prof. 
Roberto Di Pietra - interno al Master in “Management delle professioni sanitarie” dell’Università degli 
Studi di Siena: docenza sul tema “La Balanced Scorecard nelle aziende sanitarie” (25 marzo 2009; 14 
aprile 2010; 11 marzo 2011; 5 marzo 2012; 27 marzo 2013); sullo stesso tema è intervenuta anche 
nell’ambito del Master in “Diritto e Management delle aziende sanitarie” (24 maggio 2014) 

• Insegnamento “Sostenibilità” (corso multidisciplinare di Ateneo – Università degli Studi di Siena): 
docenza sul tema “Implementare la sostenibilità in azienda: dalla strategia al reporting” (9 maggio 
2014; 17 aprile 2015; 6 maggio 2016; 19 maggio 2017) 

• Insegnamento di “Controllo di gestione” (cod. AG3) nell’ambito del Corso di Laurea in Economia e 
Management della LUISS Roma (a.a. 2019-2020 e a.a. 2020-2021) 

Interventi interni a Master: 
• Executive MBA organizzato a Roma (ottava edizione) da MIB School of Management, Business School 

di Trieste (modulo “Controllo di gestione”: 16 gennaio 2009)  
• Auditing e Controllo Interno dell’Università degli Studi di Pisa (modulo “Finanza e Controllo di 

gestione”: 7 aprile 2009) 
• Master per le professioni economico-contabili dell’Università di Roma Tor Vergata (modulo “Controllo di 

gestione”: 29 gennaio 2010)  
• Progettazione e gestione dei processi educativi e formativi nei contesti sociali dell’Università degli Studi 

di Siena (Area Economica - 20 ore di docenza: 3, 4 e 24 maggio 2013; 9 novembre 2013) 
• Lean Healthcare Management dell’Università degli Studi di Siena (modulo “Lean Strategy”: 20 marzo 

2015; 18 febbraio 2016; 24 marzo 2017; 5 aprile 2018; 17 aprile 2020; 26-27 marzo 2021) 
• Turismo sostenibile e brand del territorio dell’Università Cattolica di Milano (ASA - Alta Scuola per 

l’Ambiente) (modulo “Expo 2015. Progettare l’innovazione, turismo sostenibile”: 24 settembre 2015) 

• Management Pubblico per il Federalismo (EMMPF) del Politecnico di Milano Graduate School of Business 
(MIP), Area SUM – Scuola di management per le università, gli enti di ricerca e le istituzioni scolastiche 
(modulo “Spending Review”: 29 settembre 2015; 29 gennaio 2016; 15 settembre 2018) 

• Executive MBA dell’Università di Roma Tor Vergata (modulo “Performance management”: 26 e 27 
ottobre 2018) 

• Corporate Finance & banking (major in Finanza aziendale), della LUISS Business School (modulo: 
“Strategia finanziaria e Business plan”: 21, 22, 28 e 29 gennaio 2019; 11-12 e 17 febbraio 2020; 10-
11 e 17-18 febbraio 2021) 

 

 

Incarichi e responsabilità in ambito formativo: 
• Responsabile dell'Area “SAP Business One” (20 ore di docenza), interna al Master universitario di I 

livello in "Controllo e Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese" - CIPMI (edizioni 2005-2009) 
• Responsabile dell'Area “Sistemi informativi interni” (7 ore di docenza), interna al Master di I livello in 

"Pianificazione, gestione e controllo del settore idrico e del settore dei rifiuti" (edizioni 2006-2008) 
• Responsabile scientifico e coordinatore dell'iniziativa dell'Università degli Studi di Siena "Internet e 

Web per le PMI" (a.a. 2012-2013) 
• Responsabile scientifico e coordinatore dell'Area disciplinare “Economico-giuridica” (15 cfu) interna al 

Master universitario di I livello in “Sviluppo e Internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” - 
SIPMI del Dipartimento di Scienze della Formazione, Umane e della Comunicazione Interculturale di 
Arezzo (edizioni 2015 e 2016) 

• Responsabile dell’area “Sistemi di gestione, pianificazione e controllo” interna al corso in “Controllo di 
Gestione, Performance Measurement e Reporting” del programma in Amministrazione, Finanza e 
Controllo della LUISS Business School (edizioni settembre 2016; marzo 2017; marzo e ottobre 2018) 
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ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

Principali aree di interesse scientifico: 
• Economia aziendale 
• Pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione, in particolare approfondendone i 

seguenti aspetti: 
- le implicazioni “culturali” 
- le correlazioni e le interdipendenze fra i meccanismi formali ed informali di tali sistemi 
- il ruolo e le applicazioni in ambito universitario 
- le specifiche relazioni ed interdipendenze con i sistemi informativi aziendali e le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 
- l’evoluzione dei sistemi di misurazione, controllo e valutazione delle performance, in particolare a 

supporto all’implementazione in azienda di strategie di: 
• sviluppo sostenibile e di 
• innovazione 

• Storia della ragioneria 
 

Su questi argomenti ha pubblicato su importanti riviste a livello nazionale e internazionale e ha contribuito alla 
cura di alcuni volumi, ad esempio: 

• L. Marchi, M.P. Maraghini (2018), Analisi e pianificazione economico finanziaria, Knowità editore, 
Arezzo, 196 pagine (ISBN:978-88-95786-27-8). 

• E. Giovannoni, M.P. Maraghini (2011), Dalla creatività all’innovazione. Approcci, strumenti ed 
esperienze per il governo dei processi innovativi in azienda, Knowità editore, Arezzo, 304 pagine 
(ISBN: 978-88-95786-05-6). 

• C. Busco, M.P. Maraghini, D.S. Gazzei (a cura di) (2009), Controllo di Gestione. Best practice e casi 
operativi, Knowità editore, Arezzo, 406 pagine (ISBN 978-88-95786-04-9). 

• M.P. Maraghini, A. Riccaboni, C. Busco (a cura di) (2005), L’innovazione in azienda: profili gestionali e 
cognitivi, CEDAM, Padova, 406 pagine (ISBN 88-13-26480-1). 

• E. Giovannoni, M.P. Maraghini (2004), Attori e contesti della “genesi” aziendale. Le persone, le idee e 
l’ambiente, CEDAM, Padova, 305 pagine (ISBN: 88-13-25091-6). 

Articoli in riviste a livello internazionale (con referaggio): 

2021 con P. De Micco, L. Rinaldi, G. Vitale, S. Cupertino, “The challenges of sustainability reporting and their 
management: the case of Estra”, in Meditari Accountancy Research, Vol. 29 Iss: 3, pp. 430-448 
[10.1108/MEDAR-09-2019-0555] 

2013 con E. Giovannoni, “The challenges of integrated performance measurement systems: integrating 
mechanisms for integrated measures”, in Accounting, Auditing and Accountability Journal, Emerald, 
Vol. 26 Iss: 6, pp. 978-1008 [10.1108/AAAJ-04-2013-1312] 

2012 con C. Busco, M.L. Frigo, E. Giovannoni, “When Creativity Meets Control: A Fashion Industry Case 
Study”, in The Journal of Corporate Accounting & Finance, Wiley Periodicals, September/October, pp. 
61-72 (DOI 10.1002/jcaf.21799) 

2012 con C. Busco, M.L. Frigo, E. Giovannoni, “Control vs. Creativity”, in Strategic Finance (ISSN 1524-
833X), August: pp. 28–36 

2011 “Il fenomeno abachistico a supporto dei cambiamenti socio-economici. Arezzo tra il XIII ed il XVI 
secolo / The role of the ‘abacus tradition’ for the economic and social development of the society: 
Evidence from Tuscany (Italy) between XIII and XVI century”, in Pecunia (ISSN: 1699-9495), Iss. 13 
(julio-diciembre): pp. 25-58 

2011 con E. Giovannoni, A. Riccaboni, “Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of 
Management Accounting Practices”, in Family Business Review, Sage, Vol. 24, Iss. 2 (June): pp. 126–
150 [10.1177/0894486511406722] 

Contributi in volumi a livello internazionale: 

2016  con G. Fabietti, P. De Micco, A. Riccaboni, “Mediterranean food value chain: focus on Italy”, in M. 
Sargiacomo (Ed.), Accounting and Management of the Agribusiness Industry (Contemporary Issues in 
Accounting and Auditing: Vol. 3), McGraw-Hill UK (ISBN: 9781526818959), Chapter 1: pp. 1-40. 

2016 con A. Riccaboni, F. Trovarelli, “Recovery Plan in Italian Public Universities: the Siena case”, in M. 
Sargiacomo (Ed.), Financial Distress in Italian Public Administrations (Contemporary Issues in 
Accounting and Auditing: Vol. 2), McGraw-Hill UK (ISBN: 9780077180003), Chapter 8: pp. 215-250. 

2013 con C. Busco, S. Tommasiello, “The Case of Monnalisa”, in C. Busco, M.L. Frigo, A. Riccaboni, P. 
Quattrone (Ed.), Integrated Reporting. Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, 
Springer International Publishing Switzerland (ISBN 978-3-319-02167-6; DOI 10.1007/978-3-319-
02168-3), Chapter 17: pp. 275-296. 

2010 “New Integrated Information Systems and Management Control Change in Small and Medium 
Enterprises”, in P. Taticchi (Ed.), Business Performance Measurement and Management. New Contexts, 
Themes and Challenges, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (ISBN 978-3-642-04799-2; DOI 
10.1007/978-3-642-04800-5), Chapter 2: pp. 13-39. 

2010 con C. Parisi, “Operationalising Sustainability: How Small and Medium Sized Enterprises Translate 
Social and Environmental Issues into Practice”, in P. Taticchi (Ed.), Business Performance 
Measurement and Management. New Contexts, Themes and Challenges, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg (ISBN 978-3-642-04799-2; DOI 10.1007/978-3-642-04800-5), Chapter 9: pp. 131-147. 
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Articoli in riviste a rilevanza nazionale: 

2020 C. Santini, G. Paviotti, C. Ferrara, S. Tomasi, C. Aleffi et al., “Empowerment and Engagement in small 
enterprises – the case of the Tuscan Wine Hub” in Il Capitale Culturale, n. 10, pp. 205-216. 

2015 con T. Cetarini, F. Rossi e I. Fruganti, “Minibond, crescita delle PMI e controllo di gestione: il caso 
Consorzio Agorà”, in Controllo di Gestione, IPSOA (ISSN 1828-4205), n. 5: pp. 60-66. 

2015 con A. Riccaboni e G. Fabietti, “Sostenibilità, modelli di business e sistemi di controllo nel settore Agri-
food: il Caso della Rete della Pasta dei Coltivatori Toscani”, in Controllo di Gestione, IPSOA (ISSN 
1828-4205), n. 4: pp. 57-64. 

2014 con A. Suleymanov e T. Cetarini, “Social Media measurement a supporto delle strategie di marketing e 
commerciali nel settore sport: il caso Arezzo Calcio”, in Controllo di Gestione, IPSOA (ISSN 1828-
4205), n. 2: pp. 57-64. 

2014 “Dal bilancio sociale, al bilancio integrato … al management integrato”, in Amministrare la scuola, 
(ISSN 2035-1348), EUROEdizioni Torino srl, n. 1: pp. 42-43. 

2013 con F. Lotti, T. Cetarini, “Il ruolo del controllo nello sviluppo di progetti complessi: il caso Ecodelm 
s.r.l.”, in Controllo di Gestione, IPSOA (ISSN 1828-4205), n. 1: pp. 38-45. 

2011 con A. Riccaboni, “Sistemi di pianificazione e controllo per il turnaround: ruolo e applicazioni in ambito 
universitario”, in Controllo di Gestione, IPSOA (ISSN 1828-4205), n. 6: pp. 43-53.  

2010 “Sistemi informativi per l’azienda collaborativa: il caso Pelletteria il Ponte”, in Controllo di Gestione, 
IPSOA (ISSN 1828-4205), n. 4: pp. 57-65. 

 

 

(con referaggio) 
2021 con M. Molinari e A. Riccaboni, “Reporting di Sostenibilità e Controllo Manageriale: L'esperienza di 

Edison S.p.A.”, in Management Control, n. 2, pp. 61-86 [10.3280/MACO2021-002004]. 
2018 con G. Vitale, “Sistemi di controllo a supporto dello sviluppo sostenibile delle PMI del settore 

vitivinicolo: il caso D'Ambra vini s.r.l.”, in Management Control, n. 3: pp.111-130.  
2011 “Crisi: freno o facilitatore dello sviluppo dei sistemi di controllo nelle PMI?”, in Controllo di Gestione, 

Amministrazione & Finanza (ISSN 1828-4205), IPSOA, n. 5: pp. 57-65. 
2011    “Integrazione aziendale, sistemi integrati di misurazione dei risultati e sviluppo delle conoscenze: il caso 

Monnalisa S.p.A.”, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (ISSN 1593-9154), RIREA, 
n. 3 e 4 (marzo-aprile): pp. 143-155. 

Editoriali: 

2019 con A. Riccaboni, “Performance e Execution oppure Performance è Execution?”, in Management Control 
(ISSN 2239-0391), FrancoAngeli, n. 1: pp. 5-12.  

2018 “Management Control: il "gattopardo" per il governo aziendale”, in Management Control (ISSN 2239-
0391), FrancoAngeli, n. 3: pp. 5-11. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche:  

• Membro del comitato editoriale della Rivista Management Control (ISSN 2239-0391, ISSNe 2239-
4397), Peer Reviewed Journal, rivista accreditata AIDEA (dal n. 2 del 2011), FrancoAngeli (dal 2011) 

• Reviews and Overviews Editor della Rivista della Società Italiana di Storia della Ragioneria, Contabilità 
e Cultura Aziendale (ISSN 1721-5242), Peer Reviewed Journal, rivista accreditata AIDEA (dal n. 2 del 
2008), RIREA (dal 2015) 

• Membro del Comitato Scientifico della Rivista Controllo di Gestione (ISSN 1828-4205, registrata al 
n.645 del Tribunale di Milano in data 11 novembre 2003) IPSOA, Wolters Kluwer (da settembre 2015) 

Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di 
bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari: 

• Dal 2013 al 2016: Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena del Progetto 
PRIN 2010-2011: Progetto interuniversitario coordinato dalla Prof.ssa Francesca Visintin (Università di 
Udine) su "Ricerca scientifica e competitività. Varietà delle forme di impresa, sistemi di supporto e 
dimensioni di performance", durata 36 mesi 

• Dal 2015 al 2019: Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena del Progetto 
“Sviluppo di un vaccino contro la salmonella non tifoide invasiva in Africa”, ammesso (n. 4 su un totale 
di n. 58 progetti ammessi) al Bando FAS Salute 2014 della Regione Toscana (decreto dirigenziale n. 
4042 del 16 settembre 2014) e incaricata assieme al Prof. Nicola Dimitri della valutazione della 
“Sostenibilità a lungo termine del progetto e farmaeconomia” (Attività 1.2); al Progetto partecipano 
come Organismi di Ricerca partner la Fondazione Sclavo (capofila) e Università degli Studi di Siena; 
come Aziende Partecipanti obbligatorie (a zero contributi) NVGH e Vismederi 

• Dal 2016 al 2017: Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena (soggetto 
coordinatore) del Progetto H2020 “4PRIMA” (Proposal number: 724060; Type of action: CSA - 
Coordination and support action; Topic: SC5-12-2016; Call: H2020-SC5-2016-2017 Greening the 
Economy) 

• Dal 2017 al 2019: Responsabile scientifico dell’Università degli Studi di Siena (Associated Partner 

organization) del Progetto "The Wine Lab. Generating Innovation between Practice and Research (TWL 
project)" Erasmus+ Knowledge Alliances (Project n. 575782-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-KA) coordinato 
dall'Università degli Studi di Macerata 

• Dal 2017 al 2020: Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Siena (soggetto 
coordinatore) del Progetto strategico “IT4PRIMA – Segretariato Italiano & Unità di Ricerca di PRIMA 
(Partnership for research and innovation in the Mediterranean Area)” ammesso a finanziamento dal 
CIPE - Comitato interministeriale di programmazione economica, a valere sul Fondo integrativo 
speciale per la ricerca (FISR) 2015 e 2016 
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Adesione a Gruppi di Ricerca operanti in ambito nazionale ed internazionale: 
• Centro Interuniversitario di Studi «Governo Responsabile di Azienda» - CIGRA tra l’Università degli 

Studi di Siena e l’Università della Tuscia di Viterbo (2009 - 2016) 
• NeSSo (Network Siena Sostenibilità), rete dell’Università degli Studi di Siena composta da dipartimenti, 

centri di ricerca, singoli studiosi, uffici dell’amministrazione che funziona in modo collaborativo, non 
gerarchico, permettendo di attivare sinergie tra le competenze presenti in Ateneo in materia di 
Sostenibilità (dal 2012) 

• SDSN Mediterranean, rete dell’area del Mediterraneo (coordinata dal Prof. Angelo Riccaboni, Rettore 
dell’Università degl Studi di Siena) del network dell’ONU denominato "Sustainable Development 
Solutions Network" (UN-SDSN), lanciato dal Segretario Generale Ban Ki-moon nel 2012 e diretto 
dall'economista Jeffrey D. Sachs di Columbia University; si tratta di una rete globale e indipendente di 
dialogo operante tra varie realtà (governi, istituzioni, centri di ricerca, Università, imprese, società 
civile) concepita per individuare e promuovere soluzioni alle questioni dello sviluppo sostenibile e per 
alimentare il dibattito sui nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) (dal 2012) 

• Gruppo SanDonato – Associazione tra Economisti, Sociologi e Statistici Italiani, volto a fornire idee, 
suggerimenti e possibili soluzioni per il miglioramento, ove necessario, della situazione socioeconomica 
del territorio del Chianti (coordinato dal Dott. FERDINANDO BERTI, Presidente Associazione “Capanna 
Europa”) (dal 2014) 

• Gruppo di Ricerca dell’Università degli Studi di Siena per la partecipazione all’iniziativa Partnership for 
Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA), che coinvolge un network di paesi 
mediterranei impegnati nella sostenibilità agro-alimentare (coordinato dal Prof. Angelo Riccaboni, 
Rettore dell’Università degli Studi di Siena) (dal 2014) 

• Gruppo di Lavoro SIDREA - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale, sul 

Controllo di Gestione (coordinato dal Prof. Luciano Marchi) (dal 2015), nell’ambito del quale Maria Pia è 
coordinatore, assieme al Prof. Marco Fazzini, del sottogruppo “Reporting Integrato per l’esterno”  

• Centro Interuniversitario di Ricerca «Governance and Sustainability» tra la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli (LUISS) e l'Università degli Studi di Siena (dal 2015) 

• IR&S (Integrated Reporting e Sviluppo) Lab, Centro di Ricerca applicata, sviluppo e progettazione del 
Polo Universitario Aretino (dal 2015) 

• Center for Critical and Historical Research on Organization and Society (CHRONOS) costituito presso 
l'università Royal Holloway in UK (dal 2019) 

 

 

Attività di studio e ricerca connesse alla Terza Missione di Ateneo (supporto allo sviluppo socio-economico): 
• Membro del gruppo di ricerca del CIGRA (Centro Interuniversitario per il Governo Responsabile 

d’Azienda del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali dell’Università di Siena) incaricato di svolgere il 
Progetto di Ricerca finanziato da FIT - Federazione Italiana Tabaccai “Realizzazione di uno studio teso 
all'individuazione di un modello di analisi quali-quantitativa delle tabaccherie” (coordinatore Prof. 
Federico Barnabè, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Facoltà di Economia, Università degli Studi 
di Siena) (anni 2011-2014) 

• Referente operativo per l’Università degli Studi di Siena dell’Accordo in Convenzione con il Gruppo 
Bancario Montepaschi per la “standardizzazione dei costi concernenti l’attività di Due Diligence 
nell’ambito di progetti finalizzati alla realizzazione di impianti energetici e di altre attività sia materiali 
(es. crescita dimensionale) che immateriali (es. innovazione e sviluppo, internazionalizzazione, 
management, consulenza direzionale, qualità, digitalizzazione dei sistemi e ICT)” (anni 2014-2015) 

• Responsabile Scientifico Gestionale del Progetto con il Frantoio Grevepesa inerente la “Progettazione e 
redazione del bilancio sociale con l’obiettivo di individuare le direttrici strategiche di creazione del 
valore sostenibile in ottica cooperativistica nel settore tipicamente agri-food qual è la frangitura e la 
commercializzazione dell’olio” (anni 2014-2015) 

• Responsabile scientifico e tecnico (assieme a Francesca Bianchi e Claudio Melacarne) della convenzione 
tra i Dipartimenti di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale - 
DISFUCI e di Studi Aziendali e Giuridici - DISAG dell'Università degli Studi di Siena e ESTRA S.p.A. 
finalizzata a “collaborare nell’esecuzione di un programma di ricerca mirante alla messa a punto di un 
processo organizzativo che porti alla progettazione e redazione del Bilancio di Sostenibilità di ESTRA (o 
bilancio sociale ed ambientale) come primo step verso la predisposizione di una rendicontazione 
integrata, ovvero la costruzione e stesura del cosiddetto Reporting Integrato (Integrated Reporting, 
conosciuto anche come One Report). L’obiettivo finale del progetto di ricerca è di produrre dati e 
dispositivi organizzativi utili a ESTRA S.P.A. per gestire in autonomia il processo di generazione, 
aggiornamento e ridefinizione del Reporting Integrato” (anni 2015-2016) 

• Responsabile scientifico dell’agreement fra Università degli Studi di Siena e Banca Monte dei Paschi di 
Siena mirante a “realizzare assieme un’indagine conoscitiva finalizzata a valutare come le aziende, in 
particolare quelle di minori dimensioni, approcciano il tema della sostenibilità e se e come esso viene 
compreso nelle proprie strategie organizzative. L’obiettivo è quello di verificare l’eventuale esistenza di 
una correlazione tra la maggiore attenzione rivolta ai temi della sostenibilità integrata da parte delle 
aziende, specie PMI, e la migliore valutazione del loro merito creditizio” (anni 2015-2016) 

• Responsabile scientifico e tecnico della convenzione con la Società Consortile Energia Toscana (CET) 
inerente la "Progettazione e redazione del bilancio di sostenibilità con l'obiettivo di individuare le 
direttrici strategiche di creazione del valore sostenibile del Consorzio" (anni 2019-2020) 

• Responsabile scientifico e tecnico della convenzione con CSR Manager Network inerente la 
"Progettazione ed implementazione di un Osservatorio italiano sulle pratiche di contabilità delle 
informative non finanziarie e della sostenibilità aziendale" (anni 2019-2020) 
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La sottoscritta Maria Pia Maraghini, in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 

trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003. 

La sottoscritta Maria Pia Maraghini, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali 

nei confronti di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai 

benefici conseguenti a eventuali provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara che 

quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000. 

 

 

Siena, gennaio 2022 

 

 

                 In fede 

         Maria Pia Maraghini 

         Maria Pia Mar 

 

 

 

 


