
Pagina  - Curriculum vitae di BIANCHI Piervito   

 

1

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 e Cognome  PIERVITO BIANCHI 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefono  XXXXXXXXXXXX 

Fax   

E-mail  XXXXXXXXXXXXXXXX  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  XXXXXXXXXXXX 

Luogo di nascita  XXXXXXXXXXXX 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Da aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 89/91, 71121 Foggia (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

Tipo di impiego  Ricercatore di Economia Aziendale, confermato nel 2009 

Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Associato in Economia 
Aziendale (ASN-2012 e ASN-2013) 

Professore Aggregato di “Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche” 
nell’Università di Foggia (dall’A.A. 2009-2010), di “Programmazione e Controllo 
delle Amministrazioni Pubbliche” nell’Università di Foggia (fino all’A.A. 2013-2014) 
e di “Programmazione e Controllo” (dall’A.A. 2014-2015) 

Assegnista di ricerca in Economia Aziendale dall’ 1.12.2004 al 31.3.2006. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e didattica 

Per approfondimenti su attività di ricerca e didattica si veda l’allegato A 

 Elenco delle pubblicazioni scientifiche: si veda l’allegato B 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2019 (triennio 2019-2021) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (D.lgs. 
150/09)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Monitoraggio 
obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2019 (triennio 2019-21) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico del Nucleo di Valutazione (ex D.lgs. 267/00) 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione delle prestazioni della dirigenza / responsabili dei servizi, controllo 
strategico, verifica rispetto obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2018 (rinnovo per il triennio 2019-2021) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Monitoraggio 
obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2018 (triennio 2018-2020) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 
Irpinia (EIPLI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (D.lgs. 150/09) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Monitoraggio 
obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2015 (triennio 2016-18) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione della 
Performance (D.lgs. 150/09)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. Monitoraggio 
obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018 (triennio 2018-20) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santeramo in Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico del Nucleo di Valutazione (ex D.lgs. 267/00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione delle prestazioni della dirigenza / responsabili dei servizi, controllo 
strategico, verifica rispetto obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018 (triennio 2018-20) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Serracapriola (FG)  

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico del Nucleo di Valutazione (ex D.lgs. 267/00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione delle prestazioni della dirigenza / responsabili dei servizi, verifica rispetto 
obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2011 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Funzione Pubblica, Dipartimento del Consiglio dei Ministri – FormezPA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente nell’ambito del progetto “Valutazione delle performance, benchmarking e 
partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici” finanziato 
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nell’ambito del PON "Governance e Azioni di Sistema", Obiettivo 1 – Convergenza, Asse 
E – Capacità istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza in loco ai Comuni di Manfredonia (FG) e di Bitonto (BA) ai fini della 
redazione del Piano triennale della Performance 2013-2015 e della Relazione sulla 
Performance 2012. 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2012 (triennio 2013-15) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Santeramo in Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance (D.lgs. 150/09) 

Monitoraggio obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da aprile 2011 (triennio 2011-14) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovani Rotondo (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance (D.lgs. 150/09) 

Monitoraggio obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Da maggio a dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Torremaggiore (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione (ex D.lgs. 267/00) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale 

Monitoraggio obblighi di trasparenza 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Manfredonia 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura competitiva del 
servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Manfredonia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione 

 

• Date (da – a)  Da agosto 2008 ad aprile 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Via Celso Ulpiani - 
Bari 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente della Commissione di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 
30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1 pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 suppl. del 23/03/2007 

 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Olearia a.r.l., “Il Vero di Santeramo”, Santeramo (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Impresa 
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• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Definizione del piano industriale e definizione di un modello di controllo dei costi di 
produzione. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Italia, Via Amendola, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza imprese 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e valutazione di progetti di investimento nell’ambito dei “contratti di 
programma” – cod. commessa AR-pug-06 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale (Secs-P/07) 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (XVIII ciclo). La tesi di dottorato è 
incentrata sui nuovi strumenti di social accountability nel contesto degli enti locali 
italiani 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1995 A luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

Capacità di espressione orale  ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  
 
Relatore al Convegno internazionale “The XIII Mediterranean Conference on 

Information Systems; The XVI Conference of the Italian Chapter of AIS”, 27-28 
September 2019. Paper: P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, How does information system 
success come about in interorganizational networks of public services? 

Session Chair al Convegno internazionale “EURAM 2019”, Lisbon (PT), 26-28 June 2019, 
track 11 “Public and non profit management”, Competitive session “Leadership and 
HRM in public organizations” (27th June, 9:00-10:30). 

Relatore al Convegno internazionale “EURAM 2019”, Lisbon (PT), 26-28 June 2019. 
Paper: P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, How does information system success come 
about in interorganizational networks of public services? 

Relatore al Master universitario in Gestione delle performance (edizione 2019), 
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organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari sul 
seguente tema: la misurazione e la valutazione della performance organizzativa (15 
e 16 febbraio 2019). 

Relatore alla Summer School 2018 “PMPA – Performance Management in Public 
Administrations”, organizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Economia 
dell’Università del Salento (26 giugno 2018) sui seguenti temi: “Leadership e 
management degli Enti locali”, “Misurazione e gestione della performance negli Enti 
locali”, “La revisione legale dei conti negli Enti locali”, per complessive n. 5 ore 

Relatore al Convegno internazionale “EURAM 2018”, Reykjavick (IS), 19-22 June 2018. 
Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Are local governments ready to 
strategically manage migration? 

Relatore al Convegno internazionale EURAM 2017, Glasgow (UK), 21-24 Giugno 2017. 
Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Measuring outcomes in higher 
education. Does the quality of performance management systems enhance the 
results of public universities? 

Relatore al Convegno internazionale 2017 International Congress of IIAS, the 
International Institute of Administrative Sciences”, Aix-En-Provence Marseille 
(France), 30 Maggio – 2 Giugno 2017. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, 
Performance management in the field of social inclusion. The case of the Italian 
provincial capitals 

Relatore al Workshop dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, Rapporto 
intermedio del GSA AIDEA Terza missione”, Roma (Italy), 28 Giugno 2017. Paper: N. 
ANGIOLA, P. BIANCHI, S. LAZZINI, Le classificazioni della SUA utilizzate da diverse 
Università 

Relatore al First Euro MENA Conference on Public Management, Muscat (Oman), 24-27 
October 2016. Il sottoscritto ha presentato due paper; il paper n. 1 con N. ANGIOLA 
e L. DAMATO, dal titolo “Measuring outcomes in public administrations. The quality 
of performance management systems adopted by the Italian Universities and its 
effects on performance levels”; il second paper con N. ANGIOLA, M. LERARIO e M. 
TRIMIGNO, dal titolo “The performance improvement of home care integrated 
services, by means of the development of policy network information systems 

Relatore al SIDREA International Workshop (SIW) intitolato “Information Systems in an 
open society: emerging trends and issues”, Naples (Italy), 17-18 settembre 2015. 
Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. RICCIO, Improving performance of long term care 
networks at their initial stage: an empirical study of factors affecting results 

Relatore al XXXVII Convegno nazionale dell’AIDEA intitolato “sviluppo, sostenibilità e 
competitività delle aziende: il contributo degli economisti aziendali”, Piacenza 
(Italy), 10-12 settembre 2015. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Learning by using 
performance measures in local governments. The perspective of public managers 

Relatore al Convegno Internazionale “MED 7, Seventh Euro Mediterranean Public 
Management Dialogue”, Rome (Italy), 8-10 ottobre 2014. Paper: N. ANGIOLA, P. 
BIANCHI, Performance appraisal of public/private networks: the case of home care 
integrated services for older people in Italian Apulia region 

Relatore al Convegno Internazionale dell’AIDEA, Lecce (Italy), 19-21 settembre 2013. 
Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, A. CORVINO, The integration of “best 
environmental management practices” in corporate strategy: empirical evidence 
from Italian local governments. 

Relatore al Convegno Internazionale “MED 5, Fifth Euro Mediterranean Public 
Management Dialogue”, Amman (Giordania), 25-27 settembre 2012. Paper: N. 
ANGIOLA, P. BIANCHI, Public managers’ skills development for effective 
performance management. Empirical evidence from Italian local governments. 

Relatore al Convegno Internazionale “MED 4, Forth Euro Mediterranean Public 
Management Dialogue”, Rabat (Morocco), 12-14 ottobre 2011. Paper: N. ANGIOLA, 
P. BIANCHI, R. MARINO, Cultural strategies and public value creation: empirical 
evidence. 

Relatore al Convegno Internazionale “MED 3, Third Euro Mediterranean Public 
Management Dialogue”, Tunis (Tunisia), 7-8 ottobre 2010. Paper: N. ANGIOLA, P. 
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BIANCHI, R. MARINO, The bottom-up valuation of public manager’s performance. 
Evidence from Italian Local Authority administrations. 

Relatore al Corso di Dottorato in Economia, Management e Metodi Quantitativi, 
Università del Salento, Lecce sul tema “Advanced Performance Management”, 
giugno 2015 (n. 10 ore); 

Docente nel Corso di specializzazione per Revisori negli Enti locali, in collaborazione con 
l’Università di Foggia, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile 
di Foggia e il Ministero dell’Economia e Finanza – Ragioneria Generale dello Stato 
(dal 2013 al 2015) 

Docente nel Corso di formazione per praticanti dottori commercialisti ai fini dell’esame 
di Stato di dottore commercialista ed esperto contabile, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. Temi: analisi di bilancio (dal 2016), 
contabilità pubblica (dal 2008) e rendiconto finanziario (2019). 

Per ulteriori approfondimenti su capacità e competenze relazionali si veda l’allegato A 

ABILITÀ INFORMATICHE  Buone conoscenze tecnologiche di software, anche statistici per l’elaborazione dei dati 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Financial manager (2018-2020) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del 
progetto dal titolo “Environmental and Administrative Knowledge Networks for a 

Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas”, acronimo E-Parks, 
ammesso a finanziamento con determina della Managing Authority of Cooperation 
Programme Interreg V-A “Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, Asse Prioritario 
2/Obiettivo Specifico 2.1. Sono partner del progetto, oltre all’Università di Foggia 
che riveste il ruolo di capofila, il Parco Nazionale del Gargano, il Consorzio di Bonifica 
Montana del Gargano, il Technological Educational Institute of Western Greece 
(Grecia) e la Camera di Commercio di Arta (Grecia). Confindustria Foggia e l’Azienda 
Sanitaria Locale di Foggia sono partner associati - progetto finanziato; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-settembre 2019) di I livello, 
dal titolo “L’affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso accreditato e finanziato 
dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-settembre 2019) di I livello, 
dal titolo “Organizzazione e gestione delle risorse umane per una pubblica 
amministrazione che cambia”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso accreditato 
e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2018) sul tema “Bilancio 
e contabilità – I Livello” dal titolo “L'armonizzazione contabile e le nuove regole di 
finanza pubblica”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso accreditato e finanziato 
dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-novembre 2018) sul tema “La 
spending review e la valutazione delle spese pubbliche- I Livello” dal titolo “Il 
miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso la 
revisione della spesa”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso accreditato e 
finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-ottobre 2018) in tema di 
“Appalti e contratti pubblici – I livello” dal titolo “L’affidamento e la gestione dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Sede: Comune di Lecce, Lecce, Corso 
accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-ottobre 2018) in tema di 
“Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati-
sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete 
- gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale – I Livello” dal titolo 
“La PA digitale: la gestione dei documenti nella nuova società dell'informazione re”. 
Sede: Comune di Lecce, Lecce, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito 
del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-luglio 2017) sul tema “La 
spending review e la valutazione delle spese pubbliche” dal titolo “Il miglioramento 
della performance delle amministrazioni pubbliche attraverso la revisione della 
spesa”. Sede: Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Bari. Corso accreditato 
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e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 
Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-luglio 2017) in tema di “Appalti 

e contratti pubblici” dal titolo “L’affidamento e la gestione dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”. Sede: Comune di Lecce, Lecce, Corso accreditato e 
finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2016) in tema di 
Contabilità e fiscalità pubblica dal titolo “La sfida dell’armonizzazione contabile: 
criticità e vie di superamento”. Sede: Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat 
– Bari. Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - 
Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2016) in tema di lavoro 
pubblico dal titolo “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 
comportamenti degli attori del sistema”. Sede: Università degli Studi dell’Aquila, 
L'Aquila, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - 
Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 50 ore (aprile-luglio 2016) in tema di Fondi 
comunitari e loro utilizzazione dal titolo “Strategie per l’accesso e la gestione dei 
fondi comunitari”. Sede istituzionale Regione ABRUZZO c/o Comune di Pescara, 
Pescara, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - 
Valore PA”; 

Responsabile scientifico (da maggio 2015 a maggio 2017) per conto dell’Università degli 
Studi di Foggia del progetto di ricerca dal titolo “Il miglioramento dei complessivi 
livelli di performance nell’Assistenza Domiciliare Integrata, attraverso il 
potenziamento dei sistemi informativi a supporto dei network socio-sanitari”, 
Avviso 2014 della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia – progetto finanziato 

Responsabile Scientifico (da luglio 2015 a ottobre 2015) per conto dell’Università degli 
Studi di Foggia del Progetto di Ricerca dal titolo “La raccolta differenziata in Puglia: 
analisi della performance dei network pubblico-privati coinvolti nel servizio di 
raccolta” a seguito della stipula di un contratto di ricerca tra l’Università di Foggia-
Dipartimento di Economia e la Regione Puglia-Assessorato allo Sviluppo Economico, 
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Occupazione, Servizio Attività 
Economiche e Consumatori; 

Collaborazione (da settembre 2015 a novembre 2015) per conto dell’Università degli 
Studi di Foggia al progetto di ricerca dal titolo “La sanità pubblica in Capitanata: 
un’analisi preliminare dei bilanci di esercizio dell’ASL di Foggia”, svoltosi a seguito 
della stipula di un contratto di ricerca tra l’Università di Foggia-Dipartimento di 
Economia e Confindustria Foggia – progetto finanziato 

Responsabile Scientifico (da luglio 2014 a giugno 2015) per conto dell’Università degli 
Studi di Foggia del Progetto di Ricerca dal titolo “Sportello Unico Edilizia (SUE) 
AGILE” nell’ambito dell’avviso pubblico “LIVINGS LABS SMART PUGLIA 2020, 
Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione 10 marzo 
2014, n. 65 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 36 del 13/03/2014). 
L’obiettivo del progetto di ricerca è di favorire la crescita e lo sviluppo di PMI pugliesi 
specializzate nell’offerta di applicazioni di Tecnologie dell’Informazione e 
Comunicazione e di servizi e contenuti digitali (PMI-Digitali), utilizzando l’approccio 
Living Lab; 

Responsabile scientifico del Corso per Revisori degli Enti locali, organizzato 
dall’Università di Foggia (edizione giugno 2013) 

Responsabile scientifico (da gennaio 2013 a settembre 2014) del progetto di ricerca dal 
titolo “La misurazione e la valutazione della performance dei Piani sociali di zona in 
Regione Puglia”, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico Regione Puglia n. 2/2012, P.O. 
PUGLIA 2007 – 2013, ASSE VII, Capacità istituzionale, denominato “Selezione di 
progetti per lo sviluppo di strumenti innovativi in materia di programmazione, 
gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche per l’inclusione 
sociale”  

Responsabile scientifico (da gennaio 2013 a febbraio 2014) del progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Puglia dal titolo: “La governance ambientale: riflessioni 
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teoriche ed evidenze empiriche”, svoltosi a seguito della stipula di un contratto di 
ricerca tra l’Università di Foggia-Dipartimento di Economia e la Regione Puglia-
Assessorato allo Sviluppo Economico, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e 
l’Occupazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori nell’ambito del 
Programma generale di intervento denominato “La Puglia tutela il consumo” – 
approvato con DGR n. 2241 del 10 ottobre 2010 e finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico con D.M. del 28 maggio 2010 – e, nello specifico, 
dell’intervento n. 3 “Tutela dell’Ambiente”. I risultati del progetto di ricerca sono 
stati pubblicati nel “Quaderno del Dipartimento di Economia dell’Università di 
Foggia” n. 2/2014 

Componente del gruppo di Orientamento, Tutorato e Job Placement dell’Università di 
Foggia (A.A. 2015-2016) 

Coordinatore della didattica del Master MICoop (Master di I livello in Management delle 
Imprese Cooperative), Università degli Studi di Foggia, I edizione (AA. 2015-2016) 

Coordinatore della didattica del Master M.I.M.A.P. (Master di II livello in Innovazione e 
Management delle Amministrazioni Pubbliche), Università degli Studi di Foggia, I e 
II edizione (dall’AA. 2007-2008) 

Coordinatore operativo dell’intervento denominato “I centri per l’impiego e 
l’associazionismo femminile: una rete per favorire l’inserimento delle donne nel 
mercato del lavoro e diffondere l’ottica di genere”, per l’attuazione dell’Avviso 
Pubblico Regione Puglia n. 9/2007, relativo alla misura 3.14, (azione e: azioni di 
accompagnamento). Progetto ammesso e finanziato, come da determina 
dirigenziale n. 254 del 10 marzo 2008 pubblicata sul B.U.R.P. 41 (supplemento) del 
13 marzo 2008. I risultati del progetto sono stati pubblicati nel seguente volume: T. 
ONESTI, N. ANGIOLA, La sfida delle pari opportunità. Amministrazioni pubbliche e 
attori privati in rete, Grenzi, Foggia, 2008 

Progettazione dell’intervento denominato “PST Professioni settore turismo. Definizione 
di un sistema permanente dei fabbisogni formativi per il settore turismo nella 
regione Puglia”, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico Regione Puglia n. 25/2006, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 26 ottobre 2006, 
relativo alla misura 3.5, (azione b.3: Sviluppo di sistema). Progetto ammesso, ma 
non finanziato 

Per ulteriori approfondimenti su capacità e competenze organizzative si veda l’allegato 
A 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Iscritto dal 21/9/2017 nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione istituito con Decreto Ministeriale del 2/12/2016 presso il 
Dipartimento della funzione pubblica (fascia 3); 

Revisore legale dal 21/04/2006, iscritto nel Registro al n. 139746 (G.U. n.34 del 
05/05/2006) 

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la 
circoscrizione del Tribunale di Foggia – sez. A – Dottore Commercialista (dal 
24/1/2019) 

Iscritto nel Registro dei revisori dei conti degli enti locali 

ALLEGATI  Allegato A: elenco delle attività didattiche svolte nell’Università di Foggia e in altre 
istituzioni pubbliche e private 

Allegato B: elenco delle pubblicazioni scientifiche 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  

Per le pubblicazioni effettuate, il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del 

Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità 

di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. 
Foggia,  3 ottobre 2019      (Piervito Bianchi)  
 

 
 
_____________________________ 
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ALLEGATO A – ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI DIDATTICA SVOLTE NELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA E IN ALTRE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 
 

Ricerca (incarichi dell’Università di Foggia) 

Vincitore di borsa di studio assegnata dall’Università di Foggia per attività di formazione (Public Governance 
Institute, Leuven, Belgio, settembre 2018) nell’ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility 2017-2018 

Vincitore di borsa di studio assegnata dall’Università di Foggia per attività di formazione (German University of 
Administrative Science, Speyer, Germania, luglio 2017) nell’ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility 
2016-2017 

Vincitore di borsa di studio assegnata dall’Università di Foggia per attività di ricerca (School of Banking and 
Management di Cracovia-Polonia, luglio 2016) nell’ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility 2015-2016; 

Financial manager (2018-2020) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del progetto dal titolo “Environmental 

and Administrative Knowledge Networks for a Better Tourist Attractiveness in Protected Natural Areas”, 
acronimo E-Parks, ammesso a finanziamento con determina della Managing Authority of Cooperation 
Programme Interreg V-A “Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, Asse Prioritario 2/Obiettivo Specifico 2.1. Sono 
partner del progetto, oltre all’Università di Foggia che riveste il ruolo di capofila, il Parco Nazionale del Gargano, 
il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, il Technological Educational Institute of Western Greece (Grecia) 
e la Camera di Commercio di Arta (Grecia). Confindustria Foggia e l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia sono 
partner associati - progetto finanziato 

Responsabile scientifico (da maggio 2015 a maggio 2017) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del progetto 
di ricerca dal titolo “Il miglioramento dei complessivi livelli di performance nell’Assistenza Domiciliare Integrata, 
attraverso il potenziamento dei sistemi informativi a supporto dei network socio-sanitari”, Avviso 2014 della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia – progetto finanziato 

Collaborazione (da settembre 2015 a novembre 2015) per conto dell’Università degli Studi di Foggia al progetto di 
ricerca dal titolo “La sanità pubblica in Capitanata: un’analisi preliminare dei bilanci di esercizio dell’ASL di 
Foggia”, svoltosi a seguito della stipula di un contratto di ricerca tra l’Università di Foggia-Dipartimento di 
Economia e Confindustria Foggia – progetto finanziato 

Responsabile Scientifico (da luglio 2015 a ottobre 2015) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del Progetto 
di Ricerca dal titolo “La raccolta differenziata in Puglia: analisi della performance dei network pubblico-privati 
coinvolti nel servizio di raccolta” a seguito della stipula di un contratto di ricerca tra l’Università di Foggia-
Dipartimento di Economia e la Regione Puglia-Assessorato allo Sviluppo Economico, Area Politiche per lo 
Sviluppo, il Lavoro e l’Occupazione, Servizio Attività Economiche e Consumatori; 

Componente (da luglio a ottobre 2015) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del Progetto di Ricerca dal 
titolo “La sanità pubblica in Capitanata: un'analisi preliminare dei bilanci di esercizio dell'ASL di Foggia”; 

Responsabile Scientifico (da luglio 2014 a giugno 2015) per conto dell’Università degli Studi di Foggia del Progetto 
di Ricerca dal titolo “Sportello Unico Edilizia (SUE) AGILE” nell’ambito dell’avviso pubblico “LIVINGS LABS SMART 
PUGLIA 2020, Determinazione del Dirigente Servizio Ricerca Industriale e Innovazione 10 marzo 2014, n. 65 
(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  n. 36 del 13/03/2014). L’obiettivo del progetto di ricerca è di favorire 
la crescita e lo sviluppo di PMI pugliesi specializzate nell’offerta di applicazioni di Tecnologie dell’Informazione 
e Comunicazione e di servizi e contenuti digitali (PMI-Digitali), utilizzando l’approccio Living Lab; 

Responsabile scientifico (da gennaio 2013 a settembre 2014) del progetto di ricerca dal titolo “La misurazione e la 
valutazione della performance dei Piani sociali di zona in Regione Puglia”, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico 
Regione Puglia n. 2/2012, P.O. PUGLIA 2007 – 2013, ASSE VII, Capacità istituzionale, denominato “Selezione di 
progetti per lo sviluppo di strumenti innovativi in materia di programmazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione delle politiche pubbliche per l’inclusione sociale”  

Responsabile scientifico (da gennaio 2013 a febbraio 2014) del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Puglia 
dal titolo: “La governance ambientale: riflessioni teoriche ed evidenze empiriche”, svoltosi a seguito della stipula 
di un contratto di ricerca tra l’Università di Foggia-Dipartimento di Economia e la Regione Puglia-Assessorato 
allo Sviluppo Economico, Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Occupazione, Servizio Attività Economiche 
e Consumatori nell’ambito del Programma generale di intervento denominato “La Puglia tutela il consumo” – 
approvato con DGR n. 2241 del 10 ottobre 2010 e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 
del 28 maggio 2010 – e, nello specifico, dell’intervento n. 3 “Tutela dell’Ambiente”. I risultati del progetto di 
ricerca sono stati pubblicati nel “Quaderno del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia” n. 2/2014 

Componente del gruppo di ricerca (da ottobre 2009 a dicembre 2011) dell’Università di Foggia nell’ambito del 
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007), sul tema "L’impatto delle IPO sulla governance ed i 
riflessi in termini di performance e valore aziendale" 

Componente del Comitato editoriale della Collana Interdipartimentale di Studi Economici, Sezione di Studi 
Economico-Aziendali dal 2012; 

Componente del gruppo di ricerca finalizzato allo studio delle potenzialità strategico-operative di una piattaforma 
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informatica web based da utilizzare come strumento di monitoraggio delle performance economico-finanziarie 
delle aziende pubbliche e private. Progetto finanziato dalla Engineering Sistemi Srl come da convenzione 
stipulata con l’Università di Foggia - Osservatorio Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP), nel 
settembre 2009. Fine del progetto: novembre 2009; 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Innovazione e Management di Alimenti ad Elevata 
Valenza Salutistica/Health Food Innovation and Management (XXIX ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia; 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Management e Finanza (XXVII ciclo) dell’Università 
degli Studi di Foggia; 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e diritto per la gestione delle aziende 
(XXIV ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia; 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia aziendale (XXI ciclo) dell’Università degli 
Studi di Foggia, a partire da maggio 2006; 

Componente del Comitato esecutivo dell’Osservatorio-Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP) − 
Università di Foggia − a parUre da maggio 2006; 

Coordinatore operativo dell’intervento denominato “I centri per l’impiego e l’associazionismo femminile: una rete 
per favorire l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro e diffondere l’ottica di genere”, per l’attuazione 
dell’Avviso Pubblico Regione Puglia n. 9/2007, relativo alla misura 3.14, (azione e: azioni di accompagnamento). 
Progetto ammesso e finanziato, come da determina dirigenziale n. 254 del 10 marzo 2008 pubblicata sul 
B.U.R.P. 41 (supplemento) del 13 marzo 2008. I risultati del progetto sono stati pubblicati nel seguente volume: 
T. ONESTI, N. ANGIOLA, La sfida delle pari opportunità. Amministrazioni pubbliche e attori privati in rete, Grenzi, 
Foggia, 2008 

 

Relatore a convegni internazionali in lingua inglese 

Convegno internazionale “The XIII Mediterranean Conference on Information Systems; The XVI Conference of the Italian 
Chapter of AIS”, 27-28 September 2019. Paper: P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, How does information system success 
come about in interorganizational networks of public services? 

Convegno internazionale “EURAM 2019”, Lisbon (PT), 26-28 June 2019. Paper: P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, How does 
information system success come about in interorganizational networks of public services? 

Convegno internazionale “EURAM 2018”, Reykjavick (IS), 19-22 June 2018. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, 
Are local governments ready to strategically manage migration? 

Convegno internazionale “EURAM 2017”, Glasgow (UK), 20-23 June 2017. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, 
Measuring outcomes in higher education. Does the quality of performance management systems enhance the results 
of public universities? 

Convegno internazionale “2017 International Congress of IIAS, the International Institute of Administrative Sciences”, 
Aix-En-Provence Marseille (France). Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Performance management in the 
field of social inclusion. The case of the Italian provincial capitals 

First Euro MENA Conference on Public Management, Muscat (Oman), 24-27 October 2016. Il sottoscritto ha presentato 
due paper; il paper n. 1 con N. ANGIOLA e L. DAMATO, dal titolo “Measuring outcomes in public administrations. The 
quality of performance management systems adopted by the Italian Universities and its effects on performance 
levels”; il second paper con N. ANGIOLA, M. LERARIO e M. TRIMIGNO, dal titolo “The performance improvement of 
home care integrated services, by means of the development of policy network information systems”. 

SIDREA International Workshop (SIW) intitolato “Information Systems in an open society: emerging trends and issues”, 
Naples (Italy), 17-18 settembre 2015. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. RICCIO, Improving performance of long term 
care networks at their initial stage: an empirical study of factors affecting results 

XXXVII Convegno nazionale dell’AIDEA intitolato “sviluppo, sostenibilità e competitività delle aziende: il contributo degli 
economisti aziendali”, Piacenza (Italy), 10-12 settembre 2015. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Learning by using 
performance measures in local governments. The perspective of public managers 

Convegno Internazionale “MED 7, Seventh Euro Mediterranean Public Management Dialogue”, Rome (Italy), 8-10 
ottobre 2014. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Performance appraisal of public/private networks: the case of 
home care integrated services for older people in Italian Apulia region 

Convegno Internazionale dell’AIDEA, Lecce (Italy), 19-21 settembre 2013. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, A. 
CORVINO, The integration of “best environmental management practices” in corporate strategy: empirical 
evidence from Italian local governments. 

Convegno Internazionale “MED 5, Fifth Euro Mediterranean Public Management Dialogue”, Amman (Giordania), 
25-27 settembre 2012. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Public managers’ skills development for effective 
performance management. Empirical evidence from Italian local governments. 

Convegno Internazionale “MED 4, Forth Euro Mediterranean Public Management Dialogue”, Rabat (Morocco), 12-
14 ottobre 2011. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, R. MARINO, Cultural strategies and public value creation: 
empirical evidence. 
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Convegno Internazionale “MED 3, Third Euro Mediterranean Public Management Dialogue”, Tunis (Tunisia), 7-8 
ottobre 2010. Paper: N. ANGIOLA, P. BIANCHI, R. MARINO, The bottom-up valuation of public manager’s 
performance. Evidence from Italian Local Authority administrations. 

 
 

Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento e supervisione di dottorandi, 

nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

Componente della Commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato internazionale di ricerca in “The economics 
and management of natural resources” (XXX ciclo) dell’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (Bari), come da 
decreto rettorale n. 1043/2018. 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Innovazione e Management di Alimenti ad Elevata 
Valenza Salutistica/Health Food Innovation and Management” (XXIX ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia. 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Management e Finanza” (XXVII ciclo) dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Economia e diritto per la gestione delle aziende” (XXIV 
ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia. 

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Economia aziendale” (XXI ciclo) dell’Università degli 
Studi di Foggia. 

Relatore al corso di Dottorato di ricerca in “Economia Management e Metodi Quantitativi” (XXIX ciclo), istituito presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università del Salento, per complessive 10 ore nei giorni 15 e 16 giugno 2015. Unità 
didattica: Advanced Performance Management. Nello specifico, il sottoscritto ha trattato il tema della misurazione e 
della valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche. 

Tutor nel Dottorato di ricerca in Economia aziendale (XXI ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia. 
Tutor nel Dottorato di ricerca in “Innovazione e Management di Alimenti ad Elevata Valenza Salutistica/Health Food 

Innovation and Management” (XXIX ciclo) dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore Economia Aziendale-Management 

Membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) 
Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) 
Componente della Commissione Rating riviste della Società Italiana di Storia della Ragioneria 
Membro dell’European Academy of Management (EURAM) 
Membro del Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR), University of St. Andrews, UK 
Membro dell’International Public Management Network (IPMN) 

 

Componente di Gruppi di Studio di accademie aventi prestigio nel settore Economia Aziendale-Management 

Gruppo di Studio e Attenzione (GSA) AIDEA "La Terza missione dell'Università" 
Gruppo di Lavoro (GdL) Sidrea “Bilanci pubblici” 
Commissione “Rating riviste” SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria) 
 

Presenza in comitati scientifici o di valutazione o di redazione di collane editoriali in possesso di ISBD, riviste in possesso 

di ISSN e di convegni internazionali 

Membro della Collana di Ricerche Aziendali diretta dal prof. Stefano Azzali, edita da Giuffrè, Milano, ISBN 9788814062254 
Membro del Comitato Scientifico di International Journal of Public Sector Performance Management, ISSN 1741-1041 
Membro del Global Conference on Business, Hospitality and Tourism Research, October 2-5 2018, Ho Chi Minh City, 

Vietnam, hosted by the Hoa Senn University and organized by the Association of Nord America Higher Education 
International (ANAHEI) 
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Didattica (incarichi dell’Università di Foggia) 

 
Anno Accademico 2019 - 2020 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
 
Anno Accademico 2018 - 2019 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-settembre 2019) di I livello, dal titolo “L’affidamento e 

la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso 
accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”. 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-settembre 2019) di I livello, dal titolo “Organizzazione 
e gestione delle risorse umane per una pubblica amministrazione che cambia”. Sede: Università di Foggia, 
Foggia. Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”. 

 
Anno Accademico 2017 - 2018 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia aziendale (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia; 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
 
Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2018) sul tema “Bilancio e contabilità – I Livello” 

dal titolo “L'armonizzazione contabile e le nuove regole di finanza pubblica”. Sede: Università di Foggia, 
Foggia. Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-novembre 2018) sul tema “La spending review e la 
valutazione delle spese pubbliche- I Livello” dal titolo “Il miglioramento della performance delle 
amministrazioni pubbliche attraverso la revisione della spesa”. Sede: Università di Foggia, Foggia. Corso 
accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-ottobre 2018) in tema di “Appalti e contratti pubblici – I 
livello” dal titolo “L’affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Sede: 
Comune di Lecce, Lecce, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore 
PA”; 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-ottobre 2018) in tema di “Produzione, gestione e 
conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati-sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - 
sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale – I Livello” 
dal titolo “La PA digitale: la gestione dei documenti nella nuova società dell'informazione re”. Sede: 
Comune di Lecce, Lecce, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore 
PA” 

 
Anno Accademico 2016 - 2017 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
 
Presidente della Commissione didattica del Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia 
Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-luglio 2017) sul tema “La spending review e la 

valutazione delle spese pubbliche” dal titolo “Il miglioramento della performance delle amministrazioni 
pubbliche attraverso la revisione della spesa”. Sede: Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Bari. 
Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”; 
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Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (marzo-luglio 2017) in tema di “Appalti e contratti pubblici” dal 
titolo “L’affidamento e la gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. Sede: Comune di 
Lecce, Lecce, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto “Inps - Valore PA”. 

 
Anno Accademico 2015 - 2016 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
 
Componente del gruppo di Orientamento, Tutorato e Job Placement dell’Università di Foggia. 
Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2016) in tema di Contabilità e fiscalità pubblica 

dal titolo “La sfida dell’armonizzazione contabile: criticità e vie di superamento”. Sede: Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Bari/Bat – Bari. Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del progetto 
“Inps - Valore PA”. 

Coordinatore del corso di formazione di n. 60 ore (aprile-luglio 2016) in tema di lavoro pubblico dal titolo “Novità 
legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei comportamenti degli attori del sistema”. Sede: 
Università degli Studi dell’Aquila, L'Aquila, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito del 
progetto “Inps - Valore PA”. 

Coordinatore del corso di formazione di n. 50 ore (aprile-luglio 2016) in tema di Fondi comunitari e loro 
utilizzazione dal titolo “Strategie per l’accesso e la gestione dei fondi comunitari”. Sede istituzionale 
Regione ABRUZZO c/o Comune di Pescara, Pescara, Corso accreditato e finanziato dall’Inps nell’ambito 
del progetto “Inps - Valore PA”. 

 
Anno Accademico 2014 - 2015 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti:  
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, Dipartimento di Economia. 
 
Relatore al Master Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie (Master di I livello), 

Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Foggia, periodo sul modulo “Organizzazione e valutazione 
del personale” per complessive 40 ore. 

Relatore al Corso di specializzazione per Revisori degli Enti Locali (corso accreditato dal Ministero dell’Interno e 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini dell’iscrizione nel 
registro dei revisori degli enti locali), Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia, periodo 
marzo e luglio 2015 sul tema dell’armonizzazione contabile degli enti territoriali. 

 
Anno Accademico 2013 - 2014 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche (7 cfu), Laurea magistrale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia. 
 
Anno Accademico 2012 - 2013 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia; 
- Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche (7 cfu), Laurea magistrale in Economia Aziendale, 
Dipartimento di Economia. 
Relatore al Corso di specializzazione per Revisori degli Enti Locali (corso accreditato dal Ministero dell’Interno 

e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini dell’iscrizione nel registro dei 
revisori degli enti locali), Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia, periodo giugno 2013 sul tema 
della contabilità pubblica. 

 
Anno Accademico 2011 - 2012 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (8 cfu), Laurea triennale in Economia Aziendale 
(Classe XVII, 8 cfu), Facoltà di Economia; 
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- Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche (7 cfu), Laurea magistrale in Economia Aziendale, 
Facoltà di Economia. 
 
Anno Accademico 2010 - 2011 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (corso A/L, 8 cfu), Laurea triennale in Economia 
Aziendale (Classe XVII, 8 cfu), Facoltà di Economia; 
- Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche (modulo II, 4 cfu), Laurea magistrale in Economia 
Aziendale, Facoltà di Economia. 
 
Anno Accademico 2009 - 2010 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche (corso A/L, 8 cfu), Laurea triennale in Economia 
Aziendale (Classe XVII, 8 cfu), Facoltà di Economia; 
- Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche (modulo II, 4 cfu), Laurea magistrale in Economia 
Aziendale, Facoltà di Economia 
- Economia Aziendale (1 cfu), Corso integrato di “Diritto pubblico, sanitario ed economia aziendale”, Corso di 
laurea in Fisioterapia, Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Economia aziendale (1 cfu), Corso integrato di “Economia ed organizzazione aziendale”, Corso di laurea in 
Tecniche di laboratorio biomedico, Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Economia aziendale (1 cfu), Corso integrato di “Scienze del management sanitario”, Corso di Laurea in 
Dietistica, Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Management sanitario 1 (3 cfu), Corso di Laurea Specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche, Facoltà 
di Medicina, sede di Foggia. 
 
Relatore al Master M.IF.A.P. (Master di I livello, Master InterFacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche), 

Università degli Studi di Foggia, in data 11, 12, 13 e 18 marzo 2010 (tot. 24 ore), sul modulo “Contabilità pubblica”. 
Relatore al Master M.I.M.A.P. (Master di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni 

Pubbliche), Università degli Studi di Foggia, in data 18, 19, 20 febbraio 2010 (tot. 20 ore) sul modulo “Economia 
aziendale”. 

Relatore al Master Sanitario per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie (Master di I livello), 
Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Foggia, periodo settembre-ottobre 2009 sui moduli “Programmazione 
e controllo delle prestazioni sanitarie” e “Organizzazione e valutazione del personale” per complessive 45 ore. 

 
Anno Accademico 2008 - 2009 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Economia Aziendale, Laurea triennale in Economia (Classe XXVIII, 8 cfu), Facoltà di Economia; 
- Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche, Laurea triennale in Economia Aziendale 

(Classe XVII, 8 cfu), Facoltà di Economia; 
- Management sanitario 1, Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (3 cfu), 

Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Economia Aziendale, Corso integrato di “Diritto pubblico, sanitario ed economia aziendale”, Corso di 

laurea in Fisioterapia (1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Economia aziendale, Corso integrato di “Economia ed organizzazione aziendale”, Corso di laurea in 

Tecniche di laboratorio biomedico (1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
- Economia aziendale, Corso integrato di “Scienze del management sanitario”, Corso di Laurea in Dietistica 

(1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia. 
 
Relatore al Master M.IF.A.P. (Master di I livello, Master InterFacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche), 

Università degli Studi di Foggia, in data 21, 22, 28 novembre 2008; 4, 5, 9, 12, 18, 20 dicembre 2008; 8, 9, 10, 13 
gennaio 2009 (tot. 64 ore), sui moduli “Contabilità pubblica” e “Sistemi di pianificazione, programmazione e 
rendicontazione degli enti locali”.  

 
Anno Accademico 2007 - 2008 
Lo scrivente è titolare dei seguenti insegnamenti: 
- Programmazione e controllo delle Amministrazioni Pubbliche, Laurea Magistrale in Economia Aziendale 

(8 cfu), Facoltà di Economia; 
- Management sanitario 1, Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (3 cfu), 

Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 
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- Economia Aziendale, Corso integrato di “Diritto pubblico, sanitario ed economia aziendale”, Corso di 
laurea in Fisioterapia (1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 

- Economia aziendale, Corso integrato di “Economia ed organizzazione aziendale”, Corso di laurea in 
Tecniche di laboratorio biomedico (1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 

- Economia aziendale, Corso integrato di “Scienze del management sanitario”, Corso di Laurea in Dietistica 
(1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di Foggia; 

- Economia aziendale, Corso integrato di “Management sanitario e infermieristico”, Corso di laurea in 
Infermieristica (1 cfu), Facoltà di Medicina, sede di S. Severo 

 
Relatore al Master M.I.M.A.P. (Master di II livello in Innovazione e Management delle Amministrazioni 

Pubbliche), Università degli Studi di Foggia, in data 19, 20 e 21 giugno 2008 (tot. 20 ore), sul modulo di “Economia 
Aziendale”. 
 
Progettazione dell’intervento denominato “PST Professioni settore turismo. Definizione di un sistema permanente 

dei fabbisogni formativi per il settore turismo nella regione Puglia”, per l’attuazione dell’Avviso Pubblico 
Regione Puglia n. 25/2006, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 26 ottobre 2006, 
relativo alla misura 3.5, (azione b.3: Sviluppo di sistema). Progetto ammesso, ma non finanziato; 

Responsabile attività di Monitoraggio e Valutazione del progetto INTERREG Italia Montenegro, per l’attuazione 
dell’Avviso Pubblico Regione Abruzzo n. 790 dell’8/08/2005 e pubblicato sul B.U.R.A. n.115 del 28/10/2005 “PIC 
INTERREG III A transfrontaliero adriatico”; 

Componente Gruppo di autovalutazione della qualità della didattica (AVA-SUA) per il Corso di Laurea Magistrale in 
Marketing Management (A.A. 2013-2014) e in Economia Aziendale (A.A. 2014-2015); 

Coordinatore scientifico del progetto formativo “Tecnico superiore per i sistemi e le tecnologie informatiche”, a 
valere sull’Avviso Pubblico Provincia di Foggia n. FG/01/2012, (IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore), 
finanziato da POR PUGLIA FSE 2007/2013, con riferimento all’asse IV, Capitale Umano, periodo settembre 2012-
dicembre 2013. Progetto ammesso e finanziato; 

Componente della Commissione didattica del Consiglio della Facoltà di Economia a partire da aprile 2010 fino a 
maggio 2012; 

Componente della Commissione di esame per l’ammissione al Master M.I.M.A.P. (Master in Innovazione e 
Management nelle Amministrazioni Pubbliche), dalla I edizione (AA. 2007-2008); 

Componente del Collegio dei Docenti del Master M.IF.A.P. (Master Interfacoltà sulle Amministrazioni Pubbliche) a 
partire dalla IV Edizione (AA. 2007-2008); 

Componente del Collegio dei Docenti del Master MISEA-RA (Master in Management delle Imprese di Servizi 
Energetici e Ambientali, Revisore Ambientale), Master di I livello dell’Università di Foggia a partire dall’A.A. 
2010-2011;  

Componente del Collegio dei Docenti del Corso di Perfezionamento in Legislazione ed Economia delle imprese 
sportive (AA. 2012-2013); 

Componente della Commissione di esame per l’ammissione alla IV, V e VI edizione del Master M.IF.A.P.; 
Componente del Collegio dei Docenti del Master in Management Infermieristico, Facoltà di Medicina, Università 

degli Studi di Foggia (AA. 2007/2008); 
Progettazione del corso di formazione “attivatrice d’impresa cooperativa”, a valere sull’Avviso Pubblico Regione 

Puglia n. 15/2009, pubblicato sul BURP n. 190 del 11 novembre 2009 e relativo al P.O. Puglia 2007/13, con 
riferimento all’asse II, Occupabilità. Progetto ammesso ma non finanziato; 

Progettazione del corso di formazione “Esperto in tecnologie per il network e l’internazionalizzazione delle PMI” a 
valere sull’Avviso Pubblico Regione Puglia n. 24/2006, pubblicato sul BURP n. 131 del 12 ottobre 2006 e relativo 
al P.O.R. Puglia 2000/06, con riferimento alla misura 6.4 (azione b: Attuazione del Piano Regionale della Società 
dell’Informazione). Progetto ammesso e finanziato; 

Progettazione del corso di formazione “Esperto in innovazione digitale: comunicazione, promozione e offerta di 
beni e servizi mediante ict” a valere sull’Avviso Pubblico Regione Puglia n. 24/2006, pubblicato sul BURP n. 131 
del 12 ottobre 2006 e relativo al P.O.R. Puglia 2000/06, con riferimento alla misura 6.4 (azione b: Attuazione 
del Piano Regionale della Società dell’Informazione). Progetto ammesso e non finanziato; 

Responsabile attività di Monitoraggio e Valutazione Master in “Strategie d’impresa e ruolo dei policy-maker nel 
rilancio dei sistemi produttivi locali” – Università di Foggia (AA. 2006/07); 

Responsabile attività di Monitoraggio e Valutazione Master in “Network di piccole e medie imprese e servizi per la 
competitività e l’internazionalizzazione” – Università di Foggia (AA. 2006/07. 

 

Didattica presso altre istituzioni 

Relatore al Master universitario in “Gestione delle performance della PA” (edizione 2019), organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari (15 e 16 febbraio 2019) per complessive 12 
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ore sul tema “la misurazione e la valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche”. 
Relatore alla Summer School 2018 “PMPA – Performance Management in Public Administrations”, organizzata dal 

Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento (26 giugno 2018) sui seguenti temi: 
“Leadership e management degli Enti locali”, “Misurazione e gestione della performance negli Enti locali”, “La 
revisione legale dei conti negli Enti locali”, per complessive n. 5 ore; 

Relatore al Master universitario in “Gestione della Performance della PA” (edizione 2018) organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari (9 e 10 febbraio 2018) per complessive n. 12 ore sul tema 
della “misurazione e valutazione della performance negli enti locali”; 

Relatore al corso Public management di n. 8 ore, German University of Administrative Science – Speyer (Germania), 
dall’11 al 18 luglio 2017, nell’ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility 2016-2017, in quanto vincitore di 
borsa di studio assegnata dall’Università di Foggia per attività di teaching; 

Relatore al corso di Dottorato di ricerca in Economia Management e Metodi Quantitativi (XXIX ciclo), istituito presso 
il Dipartimento di Economia dell’Università del Salento, per complessive 10 ore nei giorni 15 e 16 giugno 2015. 
Unità didattica: Advanced Performance Management. Nello specifico, il sottoscritto ha trattato il tema della 
misurazione e della valutazione della performance organizzativa e individuale delle amministrazioni pubbliche; 

Relatore al Master de Investigación en Contabilidad y Gestión finanziera, Departamento de Economia Financiera y 

Contabilidad de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales de la Universitad de Valladolid (Spagna), in 
data 21 gennaio 2011 (tot. 8 ore), sul modulo “Public Sector Performance”; 

Relatore al “Corso Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli: Discipline giuridiche ed Economico aziendali”, 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) nell’ambito del progetto 
Empowerment, per complessive 18 ore, edizione Bari 2011. Unità didattiche: la programmazione e i suoi 
strumenti; controllo di gestione e indicatori; budgeting e reporting; 

Relatore al Master in Economia e Amministrazione degli Enti Locali (MEAEL), Università degli Studi di Bari, Sede di 
Taranto, per complessive 24 ore. Modulo: il sistema dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche; 

Relatore al Master in Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Università degli Studi di Bari, in data 3, 4 e 
5 giugno 2010 (tot. 20 ore), sul modulo “Il controllo di gestione nelle Pubbliche Amministrazioni”. 

Relatore al Corso da erogare in modalità e-learning sul tema “Nozioni di ordinamento finanziario e contabile 
regionale – area contabile” organizzato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (Spegea scarl - Grifo 
Multimedia srl), marzo-luglio 2010; 

Relatore al Corso di preparazione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista e revisore contabile presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, nel gennaio 2011-12 
e nell’aprile 2010 sul tema “Il Bilancio degli Enti locali”; 

Relatore al Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (MIMAP), Università Tor 
Vergata/Roma Tre, n. 4 ore su “La gestione del personale. Aspetti economico-aziendali”, Roma 28 maggio 2009; 

Relatore al Corso di preparazione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista e revisore contabile presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, in data 23 e 24 marzo 
2009 sul tema “Il Bilancio di previsione annuale, il Piano esecutivo di gestione e il Rendiconto degli Enti locali”; 

Relatore al Corso di preparazione per gli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di dottore 
commercialista e revisore contabile presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia, in data 8 e 10 aprile 
2008 sul tema “Il sistema di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Relatore al Master in Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Università degli Studi di Bari, in data 28, 
29 e 30 giugno 2007 (tot. 20 ore), sul modulo “Il controllo di gestione nelle Pubbliche Amministrazioni”. 

Relatore al Master in “Contabilità, Fisco e Finanza”, organizzato da Omnia S.a.s. (Via IV Novembre, 14 - Potenza), 35 
ore di didattica, sui temi: “Nota integrativa e rendiconto finanziario, Immobilizzazioni finanziarie, Fondi rischi e 
oneri, Ratei e risconti, Relazione sulla gestione e bilancio abbreviato, Controllo di gestione negli Enti pubblici”, 
gennaio-marzo 2007. 

 
 
Foggia,  3 ottobre 2019      (Piervito Bianchi)  
 

 
 
 
_____________________________ 
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ALLEGATO B – ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 
2019 

Articolo 

 P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, How does information system success come about in interorganizational networks 
of public services?, in Public Money & Management (ISSN 0954-0962), Taylor & Francis, supported by the 
Chartered Institute of Public Finance & Accountancy (CIPFA), pubblicato on line il 25/9/2019 (DOI: 
10.1080/09540962.2019.1665361) 

 
2019 

Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, How to improve performance of public universities? A strategic 
management approach, in Public Administration Quarterly (ISSN 0734-9149), Southern Public Administration 
Education Foundation, Volume 43, n. 3, Journal affiliated with the American Society for Public Administration 

2018 Contributo su volume 

P. BIANCHI, E. BRACCI, G. DABBICCO, I. STECCOLINI, Armonizzazione contabile in una prospettiva europea. Il 
caso degli EPSAS, in F. MANES ROSSI, E. CAPERCHIONE, L’armonizzazione contabile nelle pubbliche 
amministrazioni in una prospettiva internazionale, F. Angeli, Milano, 2018, ISBN 978-88-917-77201-5. Il 
volume è frutto del lavoro svolto nell’ambito del gruppo di ricerca SIDREA su “L’armonizzazione contabile nelle 
amministrazioni pubbliche” coordinato da Riccardo Mussari e Luca Bartocci 

2018 Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Performance management in public universities. Overcoming 
bureaucracy, International Journal of Productivity and Performance Management (ISSN 1741-0401) (Anvur 
2016: B; Aidea JR 2015-2016: B), Vol. 67 Issue: 4, pp.736-753, (DOI: 10.1108/IJPPM-01-2017-0018) 

2018 Atti di convegno 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Are local governments ready to strategically manage migration? 
Empirical evidence, in AA.VV., European Academy of Management 2018 Conference, e-proceedings, ISBN 978-
29-602-19500 

2018 Contributo su volume 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L’efficienza. Leve da azionare e soluzioni organizzativo–gestionali, in N. ANGIOLA, G. 
MONGELLI, E. VARRICCHIO (a cura di), Etica, legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione. 
Dall’esempio di Vitantonio De Bellis ai più recenti orientamenti, Aracne Editore, Roma, 2018, ISBN 978-88-
255-0883-3. 

2017 Atti di convegno 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. DAMATO, Measuring outcomes in higher education. Does the quality of 
performance management systems enhance the results of public universities?, in AA.VV., European Academy 
of Management 2017 Conference, e-proceedings, ISSN 2466-7498. 

2017 Contributo su volume 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. RICCIO, La “nuova frontiera” della rendicontazione sociale e il suo rapporto 
strumentale rispetto al controllo strategico, nella più ampia prospettiva della misurazione e della valutazione 
della performance, in N. ANGIOLA, G. MONGELLI, S. ROMANAZZI (a cura di), Controllo di gestione e social 
reporting. L’esperienza dell’Ente Parco, Aracne Editore, Roma, 2017, ISBN  978-88-255-0430-9. 

2017 Contributo su volume 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L. RICCIO, Il controllo di gestione nel sistema dei controlli interni. Spessore ontologico 
e centralità del ruolo, in un approccio performance–oriented, in N. ANGIOLA, G. MONGELLI, S. ROMANAZZI (a 
cura di), Controllo di gestione e social reporting. L’esperienza dell’Ente Parco, Aracne Editore, Roma, 2017, 
ISBN  978-88-255-0430-9. 

2017 Monografia 

P. BIANCHI, M. TRIMIGNO, N. ANGIOLA, Il miglioramento dei complessivi livelli di performance nell’Assistenza 
Domiciliare Integrata, attraverso il potenziamento dei sistemi informativi a supporto dei network socio-
sanitari, Summa Economica – Collana di Studi e Ricerche Economico-Aziendali, Rirea, Roma, ISBN 978-88-
6659-141-2 

 
2016 

Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Improving performance of long term care networks at their initial stage: an empirical 
study of factors affecting results, in The International Journal of Health Planning and Management (ISSN: 1099-
1751), pubblicato on line il 10/6/2016, (DOI: 10.1002/hpm.2361). Lo scrivente ha curato i paragrafi denominati 
“Introduction”, “Literature review”, “Sample and data collection”, “Variables description, measurement and 
analytical procedures” e “Statistical results”. 

2016 Articolo 
N. ANGIOLA, P. BIANCHI, L’implementazione di un modello logico di interpretazione della performance 
economico-finanziaria delle Aziende sanitarie pubbliche al caso dell’ASL di Foggia, in Rivista on line ODCEC 
Foggia (ISSN 2611-3694), n. 1 
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2016 

Monografia 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, G. MONGELLI, Migliorare la performance delle amministrazioni pubbliche, Aracne, 
Roma, ISBN: 978-88-548-9496-9. Lo scrivente ha curato i seguenti paragrafi: capitolo I, par. 6; capitolo II, parr. 
2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; capitolo III, parr. 3, 5; capitolo IV, parr. 2, 4, 7; capitolo V, parr. 2, 5; capitolo 
VI, parr. 2, 6; capitolo VII, parr. 5.1, 5.2. 

 
2016 

Articolo 

T. ONESTI, N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Learning by using performance measures in local governments. The 
perspective of public managers, in Public Administration Quarterly (ISSN 0734-9149), Southern Public 
Administration Education Foundation, n. 4 (winter) / 2016, Journal affiliated with the American Society for 
Public Administration. Lo scrivente ha curato i paragrafi denominati “Sample and data collection”, “Variables 
description, measurement and analytical procedures” e “Statistical results”. 

 
2016 

Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, A. CORVINO, Are Local Government Ready to Face the Sustainable Development 
Challenge? The Case of Italian Municipalities in Apulia Region, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale (ISSN 1593-9154), nn. 6-7-8/2016 (Anvur 2016: D). 

 
2016 

Monografia 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, Lo studio dell’economicità di un’azienda sanitaria locale, attraverso l’analisi del 
bilancio di esercizio “armonizzato”. Il caso dell’Asl di Foggia, Cacucci, Bari, ISBN: 978-88-661-1522-9. Lo 
scrivente ha curato i seguenti paragrafi: 2.1; 2.2; 2.3; 3.1.6; 3.1.7; 3.3.5; 3.3.6; 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 
4.3.4; 4.3.5; 4.3.6. 

 
2016 

Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, The performance appraisal of public/private networks: the case of home care 
integrated services for the elderly (ISSN 2239-0391), Management Control, n. 1/2016, Journal affiliated with 
Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA). 

 
2015 

Articolo 

N. ANGIOLA, P. BIANCHI, A. CORVINO, The integration of “best environmental management practices” in 
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