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DATI ANAGRAFICI
- nata a Crespina (PI) il 30.03.1950
- coniugata con due figli

CURRICULUM SCOLASTICO
Laureata presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Pisa.
E' stata allieva della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Conoscenza lingue straniere:
Francese: ottimo (soggiorno per sei anni a Parigi) Inglese: scolastico

ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO UNIVERSITÀ'
Dal 2016 - docente al master amministrazione, controllo e auditing Università di Milano Bicocca
Dal 2016 - docente al Master Gestione delle autonomie locali Università di Milano Bicocca
Dal 2016 - docente al Master in Gestione del trasporto locale Università di Milano Bicocca
Dal 2015-2017 - titolare del corso di Analisi strategica e Valutazione d'azienda Università di
Milano Bicocca

Dal 2011 - risulta idoneo dalla valutazione comparativa ad un posto di professore ordinario presso
l'Università degli studi di Napoli Parthenope - Facoltà di scienze motorie (data di certificazione
regolarità atti: 11/04/2011)
Dal 2009-2015 - titolare del corso di economia aziendale Giurisprudenza Università di Milano
Bicocca
2006-2011 - titolare del corso di bilancio sociale facoltà di economia
2001 - Dal 01 Nov. 2001 Professore Associato presso la Facoltà di Economia - Milano Bicocca.
Titolare dei corsi di Economia Aziendale e Corso di Economia delle Aziende Pubbliche.
2000-2001 - Professore a contratto di Economia Aziendale presso la facoltà di Economia - Milano
Bicocca.
1999-2000 - Professore a contratto di Ragioneria Generale e Applicata (Ragioneria Pubblica)
presso la facoltà di Economia - Milano Bicocca.
1995 - Cultore di Materia in Economia Aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università
Statale di Milano.
1995-2001 - Professore a contratto di Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche
presso la Facoltà di Economia di Novara.
1994-1995 - Incaricata presso il Distaccamento di Imperia della Facoltà di Economia e Commercio
allo svolgimento, nell'ambito del corso di Economia Aziendale, delle lezioni sulla Contabilità
Analitica.
1993-1996 - Esercitatore di Economia delle Aziende e Amministrazioni pubbliche e di Gestione
Informatica dei Dati Aziendali presso la Facoltà di economia e Commercio di Pisa.
1992-1993 - Esercitatore di Ragioneria delle Aziende pubbliche e di Contabilità Industriale presso
la Facoltà di economia e Commercio di Pisa.
1988-1992 - Esercitatore di Ragioneria generale I e Ragioneria degli Enti Pubblici presso la
Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Genova.
1988 - Cultore di materia per Ragioneria generale e applicata I e Ragioneria Enti Pubblici presso
l'Istituto di Studi Aziendali dell'Università di Genova.
1988 - Cultore di materia presso il Dipartimento di Economia e Commercio di Pisa.

ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
2011-2017 - docente presso i seminari di preparazione di Dottore Commercialista e Esperto
contabile: il Dottore commercialista e la consulenza fiscale.
1993-2012 - Incarichi di insegnamento presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, per i corsi-concorsi di formazione
dirigenziale ed i master tenuti nelle sedi di Roma, Caserta, Bologna, Reggio Calabria ed Acireale.
2000 - Corso di formazione sull'applicazione dei D.lgs. 77/95 e 286/99 al personale del Comune
di Varallo

2000 - Seminario su "Pianificazione, programmazione e controllo della gestione" presso
l'Associazione dei Comuni del Monferrato
2000-2008 - Docente presso corsi master di diverse Università, tra cui Roma 3, Fisciano/Salerno,
Grosseto/Siena, Ferrara e Pisa
1998 - Seminari CONSIEL sulla "Formazione sulla materia dell'Euro"
1998 - Seminario "L'impatto dell'Euro sull'assetto organizzativo degli enti locali", Comitato
Provinciale Euro di Novara
1997 - Incarico del Provveditore agli Studi di Genova per costituire un'unità pilota per il controllo
di gestione, in particolare nell'ambito degli Uffici Immissione in Ruolo e Liquidazione pensioni.
1997-1998 - Docente presso l'IREF-Lombardia, per il corso di formazione sul Bilancio Regionale.
1997-1998 - Docente dei corsi di formazione per le Elette del Piemonte: “Finanza statale, regionale
e locale”.
1996 - Analogo incarico per il Provveditorato di Bergamo.
1995 - Docente di un Corso di Formazione presso l'Ente Poste.
1995 - Incarico dal Ministero della Pubblica Istruzione relativo a Seminari di aggiornamento per
il personale dell’Amministrazione periferica del Ministero stesso, per la regione Liguria.
1993 - Incarico di relatore di tesi presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, Caserta,
Corso di formazione dirigenziale Sezione E/92.
1989-1992 - Ha tenuto corsi di formazione:
• presso il Centro della produttività di Genova ai funzionari A.P.TL;
• per l'Associazione Commercianti presso la Camera di Commercio di Cuneo
• per l'IRSAE Genova ai direttori e presidi delle Scuole medie inferiori e superiori;
• agli ordini dei ragionieri e dottori commercialisti di Genova, Chiavari, Rapallo e Sanremo
sull'Istituto della revisione secondo la legge 142, giugno 190;
• per l'Associazione degli albergatori di La Spezia presso la Camera di Commercio;
• al Sindacato CISL, Bergamo.

ATTIVITA' SCIENTIFICA
2016 - Comitato scientifico del convegno "storie di banche e di istituzioni finanziarie in una
prospettiva economica”
2016 - Conferenza su Adriano Olivetti per il progetto i-bicocca.
2016 - Bicocca per Bookcity 2016 ricerca in collaborazione con dall’industria pesante all'industria
pensante.
2016 - Organizzazione seminario "note teoriche / pratiche sul rischio d'impresa enterprise risk
management: la corporate governance come strumento del rischio di impresa".

2015 - seminario su il funzionamento del consiglio di amministrazione, in rampa di lancio
16/12/2015.
2015 - E' referee ad oggi per AIDEA
2015-2017 - Organizzazione convegno con i Dottori commercialisti con il Gruppo 24 ore
Convegno l'armonizzazione contabile degli enti locali autorità e prospettive di controlli.
2015-2017 - Relatore a convegno sui rischi
2015 - ha fatto parte del comitato scientifico dell'organizzazione scuola della metodologia della
ricerca storica a Giugno 2015.
2015 - Organizzazione Workshop accounting and the food 13/6/2015.
2015 - Comitato scientifico Workshop "First Jnternational Seminar of Accounting History" (ISAH
2015)
2015 - Relatore al convegno del Politecnico di Milano: Salute e Sicurezza
2014 - Giornata in onore di Enrico Cavalieri - 28 Novembre 2014. "LE CONDIZIONI DI
FUNZIONALITÀ AZIENDALE DURATURA E CONDIVISA"
2014 - Convegno autonomia e responsabilità sociale dell'università presso l'Università di Milano
Bicocca.
2013 - Ha fatto parte del comitato scientifico del convegno Ragioneria e accounting tra XIX e XX
secolo: profili evolutivi e concettuali a confronto a Parma
2011 - ha fatto parte del comitato scientifico del convegno Finalità e ruolo delle aziende nel
processo di costruzione dello Stato Unitario. Modelli aziendali e sistemi di produzione in Italia dal
XIX al XX Secolo
2011-2017 - Referee per le riviste "azienda pubblica" e "Contabilità e cultura aziendale".
2010 - ha partecipato alla presentazione del progetto PRIN "la configurazione del sistema di
accountability nelle aziende sanitarie pubbliche e supporto alla governance degli stakeholders"
coordinatore nazionale progetto: Mara Zuccardi - non finanziato.
2010-2011 - F.A.R. sui sistemi di valutazione economica del rischio economico generale d'azienda
2010-2012 - Fa parte della Ricerca "Politiche e Management del Patrimonio culturale nelle diverse
prospettive del valore", gruppo di studio e attenzione AIDEA, coordinato dai prof. Sibilio B. e Donato
F.
2010-2017: ha partecipato ai FAR (assegnazione fondi di ateneo) su varie problematiche di cui
tutta la rendicontazione è agli atti.
2009 - Organizzazione del Convegno "Sistema di internal auditing: Amministrazioni pubbliche a
confronto" Università degli studi di Milano Bicocca, 15/10/2009
2008-2011 - PRIN partecipazione alla ricerca, diretta dal prof. Luca Anselmi, dal titolo "Il declino
del sistema dei controlli manageriali nelle pubbliche amministrazioni: ricognizione analitica,
identificazioni dei complessi causali e di possibili vie di attuabili soluzioni anche nella prospettiva
del federalismo" -

2007-2008 - Partecipazione al gruppo di studio coordinato dalla prof. Zuccardi Merli M. per la
determinazione di standard e la redazione del bilancio sociale delle Università.
2007-2008 - Ricerca in collaborazione con il prof. A. Capocchi relativa al sistema di governance
e accountability negli enti locali da cui presentazione di una relazione "Governance e accountability
nell'ente locale Comune: un'indagine empirica" al Convegno Nazionale di Azienda Pubblica
"Governare e programmare: l'azienda pubblica tra innovazione e sviluppo al servizio del cittadino e
del paese", Salerno, 5-6 giugno 2008.
2006-2007 - Partecipazione alla ricerca, diretta dal prof. Luca Anselmi, intorno ai principi e metodi
di contabilità economico-patrimoniale per lo Stato e le pubbliche amministrazioni nel quadro teorico
e operativo internazionale. Oggetto specifico della ricerca sono stati i Cambiamenti del sistema
contabile delle Camere di Commercio.
2005-2008 - PRIN Partecipazione ad una Ricerca diretta dal Prof. Luca Anselmi "I cambiamenti
contabili nelle Amministrazioni pubbliche alla luce degli International Accounting Standard per il
settore pubblico".
2005-2007 - Ricerca storica relativa alle proposte di Aldo Amaduzzi sul sistema contabile nelle
aziende pubbliche, da cui la relazione "I cambiamenti proposti da Aldo Amaduzzi sul sistema
contabile delle Aziende pubbliche" al Convegno di Storia della Ragioneria, Perugia, settembre 2007.
2002-2004 - Partecipazione ad una Ricerca diretta dal Prof. Luca Anselmi per la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione. Oggetto della ricerca è stato l'analisi degli studi di Aldo Amaduzzi
intorno al Bilancio dello Stato.
2001-2003 - PRIN Partecipazione ad un programma di Ricerca Scientifica di interesse nazionale
cofinanziato dal MIUR, coordinatore Prof. Luca Anselmi: "Studi relativi all'innovazione nei servizi
delle Pubbliche Amministrazioni per la competitività delle PMI"
2001-2003 - Ricerca sulla formazione a distanza nell'Amministrazione dello Stato derivante da un
incarico di ricerca assegnato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Presidenza del
Consiglio dei Ministri); coordinatore della ricerca: Prof. Giuseppe Traversa
2000 - Ricerca sui sistemi di comunicazione della P.A. e presentazione di una relazione al
Convegno "La comunicazione e l'informazione nella Pubblica Amministrazione", Novara, 9 giugno
2000
2000-2002 - Studi relativi all'evoluzione del sistema di controllo di gestione delle Aziende
Pubbliche, con particolare riferimento agli Enti Locali e presentazione di una relazione al Convegno
Internazionale "L'Azienda Museo: dalla conservazione del valore alla creazione di valori", Firenze,
2003
1999 - Ricerca per la Confartigianato di Novara su "Relazioni tra la Pubblica Amministrazione ed
il mondo produttivo, in particolare sullo sportello unico per le imprese"
1999 - Ricerca sulla valutazione delle prestazioni e presentazione al Convegno COGEST della
relazione "Pubblica amministrazione e settore privato: sistemi di controllo a confronto", Roma, 9-10
giugno 1999
1998 - Ricerca sul recepimento dei principi di marketing sanitario nelle Asl e nelle Aziende
Ospedaliere e presentazione di una relazione al Convegno ITA-Si sul Settore Sanità, Roma, 17/18
settembre 1998

1997 - Partecipazione ad una ricerca organizzata dalla Commissione provinciale per le Pari
Opportunità di Novara sull'impatto delle innovazioni legislative per la P.A., e presentazione della
relazione "Le innovazioni legislative e le loro ripercussioni sulla gestione della Pubblica
Amministrazione" al convegno organizzato dalla Provincia di Novara Commissione Provinciale Pari
Opportunità
1997 - Organizzazione del Convegno "Verso l'Europa: processi innovativi nella PA" presso la
Facoltà di Economia di Novara
1995 - Partecipazione ai lavori nell'ambito della ricerca CNR "Il benchmarking: uno strumento per
il controllo e la pianificazione strategica", per conto del Dipartimento di Economia Aziendale "Egidio
Giannessi" Università degli Studi di Pisa, sotto la direzione del Prof. Umberto Bocchino
1994 - Analisi riorganizzativa di due istituti per anziani ed elaborato un modello per la
determinazione del costo del servizio sanitario per le R.S.A. nell'ambito di un progetto della Regione
Liguria coordinato dalla Prof. M. Zuccardi Merli.
1993 - Ricerca su "Aspetti aziendali: riorganizzazione gestione del personale in base al D.L. 29
febbraio 1993" presso la Provincia di Imperia.
1993-2000 - Effettuazione di studi sul campo per la riprogettazione organizzativa,
l'informatizzazione ed il Controllo di gestione nei Ministeri Beni Culturali, Grazia e Giustizia,
Industria, sotto la direzione del prof. G. Traversa (docente stabile SSPA).
1992 - Membro del Comitato di redazione e curatrice della rubrica Controllo di gestione della
rivista "Professione e azienda" sotto la direzione del prof. Volpatto.
1992 - Partecipazione ai lavori "La prospettiva aziendale e manageriale nelle amministrazioni e
enti pubblici" presso ENEA.
1992 - Partecipazione al progetto di ristrutturazione dell'organico del Comune di Scandicci,
Firenze, sotto la direzione dei proff. Anselmi e Volpatto.
1991 - Partecipazione alla ricerca "La progettazione formativa nella Pubblica Amministrazione"
sotto la direzione del Prof. Volpatto.
1990 - Partecipazione ai lavori della scuola estiva dell'Accademia italiana di economia aziendale,
coordinati dal Prof. A.Canziani.
1990 - Coordinatrice della rivista "Contabilità e Bilancio" edita da Petrini sotto la direzione del
Prof. Volpatto.
1990-1991 Partecipazione alla ricerca sulle imprese di servizi creativi, diretta dal Prof. Oreste
Volpatto, curando in particolare gli aspetti economico-aziendali delle agenzie di pubblicità.
1989 - Membro del Comitato editoriale della rivista "Azienda Pubblica" edita da Giuffré, sotto la
direzione del prof. E. Borgonovi.
1989-1990 - Partecipazione alla ricerca "Controllo direzionale strategico" diretta dal Prof.
Volpatto.
1988-1990 - Partecipazione alla ricerca "Management nell'area pubblica" sotto la direzione dei
proff. Anselmi e Volpatto.

1988-1989 - Partecipazione ad una ricerca sulla funzione tecnico-produttiva presso l'Università di
Genova sotto la direzione del prof. Volpatto.
1988-1989 - Partecipazione ad una ricerca sul sistema sanitario italiano sotto la direzione dei Proff.
Anselmi e Volpatto.
Dalle menzionate attività di ricerca sono scaturite molteplici pubblicazioni.

INCARICHI ISTITUZIONALI
2017 - Membro della commissione giudicatrice per il concorso di professore ordinario Università
degli Studi di Milano
2016 - Membro della commissione giudicatrice per la copertura a titolo, retribuito di incarichi per
attività di dottorato presso l'Università di Milano - Bicocca
2016 - Membro della commissione giudicatrice per il concorso a titoli ed esami per la
collaborazione ad attività di ricerca (assegni di ricerca) presso l'Università di Milano - Bicocca
2016 - Membro della commissione per l'ammissione alla laurea magistrale in Scienze Economiche
ed Aziendali presso l'Università di Milano - Bicocca
2016 - Membro della commissione per l'esame finale di dottorato preso l'Università di Bergamo
2015-2017 - Presidente della commissione paritetica DISEADE
2015-2017 - Membro della giunta di dipartimento DISEADE
2014 - Membro della commissione del comitato di ricerca del dottorato in economia aziendale
Università di Brescia.
2014-2017 - Membro della commissione orari, Scuola di Economia e Statistica
2014-2017 - Membro della commissione trasferimenti EcoMark, presso l'Università di Milano Bicocca
Dal 2013 - Membro della commissione Biblioteca della commissione Biblioteca dell'Università
degli Studi di Milano Bicocca.
2012-2016 - Membro della commissione per l'ammissione alla laurea magistrale EcoMarks presso
l'Università di Milano - Bicocca
2011-2017 - Membro del Collegio dei Revisore per la Società Italiana di Storia della Ragioneria
2011 - Membro della commissione per la conferma di Professore associato.
2009 - Membro della commissione per la conferma di Professore associato.
2009-2012 - Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale,
Management ed Economia del Territorio. DISEADE (Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali e Diritto per l'Economia) presso l'Università di Milano - Bicocca
2008 - Membro della commissione per la conferma di Professore associato.
2006 - Presidente Commissione Esami di Stato per i dottori commercialisti presso la Facoltà di
Economia Milano-Bicocca

2004 - Membro della commissione per l'Esame di ammissione al corso di dottorato in Economia
e Strategia Aziendale presso l'Università di Milano Bicocca
2003 - Membro della commissione di studio per l'impiego delle tecnologie dell'informazione a
supporto degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, presso il Ministero per l'Innovazione e le
Tecnologie
2002 - Membro della Commissione per l'esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in
Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche presso l'Università degli Studi di Salerno
2002 - Membro della commissione per gli Esami di Stato di Ragioniere e Perito Commerciale
presso l'Università di Milano - Bicocca
2002-2007 - Presente commissione orari facoltà di economia.
2001 - Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Varallo (Vercelli)
2001 - Membro del Nucleo di Valutazione del Comune di Leinì (Torino)
2001-2006 - Docente al SILSIS presso la Facoltà di Economia Milano-Bicocca
2001-2009 - Membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in Economia e Strategia
Aziendale della Facoltà di Economia - Milano Bicocca, consorziata con l'Università di Bergamo
2001 - Membro della Commissione per l'esame di ammissione al corso di dottorato in Economia
e Strategia Aziendale presso l'Università di Milano Bicocca
2000 - Membro della Commissione esaminatrice per la valutazione delle relazioni della Sezione
A99 del Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
2000 - Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per 0 3 posti di categoria
C, posizione economica Ci, profilo professionale C1.13 - Istruttore contabile del Consiglio Regionale
della Regione Lombardia
1999 - Membro delle Commissioni esaminatrici per la valutazione delle relazioni delle Sezioni
B98 e C98 del Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
1999 - Presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per n° 2 posti nella
qualifica funzionale VIII, figura professionale 8.04 per funzionari in materie economiche, finanziarie
e statistiche del Consiglio Regionale della Regione Lombardia
1998 - Membro della Commissione esaminatrice per la valutazione delle relazioni della Sezione
B97 del Corso di formazione dirigenziale presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
1998 - Valutatore del progetto europeo "Strategie e modelli per acquisire maggiori poteri e
responsabilità" sulle pari opportunità per le donne e gli uomini, nominata dalla Giunta provinciale di
Novara.
1997 - Membro della commissione di concorso per due posti di dirigente presso la Presidenza del
Consiglio regionale Lombardia.
1997-2000 - Membro del Nucleo di valutazione del Comune di Borgomanero.
1995 - Membro esperto presso IRRSAE Liguria nella commissione scientifica per lo studio e
l'attuazione dell'autonomia scolastica nelle scuole elementari.

1994 - Membro esperto della Commissione regionale per l'esame delle offerte presentate da
Società per l'attivazione di una consulenza per lo sviluppo della metodologia dei carichi di lavoro del
personale del Servizio Sanitario Nazionale, presso la Regione Liguria.

PUBBLICAZIONI
Orlandini, P., & De Toni, A. (2016). Rischio e performance aziendale: l'impatto dei modelli di
prevenzione della corruzione e trasparenza. Intervento presentato a: The Paradigm Shift from Output
to Outcome Measures in the Public Sector - Workshop Nazionale di Azienda Pubblica presso
l’Università di Palermo 25-27 maggio, Palermo, Italia.
Orlandini, P., Provasi, R., & Riva, P. (2016). Amedeo Peter Giannini: L’uomo e la banca. In Storie
di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale a cura del SIRS (Società
Italiane di Storia della Ragioneria). Rirea.
Amaduzzi, A., Orlandini, P., & Pierotti, M.R. (2016). Il Monte di Pietà di Milano. Evoluzione
dell’istituto finanziario nel periodo post-Napoleonico. In Società di Storia della Ragioneria (a cura
di), Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale a cura del
SISR (Società Italiane di Storia della Ragioneria). Rirea.
Orlandini, P., & De Toni, A. (2016). The rating of company-stakeholder relationships: a tool for
efficient and dynamics strategies. Intervento presentato a: Convegno SIDREA: Il Governo Aziendale
tra tradizione e innovazione 15-16 Settembre, Pisa, Italia.
Orlandini, P., Provasi, R., & Saracino, P. (2016). The "collegio dei ragionati", in the Dutchy of
Milan. Evidence of its corporate governance model based on merit. Intervento presentato a: 14th
World Congress of Accounting Historians, Chieti-Pescara.
Orlandini, P. (2016). La teoresi di Carlo Masini sui portatori di interesse. In E. Borgonovi, & G.
Invernizzi (a cura di), Scienza, umanità e visione nel pensiero di Carlo Masini (pp. 202-204). Milano:
Egea.
Orlandini, P., Provasi, R., Pierotti, M.R., De Toni, A., Vallone, C., & Capocchi, A. (2016).
L'economia aziendale oggi (P. Orlandini, a cura di). Torino: G: Giappichelli Editore.
De Toni, A., & Orlandini, P. (2014). La qualità della regolazione nei processi decisionali pubblici:
Prerogativa o prospettiva?. Intervento presentato a: VI Workshop Nazionale di Azienda Pubblica
"Regole, processi e comportamenti: condizioni per generare valore pubblico sostenibile. Per un
fisiologico equilibrio tra vincoli esterni, autonomia gestionale e responsabilità sui risultati",19-20
giugno, Novara.
De Toni, A., & Orlandini, P. (2014). L'importanza della qualità delle regole per il miglioramento
delle amministrazioni pubbliche. Intervento presentato a: MED 7 Dialogo Euro-Mediterraneo sul
Management Pubblico, Università di Roma Tor Vergata, Roma.
Orlandini, P. (a cura di). (2014). Principi di economia aziendale. Torino: Giappichelli.
Orlandini, P., Vallone, C., Doni, F., & Cecchetti, R. (2013). Quality indicators for success and
excellence of franchisee network. In Conference Proceedings 16th Toulon-Verona Conference
"Excellence in Services".

Vallone, C., & Orlandini, P. (2013). Divergenze e convergenze nella valutazione del capitale
economico in Italia e Germania, tra il XIX E IL XX secolo. In 12. Convegno della Società italiana
della ragioneria: Ragioneria e Accounting tra XIX e XX secolo: Profili evolutivi e concettuali a
confronto. Parma, 28-29 novembre 2013. Parma: Grafiche Step.
Orlandini, P. (a cura di). (2013). Lezioni di Economia Aziendale. Torino: Giappichelli.
Orlandini, P. (2013). La Strategia Sociale. In M. Galeotti (a cura di), Governo strategico
dell'azienda (pp. 153-169). Torino: Giappichelli.
De Toni, A., & Orlandini, P. (2012). Il piano delle performance nelle istituzioni pubbliche:
Strumento per l'economicità e il buon governo?. Intervento presentato a: V Workshop nazionale di
Azienda Pubblica "Equilibrio aziendale e equilibrio di sistema pubblico, 7-8 giugno, Sassari.
Orlandini, P. (2009). Cambiamenti del sistema contabile delle camere di commercio. In L.
Anselmi, F. Donato, L. Giovanelli, A. Pavan, & M. Zuccardi Merli (a cura di), I principi contabile
internazionale per le amministrazioni pubbliche italiane. Milano: Giuffrè.
Abate, E., Beretta Zanoni, A., Bianciardi, F., Bonollo, E., Borgonovi, E., Broglia, A., et al. (2008).
La rendicontazione sociale nelle università; Documenti di ricerca n. 7. Milano: Giuffrè.
Orlandini, P. (2008). Rendicontazione e responsabilità sociale. Torino: Giappichelli.
Orlandini, P. (2006). La responsabilità sociale. CONSUMATORI, DIRITTI E MERCATO,
2006(2).
Orlandini, P. (2005). Principi di economia aziendale per il settore pubblico. Torino: Giappichelli.
Orlandini, P. (2004). I servizi alle imprese nella Regione Lombardia. In L'innovazione nei servizi
delle pubbliche amministrazioni per la competitività delle PMI. Milano: Giuffrè.
Orlandini, P. (2004). Gli studi di Aldo Amaduzzi sul Bilancio dello Stato [Rapporto tecnico].
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