Curriculum vitae sintetico
Carla Bruna Cattaneo
Professore associato in Economia e gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali dell’Università degli Studi di Pavia - a decorre dal 2000
Direttore del Corso di Laurea Magistrale LM77 Economia e gestione delle imprese – MEGI
Titolare degli insegnamenti Marketing relazionale (LM) e Economia e gestione delle imprese (LT)
Componente Commissione paritetica studenti e docenti - a decorrere dal 2014
Presidente effettivo della Commissione Esame di Stato per l’abilitazione della professione di Dottore
commercialista, Esperto contabile e Revisori legali con decreto MIUR per gli anni 2017 e 2018
Componente cooptato Comitato tecnico scientifico del Centro Servizi di Ateneo "Servizio assistenza e
integrazione studenti disabili" (SAISD)
Componente Comitato tecnico scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca e documentazione sulla
storia del novecento
Componente Consiglio Scientifico del corso "Comunicazione digitale e multimediale" Collegio Nuovo Fondazione Sandra e Enea Mattei - Pavia

Principali incarichi ricoperti
Co-fondatore e dal 2005 sino al 2015 Direttore del Centro Interdipartimentale di Studi e ricerche sulla
disabilità - Università degli studi di Pavia
Vice-presidente del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà in Management e tecnologie dell'ebusiness per il triennio 2004-2007
Coordinatore del Master universitario di primo livello in Economia e Gestione delle organizzazioni non profit
attivato presso l'Università degli Studi di Pavia - 2001/02 1°edizione - 2003/04 2°edizione - 2004/05
3°edizione
Titolare dal A.A. 1995 sino al 2000 dell’insegnamento Marketing presso la II° Facoltà di Economia di Pavia ora Università degli Studi dell’Insubria Varese
Coordinatore dell’area Marketing bancario finanziario del Master in Banking and Finance fo CEECs
promosso dalla Fondazione “Giordano Dell’Amore” - Milano
Attività di docenza diversa - Corso universitario Etica ed Economia presso l’Almo Collegio Borromeo di Pavia
– Master internazionale in Cooperazione e sviluppo promosso dall’Istituto Universitario di Studi Superiore di
Pavia - Master in Banking and Finance fo CEECs promosso dalla Fondazione “Giordano Dell’Amore” di
Milano – Corso di laurea interfacoltà in Scienze delle attività motorie e sportive Pavia

