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MACCARINI, MAURIZIO ETTORE
17, VIA POMA , 27100, PAVIA, ITALIA
maurizio.maccarini@unipv.it
https://www.linkedin.com/in/maurizio-ettore-maccarini66031811/?originalSubdomain=it
Italiana
27 DICEMBRE 1965

Dal 1 luglio 1995 ad oggi
Dal 1 luglio 1995 Ricercatore in Economia e Gestione delle Imprese
(Ricercatore confermato dal 1 luglio 1998). Settore Scientifico Disciplinare:
Economia e Gestione delle Imprese SECS P/08. Afferente al Dipartimento di
Scienze Economiche Aziendali dal 1 gennaio 2012 (afferente al Dipartimento
di Ricerche Aziendali “R. Argenziano” fino al 31 dicembre 2011).
Attività di ricerca
Mi sono sempre occupato di diffusione di cultura aziendale e di conoscenze
strategiche, gestionali, finanziarie e di marketing nei settori a basso impatto
manageriale.
L’attività di ricerca in corso riguarda la gestione delle imprese e delle
organizzazioni non profit che si occupano della commercializzazione e della
esposizione di arte contemporanea.
In passato la mia attività di ricerca ha riguardato:
• La gestione delle imprese pubbliche e private che offrono servizi alla
persona (con particolare attenzione al settore sanitario);
• la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assesment);
• la gestione delle PMI manifatturiere (competitività, accesso al credito,
artigianato; internazionalizzazione, sviluppo del territorio).
Attività didattica
Titolare dell’insegnamento di:
• Economia e Gestione dell’Arte (dall’a.a.2018-2019);
• Economia e Gestione delle Imprese (L-Z) (dall’a.a.2018-2019);
Coordinatore del Master di I livello in Gestione Innovativa dell’Arte (dall’A.A:
2020/2021).
Docente al Master biennale di II livello in “Discipline Regolatorie G. Benzi”
(dall’a.a. 2004-2005).
Docente di “Gestione dei servizi in sanità” al Master di II livello in “Ingegneria
Clinica” (dall’a.a. 2010-2011).
Già titolare degli insegnamenti di:
• Marketing e Tecniche della Comunicazione Pubblicitaria (C. di L.
Interfacoltà in Comunicazione Innovazione e Multimedialità - CIM) (dall’a.a.
2010/11 al 2017/2018).
• Marketing (C. di L. Interfacoltà in Comunicazione Interculturale e
Multimediale - CIM) (dall’a.a. 2004/05 al 2009/10);
• Economia e Gestione della Piccola e Media Impresa (Facoltà di Economia)
(dall’a.a. 2001/02 al 2008/09);
• Economia e Gestione delle Imprese – Istituzioni (Facoltà di Economia)
(dall’a.a. 2001/02 al 2003/04);

Già docente:
• al Master di II livello in “Geriatria territoriale e responsabile dei servizi
sociosanitari di RSA” (dall’a.a. 2010/11).
• nella Scuola di Specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza (a.a.
2008/2009).
• nell’insegnamento di Finanza Aziendale (poi Finanza Aziendale - Analisi
finanziaria e decisioni di investimento e Finanza Aziendale - Decisioni di
finanziamento e rapporti con il mercato finanziario) (Facoltà di Economia)
(dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2006/07);
• al Master di I livello in Organizzazione d’Azienda e Tecnologia
dell’Informazione (MOTI) (dall’a.a. 2002/03 al 2004/05);
• alla Scuola di Specializzazione in Discipline Regolatorie (dall’a.a. 2000/01
al 2004/05);
• al Master di I livello in Economia e Gestione delle Organizzazioni Non
Profit – modulo di Finanza Aziendale (dall’a.a.2001/02 al 2003/04).
• al Corso di Specializzazione in International Finance per gli studenti
dell'Università di Budapest nell'ambito dal programma comunitario
"Tempus" (dall’a.a. 1993/94 al 1994/95).
Svolta attività didattica (lezioni, seminari ed esami) nei corsi di Marketing (a.a.
1993/94); Tecnica Bancaria e Professionale (dall’a.a. 1996/97 al 2000/01);
Tecnica Industriale e Commerciale (dall’a.a 1994/95 al 1998/99); Economia e
Gestione delle Imprese (dall’a.a. 1999/00 al 2000/01); Economia e Gestione
delle Imprese Internazionali (dall’a.a. 1995/96 al 1997/98); Economia e
Gestione delle Imprese Commerciali (a.a. 1995/996) presso la Facoltà di
Economia.
Svolta attività didattica (lezioni, seminari ed esami) nei corsi di Tecnica
Bancaria (a.a. 1992-1993 e a.a. 1993-1994); Istituzioni di Diritto Pubblico (a.a.
1992-1993 e a.a. 1993-1994); Finanza Aziendale (a.a. 1994-1995) alla II
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, sede di Varese.
Governo dell’Ateneo
• già delegato del Rettore per il Diritto allo Studio e le infrastrutture nel
contesto regionale (a.a. 2005/2013);
• già delegato per il Diritto allo Studio e il complesso dei rapporti con
Regione Lombardia (a.a. 2001/2005);
• già membro della Commissione Permanente Studenti (dall’a.a.
2010/2011);
• già coordinatore della Commissione d’Ateneo per il Diritto allo Studio
(dall’a.a. 2001/02 all’a.a 2010/11);
• già membro del Comitato Tecnico e Scientifico del Centro di Servizi
d’Ateneo per l’Orientamento - COR (dal 2004 al 2007);
• già membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Pavia (a.a. 2000/2003; 2003/2006);
• già membro della Giunta d’Ateneo e del Comitato ristretto del CdA
dell’Università di Pavia dal 2003 al 2006;
• già Presidente della Commissione deliberante del CdA dell’Università di
Pavia ACERSAT.
Incarichi di designazione Universitaria
• Già Rettore del Collegio Universitario “Lorenzo Valla” dal 1 novembre 2013
al 31 ottobre 2018, Vice-Rettore dal 1 luglio 2013 (Inserito nell’Albo di
candidati idonei al ruolo di Vice-Rettore o Vice-Direttore nelle Comunità
Studentesche dal 22 settembre 2011).
• Già membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pavese per
Studi Post-Universitari nell’Area Economico-Aziendale (Consup) promosso
dall’Università di Pavia (dal 2010 al 2015). Nell’ambito del Consorzio:
o direttore scientifico del Centro Studi per la Governance e
l’Innovazione Amministrativa (CGIA) (dal 2007 al 2015);
o membro del comitato scientifico del Centro per il Technology
Assessment and Management (TAM) (dal 2006 al 2015). Nel cui
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ambito è direttore della Scuola di Direzione Sanitaria
(SDS/Eupolis) per dirigenti di struttura complessa, area
ospedaliera (dal 2008 al 2010) e Membro del Comitato di
Scientifico e del Comitato di Gestione della mostra-convegno a
carattere scientifico “Tecnologia e Gestione Ospedaliera (T.G.O.)”
organizzata da FieraCremona S.p.A. e dal Consorzio Pavese per
Studi Post-Universitari nell’Area Economico Aziendale (20072009);
già membro, poi Vicepresidente dell’Ente per il Diritto allo Studio (EDiSU),
ente strumentale dell’Università degli Studi di Pavia dal 1 giugno 2007 al
31 maggio 2013;
già membro del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario,
organo consultivo della DG Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione
Lombardia previsto dell’art. 6 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 34 (dal luglio
2006 all’ottobre 2013);
già membro della Segreteria Tecnica dell’Accordo Quadro di Sviluppo
Territoriale (AQST) per la Provincia di Pavia e della Segreteria Tecnica del
Tavolo Territoriale (TTP) per la Provincia di Pavia (dal 2003 al 2013);
già membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente (primo mandato), dal 2 dicembre 2002 per
designazione congiunta delle Università di Pavia, Milano e Politecnico di
Milano; (secondo mandato) per designazione congiunta delle Università di
Pavia, Milano, Milano Bicocca, Cattolica e Politecnico di Milano. Incaricato
anche del controllo contabile dal gennaio 2007. (dal 2002 al 2008).

Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia.
Università

Dall’ottobre 1984 all’aprile 1992
Laurea in Economia e commercio, pieni voti legali.
Tesi: I vantaggi competitivi dei sistemi di autotrasporto in Europa.
Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Pavia in
rappresentanza degli studenti per i bienni accademici 1985/1987 (Membro
della Commissione Finanziaria e della Commissione Contributi Studenteschi);
1987/1989 (Membro della Commissione Finanziaria, della Commissione
Contributi Studenteschi e della Commissione PAIDEIA per l’informatizzazione
dell’Ateneo); 1989/1991 (Membro della Commissione Finanziaria, della
Commissione Contributi Studenteschi e della Commissione PAIDEIA per
l’informatizzazione dell’Ateneo dimissioni nel 1990).
Borsa di studio Erasmus nel 1990 e soggiorno presso l’Ecole de Management
Europeen (Strasbourg III).
Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Economia e Commercio.
Da settembre 1979 a luglio 1984
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, con il massimo dei voti.
Ragioneria generale ed applicata, tecnica industriale e commerciale, tecnica
bancaria e professionale.
Membro del Consiglio di Istituto dell’I.T.C. Carlo Noè di Valenza dal 1981 al
1984 in qualità di rappresentante degli studenti. Membro della Giunta
esecutiva d’Istituto dal 1983 al 1984.
Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Noé” di Valenza (AL).

