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1. Dati relativi agli studi e alla posizione lavorativa 
 Laurea in Economia e commercio 
 È senior researcher presso il Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia 
 È stato professore ordinario di economia aziendale. All’Università Ca’ Foscari Venezia ha tenuto, fra gli altri, i seguenti 

insegnamenti: ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, MANAGEMENT DEI SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITÀ, ECONOMIA DELLE AZIENDE NONPROFIT, ADVANCED MANAGEMENT OF NONPROFIT 
ORGANIZATIONS 

 Insegna Programmazione e controllo, sistemi contabili e misurazione e valutazione della performance nel Master universitario 
di II livello in Pubblica amministrazione presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

 Insegna Programmazione e controllo nel Master universitario di II livello in Economia e management della sanità (E.Ma.S.) 
presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

 Insegna Governance delle politiche sociali e Valutazione di impatto sociale nel Master di II livello in Management del welfare 
(MAWE) presso l’Università Ca’ Foscari Venezia 

 Insegna all’Università del volontariato di Ca’ Foscari a Treviso (temi principali: evoluzione dei sistemi di welfare, 
programmazione socio-sanitaria, sistemi di misurazione e valutazione della performance, bilanci pubblici) 

2. Attività professionale 

A. Attività di ricerca 
 Il processo di modernizzazione delle amministrazioni, con particolare riferimento ai paradigmi che si sono affermati negli ultimi 

50 anni: new public administration, new public management, new public governance, public value management  
 Accountability e rendicontazione sociale nelle istituzioni culturali 
 I processi decisionali nelle aziende pubbliche 
 Gli strumenti di pianificazione e controllo nelle aziende pubbliche (aziende sanitarie, alle regioni e agli enti locali) 

B. Altre attività professionali 
 È consulente aziendale in materia di amministrazione, finanza e controllo per gli enti e le aziende pubbliche e nonprofit 
 Dal 2015 al 2018 ha fatto parte del Comitato etico per la pratica clinica dell’Azienda ospedaliera di Padova 
 Dal 2002 al 2004 è stato direttore del “Programma Best Practices” di Ca’ Foscari Formazione e Ricerca srl (progetto finalizzato 

all’analisi, alla valorizzazione e alla diffusione, attraverso processi di benchmarking, di esperienze di eccellenza nell’ambito del 
management delle aziende sanitarie ed ospedaliere) 

C. Pubblicazioni recenti 
Marcon G., Sibilio B. (2020). "Misurazione, valutazione e comunicazione della performance nei musei ecclesiastici", in Sibilio B., 
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Angeli. 
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cura di), Governare e gestire le aziende culturali, Milano, Franco Angeli, Collana di Aziende Pubbliche e Imprenditorialità 
Sociale, ISBN 978-88-917-1175-5, pp. 116-143. 
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aziende culturali, Milano, Franco Angeli, Collana di Aziende Pubbliche e Imprenditorialità Sociale, ISBN 978-88-917-
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Farneti (Eds.), Public Value Management, Measurement and Reporting (Studies in Public and Non-Profit Governance, 
Vol. 3). Yorkshire: Emerald Group Publishing, ISBN 978-1-78441-011-7, EISBN 978-1-78441-010-0, ISSN 2051-6630, pp. 
323-352. 
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Il nuovo diritto del lavoro, vol. I, Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, parte III, cap. I, Torino, 
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