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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  
  

Titolo di studio 
(anno di conseguimento; 
nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione)  

  01/10/2015–10/06/2019 
Dottorato di Ricerca in Economics and Management of 
Technology 
(DREAMT – XXXI ciclo) con borsa di studio. 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Pavia. Via San Felice al Monastero 5, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Il programma di Dottorato in Economics and Management of Technology 
(DREAMT, erogato integralmente in lingua inglese) si configura come un corso 
di studio nell’ambito della ricerca inter-disciplinare tra management ed 
economia applicata. Si focalizza, in particolare, su argomenti quali 
l’innovazione, le tecnologie, la corporate governance, la strategia aziendale, 
l’organizzazione, la finanza, la logistica e lo sviluppo economico e sociale del 
territorio.  
Nel corso del triennio di Dottorato i miei interessi si sono focalizzati sul settore 
pubblico e, in particolar modo, sulla gestione delle università pubbliche, 
soprattutto in relazione a temi quali la raccolta dei fondi destinati a sostenere le 
tre funzioni dell’università (didattica, ricerca e terza missione) e il crowdfunding. 
Inoltre, mi sono occupata di progetti di ricerca relativi alla gestione di musei 
pubblici, alla gestione della conoscenza e al networking nel contest rurale.  
Titolo della tesi: “Fundraising as a tool to reinforce university’s outcome” (tesi 
redatta integralmente in lingua inglese – “La raccolta fondi come strumento per 
rinforzare il valore prodotto dall’università”). 
Supervisor: Prof.ssa Michela Magliacani. 
 
01/10/2012–13/04/2015 
Laurea Magistrale in Economia e Gestione delle Imprese (LM 
77 – Scienze economico-aziendali). 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Pavia. Via San Felice al Monastero 5, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 



Discipline manageriali: business planning, management, controllo di gestione, 
metodi e modelli per le scelte economiche. 
Voto finale: 106/110 
Titolo della tesi: “La BSC per la pianificazione strategica e il controllo delle 
aziende di grande distribuzione” 
Relatore: Prof.ssa Michela Magliacani 
 
28/09/2008–27/02/2012 
Laurea Triennale in Management 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Pavia. Via San Felice al Monastero 5, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Discipline manageriali 
Voto finale: 91/110 
Titolo della tesi: "Relazione sullo stage svolto presso Fae Project s.r.l." 
Relatore: Dott. Francesco Sotti 

Altri titoli di studio e 
professionali  

  26/11/2020–26/11/2021 
Conseguimento del Diploma di Perfezionamento Metodologia 
CLIL  
ICOTEA CAT srl 
Via XX Settembre 16, 97014, Ispica (RG) – Italia 
 
16/01/2019–12/03/2019 
Conseguimento del titolo di percorso formativo per il 
conseguimento dei 24 crediti formativi nei settori antropo-
psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Piazza dell’Ateneo Nuovo,1, 20126, Milano (MI) – Italia  
 
Discipline: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; 
antropologia; psicologia; metodologie e tecnologie didattiche generali. 
Giudizio: approvato 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti; data; tipo di 

azienda o settore; principali 
mansioni o responsabilità)  

  12/09/2022 – in corso 
Docente con incarico annuale di Sostegno (Classe di Concorso 
ADSS)  
Istituto di Istruzione Superiore Statale “L. G. Faravelli”  
Via Edmondo de Amicis, 35, 27049, Stradella (PV) - Italia  
 
Oggetto dell’incarico di docenza: affiancamento e supporto ad alunni con 
disabilità psichica nell’ambito dell’apprendimento, in particolar modo 
relativamente alle discipline dell’area tecnico-scientifica. 
 
 
01/10/2019 – in corso 
Docente a contratto di Economia Aziendale 
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali 
Corso Garibaldi 178, 26100, Cremona (PV) – Italia 
 
Oggetto del contratto di docenza: spiegazione e trasmissione dei principi 
fondamentali dell’Economia Aziendale, con particolare riferimento al concetto di 
azienda, dei componenti positivi e negativi di reddito, nonché delle attività e 
passività patrimoniali. 
 
 
 
 



06/09/2021 – 30/06/2022 
Docente con incarico annuale di Economia Aziendale (Classe di 
Concorso A-045) part-time (13h) 
ITE Antonio Bordoni 
Via S. Carlo, 2, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico di docenza: l’attività di docenza è concentrata sulle classi 
del primo biennio. La cattedra prevede altresì alcune ore di potenziamento, 
dedicate alla preparazione e all’erogazione dei materiali e delle lezioni secondo 
la metodologia CLIL. Inoltre, tali ore vengono utilizzate per l’erogazione di 
sportelli pomeridiani dedicati agli alunni che presentano particolari difficoltà nella 
disciplina. 
 
23/09/2019 – 30/06/2022 
Docente di Economia Aziendale (classe di concorso A-045) 
Complesso Scolastico Paritario E. Fermi  
Via Franchi Maggi 15, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico di docenza:  

- principi fondamentali dell’Economia Aziendale e delle contabilità 
generale, con particolare riferimento al metodo della Partita Doppia; 

- principi e tecniche di redazione del bilancio di esercizio, del budget e del 
business plan; 

- pianificazione e controllo. 
 
 
10/02/2021 – 20/06/2022 
Docente a contratto di Economia nell’ambito del Foundation Year 
Program 
Università degli Studi di Pavia 
Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico di docenza: spiegazione e trasmissione dei principi 
fondamentali dell’Economia, con particolare riferimento alla Storia dell’economia 
e del pensiero economico.  
 
 
12/10/2020–30/06/2021 
Docente con incarico annuale di Sostegno (Classe di Concorso 
ADSS) part-time (50%) 
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Cossa”  
Viale Necchi, 5, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico di docenza: affiancamento e supporto ad alunni con 
disabilità psichica nell’ambito dell’apprendimento, in particolar modo 
relativamente alle discipline linguistiche e che prevedono il ragionamento logico-
deduttivo. 
 
 
30/09/2019–30/06/2020 
Docente di Diritto ed Economia 
O.D.P.F Istituto Santa Chiara – Centro di formazione Professionale 
Via G. Scarabelli 57, 27058, Voghera (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico di docenza: spiegazione e trasmissione dei principi 
fondamentali della Costituzione e dell’ordinamento giuridico ed economico della 
Repubblica Italiana nell’ambito dei corsi di studio del Centro di Formazione 
Professionale delle classi I-II-III-IV. 
 



02/02/2019–30/09/2019 
Borsista di Ricerca 
Sistema Museale di Ateneo dell’Università degli Studi di Pavia 
Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia (PV) - Italia 
 
Oggetto della borsa di ricerca: l’attività di ricerca è principalmente incentrata sul 
management delle aziende pubbliche, con particolare attenzione alla 
pianificazione strategica, gestione e controllo delle medesime. Gli studi 
scientifici sono rivolti all’approfondimento di tematiche di rilevanze 
internazionale, quali la visitor satisfaction e la performance nell’ambito musei 
pubblici, la creazione e gestione della conoscenza condivisa all’interno dei 
network professionali in diversi contesti e in particolare in quello culturale e 
turistico, nonché la storia di istituzioni pubbliche ricostruita attraverso l’analisi 
delle relative carte contabili. Per raggiungere gli obiettivi della ricerca, si 
considera sia il metodo qualitativo (interviste, focus group) sia quello 
quantitativo (questionari). Il materiale raccolto è analizzato attraverso 
metodologie quali la content analysis qualitativa e quantitativa, la discourse 
analysis, la fenomenologia e la grounded theory, che consentono di analizzare 
materiale testuale attraverso un processo di analisi supportato dalla letteratura 
scientifica internazionale.  
Responsabile scientifico: Prof.ssa Michela Magliacani 
 
 
01/07/2019–30/06/2020 
Incarico di prestazione occasionale 
Spazio Geco-Fab Lab 
Via Carlo Magenta 11, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico: 
- predisposizione e implementazione della Balance Scorecard; 
- implementazione di un modello di pianificazione, gestione e controllo basato 
sulla BSC; 
- integrazione dell’analisi finanziaria e delle performance (2015-2017) con l’anno 
2018; 
- reportistica semestrale; 
- analisi delle performance (efficacia, efficienza ed economicità); 
- reportistica annuale integrata. 
 
1/05/2018–30/09/2018 
Incarico di prestazione occasionale 
Spazio Geco-Fab Lab 
Via Carlo Magenta 11, 27100, Pavia (PV) – Italia 
 
Oggetto dell’incarico: 
- mappatura delle attività e degli stakeholder; 
- analisi dei competitors; 
- analisi SWOT; 
- analisi finanziaria; 
- analisi della performance (efficacia, efficienza ed economicità); 
- analisi degli impatti; 
- predisposizione di un cruscotto di controllo di gestione; 
- reportistica sociale. 

Capacità linguistiche    Madrelingua: Italiano 
Lingua Inglese: livello C1 
Lingua Tedesca: livello B1 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

  Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office e di Gsuite.  



Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, 
pubblicazioni,  

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 

il compilante ritiene di dover 
pubblicare)  

  Convegni: 
- XIV Congresso Nazionale SISR, Torino, 22-23 Novembre 2018, con il 
paper: “The historical challenge of Accountability in cultural 
organizations: the case of the Fraschini Theatre in Pavia (1771-1951)”. 
- Doctoral Colloquium SIDREA, Verona, 13 Settembre 2018, con il 
paper: “The role of Crowdfunding for new funding challenges in public 
universities. An Italian case study”. 
- X Conferenza Internazionale del Settore Pubblico EIASM, Lund 
(Svezia), 4-6 Settembre 2018, con il paper: “The role of Crowdfunding 
for new funding challenges in public universities. An Italian case study”. 
- X Early Career Colloquium EURAM, Roma, 18-20 Marzo 2018, con il 
paper: “Fundraising as a strategic tool to achieve university mission: 
insights from Italian universities”. 
- Conferenza Nazionale AIDEA, Roma, 14-15 Settembre 2017. 
- Emerging Scholar Colloquium AIDEA, Roma, 14 Settembre 2017, con il 
paper: “Fundraising as a strategic tool to achieve university mission: 
insights from Italian universities”. 
- Doctoral Colloquium EURAM, Glasgow (U.K.), 18-10 Giugno 2017, con 
il progetto di ricerca: “Fundraising as a tool to reinforce university’s 
outcome”. 
- Conferenza Nazionale SIDREA, Pisa, 15-16 Settembre 2016, con il 
paper: “I segni della performance: il ruolo del guest book nella 
produzione di informazioni”. 
 
Scuole e corsi: 
- Corso: Progettare in Europa-Progettazione EU HORIZON 2020, promosso 
dall’Università di Pavia, 19 Giugno 2018. 
- SummeR School: Data Mining and Data Analysis with R, promossa 
dall’Università di Pavia e dalla Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina 
da Siena, pavia, 4-8 Giugno 2018. 
- Winter School: Latent Variables Models with R, promossa dall’Università di 
Pavia e dalla Fondazione Collegio Universitario Santa Caterina da Siena, pavia, 
6-9 Febbraio 2017. 
- Scuola della Metodologia della Ricerca, promossa da AIDEA, Palermo, 29 
Settembre – 2 Ottobre 2016. 
- Corso: “Soft Skills – Writing and Presentation Making”, promosso dal Collegio 
Nuovo, Pavia, Febbraio-Maggio 2016. 
 
Articoli pubblicati: 
- Madeo, E., (2022). Exploring the Fundraising Role in the Value 
Creation Process of Public Universities. International Journal of Social 
Science and Education Research Studies 2(6): 160-170, DOI: 
10.55677/ijssers/V02I06Y2022-03   
- Madeo, E., (2022). Fundraising in the Higher Education Context: a 
Topical and Theoretical Literature Review. Education, Society and 
Human Studies, 3(2): 1-21, DOI: 10.22158/eshs.v3n2p1  
- Madeo, E., (2021). The Role of Crowdfunding for New Funding 
Challenges in Public Universities: An Italian Case Study. Journal of 
Education for Sustainable Development, 15(2): 186-205, DOI: 
10.1177/09734082211062657 
-  Magliacani, M., Madeo, E., & Cerchiello, P. (2018). From “listener” to 
“speaker” museum visitors: Guest book as a means of Dialogue. 
Museum Management and Curatorship, 33(5): 467-483, DOI: 
10.1080/09647775.2018.1506709 



- Magliacani, M., & Madeo, E. (2018). Exploring “culturalization” in rural 
entrepreneurial context through content analysis. Knowledge and 
Process Management, 25(2): 292-301, https://doi.org/10.1002/kpm.1567. 
- Magliacani, M., & Madeo, E. (2017). Strumenti di Visitor Satisfaction a 
supporto della Performance Information: un caso esplorativo nel 
contesto museale italiano. Azienda Pubblica, 4: 391-405. 
-  Magliacani, M., Madeo, E., & Pepe, F. (2016). I segni della 
performance: il ruolo del guest book nella produzione di informazioni. 
Pubblicazioni Sidrea, 4: 202-218, ISBN 978-88-917-3660-4.  
 
Report: 
- Magliacani M., Madeo E., “Report socio-culturale. Il valore creato e 
diffuso dai Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia (2015-2016), 
2017, Fondazione Romagnosi.  
 

 
 
Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 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.   
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al 
seguente link: https://privacy.unipv.it. 
Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere oggetto di pubblicazione 
per finalità di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia. 
 
 
Luogo e data  
Pavia, 24/10/2022     
         Firma leggibile  

         
 
 
 
 
[-il documento firmato deve essere conservato agli atti dell’Amministrazione.  
Ai fini di pubblicazione per la trasparenza si inserisce la dicitura sotto riportata: “Firmato da nome e 
cognome copia originale firmata conservata agli atti”] 
 
 
 
 
*Attenzione: non riportare dati personali quali numero di telefono privato, C.F., fotografia ed 
indicazioni non pertinenti e non richieste 
 


