
POSIZIONI ATTUALMENTE RICOPERTE 
Fabio Monteduro (nato il 10 febbraio 1977) è Professore Associato di Economia Aziendale presso il 
Dipartimento di Management e Diritto dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (dal 2015). È inoltre 
membro permanente del Consiglio Scientifico della Tor Vergata School of Government (dal 2015). È 
coordinatore del Dottorato di Ricerca in Management presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
(dal 2022). Dal 2017 è Presidente dell'Organismo Indipendente di valutazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico. 
 
FORMAZIONE ACCADEMICA 
Fabio Monteduro ha conseguito una Laurea specialistica in economia (Università di Roma “Tor Vergata”, 
2002; 110 e lode) e un Master universitario di secondo livello Management e Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione (Università di Roma “Tor Vergata”, 2003; con lode). Ha conseguito il Dottorato di ricerca in 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (Università di Roma “Tor Vergata”, 2007; con il 
massimo dei voti). È stato ricercatore confermato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (2008-2015). 
È stato vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Studi sulla Pubblica Amministrazione (CISPA-Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata"), dove è stato responsabile di diversi progetti di ricerca scientifica e progetti 
di formazione in collaborazione con enti pubblici e organizzazioni non profit. 
Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a Professore Ordinario (Settore 13 / B1 - Economia 
Aziendale). 
 
INTERESSI DI RICERCA, PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI 
I suoi principali interessi di ricerca riguardano i seguenti argomenti: 
i) gestione del rischio e prevenzione della corruzione; 
ii) governance delle organizzazioni pubbliche, non profit e ibride; 
iii) performance management e accountability; 
iv) economia delle aziende pubbliche e non profit; 
v) responsabilità sociale d'impresa. 
 
È editore della collana "Studies in Public and Non-Profit Governance", pubblicata da Emerald Group 
Publishing Limited (dal 2012). La serie accoglie articoli in blind peer review in tema di governance (sono stati 
pubblicati sette volumi e, attualmente, la serie è indicizzata su Scopus). 
 
È autore di 80 pubblicazioni accademiche (5 libri, 17 articoli su riviste, 45 capitoli in libri, 6 contributi in Atti 
di convegno; 6 curatele, 1 breve introduzione) che trattano temi di ricerca quali: il rischio di corruzione, la 
governance delle organizzazioni pubbliche, non profit e ibride, il performance management e accountability. 
Negli ultimi anni, ha pubblicato numerosi articoli su accreditate riviste accademiche internazionali (6 articoli 
su riviste di "classe A" l’elenco ASN). È stato guest editor (insieme al prof. Riccardo Mussari e al prof. Elio 
Borgonovi) di un numero speciale (n.2 /2018) della rivista 'Azienda Pubblica' (ISSN 1127-5812), sul tema della 
prevenzione della corruzione nel settore pubblico. 
 
È stato attivamente coinvolto in noti network scientifici internazionali come la European Academy of 
Management (EURAM) e l'International Research Society for Public Management (IRSPM). 
Dal 2010 è chair della track sulla Governance delle organizzazione pubbliche e non profit nell’ambito della 
conferenza annuale EURAM. Dal 2012 è track chair su temi della governance pubblica nell'ambito della 
conferenza annuale IRSPM. Nell'ambito di questi ruoli, ha revisionato e discusso diversi articoli sui cinque 
temi di ricerca sopra menzionati. 
Dal 2003 ha presentato paper a numerosi convegni accademici internazionali e nazionali (European Group of 
Public Administration; International Research Society for Public Management; European Academy of 
Management; Euro Mediterranean Dialogue on Public Management; Accademia Italiana di Economia 
Aziendale; Workshop Nazionale di Azienda Pubblica; Workshop Annuale Aidea Giovani). Gli ultimi due paper 
presentati si sono concentrati, rispettivamente, sulla gestione del rischio di corruzione e sull'attuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione da parte delle organizzazioni ibride. 



 
PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA (RILEVANTI PER LA PROPOSTA) 
 
Dal 2018 al 2020, in qualità di esperto nominato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
ha partecipato alla progettazione e alla prima realizzazione del progetto dal titolo "Misurazione territoriale 
del rischio di corruzione e promozione della trasparenza" coordinato dall'ANAC e finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ”. Nell’ambito di tale progetto si è occupato in particolare 
della risk management nei comuni. 
 
Dal 2015 al 2020 è stato Responsabile Scientifico di un Progetto di Ricerca Nazionale in collaborazione tra 
l'Autorità Italiana Anticorruzione-ANAC e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nel campo della 
gestione del rischio di corruzione nel settore pubblico. Ha inoltre contribuito alle ultime revisioni del Piano 
Nazionale Anticorruzione da parte dell'ANAC. 
 
In precedenza, dal 2009 al 2013, è stato Coordinatore di un Progetto Nazionale di Ricerca in cooperazione tra 
il Dipartimento di Funzione Pubblica e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. I risultati della ricerca 
sono stati recepiti nell’ambito del Primo Rapporto al Parlamento sullo Stato della Corruzione in Italia (2009). 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Attualmente insegna: 
• Economia Aziendale (9 CFU) nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza (Laurea triennale, in 

lingua italiana), Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
• Fundamentals of Business Administration (12 CFU) nell'ambito del Corso di Laurea in Business 

Administration and Economics (laurea triennale, in lingua inglese), Dipartimento di Economia e Finanza 
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Modelli organizzativi per l’anticorruzione (6 CFU) nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
e Management (laurea biennale, in italiano), Dipartimento di Management e Diritto dell'Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”; 

• Business-Government Relationships (6 CFU) nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Business 
Administration (laurea biennale, in lingua inglese), Dipartimento di Management e Diritto dell'Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

È docente in diversi Master Universitari, tra cui: 
• Master in Anti-corruzione, Università di Roma “Tor Vergata”; 
• Master in Governance, Sistemi di Controllo Interno e Auditing in Enti Pubblici e Imprese, Università Roma 

Tre; 
• Master in Innovazione e Management nella Pubblica Amministrazione, Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata"; 
• Master in Governance del territorio, LUISS School of Government; 
• Master in Legalità, Anticorruzione e Trasparenza, Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con 

la 'Scuola Superiore dell'Interno'; 
• Master in Innovazione della Pubblica Amministrazione, Università degli Studi di Macerata. 
In questi Master ha tenuto lezioni su: gestione del rischio e controllo della corruzione; performance 
management; accountability ed etica; governance pubblica. 
 
Ha inoltre svolto un'ampia attività didattica per: 
• Scuole Nazionali della Pubblica Amministrazione, come la Scuola Nazionale di Amministrazione-SNA 

(principali argomenti insegnati: gestione del rischio e prevenzione della corruzione); la 'Scuola Superiore 
dell'Interno'-SSAI (principali temi insegnati: gestione dei rischi e prevenzione della corruzione); la Scuola 
della Pubblica Amministrazione Locale-SSPAL (principali argomenti insegnati: performance management 
e accountability pubblica); la School of Economics and Finance-SSEF (principali argomenti insegnati: 



performance management e accountability); l'Accademia Nazionale di Polizia (principali argomenti 
insegnati: management). 

• Pubbliche Amministrazioni e Autorità, quali: Autorità Italiana Anticorruzione-ANAC; Corte dei Conti; 
Italian Trade Angency-ICE; Consiglio Regionale d'Abruzzo; Regione Campania; ASL Roma A; ASL di Cuneo-
ASL Cuneo; Provincia di Urbino e Pesaro; Comune di Roma; Comune di Ravenna; Comune di Baronissi; 
Comune di Scandicci; Prefettura di Monza. 

 
CONSULENZA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 
È stato consulente scientifico ed esperto per diverse pubbliche amministrazioni ed enti. In particolare: 
• Consulente scientifico per lo sviluppo del Piano Anticorruzione della Regione Campania  e del Comune di 

Napoli (2015). 
• Componente del Consiglio Tecnico Scientifico istituito nell'ambito di un Progetto Nazionale denominato 

"Lotta alla corruzione nel governo centrale e locale", progetto del Dipartimento della Funzione Pubblica 
Italiana, gestito dalla Formez PA (dal 2013 al 2015). 

• Membro dell'Advisory Board dell'Italian Trade Agency - ICE. Esperto in materia di pianificazione strategica 
e performance management (dal 2013 al 2015). 

• Coordinatore scientifico dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la McKinsey 
Italia, relativo alla realizzazione di attività di ricerca e formazione sulla misurazione della produttività e 
performance delle pubbliche amministrazioni (dal 2011 al 2013). 

• Esperto della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche 
Amministrazioni - CiVIT, nel campo della gestione della performance (dal 2010 al 2013). 

• Componente del Gruppo di Lavoro “Valutazione delle performance individuali e organizzative” istituito 
dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione al fine di redigere il Decreto Legislativo n. 
150/2009 sulla gestione della performance e integrità nelle pubbliche amministrazioni (dal 2008 al 2009). 

 
PREMI 
Gli sono stati assegnati i seguenti premi scientifici: 
• Premio per il migliore paper al 4° Workshop Nazionale della rivista "Azienda Pubblica" (maggio 2010); 
• Premio per il migliore paper al 3° Workshop Nazionale della rivista “Azienda Pubblica” (giugno 2008). 


