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Studi e abilitazioni professionali 
 
Laurea in Economia e Commercio, presso Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
 
Iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 
 
 
Esperienza professionale 
 
Istituto di Credito Speciale Mediocredito Lombardo, Milano. 
Analista fidi con qualifica di funzionario dal 1988 - da luglio 1983 a settembre 1990 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 
Direttore, Direzione Contabilità e Finanza - da ottobre 1990 a luglio 2005 
 
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. 
Direttore Amministrativo - da luglio 2005 a dicembre 2020 (pensionamento) 
 
 
Altri incarichi operativi: 
 
Consulente part time  del Consigliere Delegato dell’Università Vita-Salute San Raffaele, Milano 
a partire dal gennaio 2021; 
 
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Carlo Cattaneo – Liuc  di Castellanza (VA), 
in qualità di membro esterno, da  settembre 2017 ad oggi; 
 
Componente del Nucleo di Valutazione della Libera Università degli Studi di Enna “Kore” in 
qualità di membro esterno, da  agosto 2019  ad oggi; 
 
Direttore Associazione Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo – CCE –  Milano-
Cesano Maderno da luglio 2017 ad oggi; 
 
Coordinatore network Università Non Statali nell’ambito del Codau  (Convegno dei Direttori 
Generali delle Amministrazioni Universitarie) da ottobre 2020. 
 
Principali altri incarichi svolti:   
 
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in 
qualità di membro esterno, da maggio 2000 a dicembre 2004; 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione della “Milano 15 Società Cooperativa Sociale”, 
gestore del Liceo classico e linguistico G.B. Montini di Milano, dal 2003 al 2006; 
 
Componente della Giunta Codau (Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni 
Universitarie) dal 2013 a settembre 2020. 
 
 
Principali interventi in ambito controllo di gestione 
 
1. “Controllo di gestione e valutazione del rendimento universitario”, Formez, Napoli, 8 

giugno 1995; 
2. “Il controllo di gestione nell’esperienza dell’Università Cattolica”, Master in gestione e 

direzione della biblioteca – Centro Studi CISL, Venezia, 15 maggio 1997; 
3.  “La dimensione economico-finanziaria nella gestione del servizio”, Master in gestione e 

direzione della biblioteca – Centro Studi CISL, Firenze, 10 settembre 1998 , presso 
l’Università di Lecce, Lecce 15-16 ottobre 1999, Centro Studi CISL, Venezia, 18 maggio 
2000, 23 – 25 maggio 2001, 20 giugno 2002 e presso l’Università Statale di Milano, 
Milano 13 dicembre 2002; 



4. “Verso la contabilità economica e il controllo di gestione: l’esperienza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore”, workshop organizzato dal Politecnico di Torino, Torino 31 
maggio 1999; 

5.  “Riforma universitaria e autonomia di gestione – modelli organizzativi e sistemi  
direzionali a confronto” workshop organizzato da Deloitte Consulting presso l’Università 
degli Studi di Firenze, Firenze 9 novembre 1999; 

6. “Managing change in Financial and Management Accounting. A case study” seminario 
organizzato da Humane - Heads of University Management & Administration Network in 
Europe - presso l’Università degli Studi di Firenze, Firenze 24 – 25 Marzo 2000; 

7. Partecipazione all’attività di ricerca e formazione “Progetto Pass” – Verso la contabilità 
economica e il controllo di gestione nelle università, vincoli, opportunità, metodologie di 
sperimentazione per il trasferimento delle innovazioni organizzative in alcune università 
del Sud – Università capofila proponente: Politecnico di Torino, Università  proponente: 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università destinatarie: Catania, Lecce, Salerno e 
della Calabria. 2001 e 2002; 

8. “Il controllo di gestione nelle università e negli Enti di ricerca: elementi di base” corso di 
formazione organizzato dal MIP – Politecnico di Milano,  Milano 21- 22 Marzo 2002. 

 
 
Principali interventi in ambito finanziario 
 
1. "La gestione delle attività finanziarie" workshop organizzato dall'Università degli Studi di 

Pisa, Pisa 11 Ottobre 1999; 
2. “La sperimentazione del superamento del sistema di tesoreria unica: una valutazione 

delle esperienze in corso” workshop organizzato dall’Università di Catania con la 
partecipazione della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, del Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, Catania 6 Aprile 2001; 

3. “Il controllo del fabbisogno delle Università e il superamento del sistema di tesoreria 
unica. Il caso dell’Università di Padova” seminario organizzato dall’Università di Padova, 
Padova 12 Ottobre 2001; 

4. "Il superamento del sistema di tesoreria unica: le prospettive per la gestione delle risorse 
finanziarie" corso di formazione organizzato dal MIP - Politecnico di Milano, Firenze 11 
Novembre 2003; 

5. "Le Università tra controllo della spesa e autonomia finanziaria: la sperimentazione del 
superamento della tesoreria unica" seminario organizzato dalla Conferenza dei Rettori 
delle Università Italiane, Roma 14 Aprile 2004; 

6. "La gestione finanziaria delle risorse: le opportunità attuali per le Università e per gli Enti 
di ricerca" corso di formazione organizzato dal MIP - Politecnico di Milano, Milano 27 
Maggio 2004; 

7. “La gestione delle risorse finanziarie” corso di formazione organizzato dal MIP – 
Politecnico di Milano nell’ambito del Master in Management dell’Università e della Ricerca 
26 Maggio 2006. 

 
Altri ambiti 
 
“Internazionalizzare le università: processi interni e strumenti operativi”- attività di docenza 
nell’ambito del corso di formazione organizzato dal MIP – Politecnico di Milano, Milano 17 
Novembre 2016; 
 
“La sfida della trasformazione digitale: l’esperienza in corso di UNISR” intervento congiunto 
insieme a Paola Lazzarini consulente Cegos Italia  nel corso dell’Assemblea generale  Codau 
del 5 luglio 2019; 
 
Gruppi di lavoro 
 
Partecipa ad un gruppo di ricerca composto da esperti di diverse attività proprie alla gestione 
del sistema universitario (nominato dal MiUR, con DM 1475 del 15/12/1997) che ha redatto il 
rapporto finale denominato “La stima dei costi delle diverse attività istituzionali delle 
università”, pubblicato il 15 febbraio 1999 – in particolare: l’esperienza applicativa 
dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Milano. 
 
Partecipa ad un gruppo di lavoro, promosso da CRUI, composto da esperti sulle Università 
non statali, per la predisposizione di uno studio da cui è scaturito, nel novembre 2014,la 



pubblicazione "Il sistema delle università non statali in Italia” – in particolare: Le risorse 
finanziarie di Fiorenzo Masetti, Università Vita-Salute San Raffaele e Eliana Minelli LIUC. 
 
Pubblicazioni 
 
“La contabilità economico-patrimoniale per le università. Prime esperienze e risultati" (La 
contabilità economico-patrimoniale all’Università Vita-Salute di Milano – Fiorenzo Masetti e 
Raffaella Voltolini) - a cura di Giuseppe Catalano e Marco Tomasi - Società Editrice Il Mulino.  
 
Autorizzo la raccolta e il trattamento dei dati qui contenuti ai sensi della L. n. 675/96. 
 
 
Milano, 31 dicembre 2020 


