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Occupazione  Già Professore Associato presso Dipartimento di Economia 
dell’Università di Genova fino a ottobre 2016 è in quiescenza a partire 
da 1 nov 2016.  

                         
Attualmente (a.a. 2021-22) è  

- professore a contratto Università di Genova per insegnamenti di 
Microeconomia (DIEC), Economia Sanitaria (DIMI), Economia Sanitaria (DISSAL) 
Economia dell’Innovazione in Sanità (DISSAL).   

- Direttore dei Corsi e Componente del Consiglio Scientifico di AMAS, Accademia 
per il  

  Management in Sanità, Università di Genova http://www.amas.unige.it   
- membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Economics and Political 

Economy, Università di Genova  
    

Esperienza professionale  
Date e posizioni ricoperte         A partire dal 1969 ha sempre collaborato con l’Università di Genova, in diversi 
ruoli, dapprima come borsista, incaricata di esercitazione, poi contrattista, ricercatore confermato e 
professore associato a tempo pieno, presso il Dipartimento di Economia, Università di Genova, fino a 
ottobre 2016, data di pensionamento  
Principali attività   Attività di ricerca, attività didattica, attività organizzativa  
presso Università di Genova, via Balbi 5, Genova 

Tipo di attività o settore          Istruzione – pubblica amministrazione  
 

Istruzione e  formazione    L L Laurea Economia e Commercio, 1968  
(110 e lode), Università di Genova  

 
Capacità e competenze  

Le competenze organizzative, manageriali e professionali sono documentate dai seguenti incarichi svolti per 
diversi periodi.  

 
Competenze didattiche 

Fino al momento della pensione è sempre stata incardinata presso il Dipartimento di Economia dove ha 
insegnato Economia Politica, Microeconomia, Politica economica sanitaria. Contemporaneamente ha 
avuto supplenze presso il Dibris, il Dimi. Il Dissal per insegnamenti afferenti all’area dell’economia 
sanitaria. 



Negli ultimi 5 anni è stata professore a contratto Unige per insegnamenti di Microeconomia e Politica Economica 
Sanitaria (DIEC), Economia Sanitaria (DIMI), Economia Sanitaria e Economia dell’innovazione in sanità 
(DISSAL).   

 
  Competenze organizzative e manageriali: INCARICHI ACCADEMICI  

  
 Presidente AMAS-Accademia per il Management in Sanità (DGR 5 ott 2013), per la formazione 

dei dirigenti di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale (dal 2012 al 2016) e 
attualmente Direttore dei Corsi di formazione e dei progetti in collaborazione con aziende 
sanitarie Agenzia Ligure per la Sanità (Alisa) (www.amas.unige.it)   

 Coordinatore di tre Corsi di laurea triennale del Dipartimento di Economia, Università di 
Genova (Corso di Laurea in Economia e Commercio, Corso di Laurea in Economia Aziendale, 
Corso di Laurea in Economia Marittima, della Logistica e dei Trasporti) per i tre a.a. 2013-14; 
2014-15; 2015-16  

 Componente del Collegio Docenti Scuola di Dottorato di Ricerca, dell’Università di Genova 
“Economia applicata e metodi quantitativi” e dal 2013, “Economia”  

 Senato Accademico, Università di Genova (vari anni), come rappresentante eletta Area 13-
Scienze economiche e statistiche  

 Rappresentante del Senato nel Consiglio del Centro per Servizio Bibliotecario di Ateneo (CSBA), 
Università di Genova  

 Commissione Reclutamento Università di Genova (vari anni)  
 Membro Ufficio Studi Università di Genova  
 Commissione Didattica Università di Genova  
 Commissione Paritetica di Ateneo per la Didattica e il Diritto allo Studio, Università di Genova 
 Rappresentante del Senato nel Consiglio direttivo di Csita (Centro Servizi Telematici Ateneo, 

Università di Genova  
 Comitato tecnico scientifico Corsi formazione sanitaria regionale, Regione Liguria  
 Comitato coordinamento Università di Genova del progetto Campusone-CRUI, per la valutazione 

qualità   
 Membro Steering Committee per valutazione qualità Università di Genova (CRE, Conferenza 

Europea dei Rettori)  
  

  Competenze organizzative e manageriali: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 
• Consiglio di Amministrazione Fondazione Carige, dal 2010 al 2016  
• Responsabile scientifico del Progetto di Formazione Manageriale Dirigenti di  

Struttura Complessa (Regione Liguria-Università) (2009)  
• Commissione Regionale sulla Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, Regione 

Liguria (2009)  
• Consiglio amministrazione e Vice presidente Azienda Servizi Persona E. Brignole, 

Genova (dal 2006)  
• Commissione Ministero Sanità: La Genetica per il Sanitario Nazionale (2008)  
• Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria (art.12 bis 229/99) periodo 1997-02, 

Ministero Salute: esperto nominato dal Ministro, per selezionare, finanziare e 
coordinare i progetti nazionali di Ricerca Sanitaria ed elaborare il Programma 
Nazionale di Ricerca e Sviluppo del Ministero della Sanità.  

• Redazione di "Ricerche", Bollettino delle Ricerche del Ministero della salute (fino al 
2002).  

• Comitato Comitato per l’attuazione del Piano Regolatore Sociale, Comune di Genova 
(2006-07)  

 Competenze professionali: ATTIVITA’ di RICERCA 
Fino al 2000 ha pubblicato lavori sulle tematiche dei modelli di spesa, 
funzione del consumo, concentrazione e inflazione. Dal 2000 l’attività di 
ricerca si è concentrata nel campo dell’economia sanitaria, con particolare 
riferimento ad analisi di efficienza, condizioni di deprivazione e 



disuguaglianze di salute, applicazioni di ricerca operativa a ospedali e 
sistemi sanitari, valutazione economiche costi benefici.   
Ha partecipato a molti progetti di ricerca nazionali come responsabile 
scientifico di progetto o di unità operativa. Ha organizzato convegni 
nazionali e internazionali. Fa parte di numerose società scientifiche 
nazionali e internazionali, e collabora come referee a diverse riviste 
internazionali. 
Per ulteriori dettagli si veda: http://orcid.org/0000-0002-9082-3996   
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