
CURRICULUM VITAE DI MARIA BERGAMIN  

 

Entra in ruolo nell’Università di Venezia come Assistente di Ragioneria Generale l'1.7.1969. 

Vince il Concorso di Professore Ordinario in Ragioneria Generale e  Applicata nel 1980: ricopre la 

stessa cattedra a Ca' Foscari dall'A.A.1980-81 all'A.A.1984-85. 

Dal 1980 è Membro Ordinario dell'Accademia Nazionale di Ragioneria, ora Accademia Nazionale di 

Economia Aziendale. 

Nel 1984 viene eletta Direttore del Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale dove rimane in 

carica per due trienni. 

Ha svolto, su delega del Rettore, il coordinamento dei Dipartimenti dell'Università di Venezia. 

Dall'A.A. 1985-86 è Professore Ordinario di Programmazione e Controllo nel Corso di Laurea in 

Economia aziendale sempre a Ca’ Foscari. 

Dall'A.A. 1988-89 al 1997 è stata Coordinatore del Dottorato di Ricerca di Economia Aziendale. 

Nel 1990 diviene Membro della Società Italiana di Storia della Ragioneria. 

Dall'A.A. 1992-93  al 1997  è stata Presidente del Diploma Universitario in Economia e Gestione dei 

Servizi Turistici. 

Dal 1993 al 1996 è stata componente della Commissione Amministratrice dell’A.C.T.V. (Azienda 

municipalizzata dei trasporti urbani del Comune di Venezia e dei Comuni limitrofi) 

Dal 1994  al 2000 è stata Presidente della Commissione per le Pari Opportunità dell'Università di 

Venezia. 

Dal 1994  al 1998 è stata componente del Comitato Regionale di Controllo delle spese elettorali presso 

la Corte di Appello di Venezia. 

Dal 1995  al 2002 è stata Delegato del Rettore per il bilancio e il controllo di gestione dell'Università di 

Venezia. 

Dal 1995 fa parte del Nucleo di Valutazione dell'Università di Venezia, organo del quale è stata 

Presidente dal 2001 fino ad aprile 2013 

Dal 1996 al 1999 ha  fatto parte del Nucleo di Valutazione della Provincia di Venezia. 

E’ stata Assessore ai Tributi e al Bilancio del Comune di Venezia nella seconda Giunta Cacciari. 

Dal 1997 al 2002 è stata Delegato del Rettore per l’organizzazione dell’Università di Venezia. 

Nel 1998 è stata eletta nel Consiglio Direttivo dell'Accademia Nazionale di Economia Aziendale. 

Dal 1999 al 2005 è stata componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Chioggia. 

Nel gennaio 1999 è stata nominata, con Decreto del Ministro dell'Interno, membro dell'Osservatorio 

sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, attività conclusasi nel 2004. 

E’ stata membro dal 2001 al 2005 del Nucleo di Valutazione del Comune di Venezia. 

Nel 2002 è stata eletta Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Ragioneria. 

Nel 2004 è stata nominata Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio della 

provincia di Pordenone ed ha concluso il mandato nel 2011. 

Dal 2004 al 2011 è stata responsabile della Scuola Nazionale di Metodologia della Ricerca 

dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale. 

Dal 2004 al 2007 è  stata componente della Cabina di Regia della Conferenza dei Rettori. 

Dal 2005 al 2010 è stata  Presidente della Società Italiana di Storia della Ragioneria 

Dal 1 novembre 2012 è fuori ruolo 



Dal 2013 è componente del Presidio per l’Assicurazione della Qualità all’Università di Venezia 

E’ autore di numerose pubblicazioni in campo aziendale con una particolare specializzazione nel 

campo della  Programmazione e Controllo dove ha maturato anche significative esperienze sia in area 

privata che pubblica. 

 

Tra le più importanti pubblicazioni: 

 

- Il controllo di gestione nelle imprese italiane, progettazione, funzionamento e processi di 

adeguamento ai mutamenti ambientali, ETAS LIBRI, Milano, 1983. 

- Brevi annotazioni sul controllo di gestione in Pubblica Amministrazione: prospettive aziendali di 

analisi e di intervento, GIUFFRE' EDITORE, 1984. 

- “Relazione introduttiva” in Il controllo economico finanziario nelle imprese a partecipazione statale, 

(a cura di M .Bergamin Barbato), CEDAM, Padova, 1987. 

- (a cura di) Il controllo economico finanziario nelle imprese a partecipazione statale, CEDAM, 

Padova, 1987. 

- (edited by) Economia Aziendale, ”The evolution of managerial systems”, volume VI^, number 2, 

August 1987. 

- “An analysis model of the evolutionary state reached by corporate control systems”, in Economia 

Aziendale, volume VI^, number 2, August 1987. 

- (edited by) Economia Aziendale, “The increase in managerial complexity connected with: ”group 

structures” and intercompany agreements basic problems and evoluctionary trends”, volume VIII^, 

number 1, April 1989. 

- (edited by) Economia Aziendale, “Communication process in concern economics”, volume IX, 

number 2, August 1990. 

- “Il B.B.Z. come strumento per l'avvio del controllo di gestione nell'Unità Sanitaria Locale”, in Studi 

in onore di Ubaldo De Dominicis, edizioni LINT, Trieste, 1991. 

- “Programmazione e controllo in un'ottica strategica”, UTET, Torino, 1991. 

- (a cura di) Economia Aziendale, “The management of total quality: The italian experience”, volume 

XI^, number 2, August 1992. 

- “Quality as a strategic weapon: the case of Italian Companies”, in Economia Aziendale, volume 

XI^, number 2, August 1992. 

- “Il controllo di gestione nelle imprese italiane, progettazione, funzionamento, e processi di 

adeguamento”, con software applicativo per la verifica di fattibilità dei programmi di budget, ETAS 

LIBRI, Milano, 1992. 

- “Il controllo dei risultati”, in Atti del Convegno “Attività di controllo sulle opere pubbliche”, 

GRAFICHE VENEZIANE, Venezia, 1993. 

- “Gli sviluppi negli studi di management accounting”, (con P.Collini), in Sistema Impresa, UTET, 

n.8, Marzo-Aprile-n.2, 1993.  

- “Management accounting in Italy: evolution within tradition“,  (con P. Collini e A. Quagli) in 

Management Accounting, European Perspectives, a cura di Alnoor Bhimani, OXFORD 

UNIVERSITY PRESS INC., New York, 1996. 

 - “Realmente cambia il controllo nelle pubbliche amministrazioni? Rischi e prospettive”,  in (a cura)  

di G. Farneti e E. Vagnoni: I controlli nelle pubbliche amministrazioni, Maggioli Editore, Rimini, 



1997.  

- “Sistema di controllo e cost management”, in: A cura di G. Farneti e R. Silvi, L’analisi e la 

determinazione dei costi nell’economia delle aziende. Principi, metodi e strumenti, Giappichelli, 

Torino, 1997. 

 - (a cura di) Il cost management, GIUFFRE’ Editore, Milano, 1999. 

- “Cost management: un nuovo approccio al management control”, in Il cost management, GIUFFRE’ 

Editore, Milano, 1999. 

- “Dal sistema della tassa a quello della tariffa”. I rischi della gestione quando lo scopo non è il 

profitto, (con M. Mongiello) in Sinergie – Rivista di studi e ricerche, n. 53 sett.-dic. 2000,  

- “Il reporting per il controllo strategico”, in A cura di G. Bruni e F. Fontana, Il sistema di reporting 

nelle imprese di servizi di pubblica utilità, Atti del Convegno, RIREA, Roma, 2000. 

- “Parità ed uguaglianza: diritti e conquiste” in Voci dal silenzio, Università Ca’ Foscari, Venezia, 

2001. 

- “Tendenze evolutive del controllo di gestione” in La cultura economico – aziendale nell’Università 

e nella società in cambiamento, Napoli, 2002. 

- “Lavorare per obiettivi. Il project management” in Il management didattico, C.R.U.I., Roma, 2003. 

- “La valutazione della didattica” in La valutazione: un indispensabile strumento di garanzia e di 

governance, (a cura di Carla A.T. Casciotti), C.R.U.I, Roma, 2003. 

- “Genesi e sviluppi del controllo di gestione nella cultura aziendale e professionale” in Contabilità e 

cultura aziendale, R.I.R.E.A, anno 2003, volume III, n°2. 

 - “Corporate Social  Responsability: verso un modello di governo dell’impresa” (con Chiara Mio) in  

Corporate Governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, Franco Angeli, Milano 2004. 

- “Genesi e sviluppi del controllo di gestione” in Cultura aziendale e professionale tra passato  e 

futuro, R.I.R.E.A. 2005. 

-  “The development of management accounting in Italy: a comparison with the anglo-saxon context” 

in Accounting History in Italy, RIREA, Roma, 2005. 

-   “Accounting and the Development of Management Control in theCultural Sphere: The Case of the 

Venice Biennale” in ACCOUNTING, BUSINESS & FINANCIAL HISTORY, volume 17, number 

1, march 2007, Routledge, Abingdon Oxfordshire. 

-  “Tendenze nuove negli studi di ragioneria” in CONTABILITÀ E CULTURA AZIENDALE, volume 

7, 2007, RIREA. 

- “ L'Unità d'Italia e la Ragioneria”in RIVISTA ITALIANA DI RAGIONERIA E DI ECONOMIA 

AZIENDALE, volume 11 e 12, RIREA, 2009. 

-“Introduzione” articolo in Atti del X Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della 

Ragioneria , RIREA. Milano, 2010. 

-“ Etica d’impresa,presentazione del tema” articolo su libro “Etica e professioni”AAVV,Marcianum 

Press, Venezia, 2011 

-“ Finalismo e ruolo delle aziende nel processo di costituzione dello Stato unitario” in CONTABILITA 

E CULTURA AZIENDALE, volume 11, RIREA, Roma, 2012 

Quanto alle attività di formazione manageriale, in Master e presso aziende, l’elenco sarebbe troppo 

lungo da esporre. 
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