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Nato a Lucca il 19/01/1942, laureato con lode  in economia e commercio nell’università di 

Pisa, già professore ordinario di organizzazione aziendale nell’Ateneo pisano, facoltà di 

Economia, già Decano della facoltà di Economia e dell’Università di Pisa. Attualmente 

in quiescenza, continua l’insegnamento sulla base di contratto nelle aree dell’ 

“organizzazione  aziendale e risorse umane” e di “organizzazione dei beni culturali ed 

ambientali”. 

 

Ha svolto attività di ricerca e didattiche in università e istituti superiori italiani 

(università di Pisa, Ancona, e Bologna) e all’estero (Albania, Austria, Brasile, Perù, 

Portogallo, Spagna, Stati Uniti).  

 

Ha compiuto, su invito di Agenzia governativa degli Stati Uniti, studi in università e 

centri di ricerca americani su aspetti culturali  e di sviluppo aziendale. 

 

Nell’università di Pisa è stato coordinatore e presidente del dottorato di ricerca in 

economia aziendale ed ha diretto il dipartimento d’economia aziendale “Egidio 

Giannessi” e membro del Consiglio di Amministrazione e di commissioni di Ateneo.  

 

Fa parte di comitati scientifici e Advisory Boards di numerose riviste italiane ed estere. 

 

-Former Vice Presidente dell’European Council for Small Business, è stato consigliere e 

censore nella succursale di Pisa della Banca d’Italia, presidente del “nucleo di 

valutazione” della Scuola Normale Superiore, presidente della Fondazione Cassa di 

risparmio di Pisa, del  Nucleo di valutazione della Camera di Commercio di Pisa, 



membro di consigli di Amministrazione e comitati di Gestione di istituti di credito, 

membro del Collegio tecnico dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana.  

 

E’ deputato dell’Opera della Primaziale Pisana e membro del consiglio direttivo del 

Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.  

 

Socio e past membro del Consiglio direttivo dell'Accademia italiana di economia 

aziendale, è stato nominato anche  socio onorario. 

 

E'  membro dell' European Business Ethics Network, Honorary ad Emeritus member 

dell’European Foundation for Management Development, membro di istituzioni 

culturali.  

 

-E' Vicepresidente nazionale  della Fondazione di Studi Tonioliani 

 

-Iscritto all'Ordine nazionale dei Giornalisti/Pubblicisti, è Commendatore della 

Repubblica ed  insignito dell' Ordine del Cherubino, Università di Pisa. 

 

-E' autore di numerose pubblicazioni, italiane ed internazionali. I temi affrontati sono 

concentrati sulle problematiche organizzativi considerate nell'ambito dell'economia 

aziendale, il capitale umano, la business ethics, i conflitti di ruolo, la flessibilità 

organizzativa, l'organizzazione nella piccola-media impresa, le relazioni tra 

organizzazione, beni culturali e ambientali, turismo, la complessità ed il postmoderno 

in organizzazione. 

 

Esperienza specifica nei Nuclei di Valutazione 

 

1) Componente del Nucleo di Valutazione della Scuola Normale  Superiore di Pisa fin 

dalla sua formale costituzione nel 1997. Presidente il Dr.Domenico Fazio, dirigente 



generale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ulteriori 

componenti : il prof. Edoardo Vesentini del Politecnico di Torno, il prof. Tullio Gregory 

dell'Università La Sapienza di Roma, la prof.ssa Messerini dell'Università di Pisa e, 

successivamente, la Prof.ssa Miolo Vitali. 

Fin dalla prima Relazione, riguardante il 1996, fu evidenziato lo sforzo di giungere ad 

una metodologia che non era chiaramente suggerita.  

Il paradigma su cui si iniziò a riflettere, e che è stato negli anni affinato con eccellenti 

riconoscimenti anche esterni, partiva dal presupposto di affiancare e arricchire la 

tradizionale parte del controllo e della definizione di indicatori con  specifiche 

audizioni dei responsabili delle diverse aree scientifiche, didattiche e amministrative. 

Ciò al fine di favorire e suggerire azioni di concreto miglioramento in termini di 

efficacia e di efficienza della Scuola, ovviamente escludendo qualsiasi azione 

gerarchica, del resto improponibile e salvaguardando sempre la specificità della Scuola  

mettendola al riparo da assimilazioni con altre Istituzioni che apparivano del tutto 

ingiustificate viste le specificità in termini  di alta formazione e di assoluta eccellenza. 

Preziose si sono rivelate sempre le rilevazioni sulle opinioni degli allievi in merito alle 

attività didattiche e la monitorizzazione dei risultati rispetto agli obiettivi previsti.  

Divenuto Presidente del Nucleo di valutazione della Normale nel 2000 e fino al 2010, ho 

proseguito per molti anni le azioni, condivise con gli Organi della Scuola, volte a  

favorire il costante miglioramento dei livelli qualitativi. 

 Molto importanti si sono confermati, anche in termini di vera e propria formazione , i 

cicli di audizioni, soluzione originale nel panorama italiano dei Nuclei, condotti sempre 

più approfonditamente  con il Presidi delle Classi e i responsabili dei laboratori e 

Gruppi di ricerca, naturalmente con il pieno coinvolgimento del personale di supporto, 

elementi fondamentali per individuare e favorire  prospettive di miglioramento. 

Un ulteriore forte impegno del Nucleo, che ha costantemente operato evitando  

sovrapposizione con altri organi di controllo, ha riguardato gli sforzi sia per far crescere 

una visione autenticamente sistemica della Scuola sia per migliorare i sistemi di 

comunicazione e informativi. Ciò anche per favorire l'integrazione e la sinergia  tra 



ambiti diversi, nell'ineludibile obiettivo della qualità totale e della customer 

satisfaction. 

Il Nucleo ha dedicato una  costante attenzione ai cambiamenti socio-economici e alla 

cultura della valutazione, fattori indispensabili per rafforzare le posizioni di leadership 

nel mercato e nell'environment. 

 

 

2) Presidente del Nucleo di Valutazione della Camera di Commercio di Pisa fin dalla 

costituzione nel 1996, confermato nel 1998 e fino al 2001. 

Attualmente componente dal 2011 dell’OIV della Camera di Commercio di Pisa. 

 

 

In fede, 

Prof.Giovanni Padroni 
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