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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Renato Ruffini  
 

Data di nascita  -------- 

Qualifica  PROFESSORE ORDINARIO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
 

Amministrazione  UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO  
Struttura afferente   DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI “CESARE BECCARIA”  

Insegnamenti   • ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
• ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E DI PREVENZIONE 

DELL’ILLEGALITÀ NELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E NELLE IMPRESE 
  • GESTIONE DEL PERSONALE NELLA P.A. E NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

• ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 

E-mail istituzionale 
E-mail personale 

 ------------ 

   
 
  

INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI 
RICERCA PRESSO QUALIFICATI 
ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA 
ESTERI O SOVRANAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posizioni universitarie precedenti  
• Professore II fascia economia aziendale università C. Cattaneo LIUC – 

Castellanza (Varese) dal 1/10/2001 (confermato in data 1/10/2004) al 
30/09/2017. 

• Ricercatore confermato presso Università C.Cattaneo Liuc dal 26/11/1999  
• Ricercatore presso Università C. Cattaneo Liuc dal 15/4/1996 
• Docente nei seguenti corsi (responsabile o titolare del corso): 

o Economia aziendale 
o Economia aziendale e contabilità  
o Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. 
o Diritto d’impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro  
o Corporate Governance  
o Gestione del personale e diritto del lavoro 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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o Organizzazione dei sistemi informativi delle pubbliche 
amministrazioni  

o Sistemi organizzativi (corso di laurea in ingegneria gestionale) 
• Direttore del centro di ricerca sulla pubblica amministrazione dal 2000 al 

2016. 
• Delegato del rettore per la disabilità e presso il comitato Cald (Coordinamento 

atenei Lombardi per la disabilità). Anno 2013/16. 
• Componente commissione paritetica rapporto di Riesame, procedura AVA, 

Scuola dei Economia e management, liuc. 
 

 
incarichi di insegnamento e ricerca presso altre università  
• Titolare del corso di Economia delle amministrazioni pubbliche, a.a. 

2017/2018, Università C. Cattaneo LIUC. 
• Titolare del corso di Organizzazione dei fattori produttivi (classe secs P/10) 

Università LUMSA a.a. 2014/15 e 2015/16. Nei due anni accademici sono 
stato relatore di 6 lauree magistrali  

• Visiting scholar presso Rudgers University, campus Newark,  school of public 
management (2010). 

• Corso di gestione del personale presso Link Campus a.a. 2006/07 e 
2007/2008 

• Docente presso AARHUS UNIVERSITET, corso su “Trends in management 
in the public sector in Italy” programma Erasmus – mobilità docenti, a.a. 
2008/09; 

• Incarico d’insegnamento corso di economia delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche, Università L. Bocconi a.a. 1992/93 e 1993/94 

• Incarico d’insegnamento corso di Economia Aziendale, università L. Bocconi, 
a.a. 1994/95 – 1995/96 

• Borsa di studio per attività di studio e ricerca presso area Pubblica 
amministrazione, dipartimento economia aziendale Facoltà di economia 
università Bocconi. Dal 1 marzo 1989 al 28 febbraio 1993. 

• Contratto per attività di studio e ricerca area pubblica amministrazione 
università Bocconi, 1/6/1993 – 31 maggio 1996. 

• Borsa di studio per attività didattiche integrative Università di Brescia, a.a. 
1990/1991 
	

 
Insegnamenti in master universitari  

	
• Direttore del Master MAPA in management delle amministrazioni pubbliche, 

Università Statale di Milano  
• Docente e componente del comitato scientifico del Master sulle professioni 

sanitarie, università C. Cattaneo – LIUC; 
• Docente e responsabile del modulo di “Gestione del personale” nell’ambito 

del Master in management pubblico tenuto presso l’Università di Bologna, 
sede di Forlì (dal 2004 ad oggi); 
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ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Componente del collegio dei docenti del Master MIMAP, Roma 3 (anno 2004, 
2005); 

• Docente e componente del collegio dei docenti del Master in Direzione del 
personale (DIP) dell’università C. Cattaneo LIUC (2003-2009); 

• Docente presso il Master interfacoltà sulle amministrazioni pubbliche (Mifap), 
Università di Foggia (2005-6); 

 
 
 
Incarichi presso altri istituti 
• Docente presso la scuola superiore dell’economia e delle finanze dal 2001 al 

2004 (equiparata a struttura universitaria). Capo dipartimento organizzazione 
aziendale e management anno 2004.	

• Direttore Regionale (Lombardia) della Scuola superiore delle 
Amministrazione pubbliche Locali (Sspal), dal 2000 al 2005.	

 
 
 
Direzione di enti o istituti di ricerca  
 

• Direttore del Centro di ricerca sulla pubblica amministrazione (Cepa) dal 
2000 al 2016. 

• Capo dipartimento di organizzazione management, Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze, anno 2004. 

 
Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzata 
da collaborazione a livello nazionale o internazionale 
 

• Componente del progetto di ricerca Didiy (Digital do it yourself) 
nell’ambito di un progetto coordinato dall’università Cattaneo su fondi 
Horizont 2020 (2015/17) 

• Il rischio di fallimento dei sistemi di controllo e valutazione nelle aziende 
e nelle amministrazioni pubbliche. PRIN 2004/2006 

• Computer Supported Cooperative Learning and Knowing (CSCLK): 
validazione di metodologie e di strumenti per la creazione e condivisione 
di conoscenza nella Pubblica Amministrazione. Prin 2003/2005 

• Proprietà e governo nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni in 
Italia. Ricerca interna finanziata dall’Università Bocconi. 1993/95 

 
 
 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche o private  

 
• Scuola Nazionale di amministrazione – Progetto di ricerca su “sistemi 

innovativi di selezione del personale basati sulle competenze”. Luglio 
2020. Coordinatore del progetto di ricerca.  
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• Formez -  progetto Governance delle risorse umane – 2005/2006. 
• Istituto Tagliacarne. I nuovi profili professionali per l'innovazione. 2007. 
• Unioncamere Nazionale - Individuazione degli indicatori per la 

valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi camerali . 2008.  
• Università telematica "Universitas Mercatorum" Decreto Brunetta – 

Sistemi di valutazione della performance individuale e di gestione del 
personale. 2011.  

• Confindustria Lombardia. Mappatura delle competenze delle Province in 
Lombardia alla luce delle attuali leggi nazionali e regionali. 2012.  

• La gestione strategica della trasparenza nelle camere di commercio. 
Profili attuativi e casi di studio. Committente Univesitas Mercatorum, 
2012  

• La gestione per competenze nelle camere di commercio. Analisi 
esperienze e proposta di un sistema unitario. Committente Unioncamere 
Nazionale. 2011/12  

• I sistemi di valutazione della performance individuale nelle camere di 
commercio. Committente Univesitas Mercatorum, dicembre 2011.  

• Coordinatore del gruppo di lavoro ISTAT incaricato di provvedere alla 
redazione del volume di analisi e commento sulle dinamiche 
amministrative e gestionali sul pubblico impiego. (2007-2008)  

• Analisi delle competenze dei dirigenti nelle amministrazioni dello stato. 
Committente: Scuola superiore amministrazione pubbliche. Anno 
2004/2005 

• Modello organizzativo tipo per i processi attuativi delle gestioni associate 
intercomunali. Profili 0rganizzativi. Committente Eupolis Lombardia. 
Periodo settembre/dicembre 2012. 

• La misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni e 
conseguente impatto su principi organizzativi. Committente Scuola 
superiore di pubblica amministrazione. 2008.  

• Analisi dei costi dell’avvocatura generale dello stato. Committente Scuola 
superiore Pubblica amministrazione, anno 2006  

 
 
 
Responsabilità di studi e ricerche intervento affidati da istituzioni pubbliche 
al centro di ricerca CEPA 
 

• Comune di Crema – Implementazione del sistema del controllo interno. 
Anno 2004  

• Provincia di Varese – Ridefinizione degli assetti organizzativi – anno 
2005  

• CCIAA Pavia - Definizione e implementazione di un sistema per obiettivi. 
Anno 2004.  

• CCIAA Torino – Ricerca sui sistemi di selezione del personale e gestione 
delle carriere. Anno 2004. 

• Comune di Crema – Implementazione del sistema del controllo interno. 
Anno 2004  
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Direzione o partecipazione a 
comitati editoriali di riviste, 
collane editoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperienze professionali  
 
 
 
 
 
 

• Provincia di Varese – Ridefinizione degli assetti organizzativi – anno 
2005  

• CCIAA Pavia - Definizione ed implementazione di un sistema per 
obiettivi. Anno 2004.  

• Provincia di Varese – Disegno sei sistemi di programmazione e controllo 
e gestione delle risorse umane. 2007/2009  

• ICRAM - Sviluppo di un sistema di controllo economico gestionale delle 
commesse di ricerca . 2007/2008.  

• Comune di Legnano. Riprogettazione organizzativa della sede 
decentrata della Provincia di Milano nel Comune di legnano. 2008. 

• Provincia di Varese. Sviluppo dei sistemi di valutazione della 
performance. 2010/2011.  

• Comune di Luino. Piano performance e allineamento strategico. 
Implementazione di sistemi manageriali e informativi per lo sviluppo della 
performance. 2011/2012.  

• I piani delle performance nei comuni di piccole e medie dimensioni. 
Committente Amministrazione provinciale di Cagliari 2010/11.  

 
 
 
 
• Direttore della rivista RUPA – Risorse Umane nella PA, dal 2004 ad oggi. 
• Componente del comitato scientifico del lavoro nella pubbliche 

amministrazioni (LPA) 
• Componente del comitato scientifico di Azienda Pubblica dal 2003 ad oggi 
• Componente del comitato scientifico di Sanità Pubblica e privata dal 2005 al 

2015 
• Componente del comitato scientifico di AziendaItalia dal 2003 ad oggi 
• Componente del comitato scientifico di Sviluppo & Organizzazione dal 2016 
• Referee per accademy of management, mecosan, azienda pubblica, impresa 

progetto, Sviluppo e organizzazione, International review of administrative 
sciences; Umanistic management Journal	

 
 
 
 
 
 
 
 
• Componente del comitato indipendente di valutazione delle performance del 

sistema camerale come designato della conferenza delle regioni. 
• Nomina di esperto in public management presso l’agenzia delle Entrata 

nell’ambito del concorso per 117 dirigenti.  
• Esperto Anci Lombardia dipartimento riforme istituzionali e legalità e 

trasparenza 
• Esperto Anci Lombardia dipartimento città metropolitane 
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• Componente del gruppo di lavoro informale dipartimento funzione pubblica 
sull’attuazione del dm 90/14 in tema di revisione e semplificazione del ciclo 
della performance, sistemi di valutazione e riforma oiv. 

• Componente del consiglio di dipartimento “management organizzazione e 
risorse umane” della Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA) su 
designazione del Ministro della funzione pubblica (2015/16) 

• Esperto presso la Presidenza del consiglio dei ministri ufficio del segretario 
generale (2015) 

• Componente del comitato guida dell’osservatorio “buone pratiche” presso 
UNIONCAMERE Nazionale  

• Componente del gruppo di lavoro in materia di misure di protezione dei 
testimoni e collaboratori di giustizia, Ufficio del viceministro degli interni 
(2015/16). 

• Componente gruppo di lavoro Formez progetto “Sostegno all’avvio dei 
processi di mobilità e alla riorganizzazione delle funzioni delle 
amministrazione provinciali” 

•  Componente del Comitato Guida Formez progetto “individuazione di 
metodologie di misurazione e validazione in atto adottate dalle pubbliche 
amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi” 

• Consulente con qualifica di esperto presso la CIVIT (poi Anac), Commissione 
indipendente per la valutazione, integrità e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni anno 2010/11; 

• Esperto dell’ARAN (agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
incaricata della rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche) 
dal 1995 al 2005; 

• In qualità di direttore del Centro di ricerca sulla pubblica amministrazione 
dell’università C. Cattaneo, sono stati direttamente organizzati e coordinati e 
effettuate docenze, in molteplici corsi su commessa a partire dal 1996 (a titolo 
esemplificativo comune di Lucca, provincia di Varese, Unioncamere 
nazionale, Unioncamere Lombardia, Ministero politiche agricole, ICRAM, 
INPS, Provincia di Milano, comune di Luino, Comune di Varese) e a catalogo. 

• Incarichi di docenza su sistemi di gestione del personale, sistemi retributivi e 
valutazione del personale, management pubblico, performance 
management, sistemi di misurazione, sistemi di programmazione e controllo, 
gestione e controllo strategico per amministrazioni pubbliche (locali, centrali 
e sanitarie) in corsi di formazione di emanazione universitaria e non tra i quali 
Università Cattolica, IRef/Eupolis, Univesità La Sapienza, Trenitino school of 
management, CUOA, Università Ca Foscari, Università Mercatorum, 
Università di Pisa, Istituto Tagliacarne, Scuola superiore di pubblica 
amministrazione, Scuola superiore di pubblica amministrazione locale, 
Accademia autonomie locali, Maggioli.  

• Docente e coordinatore di numerosi programmi di formazione di Management 
pubblico presso la SDA Bocconi nel periodo 1988-1996; 

• Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, 
Sezione regionale della Lombardia. Anni 2000/2005.  

• Capo dipartimento di Organizzazione e management, scuola superiore 
dell’economia e delle finanze. Anno 2004. 
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• Componente progetto finalizzato del dipartimento della Funzione Pubblica 
“Carta dei servizi” (anno 1995/96)  

• Esperto progetto finalizzato del dipartimento della Funzione Pubblica 
“Ripensare il lavoro pubblico” (1999/01); 

• Presidente dei nuclei di valutazione/oiv presso, Comune di Varese, Comune 
di Bergamo, Comune di Brescia, Aran. 

• Componente dei nuclei di valutazione/oiv, Comune di Mantova (in proroga), 
Comune di Venezia (in proroga), Università degli studi di Milano Bicocca, 
Comune di Mariano comense, Comune di Lainate, Regione Emilia Romagna 
SSR. OIV Inps. 

• Già componente dei nuclei di valutazione dei seguenti enti: Regione 
Lombardia, Regione Basilicata, provincia di Nuoro, provincia di Milano, 
provincia di Ravenna, comune di Torino, comune di Genova, Comune di 
Pavia, Comune di Reggio Calabria, Comune di Peschiera Borromeo, 
Comune di Crema, Comune di Frascati, Comune di Vigevano, Comune di 
Novate Milanese, comune di Cantù, comune di Bareggio, Comune di Rho, 
Comune di Lissone, comune di Seregno, comune di Faenza, Comune di 
Legnano, Centro ricerche agricole, Camera di commercio di Torino, Camera 
di commercio di Pavia, Azienda Ospedaliera di Varese, Comune di Como, 
Provincia di Siena, Università degli studi di Milano, 

• Consulente presso diverse amministrazioni su attività relative alla 
ridefinizione dell’assetto organizzativo, statuti, regolamenti di organizzazione 
e di contabilità, sistemi di gestione del personale e di controllo di gestione, 
sistemi di performance management. Tra gli altri, Comune di Milano, Comune 
di Torino, Comune di Genova, Comune di Piacenza, Comune di Imola, 
Provincia di Milano, Provincia di Roma, Comune di Roma, Comune di 
Cinisello Balsamo, Comune di Lissone, Comune di Desio, Comune di Pavia, 
Comune di Venezia, Ospedale di Varese, ASL di Ravenna, WWF, Terme di 
Sirmione, ADISU La Sapienza Roma, Unioncamere Roma, Ministero della 
Pubblica Istruzione, Centro Ricerche Agricole (CRA), Somma Lombardo, 
ecc.; 

• Giornalista pubblicista con pubblicazione di articoli sul tema del pubblico 
impiego e dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche (pubblicati 
oltre 100 articoli per il sole 24 ore dal 1998 ad oggi) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  • Laurea in Economia Aziendale con indirizzo di specializzazione in Economia 
delle Amministrazioni Pubbliche conseguita presso l'Università 
Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1988; 

• Corso dell'accademia italiana di Economia Aziendale di metodologia della 
didattica (1988);  

• Corso dell’accademia di Economia Aziendale di metodologia della ricerca 
(1990); 

• Corso International Teaching Programme (ITP) - Aix en Provence (1992); 
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       Principali temi d’interesse   • Organizzazione e gestione del personale nella pubblica amministrazione (in 
particolare organici, sistemi di valutazione, dirigenza pubblica, relazioni 
sindacali e sistemi retributivi); 

• Misurazione e valutazione performance nella p.a. 
• Leadership nella p.a. 
• Sistemi di programmazione nella p.a. 
• Audit e controllo di gestione nella p.a. 
• Riforma della PA e assetti istituzionali delle imprese e delle amministrazioni 

pubbliche;  
• Corporate governance; 
• Trasparenza e integrità; 
• Controlli interni e audit 
• Economia civile. 
• Cultura organizzativa 
• Relazioni sindacali 
• Riti organizzativi 
• Humanistic management 

    
 
 
 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RECENTI 
 
 
1. L’evoluzione del sistema dei controlli nella pubblica amministrazione, Franco Angeli, 2010. 
2. Fondamenti di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, II edizione riveduta e modificata, Franco 

Angeli, Mi. 2010 
3. La valutazione della performance individuale nelle pubbliche amministrazioni. Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-

204-0835-0, 2013 
4. Economia civile e Management, Guerini e associati, Milano, 2013 
5. Ruffini, Boscati, Grandellli, Zamberlan MODULO IPOSOA Il personale negli enti locali, Ipsoa editore, 2014  
6. R.Ruffini, R. Giovanetti; la direzione del personale nella pubblica amministrazione. Ipsoa. 2007. 
7. R. Ruffini, L. Dautilia, N. Zamaro, Il lavoro pubblico, Bruno Mondatori, Milano, 2009. 
8. R. Ruffini, Pierluigi Mastrogiuseppe (a cura di),  La riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione, Ipsoa, 

2010.  
9. R. Ruffini, R. Giovannetti, L. Bottone, Il Performance Management Negli Enti Locali. Rimini, Maggioli Editore, 2011. 

ISBN: 978-88-387-6990-0 
10. R. Ruffini, A. Bianco, A. Boscati, La riforma del pubblico impiego e della valutazione, Editore Maggioli, Rimini, 2017. 
11. R. Ruffini, R.Dall’Anese, Organizzazione dei controlli per l’integrità nelle imprese e nelle pubbliche 

amministrazioni. Introduzione all’integrity management. Apogeo- Maggioli editore. (in corso di pubblicazione) 
 
12. Ruffini R. (2013). Dagli incentivi ai premi nella pubblica amministrazione. Passo avanti o ritorno al passato? Sviluppo 

& organizzazione, vol. 255, p. 16-23, issn: 0391-7045 
13. Ruffini, R., Il piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  delle province in attuazione 

della riforma delle autonomie locali: prime considerazioni. Ru, n.1/15.  
14. Rebora G. Ruffini R, Turri M.  Una partita difficile, il performance management nei ministeri italiani, RU risorse umane 

nella PA, 3/2015. 
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15. Ruffini, R., Tutto il mondo è paese, Ru 4-5/15 
16. M, Sicilia, F. Sancino, E. Guarini, M. Andreani, R. Ruffini;  “Motivazioni, condizioni organizzative e competenze 

manageriali per la co-produzione dei servizi pubblici: un caso di studio”, in azienda pubblica n.2/2015.  
17. Ruffini R, Modarelli G. “Retribuzione e motivazione nella pubblica amministrazione oggi”, in Ru – Risorse umane 

nella p.a. n. 6/2015.  
18. M, Sicilia, F. Sancino, Guarini, M Andreani, R. Ruffini, Public services management and co-production in multi-level 

governance settings. IRAS, International review of administrative science, Vol 82(1), 2016 DOI: 
10.1177/0020852314566008. 

19. Gianfranco Rebora, Renato Ruffini & Matteo Turri (2016): A Serious Game: Performance Management in Italian 
Ministries, International Journal of Public Administration, DOI: 10.1080/01900692.2016.1201103. 

20. Ruffini Renato, Luciano Traquandi, Patrizia Castellucci, Roberta Sferrazzo, “Da Giacobbe a Istraele: il rito nelle 
relazioni individuo organizzazione”, in Sviluppo e Organizzazione, n.272, settembre/ottobre 2016. 

21. Ruffini Renato, Giovanni Scansani, Il welfare aziendale. È possibile anche nel settore pubblico?, in Risorse Umane 
nella PA, n.4/5, 2016 

22. Amministrazioni pubbliche efficienti?: la sfida si gioca sulle performance, in Sviluppo e Organizzazione, n.273, 
novembre /dicembre 2016.  

23. L.Mari, S Astuti, A Ravarini R. Ruffini, Una nuova rivoluzione industriale? Un’introduzione critica (con qualche 
riferimento al progetto industria 4.0), in Sviluppo & Organizzazione settembre 2017. 

24. A. Minelli, R. Ruffini, Citizen feedback as a tool for continuos improvement in local bodeis, in International Journal 
of Public Sector Management, vol.31/2018.  

25. Ruffini, Mari, Buonanno, Ravarini, Valutare o misurare? Un modello e la sua applicazione  alla valutazione delle 
risorse umane, Rupa, 6/2018 

26. R. Ruffini, L. Mari, Lavoro umano e intelligenza artificiale Uno scenario di possibili evoluzioni, In Persone e 
conoscenze, numero 128/2018, edizioni Este. 

27. Sferrazzo, Roberta, Ruffini, Renato (2019). Are Liberated Companies a Concrete Application of Sen’s Capability 
Approach?. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS, ISSN: 0167-4544, doi: 10.1007/s10551-019-04324-3 

28. Renato Ruffini, Giuseppe Modarelli, Roberta Sferrazzo, Matteo Turri (2020). Is merit pay changing ethos in public 
administration?. COGENT BUSINESS & MANAGEMENT, vol. 7, 1724703, ISSN: 2331-1975, doi: 
10.1080/23311975.2020.1724703 

29. Ruffini, R., Passato, presente e possibile futuro della valutazione individuale nella pubblica amministrazione, in 
Dell’Aringa C., Della Rocca G., L’eccellenza nelle pubbliche amministrazioni, ed. AREL, monografie, Roma, 2015. 

30. Ruffini Renato, Il cambiamento organizzativo nella pubblica amministrazione, in G. Rebora, (a cura di) Il 
cambiamento organizzativo. Pratiche, competenze, politiche, I quaderni di Sviluppo e Organizzazione, , Este editore, 
n.22, 2016 

31. Renato Ruffini (2018). Il lavoro Umane, ieri oggi e domani. In: (a cura di): Varanini;Francesco, Presente e futuro del 
lavoro umano. Casa della Cultura, ISBN: 9788899004439 

32. Ruffini Renato, Percorsi d’innovazione dell’organizzazione pubblica, sta in Dell’Aringa C, Della Rocca G. (a cura), 
Lavoro pubblico. Fuori dal tunnel? Ed. Il Mulino, Bo, 2017. 

33. Ruffini Renato, Evoluzione organizzativa della pubblica amministrazione ed evoluzione dei modelli contrattuali e di 
relazione sindacali: dall’azienda al sistema. Sta in Feverin G. Feltrin P. (a cura), Fuori dal Guado, Egea ed. 2017. 

34. Ruffini, R., Vocabolario genovesiano, sta in Economia e cooperazione, Zamagni (eds), Città nuova editore 2017. 
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