GILBERTO MURARO -Curriculum vitae (22.07.2016)
Ab.: Via dei Gatari 13- 35128 Padova- tel. e fax 049 756127;
e mail: gilberto.muraro2@gmail.com
Sintesi:
nato a Padova il 6.12.1939; professore emerito di Scienza delle Finanze, Università di Padova;
presidente del CdA di Cassa di Risparmio del Veneto; socio di varie accademie in Veneto;
presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata.
E’ stato: Rettore dell’Università di Padova; Presidente della Commissione Tecnica per la Finanza
Pubblica ( Min. Economia e Finanze), della Società italiana di economia pubblica,
dell’Associazione italiana di economia sanitaria, del Comitato per la vigilanza sull’uso delle
risorse idriche( Min. Ambiente), dei Nuclei di valutazione delle Università di Bologna, Macerata e
Venezia; Vicepresidente del Consiglio superiore di sanità; Vicepresidente di Banca Antonveneta e
di Sinergie spa; presidente del CdA di Sinloc spa e del collegio sindacale di Banca Padovana di
C.C., Consigliere generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Nato a Padova, 6.12.1939. Residente a Padova. E’ sposato (21.12.1970), ha una figlia e un nipote.
Maturità Liceo scientifico “I. Nievo” di Padova. Laurea con lode in Economia e Commercio
all’Università di Venezia e Master of Science in Economics all’ Università di York (G.B.).
Sottotenente di complemento dell’Arma Aeronautica ( Intercettori Teleguidati).
Impegni all’Università
Emerito di Scienza delle Finanze all’Università di Padova
E’ stato:
- Assistente a Venezia, Pavia, Padova.
- Professore incaricato a Padova e a Venezia.
- A Venezia è diventato straordinario nel 1980 e ordinario nel 1983 e ha svolto le funzioni
di Direttore dell'Istituto di Finanza e di Presidente del Corso di laurea in Economia e
Commercio.
- All’Università di Padova è stato professore ordinario di Scienza delle Finanze presso la
Facoltà di Giurisprudenza dall’1.11.1986 al pensionamento ( 31.09.2012). E’ stato Decano
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università di
Padova.
- Direttore del CRIEP- Centro di ricerca interuniversitario sull’economia pubblica- costituito
tra le Università di Padova, Venezia e Verona (1998 -2008);
- Prorettore Vicario (1987-93) e Rettore ( 1993-96) dell’Università di Padova;
- membro del Comitato Consultivo n.13 - Economia e Statistica - del Consiglio Universitario
Nazionale (1986-96);
- coordinatore del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica per i regolamenti amministrativi e la contabilità (1997-98).
- Presidente della Commissione per la selezione dei candidati esterni al Consiglio di
Amministrazione dell’Università di Milano ( 15.10.2012- 14.11.2012).
- Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Bologna (2009-2012), di Macerata(199731.01.2015) e di Venezia ( 04.04.2013- 31.01.2015);
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- Membro del Consiglio direttivo del Centro UPE- Università di Padova per l’Europa ( 9.7.201021.05.2013).

Attività di ricerca e di consulenza scientifica
Gli interessi di studio concernono sia i temi tradizionali dell'economia pubblica, quali l’imposizione
fiscale e la spesa statale, sia i nuovi temi dell'intervento pubblico per la difesa dell'ambiente, per la
regolazione dello sviluppo urbano e per la gestione del sistema sanitario. Su tali temi ha pubblicato
oltre 140 saggi.
Ha compiuto ricerche a Cambridge e all'Università di California (Santa Barbara e Berkeley).
Ha svolto numerose ricerche applicate per conto dell’Ocse, di Amministrazioni pubbliche e di centri
di ricerca pubblici e privati.
E' attualmente membro del comitato scientifico di “Politiche sanitarie”.
E' stato membro di numerose Commissioni nazionali e regionali su temi di economia pubblica, in
particolare di:
- Commissione Sandulli per la riforma delle legge sui suoli presso il Ministero dei Lavori Pubblici
(1980);
- Comitato tecnico per la riforma tributaria presso il Ministero delle Finanze (1980-83);
- Nucleo tecnico di valutazione per gli investimenti in materia sanitaria della Regione Veneto
(1984-89);
- Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica presso il Ministero del Tesoro (1988-93);
- Commissione per l'elenco degli aspiranti alla qualifica di direttore generale delle ULS e delle
aziende ospedaliere presso il Ministero della Sanità (1993-94);
- Comitato Scientifico della "Fondazione ENI - Enrico Mattei" (1990-93);
- Commissione sui problemi della casa presso il Ministero dei lavori pubblici (1997-98).
E’ stato Presidente di:
- Comitato scientifico di "Veneto Innovazione" e coordinatore della ricerca sul progetto di
Parco Scientifico e tecnologico del Veneto (1992-94);
- Comitato Consultivo della Consulta fiscale del Veneto (1997),
- Associazione italiana di economia sanitaria ( 1999-2002),
- Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche( 2000-2005),
- Società italiana di economia pubblica (2003-2006).
- Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (2007-2008, Ministero Economia e Finanze).
E’ stato Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità (1997-2002).
Ha fondato e diretto sino al 2007 la rivista “Politiche sanitarie” (Il Pensiero scientifico editore) ed è
stato membro fino al 2015 della redazione della “Rivista di diritto finanziario e scienza delle
finanze”.
Accademie
- Socio effettivo dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia,
dell'Accademia
Galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova e dell'Accademia Olimpica di Vicenza;
- socio corrispondente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo.
Attività professionale
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E’ attualmente:
- presidente del CdA di Cassa di Risparmio del Veneto;
- vicepresidente del CdA di Sinloc spa ( Padova, progettazione e finanziamento di opere );
- consigliere di amministrazione del Gruppo PAM spa (Venezia, grande distribuzione );
- editorialista dei giornali del Nord est del Gruppo Repubblica ( Il Mattino di Padova, La Nuova
Venezia, La Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi , Messaggero Veneto, Il Piccolo;
- revisore dei conti.
E’ stato:

consigliere e sindaco di varie società, in particolare nell’ambito dei gruppi pubblici Gepi ed Eni, tra
il 1980 e il 31.10.1993, quando rinunciò ad ogni incarico professionale per incompatibilità con la
carica di Rettore (1993-96).Ha ripreso successivamente a svolgere una limitata attività
professionale dal 1998.
Nell’ultimo quinquennio è stato:
- consigliere della Fondazione Antonveneta ( 2005-2011).
- presidente ( non operativo)del Cda di Nestnergia spa ( 2005-2011);
- vicepresidente ( non operativo) del CdA di Sinergie spa ( febb. 2012-aprile 2012).
- presidente del Collegio sindacale della Banca Padovana di Credito Cooperativo(17.09.201104.04.2014);
- membro del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo(20.072012 -04.04.2014);
- presidente del CdA di Sinloc spa ( 29.05.2013 – 05.05.2016)Impegni civili
- Presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata ( Padova);
- presidente onorario delle sezioni padovane dell’Associazione Mazziniana Italiana Onlus e del
Movimento Federalista Europeo
E’ stato:
- presidente dell’Associazione Arturo Borsatti per l’assistenza al malato nefrologico (Padova);
- presidente del Rotary club di Padova;
- presidente dell’Associazione amici di Ostuni ( Brindisi);
- consigliere della Fondazione IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia);
- coordinatore del Comitato padovano ( Comune, Provincia, Università e altri ) per le
celebrazioni del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini (2005) e di Giuseppe
Garibaldi ( 2007) e per le celebrazione del 150° dell’Unità d’Italia.
- presidente della Fondazione Morgagni ( Padova, ricerca medica sull’esofago),
Riconoscimenti
- Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana (2010)
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