Nome cognome: Mouhcine Tallaki
Email: mouhcine.tallaki@unife.it

Occupazione attuale:
• Assegnista di ricerca presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, area di
interesse:
 Modelli e strumenti del Partenariato Pubblico Privato, in particolar modo il project financing.
 Controllo di gestione e cultura nazionale nell’area del mediterraneo;
 New Public Management nella pubblica amministrazione;
 Misurazione e valutazione della performance.
• Professore a contratto presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara, materia
di insegnamento Governance and Accounting in SMEs.
• Consulente amministrativo.

Istruzione e formazione:
2012

Dottorato di ricerca in Economia Aziendale
Titolo della tesi: Sistemi di controllo di gestione e
cultura nazionale nelle multinazionali: Caso aziende
area del mediterraneo.

2008

Master universitario di secondo livello in
internazionalizzazione e comunicazione del sistema
produttivo nell'area del Mediterraneo all’università
di Perugia (un anno).

2007

Frequenza corso di laurea in economia dei mercati e
degli intermediari finanziari all’università degli studi
di Perugia 3 anni).

2003

Laurea quadriennale in economia e gestione delle
imprese all’università Sidi Mohammed Ben
Abdellah A Fès in Marocco (4 anni).

Posizione di ricerca:







Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Management sul tema: Modelli di
governo e controllo del partenariato pubblico-privato per la gestione no core delle strutture sanitarie
da aprile 2018.
Postdoc fellow presso il Dipartimento di Economia e Management sul tema: L’analisi delle
metodologie di determinazione dei costi standard di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria
delle modalità di approvvigionamento e relativo controllo contabile da novembre 2014.
Responsabile prof. Enrico Bracci.
Postdoc fellow presso il Dipartimento di Economia e Management sul tema: Le riforme della
pubblica amministrazione nei paesi del mediterraneo. Da marzo 2014 a ottobre 2014. Responsabile
prof. Enrico Bracci.
Postdoc fellow presso il Dipartimento di Economia e Management sul tema: Lo sviluppo del piano
di impresa per la valutazione degli investimenti. Da luglio 2013 a ottobre 2013. Responsabile prof.
Enrico Bracci.
Collaboratore presso il Dipartimento di Economia e Management per la “Costruzione, distribuzione,
raccolta ed analisi di questionari sul customer satisfaction”. Da aprile 2011 a agosto 2011.
Responsabile prof.ssa Emidia Vagnoni.



Collaboratore presso il Dipartimento di Economia e Management per la “Raccolta e analisi della
letteratura rilevante ai fini del progetto Ricerca Regione Università 2007-2009, tema “Analisi costoefficacia del programma di screening per la prevenzione del cancro del colon retto”. Responsabile
prof.ssa Emidia Vagnoni.

Progetti di ricerca:










Componente gruppo di lavoro sul tema “Analisi del piano-economico-finanziario di un Project
Financing alla luce della nuova normativa: il caso dell’Ospedale di Cona”, anno 2017. Responsabile
scientifico prof. Enrico Bracci.
Componente gruppo di lavoro sul tema “Analisi della revisione del piano-economico-finanziario di
un Project Financing: il caso dell’Ospedale di Cona”, anno 2015. Responsabile scientifico prof.
Enrico Bracci.
Componente gruppo di Ricerca su “Forme di partnership privato-privato e pubblico-privato per il
trasferimento tecnologico in provincia di Ferrara”, Responsabile Scientifico Prof. Aurelio Bruzzo,
Finanziato tramite bando competitivo da CCIAA di Ferrara, 2015-2016.
Componente gruppo di Ricerca su “Analisi dell’impatto economico del nuovo sistema di
remunerazione delle farmacie comunali: caso delle farmacie comunali di Rovigo, anno 2014.
Responsabile scientifico prof. Enrico Bracci.
Componente gruppo di Ricerca su “Analisi del piano-economico-finanziario di un Project Financing,
caso cimitero di Rovigo”, finanziato da ASM S.p.A., anno 2013. Responsabile scientifico prof.
Enrico Bracci.
Componente gruppo di lavoro del progetto internazionale “Visualisation in accounting education, an
international perspective”, in collaborazione con Maran, L. Vesty, G. and Inglis, R. (RMIT
University), in corso. Responsabile scientifico prof. Enrico Bracci.
Componente gruppo di lavoro di un progetto di ricerca su “Effetti dell’implementazione di un
sistema di controllo di gestione nelle aziende di gestione dell’infrastruttura ferroviaria”, dal 2012,
finanziato da FER s.r.l., in corso. Responsabile scientifico prof. Enrico Bracci.
Componente gruppo di lavoro sul tema “Analisi dell’impatto economico del nuovo sistema di
remunerazione delle farmacie comunali”. Responsabile scientifico prof. Enrico Bracci.
Componente gruppo di lavoro sul tema “I sistemi di controllo interno e di reporting direzionale nelle
aziende multi-utility”, finanziato da ASM S.p.A. 2010-2013. Responsabile scientifico prof. Enrico
Bracci.

Pubblicazioni:








Bracci, Enrico, Mouhcine Tallaki, and Monia Castellini. "Learning preferences in accounting
education: a focus on the role of visualization." Meditari Accountancy Research (2019).
Tallaki M., Bracci E. NPM reforms and institutional characteristics in developing countries: the case
of Moroccan municipalities. Journal of Accounting in Emerging Economies. Anno 2019.
Tallaki M., Bracci E. International Manufacturing Strategy: The Impact of Misalignment Between
National Culture and Organizational Structure. Springer International Publishing, International
Manufacturing Strategy in a Time of Great Flux pp: 43-61, Anno: 2017.
Enrico, Bracci; Davide, Antonioli; Tallaki, Mouhcine; Massimiliano, Mazzanti Le PMI della
provincia di Ferrara: quale domanda di innovazione?. Aracne, Ricerca scientifica e trasferimento
tecnologico in ambito locale Il caso del Tecnopolo di UNIFE pp: 83-118, Anno: 2016
Tallaki M., Bracci E. National culture and Management Control Systems: Evidence from Morocco
and Italy: theoretical framework. IUP Journal of Management Research, 14.1 (2015): 7.
Bracci E., Tallaki M. The Management of Environmental Performance in the Supply Chain: An
Overview. In: Chiarini A. (eds) Sustainable Operations Management. Measuring Operations
Performance. Springer, Cham. (2015).
Bracci, E., Castellini, M., Tallaki M., Accounting learning preferences: the role of visualization,
Quaderni Deit, vol. 9. (2015).










Tallaki M. – Bracci E. Business model e processi aziendali. In: Bracci E. Crepaldi R. (eds)
L’eccellenza nella gestione delle imprese di costruzioni: un approccio per processi. (2015).
Tallaki M. – Bracci E.. La gestione delle risorse aziendali. In: Bracci E. Crepaldi R. (eds)
L’eccellenza nella gestione delle imprese di costruzioni: un approccio per processi. (2015)
Tallaki M., Bracci E. Widespread of management control systems and national culture: theoretical
framework. Asian Journal of Management research. (2014).
Tallaki M., Bracci E. I sistemi di controllo sono culture bound o culture free? Evidenze empiriche.
Capitolo in monografia collettanea. Editore: Maggioli. (2014).
Bracci E., Tallaki M. Socio-environmental reporting trends in the Italian local government: thrive or
wither?. Financial Reporting. (2013).
Tallaki M. Analisi finanziaria di commessa. In: Bracci E. Crepaldi R. (eds) Il controller nelle
imprese di costruzioni. (2012).
Tallaki M., Bracci E Management Control Systems and the National Culture. QUADERNI DEIT,
vol. 18. (2011).
Bracci E., Tallaki M. L'analisi degli scostamenti. In: Bracci E., Vagnoni E.. Sistemi di
programmazione e controllo. Strumenti e processi per le decisioni in azienda. p. 299-332. (2011).

Working paper







Risk allocation and management in PPP and PFI: Systematic Literature Review (con Enrico Bracci
e Federico Stefani).
Performance monitoring in PFI (Private finance initiative) projects in the healthcare sector, role of
management control. (con Enrico Bracci).
Resilience capacities and management control systems in the public sector, Sottomesso al
International Review of Administrative Sciences (con Enrico Bracci).
Assessing Efficiency Drivers in landfill post-closure management (con Enrico Bracci).
Blockchain technology as an innovative instrument in SMSs: Diffusion and importance (con Enrico
Bracci).
Quality of social and sustainability reporting in Italian local public service companies (con Enrico
Bracci e Francesco Badia).

Attività di revisione:




Reviewer in Baltic Journal Of Managemenet, ISSN: 1746-5265.
Reviewer in Advances in Economics and Business, ISSN: 2331-5059 (Print) ISSN: 2331-5075
(Online).
Reviewer in MENA Journal of Cross-Cultural Management, ISSN online: 2398-3183 ISSN print:
2398-3175, Inderscience publishing.

Partecipazioni a convegni:









Partecipazione e presentazione di un paper al Congress of the International Institute of
Administrative Sciences, 25-29 June, Tunis, Tunisia
Bracci, E., Tallaki, M. (2018), The role of accounting in making public organizations resilient: case
study analysis, accepted for presentation at the International Symposioum of Azienda Pubblica,
University of Cà Foscari, Venezia, 7 June.
Partecipazione e presentazione di una comunicazione sul controllo di gestione e la cultura nazionale
al Colloque International “Le contrôle de gestion dans tous ses états” all’Università Sidi Mohammed
Ben Abdellah Fes. Aprile 2017.
Partecipazione e presentazione di un paper sul controllo di gestione alla giornata di ricordo del Prof.
Antonio D’Atri all’Università degli Studi di Ferrara. 30 novembre 2012.
Partecipazione e presentazione di un paper sul controllo di gestione all’International Critical
Management Conference – Napoli 11/07/2011–13/07/2011.
Partecipazione e presentazione di un paper sul controllo di gestione nelle imprese internazionalizzate
organizzato dall’Associazione Italiana Di Economia Aziendale all’università degli studi di Salerno –
Saleno 11/11/2010 – 12/11/2010.
Partecipazione e presentazione di un paper sul controllo di gestione nell’area del Mediterraneo al
convegno internazionale degli studi sul mediterraneo organizzato dall’Università Autonoma di
Barcellona tra il 19 e il 25 luglio 2010.

Attività didattica





Professore a contratto al corso di laurea magistrale e Economia, Mercati e management.
Insegnamento “Governance and accounting os SMEs”. Anno accademico 2018-2019.
Professore a contratto al corso di laurea magistrale e Economia, Mercati e management.
Insegnamento “Governance and accounting os SMEs”. Anno accademico 2017-2018.
Professore a contratto al corso di laurea magistrale e Economia, Mercati e management.
Insegnamento “Governance and accounting os SMEs”. Anno accademico 2016-2017.
Cultore della materia “Programmazione e controllo” dal 2012.

Altre attività didattica





Docente presso CONSORZIO EPIC S.C.R.L. del corso “Addetto al Back Office e front office con
competenze in area 2.0- edizione di Boara Pisani, ore 32, modulo economia e management, anno
2016
Docente presso CONSORZIO EPIC S.C.R.L., corso “Addetto al Back Office e front office con
competenze in area 2.0, ore 32, modulo economia e management, anno 2017.
Docente presso E-cons s.r.l., corso “Strumenti 4.0 per gli addetti al back office e front office, ore 20,
modulo economia e management, anno 2017.
Tutor didattico dell’area aziendale presso l’Università degli Studi di Ferrara, in particolar modo il
lavoro consiste nel supportare gli studenti della laurea triennale a capire concetti e teorie relativi alla
contabilità generale, al controllo di gestione e alla misurazione della performance, dal 2009 al 2013.

Altre esperienze lavorative:
Dal 2012 ad oggi ha svolto varie attività di consulenza come collaboratore con Consorzio Futuro in Ricerca,
le principali attività svolte sono le seguenti:



Valutazione del ramo azienda gestione rifiuti di ASM spa di Rovigo.
Implementazione di un Sistema di controllo di gestione.



Implementazione di un Sistema di budgeting.

Dal 2012 ad oggi ha svolto varie attività di consulenza presso aziende private e pubbliche, tra cui Consorzio
Futuro in Ricerca, ASM rovigo SPA, Ecoambiente srl, Ecogest srl, Transtir srl, Schiedel italia srl. L’attività
di consulenza riguarda in particolare:
 Controllo amministrativo-contabile registrazioni e tenuta contabilità.
 Verifiche di chiusura e redazione del bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato.
 Redazione del budget e dei report periodici. Il monitoraggio degli obiettivi di budget.
 Analisi organizzativa sistema di gestione delle Farmacie Comunali.
 Analisi e implementazione di un Sistema incentivante
 La redazione del bilancio di esercizio.
 L’introduzione e l’implementazione di un sistema di budgeting e di controllo di gestione.
 Il monitoraggio degli obiettivi di budget e l’analisi degli scostamenti.
 Monitoraggio delle scadenze fiscali e il calcolo delle imposte di fine anno.
 Implementazione di un sistema di controllo di gestione.
 Redazione business plan.
 Valutazione economica d’azienda

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi

Windows, Mac.

Software

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Publisher).
Conoscenza dei principali gestionali.

Software gestionale

LINGUE
Arabo

Lingua madre

Italiano

Ottimo scritto, ottimo parlato

Francese

Ottimo scritto, ottimo parlato

Inglese

Medio scritto, medio parlato

Ferrara, gennaio 2020
Mouhcine Tallaki

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del CERVAP
dell’Università̀ degli Studi di Ferrara.

