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CURRICULUM VITAE DEL  DOTT. MARIO MAURI 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Mario Mauri 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (dal 01.01.2003 – al 
31.03.2008) ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET Holding S.p.A. via Nolfi  3/a 61032 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda  proprietaria delle reti tecnologiche del Comune di Fano (gas, ciclo idrico integrato- 
acquedotto, fognature, depurazione,discarica controllata) di cui cura la manutenzione e 
l’estendimento.  Gestisce  le farmacie comunali e  la sosta  a pagamento della città di Fano. La 
società cura  la governance di alcune società controllate e/o partecipate che si occupano della  di 
vendita gas su base regionale  e di produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(biogas). Società istituita  nell’anno 2002 per scissione da ASET S.p.A. 
 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale si occupa di programmazione, gestione, progettazione strategie e controllo di 
gestione. Dispone di  ampie deleghe gestionali. Partecipa attivamente con facoltà propositiva alle 
sedute del Consiglio d’Amministrazione della società  e viene frequentemente delegato a 
partecipare alle assemblee delle società controllate e/o partecipate.  

• Date (dal 1.01.1998  al 31.12.2002)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASET  S.p.A .via E. Mattei,17 61032 Fano (PU) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda concessionaria dei servizi di distribuzione gas, ciclo idrico integrato (acquedotto-
depurazione –fognature), ciclo integrato igiene urbana (raccolta trasporto e smaltimento rifiuti 
solidi urbani), spazzamento stradale e servizi accessori. Società certificata UNI EN ISO 9001 
per il settore ambientale. 

 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale si è occupato di programmazione, progettazione organizzazione, controllo di 
gestione e  strategie, disponendo di  ampie deleghe gestionali e di  programmazione. 
Partecipando attivamente alle sedute del Consiglio d’Amministrazione della società con facoltà 
propositiva. Per il periodo di start-up aziendale  e sino  all’anno 2000 è stato  legale rappresentante 
della società.  

• Date (dal 19.02.1977– al 
31.12.1997)  

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMAF  (Azienda Municipalizzata Autoservizi Fanesi)  via Rainerio, 24 61032 Fano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata concessionaria dei servizi di trasporto pubblico nei Comuni di Fano, 
Barchi, S. Costanzo, Piagge. S. Giorgio, Saltara ,Serrungarina.  Incorporata in  AMI S.p.A. 
nell’anno 1999. 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore generale  e d’esercizio si è occupato di programmazione, progettazione dei servizi, 
organizzazione strategie  disponendo di  ampie deleghe gestionali inclusa la legale 
rappresentanza della società.  

• Date (dal 01.02.1966 – al 
18.01.1997 ) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AMANUP (Azienda Municipalizzata Autoservizi  e Nettezza Urbana Pesaresi)  via Buozzi, 1 
61100 Pesaro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Municipalizzata concessionaria dei servizi di trasporto pubblico e di igiene urbana nei 
Comuni di Pesaro a e comprensorio, incorporata in Marche servizi S.p.A.. 
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• Tipo di impiego  Direttivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo dei servizi  amministrativi. 

ESPERIENZE UNIVERSITARIE  

 UNIVERSITÀ DI URBINO        

     Anno accademico 2013 - 2014    Collaboratore coordinato e continuativo per attività di 
ricerca empirica inerente approfondimento dei processi di outsourcing e supply chain 
management, evoluzione dei sistemi logistici in un’ottica distrettuale 

     Anno accademico 2013 - 2014   Cultore della materia per la disciplina di economia dei 
trasporti e dei sistemi logistici dal 21.12.2013 al 20.12.2016   

     Anno accademico 2012 - 2013   Professore a contratto di economia dei trasporti e dei                               
sistemi logistici 

      Anno accademico 2011 - 2012   Professore a contratto di economia dei trasporti e dei                               
sistemi logistici 

     Anno accademico 2010 - 2011    Professore a contratto di economia del territorio 

     Anno accademico 2010 - 2011    Professore a contratto di economia dei trasporti e dei                               
sistemi logistici 

     Anno accademico 2010 - 2011    Professore a contratto integrativo di Analisi Economica 
dei servizi socio sanitari 

     Anno accademico 2009 -2010     Professore a contratto di economia del territorio 

     Anno accademico 2009 -2010     Professore a contratto di economia dei trasporti e dei                               
sistemi logistici 

     Anno accademico 2009 -2010     Professore a contratto di trasporti e logistica 

      Anno accademico 2008 – 2009   Professore a contratto di economia del territorio 

      Anno accademico 2008 – 2009   Professore a contratto  di trasporti e logistica 

Facoltà di Economia e Commercio 
ECONOMIIA DEI TRASPORTI 

 Anno accademico 1994 – 1995 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento            
di economia dei trasporti dal 1.4.1995 al 31.5.1995 

Anno accademico 1993 – 1994 Professore a contratto dell’insegnamento ufficiale di economia dei 
trasporti dal 1.11.1993 al 31.10.1994 

Anno accademico 1992 – 1993 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento              
di economia dei trasporti dal 1.1.1993 al 31.10.1993 

Anno accademico 1991 – 1992 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento              
di economia dei trasporti dal 1.11.1991 al 31.12.1991 

Anno accademico 1990 – 1991 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento              
di economia dei trasporti dal 1.3.1991 al 30.4.1991 

Anno accademico 1989 – 1990 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento 

 di economia dei trasporti dal 1.2.1990 al 30.4.1990 

Anno accademico 1988 – 1989 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento 

 di economia dei trasporti dal 1.11.1988 al 31.1.1989 

Anno accademico 1987 – 1988 Professore a contratto del corso integrativo all’insegnamento 

 di economia dei trasporti dal 1.2.1988 al 31.5.1988 

        
 
 
 

     Dal 1976 al 1987 ha collaborato con il Professor Giancarlo Polidori, ordinario di economia dei 
trasporti, in qualità di collaboratore didattico lavorando ai seguenti piani dei trasporti:  

      Comune di Urbino 

      Comune di Tolentino 

      Comune di Fano 

      Comune di Jesi 

      Repubblica di San Marino 

      Regione Marche 

     Ha tenuto seminari di Economia dei Trasporti per gli studenti della facoltà di Economia e 
Commercio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Scienze Politiche   Indirizzo  Economico Amm.vo  in data 22.11.1972  presso l’Università di Urbino. 

Diploma di specializzazione in 
Politica ed Economia dei Trasporti  

  

In data 28.12.1982 presso l’Università di Roma . 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso delle esperienze  lavorative  ha sviluppato conoscenze teorico-pratiche nel campo 

dell’ economia dei trasporti e dell’ economia ambientale (rifiuti, risorse idriche,territorio). Si è 

occupato degli aspetti gestionali e di strategia aziendale seguendo personalmente  le 

problematiche inerenti la gestione delle risorse umane,  della sicurezza e della privacy 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Pesaro 07.05.2018                       

 NOME E COGNOME  

                                                                                                                         MARIO MAURI 

                                                                                                               

                                                                                                              

 

 

 

 


