Gilberto Muraro
• Consigliere Generale della Fondazione dal 20/07/2012 al 04/04/2014
• Presidente della Fondazione dal 27/04/2018 (scadenza del mandato 26/04/2022)
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Venezia, è professore emerito di Scienza delle Finanze
all’Università degli Studi di Padova.
È componente del Consiglio e del Comitato Esecutivo dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio
(Acri).
Ha rivestito numerosi e prestigiosi incarichi, tra cui: Rettore dell’Ateneo patavino, Presidente della Cassa di
Risparmio del Veneto, della Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Ministero dell’Economia e delle
Finanze), della Società italiana di economia pubblica, dell’Associazione italiana di economia sanitaria, dei
Nuclei di valutazione delle Università di Bologna, Macerata e Venezia.
È stato inoltre Vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e di Banca Antonveneta.
Oltre a una lunga carriera come professore universitario, ha svolto numerose ricerche applicate per conto
dell’OCSE, di amministrazioni pubbliche e di centri di ricerca pubblici e privati, oltre ad aver fatto parte di
numerose Commissioni su temi di economia pubblica, tra cui il Gruppo di esperti Economici nel Comitato
dell’Ambiente OCSE e nel Comitato tecnico per la riforma tributaria presso il MEF.
È attualmente Vicepresidente di Sinloc spa.
Impegnato anche sul fronte civile e sociale, è stato presidente della Fondazione Morgagni (per la ricerca
medica sull’esofago) e della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata.
È socio effettivo dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, dell’Accademia Galileiana di scienze,
lettere ed arti in Padova e dell’Accademia Olimpica di Vicenza, nonché socio corrispondente dell’Accademia
dei Concordi di Rovigo.

Elenco delle cariche attualmente ricoperte:

1. VICEPRESIDENTE DI SINLOC SPA (PADOVA)
2. VICEPRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE FILIERAFUTURA
3. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO PAM SPA (VENEZIA)
4. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE MORGAGNI ONLUS (PADOVA)
5. PRESIDENTE ONORARIO DELLA SEZIONE PADOVANA DELL’ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA
ONLUS
6. CONSIGLIERE DELLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA DI VENEZIA
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