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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data Dal 15 febbraio 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Studi sul Mediterraneo (ISMed) – del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Via 
G. Sanfelice, 8, 80134, Napoli (ph: 081 6134086, www.ismed.cnr.it) 

Tipo di azienda o settore Ente di ricerca; Principali aree di ricerca: 
- Sanità: Management delle Aziende Sanitarie; Innovazione dei servizi sanitari; Tecnologie 

digitali e nuovi modelli di business; 
- Turismo: Management delle imprese turistiche e dei beni culturali; Impatto economico del  

Turismo; Governance delle destinazioni turistiche e Turismo sostenibile; Destination 
management e Wedding destination; 

- Management dell’Innovazione: Innovazione e creazione di valore; Imprenditorialità e 

Trasferimento Tecnologico; Innovazione e Servizi per la competitività delle PMI; Innovazione 
sociale; Imprenditorialità sociale e Impresa sociale; 

- Logistica e Trasporto merci; 
- Contabilità Aziendale: Contabilità direzionale delle imprese sanitarie; Revisione aziendale;  

Budgeting. 

Tipo di impiego Ricercatore 

Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca; redazione di progetti di ricerca; reperimento fonti informative; 
realizzazione di indagini empiriche; redazione di Business Plan. 

 
Attualmente è Componente dell’Unità Operativa del programma di ricerca coordinato dal  
Direttore dell’Istituto, prof. Salvatore Capasso, dal titolo “Homecare”. L’attività di ricerca si 

concentra prevalentemente sulle tematiche relative all‘imprenditorialità, all’innovazione e al 
trasferimento tecnologico nel settore sanitario. 
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In particolare, il progetto, realizzato in partnership con la società Kiranet, ha portato alla 
realizzazione una piattaforma integrata capace di supportare i Presidi Ospedalieri e le principali 
strutture che erogano assistenza sanitaria domiciliare, mediante l’utilizzo di un dispenser 
automatico tascabile ed una suite software per la gestione delle terapie domiciliari, utile a 
guidare il paziente nell’auto-somministrazione delle terapie e monitorarne dell’aderenza alla 
prescrizione in termini di modalità e tempi di assunzione dei farmaci. 

 

Dal 01 dicembre 2017 al 15/09/2019: Componente del gruppo di ricerca del progetto “CLIC - 
Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse”, finanziato 

nell’ambito del programma europeo “Horizon 2020” (Project no. 776758, 2017/2020) sotto la Call 

“Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage” 
(SC5-22-2017), e coordinato dal CNR-IRISS. 

 

Organizzazioni coinvolte nel progetto: ICHEC Brussels Management School (BE), ICLEI 

European Secretariat GmbH (DE), Technische Universiteit Eindhoven (NL), University College 
London (UK), University of Nova Gorica (SL), University of Portsmouth Higher Education 
Corporation (UK), University of Warsaw (PL), Uppsala Universitet (SE), FacilityLive OpCo S.r.l. 
(IT), Vienna University of Economics and Business (AT). Le città/regioni/fondazioni pilota in cui 
verranno sperimentate le proposte di ricerca sono Västra Götalandsregionen (Svezia), Rijeka 
(Croazia), Salerno (Italia), Pakhuis de Zwijger Foundation (Paesi Bassi). 

 

Descrizione del progetto: Il progetto CLIC (2017-2020) è finanziato dal Programma di Ricerca 

e Innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 (grant agreement No 776758) ed è coordinato  
dall’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo IRISS CNR. 

L’obiettivo generale del progetto di ricerca transdisciplinare è l’identificazione di strumenti di valutazione per 
testare, implementare, validare e condividere modelli innovativi “circolari” di finanza, business, e 
governance per il riuso funzionale del patrimonio e del paesaggio culturale, dimostrando la convenienza 
economica, sociale, e ambientale, in termini di benessere economico, culturale e ambientale a lungo 
termine. Il progetto CLIC mira ad identificare modelli innovativi di finanziamento, business e governance in 
grado di promuovere e facilitare il riuso adattivo del patrimonio culturale nelle città europee e nei paesaggi 
culturali nella prospettiva dell'economia circolare. Il progetto mira ad attrarre nuovi investimenti sostenibili 
per il riutilizzo di edifici e paesaggi abbandonati, con l'obiettivo di generare impatti sociali e ambientali 
positivi e aumentare l'occupazione attraverso partenariati pubblico-privato-sociale. 
Il progetto CLIC si articola in attività di ricerca (raccolta dati, analisi delle buone pratiche di rigenerazione del 
patrimonio e del paesaggio culturale in disuso, elaborazione di modelli) e in una fase operativa che include: 

- coinvolgimento degli stakeholder per aumentare la partecipazione attiva nei processi di riuso 
funzionale del patrimonio culturale (incontri, workshop tematici, focus group); 

- Sperimentazione dei modelli di governance, business e financing proposti. 

CLIC rappresenta una opportunità per le città coinvolte, in termini di miglioramento della 
capacità di gestione del patrimonio culturale, attrazione di capitali e investimenti, creazione di 
posti di lavoro e attrazione/sviluppo di competenze utili alla valorizzazione e rigenerazione del 
patrimonio e paesaggio culturale. Il progetto CLIC intende fornire ai decisori locali degli utili  
strumenti valutativi per affrontare le sfide complesse della gestione dei beni culturali e 
paesaggistici per trasformare quello che attualmente è un costo per la comunità, in una 
occasione di sviluppo economico, sociale e ambientale e promozione culturale della città. 

Attività svolte dal sottoscritto: Nell’ambito del Progetto, il sottoscritto ha partecipato al WP4:  
Developing circular financing and business models. Partecipa alle attività di dissemination e 
valorizzazione dei risultati. 

 

Dal 2010 al 2014: Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Imprenditorialità e 

Trasferimento Tecnologico” (2010-12); nell’ambito di tale progetto: - ha svolto un’analisi della 
letteratura sui seguenti temi: Valorizzazione della ricerca scientifica; Modalità e modelli di  
trasferimento tecnologico; Relazione tra ricerca scientifica e creazione di impresa; Nuova 
imprenditorialità connessa al trasferimento tecnologico (spin-off da ricerca); - ha partecipato alla 
realizzazione di una ricerca sul seguente argomento: “Il processo di generazione di spin-off dalle 

Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca”, con l’obiettivo di analizzare i fattori che, con specifico 
riferimento al contesto italiano, in generale, e campano, in particolare, spiegano la nascita e lo 
sviluppo di nuove imprese nei settori ad alta tecnologia e science-based; - ha partecipato alla 

definizione del modello di analisi del fenomeno oggetto di studio, di un set di variabili esplicative 
dei driver del fenomeno ed ha partecipato alla costruzione di un database sulle università 
italiane. Per lo svolgimento delle suddette attività di ricerca è stata attivata una collaborazione 
con il Dipartimento di Strategie Aziendali e di Metodologie Quantitative della Seconda Università 
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degli Studi di Napoli. Tale Dipartimento svolge attività di ricerca nell’area dello Strategic  
Management e in particolare sui temi dell’Imprenditorialità, dell’Innovazione e del Trasferimento 
Tecnologico, dei Network e dei distretti di imprese; 

 

dal 22 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018: Componente del gruppo di ricerca del progetto 
“OpeRA – Opera lirica e Realtà Aumentata”. Ha svolto le attività di ricerca rientranti nell’ambito 

dell’OR 8: Diffusione dell’informazione sul Progetto e Planning del suo Sfruttamento Industriale. 
 

dal 2011 al 2014: Responsabile scientifico del Progetto di ricerca dal titolo “Sistemi di 

innovazione, competitività e trasferimento delle conoscenze - Innosystems”. Tale progetto viene 
svolto e finanziato nell’ambito del POR Campania FSE 2007/2013, Asse IV e Asse V, con  
l’obiettivo di sviluppare Reti di eccellenza tra Università-Centri di Ricerca-Imprese; L’attività di 
ricerca si è focalizzata sul seguente tema: “Sviluppo di metodologie di analisi e di rilevazione  
empirica sui processi di trasferimento delle conoscenze ad elevata intensità scientifico- 
tecnologica. In questo ambito vengono ricompresi i processi di sviluppo di nuova 
imprenditorialità innovativa ed i circuiti aperti di generazione e propagazione di innovazione in 
grado di alimentare i processi aziendali di acquisizione di conoscenze strategiche e di R&S  
dall’esterno e di impattare positivamente sui processi di sviluppo locale e territoriale”. Nell’ambito 
di tale progetto, ha partecipato alla ricostruzione dei principali aspetti teorici dell’ innovation 

network ed alla verifica empirica attraverso uno studio di caso nel settore delle biotecnologie. 
 

dal 2011 al 2014: Componente del Comitato Tecnico Scientifico del suddetto Progetto di 

ricerca. 
 

Dal 2009 al 2012: Responsabile scientifico del Progetto “Tecnico Superiore dei Servizi 
Informagiovani in Campania” per la realizzazione di corsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore – Relativi a Progetti Pilota, finanziato nell’ambito del POR Campania 2000-2006 – 
Decreto Dir. n.83/2006 e n.1/2007; 

 

dal 2009 al 2012: Componente del Comitato Tecnico Scientifico del suddetto Progetto di 

ricerca. 
 

Dal 01/12/2013 al 31/05/2014: Componente del gruppo di ricerca CNR IRAT del Progetto 
PON01_00871 dal titolo “NeoLuoghi: soluzioni per l’esperienza culturale nei luoghi 
elettivi della surmodernità” 

 

Descrizione del Progetto: Il progetto ha proposto la creazione di soluzioni coordinate per la 

progettazione, la gestione e la valorizzazione dei contesti fruitivi rappresentati dai parchi tematici  
“impliciti” (centri urbani) ed “espliciti” (parchi tematici artificiali di argomento culturale), emergenti 
nell’attuale contesto socio-economico come importanti neo-luoghi dell’esperienza culturale. 
Obiettivo generale del progetto è stata la definizione di metodologie e strumenti che consentano 
di intervenire nei neo-luoghi dell'esperienza culturale, per poterli comprendere, dotare di servizi 
avanzati di "intelligenza di ambiente", renderli sostenibili e funzionali a strategie di sviluppo del 
territorio. 
I risultati sono rappresentati da un insieme di metodologie finalizzate ad analizzare il valore  
esperienziale dei NeoLuoghi, a progettare l’esperienza di fruizione, a valutare i possibili impatti  
socio-economici generati nel territorio. È inoltre stato messo a punto un modello di business 
innovativo basato sul valore dell’esperienza come criterio per orientare la tariffazione per l’utente e 
la distribuzione delle revenue tra gli attori partecipanti all’erogazione dei servizi. 
Attività svolte dal sottoscritto: Nell’ambito del progetto, il sottoscritto ha svolto nell’ambito 
degli OR4 e OR5, un’analisi della letteratura sul tema della valutazione dell’impatto economico del 
turismo; 

 

Inoltre, dal 2001 è stato: 
 

- Componente dell’Unità Operativa del progetto di ricerca dal titolo “Piattaforma e- 
business innovativa per una soluzione tecnologica sistemica quale integratore dei 

servizi nei settori: turismo, beni culturali, agro-alimentare”. L’attività di ricerca si è 

posta l’obiettivo di approfondire lo studio della filiera economica legata ai beni  
culturali presenti in Campania, verificando le possibili sinergie tra quest’ultima e le 
filiere del settore agro-alimentare e del settore turistico; 

- Componente dell’Unità Operativa del progetto di ricerca dal titolo “Implementazione 
di un sistema di contabilità direzionale, basato su un sistema di contabilità 
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 analitica e budgeting” presso l’Azienda Ospedaliera Santobono-Pausilipon. L’attività 

di consulenza, coordinata dal prof. Fabio Serini dell’Università Parthenope di Napoli, si è 
posta l’obiettivo di elaborare e realizzare un sistema di contabilità direzionale e di 
reporting funzionale al controllo del complesso governo dell’azienda e al supporto  
delle scelte direzionali; 

- Componente dell’Unità Operativa del Progetto di ricerca dal titolo “Valorizzazione e 
fruizione delle risorse culturali”. L’attività di ricerca coordinata dalla dott.ssa Maria 

Immacolata Simeon, responsabile della commessa “Valorizzazione del territorio:  
analisi, valutazioni economiche ed azioni di supporto”, si è concentrata: a) nel  
recupero di una serie di dati statistici riguardanti il settore dei musei scientifici delle 
università della Campania; b) indagine empirica con somministrazione di un 
questionario per la rilevazione dei dati; c) analisi dei dati e diffusione dei risultati; 

- Componente dell’Unità Operativa del Progetto di ricerca dal titolo “La diffusione delle 
tecnologie informative e della comunicazione (ICT) nella gestione integrata della 
catena logistica: l’impatto sulle piccole e medie imprese fornitrici di servizi 

logistici e di trasporto”, presso l’IRAT-CNR. L’attività di ricerca coordinata dal dott. 

Pietro Evangelista, responsabile della commessa “Reti e servizi logistici per il sistema  
economico territoriale” si è concentrata: a) nel recupero di una serie di dati statistici  
riguardanti il settore della logistica in Italia ed in Campania; b) indagine empirica con 
somministrazione di un questionario per la rilevazione dei dati sulla diffusione dell’ICT 
nel settore della logistica; c) analisi dei dati i diffusione dei risultati; 

- Componente dell’Unità Operativa del Progetto di ricerca dal titolo “Studio di fattibilità per 
la realizzazione del Centro Regionale di Competenza sui Trasporti”, presso 

l’IRAT-CNR. L’attività di ricerca coordinata dal dott. Alfonso Morvillo, responsabile  
della commessa “Innovazione e Servizi per la competitività delle PMI del 
Mezzogiorno”, si è concentrata: a) nel recupero di una serie di dati statistici riguardanti il 
settore della ricerca scientifica in Europa, in Italia ed in Campania. Sulla base dei dati  
raccolti si è proceduto alla costruzione di un modello previsionale in grado di 
individuare il trend della spesa in R&S nel settore dei trasporti; b) sull’analisi dei trend  
dell’innovazione nel settore dei trasporti; 

- Componente dell’Unità Operativa del progetto di ricerca dal titolo “Costituzione di un 

Osservatorio sulla Logistica in Italia”. Tale attività di ricerca è stata svolta in 

collaborazione con l’ISFORT di Roma e ha previsto l’analisi approfondita del mercato  della 
logistica in Italia, lo studio di casi di eccellenza di imprese logistiche italiane e 
straniere, l’analisi del mercato e dell’offerta dei servizi logistici in Italia; la formulazione 
di ipotesi sui trends in atto nel settore della logistica. 

  

Data 06 dicembre 2016 – 30 marzo 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MIUR - Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, Piazzale Kennedy, 20 Roma. 

Tipo di azienda o settore Istruzione e Ricerca; Amministrazione Centrale – Ministero. 

Tipo di impiego Assistenza Tecnica ai Controlli di I Livello per il PON Ricerca e Competitività 2007 - 2013 

Principali mansioni e responsabilità Attività di controllo di primo livello al PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013 
L’incarico professionale ha avuto ad oggetto attività di controllo di I livello, con particolare 
riferimento alle verifiche amministrativo contabili e verifiche in loco (art. 60 Regolamento (CE) n.  
1083/2006), da effettuarsi sul PON R&C 2007-2013. 
I controlli hanno riguardato i seguenti aspetti: 
- verifica della sussistenza, presso la sede del Beneficiario, di tutta la documentazione 
amministrativo contabile; 
- verifica della sussistenza presso la sede del Beneficiario di una contabilità separata relativa 
alle spese sostenute nell’ambito dell’operazione cofinanziata a valere sul Programma Operativo; 
- verifica del corretto avanzamento della fornitura di beni e servizi oggetto del cofinanziamento, 
in linea con la documentazione presentata dal Beneficiario a supporto della rendicontazione e 
della richiesta di erogazione del contributo; 
- verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto  
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal bando di selezione 
dell’operazione nonché dalla convenzione/contratto/affidamento stipulato tra Autorità di Gestione 
(MIUR) e Beneficiario, dal bando di gara e dal contratto stipulato con il soggetto attuatore; 
- verifica dell’adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria, dal 
Programma e dal Piano di Comunicazione predisposto dall’Autorità di Gestione in relazione al 
cofinanziamento dell’operazione a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul  
Programma Operativo; 
- verifica della conformità dell’operazione alle indicazioni inerenti il rispetto delle politiche 
comunitarie in materia di pari opportunità e tutela dell’ambiente. 
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Data 01 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Lombardi (AV), delibera n. 28 del 23/12/2010 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Revisore dei conti 

  

Data 25 giugno – 25 ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda Università di 
Napoli 

Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione per lo svolgimento della ricerca “Analisi dei settori strategici della  
Campania per la promozione di spin-off da ricerca”, commissionata da ARLAS-Regione 
Campania. 

  

Data 14 maggio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “Adriano Tilgher”, Via Casacampora, 3, Ercolano (NA) 

Tipo di azienda o settore Istituto d’Istruzione Superiore 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione per la redazione di dispense e materiale didattico. 

Data 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda Università di 
Napoli 

Tipo di azienda o settore Università 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione per lo svolgimento della ricerca “Check up tecnologico”, 
commissionata da Camera di Commercio di Caserta. 

  

Data 01 Ottobre 2005 – 31 ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez - Centro di Formazione Studi del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

Tipo di impiego Contratto di collaborazione per lo svolgimento della ricerca “Benchmarking della Performance 
amministrativa: metodi ed analisi”, progetto realizzato su mandato della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Programma triennale 2002/2004 
di Empowerment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno. 

  

Data 01 giugno 2004 – 01 giugno 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Lombardi (AV) 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Revisore dei conti 

  

Data 2001 – 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guardia Lombardi (AV) 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Componente del Nucleo di Valutazione per la funzione di Controllo Interno di Gestione. 

  

Data 1998 – 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (già Istituto Universitario Navale), Via Amm. F. 
Acton, 38 – 80133 Napoli (ph. +39 081 54751111, http://www.uniparthenope.it) 

Tipo di azienda o settore Organismo pubblico non economico 

Tipo di impiego Professore a contratto 

Principali mansioni e responsabilità Ha svolto attività di docenza di “Economia Aziendale” nell’ambito del Corso di Diploma 
universitario in “Economia e gestione dei servizi turistici”, Facoltà di Economia. 

Data 1994 - 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (già Istituto Universitario Navale), Via Amm. F. 
Acton, 38 – 80133 Napoli (ph. +39 081 54751111, http://www.uniparthenope.it) 

Tipo di azienda o settore Organismo pubblico non economico 

Tipo di impiego Collaboratore volontario presso l’Istituto di Economia Aziendale (Direttore Prof. G. Ferrara) 
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Principali mansioni e responsabilità Ha svolto attività seminariale di approfondimento didattico presso la Cattedra di “Ragioneria 
generale ed applicata” ed esercitazioni teorico-pratiche nelle seguenti materie: 
Economia aziendale, Economia dei gruppi, delle cooperazioni e delle concentrazioni aziendali, 
Ragioneria generale ed applicata I e II, Ragioneria generale ed applicata alle imprese 
commerciali, bancarie ed assicurative, Ragioneria generale ed applicata alle imprese di 
trasporto, Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (Analisi di bilancio), Revisione 

aziendale. 
Inoltre, è stato componente di U.O. dei seguenti progetti di ricerca: 
- I fattori critici della longevità aziendale: analisi storica di una impresa bancaria campana 
- La struttura e le variabili del sistema azienda nell’evoluzione della dottrina e della prassi anche 
straniere 
- Informativa esterna di bilancio in Europa ed armonizzazione contabile, con particolare riguardo 
al settore bancario ed assicurativo 
- Le attività di ricerca e sviluppo nell’informazione di bilancio nelle imprese farmaceutiche. 

Data 01 gennaio 1998 – 01 febbraio 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione professionale commercialisti, Centro Direzionale, Is. A1, Napoli 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Tipo di impiego Professionista autonomo 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza professionale in qualità di Dottore Commercialista su: 

- finanza agevolata; 
- studi di fattibilità e pianificazione economico-finanziaria di nuovi investimenti industriali; 
- creazione di nuove imprese; 
- analisi dei costi e controllo di gestione nelle imprese private e negli enti locali; 
- analisi di bilancio e revisione contabile; 
- valutazione d’azienda, quantificazione del goodwill; 

- benchmarking: analisi e monitoraggio dei principali mercati europei; 
- analisi degli obiettivi aziendali e reengineering dei processi; 
- logistica industriale, logistica distributiva, Supply Chain Management. 

  

Data 01 ottobre 1995 – 01 novembre 1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Mariniello, Via Riviera di Chiaia, 180, Napoli 

Tipo di azienda o settore Studio professionale 

Principali mansioni e responsabilità Collaborazione ai seguenti lavori professionali: 
- consulenza tecnica su incarico della Procura della Repubblica di Napoli, avente ad oggetto 
“l’esame dei bilanci preventivi e consuntivi 1991 e 1992 del comune di Napoli e della Regione  
Campania”; 
- revisione contabile dei bilanci 1991 e 1992 dell’Azienda Municipale dei Trasporti di Napoli. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data 09 marzo 2012 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca in Imprenditorialità e Innovazione 

Nome e tipo di istituto di istruzione Seconda Università di Napoli (SUN) 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Principali materie: Metodologia della ricerca: le principali scuole del pensiero epistemologico; 
Metodologia e tecniche della ricerca empirica; Tecniche statistiche e software applicativi per la 
ricerca sul campo; Teorie dell’innovazione; Strategie di innovazione nelle imprese; La gestione 
della conoscenza nell’impresa; Teorie dell’Imprenditorialità; Imprenditorialità e ricerca scientifica; 
La finanza innovativa per lo start-up; Relazioni impresa-università, innovazione e sviluppo locale; 
L’analisi di mercato nella teoria della complessità. 

Competenze: Pensiero sistemico; organizzazione della ricerca empirica; gestione di banche dati; 
analisi dei dati; 

Data 03 marzo 2000 

Certificato o diploma ottenuto Dottorato di ricerca in Economia Aziendale 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

Materie: Economia aziendale; Economia dei gruppi, delle cooperazioni e delle concentrazioni 
aziendali; Ragioneria generale ed applicata I e II; Ragioneria generale ed applicata alle imprese 
commerciali, bancarie ed assicurative; Ragioneria generale ed applicata alle imprese di 
trasporto; Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (Analisi di bilancio); Revisione 
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 aziendale; Organizzazione aziendale; Economia e management delle imprese; Programmazione 
e controllo. 
Competenze: conoscenze teoriche sulle discipline aziendalistiche 

Data 14 luglio 1992 

Certificato o diploma ottenuto Laurea in Economia e Commercio (indirizzo gestionale/professionale) 

Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Napoli Federico II 

Livello nella classificazione nazionale 110/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

     

PRIMA LINGUA Italiano 
    

ALTRE LINGUE 
     

 Inglese     

 Comprensione Parlato Produzioni 
scritta Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Livello europeo B2 C1 B1 B1 B2 

 

 

COMPETENZE RELAZIONALI Buono spirito di gruppo e capacità di lavorare in gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali, buone capacità di comunicazione. 

Tali capacità sono state acquisite in vari contesti: 

nel tempo libero partecipa a giochi di squadra; 

durante il percorso di formazione ha partecipato spesso a seminari e lavori di gruppo; 

nel contesto professionale ha svolto e svolge attività nell’ambito di progetti che vedono coinvolti 
molteplici ricercatori, appartenenti anche a strutture e organizzazioni diverse. 

 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE Senso dell’organizzazione e buona attitudine a gestire progetti e gruppi di persone. 

Tali capacità sono state acquisite nel contesto professionale e nel tempo libero. 

 

COMPETENZE TECNICHE Competenze acquisite: 
pensiero sistemico; realizzazione di progetti di ricerca; svolgimento indagine empiriche; 
comparazioni internazionali e dottrinali; analisi economico aziendali, in particolare analisi delle 
strategie e delle politiche, analisi dei processi, analisi finanziarie di bilancio; analisi di settore, 
con particolare riferimento alla individuazione della aree strategiche di affari e ai raggruppamenti 
strategici di imprese; analisi SWOT; redazione Business Plan; reperimento delle fonti 
informative; ricerche di mercato; analisi di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali; analisi dei 
fabbisogni di formazione delle PMI. 
Tali capacità sono state acquisite nel contesto professionale. 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
Ottima conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point). 
Ottima capacità di consultazione di base dati. 
Ottima capacità di navigazione su Internet. 
Tali capacità sono state acquisite nel contesto professionale e nel tempo libero. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 2010 Tecniche di ricerca – Istituto d’Istruzione Superiore “Adriano Tilgher” 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione Creazione di 
contenuti 

SIcurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente 
avanzato 

Utente 
avanzato 

Utente base Utente 
autonomo 

Utente autonomo 
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2008 Introduzione di nuovi prodotti/processi aziendali – Eurosistemi S.r.l. (Progetto P.I.A. 
Innovazione, bando del Min. Sviluppo Economico) 

2007 Commercio internazionale e Analisi rischio paese – Consorzio TeC. 

2003 Trasporto intermodale e sviluppo dei servizi logistici tra vincoli ambientali e opportunità 
di business - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti 

2001 Controllo di gestione nelle aziende sanitarie - Master in Economia e Gestione 

Aziendale per lo Sviluppo delle Risorse Umane e l’Innovazione in Sanità dell’Università 
degli Studi Parthenope 

2000 Organizzazione e marketing delle piccole e medie imprese - Confederazione 
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

2000 Ciclo di lezioni per il Corso di Economia e gestione dei servizi turistici - Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 

1999 Ciclo di lezioni per il Corso di Economia e gestione dei servizi turistici - Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope” 

1999 Il bilancio di esercizio – Ordine Dott. Comm.sti, Napoli 

1998 Operatori di progetto - Consorzio Technapoli – Istituto Universitario Navale 

1998 Il controllo di gestione - Ordine Dott. Comm.sti, Napoli 

 
RESPONSABILITÀ DI PROGETTI DI 

RICERCA 

 

2010-2012 Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Imprenditorialità e Trasferimento Tecnologico”  
nell’ambito della Commessa IRAT-CNR IC.P05.012.001 - Innovazione e creazione del valore, 

diretta e coordinata dal Direttore dell’IRAT dott. Alfonso Morvillo. 

2011 Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Sistemi di innovazione, competitività e 
trasferimento delle conoscenze – Innosystems”, finanziato dalla Regione Campania, svolto 
nell’ambito della Commessa IRAT “Innovazione e creazione del valore”, finanziato dalla Regione  
Campania e realizzato con altri partner regionali (ente capofila: Università degli Studi 
Parthenope di Napoli). 

2007 Responsabile scientifico del Progetto “Tecnico Superiore dei Servizi Informagiovani in 
Campania”, svolto nell’ambito della Commessa IRAT “Innovazione e servizi per la competitività  delle 
PMI del Mezzogiorno”, finanziato dalla Regione Campania e realizzato con altri partner  
regionali (ente capofila: Istituto Tilgher di Ercolano). 

 

ATTIVITÀ DI SERVIZIO CONNESSA 

ALL’ATTUALE POSIZIONE 

 

2010-2015 Componente del Consiglio d’Istituto dell’IRISS-Cnr 

2003-2005 Componente del Consiglio di Istituto (ex Comitato d’Istituto) dell’IRAT-Cnr 

 
PATENTE O PATENTI Patente B, dal luglio 1986 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

23 febbraio 2012 Iscrizione Albo dei Revisori MIUR-CINECA (https://referee.cineca.it/) 

18 novembre 2011 Iscrizione Albo degli Esperti in materia di Innovazione e Trasferimento Tecnologico della 

Regione Campania 
(http://www.agenziacampaniainnovazione.it/allegati/ALBODEGLIESPERTIINMATERIADIINNOVAZIONEET 

RASFERIMENTOTECNOLOGICOagg18_11_11.pdf) 

Maggio 2011 Attivazione Firma Digitale 

31 Ottobre 2006 Iscrizione Albo Collaboratori Formez_PA (www.albocollaboratori.formez.it) 

02 novembre 1999 Iscrizione Albo Revisori Ufficiali dei Conti (iscrizione n. 94273, G.U. n. 87 del 2-11-1999, 
Supplemento straordinario, 4a serie speciale). 

http://www.agenziacampaniainnovazione.it/allegati/ALBODEGLIESPERTIINMATERIADIINNOVAZIONEET
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06 giugno 1995 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti n. 3693 

11-15 settembre 1995 Partecipazione Scuola estiva dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale – Sezione 

“Metodologia della Ricerca” – presso il F.O.R. di Castion di Costermano (VR). 

15 marzo 1993 – 15 giugno 1994 Ufficiale della Guardia di Finanza, con il grado di sottotenente di complemento. 

26 marzo 1993 Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguito nella 
II sessione degli esami di stato anno 1992, presso l’Università Parthenope di Napoli. 

 
ALLEGATI 

Allegato 1: Elenco pubblicazioni 
 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003. 

 

Napoli, 31 maggio 2021 Francesco Andreottola 
 
 



Pagina 10 - Curriculum vitae di Francesco Andreottola 
 

Allegato 1 
 

Elenco delle pubblicazioni 

 
   Contributi in volume (capitolo o saggio)  

2011 Andreottola F. 
 Il trasferimento tecnologico: alcuni elementi concettuali 
 in Andreottola F. (a cura di) Il trasferimento tecnologico e gli spin-off accademici in Italia, 

Quaderno di ricerca IRAT, n. 54, Enzo Albano Editore, 2011. ISBN: 978-88-89677-62-9 
2011 Andreottola F. 

 Il trasferimento tecnologico: alcuni elementi concettuali 
 in Andreottola F. (a cura di) Il trasferimento tecnologico e gli spin-off accademici in Italia, 

Quaderno di ricerca IRAT, n. 54, Enzo Albano Editore, 2011. ISBN: 978-88-89677-62-9 
2011 Andreottola F. 

 Il trasferimento tecnologico: alcuni elementi concettuali 
 in Andreottola F. (a cura di) Il trasferimento tecnologico e gli spin-off accademici in Italia, 

Quaderno di ricerca IRAT, n. 54, Enzo Albano Editore, 2011. ISBN: 978-88-89677-62-9 

2010 Andreottola F., Campanella F., Guadalupi L. e Sorrentino F., 
 Il potenziale settoriale nella generazione di spin-off da ricerca in Campania 
 in Sorrentino M. e Capozzi P. (a cura di) Spin-off da ricerca in Campania. Settori strategici e 

politiche di intervento, Giannini Editore, 2010. ISBN: 97888774315024 

2010 Andreottola F., Guadalupi L. 
 L’analisi dei settori prioritari di intervento per la promozione di spin-off da ricerca in Campania 
 in Sorrentino M. e Capozzi P. (a cura di) Spin-off da ricerca in Campania. Settori strategici e 

politiche di intervento, Giannini Editore, 2010. ISBN: 97888774315024 

2007 Andreottola F. 
 Razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria in Italia: l’evoluzione della normativa 
 in Andreottola F., De Simone S., Serini F., (a cura di), Profili evolutivi del processo di 

aziendalizzazione della sanità: un’esperienza di performance management, Quaderno di ricerca 
IRAT, n. 42, Enzo Albano Editore, 2007. ISBN: 978-88-89677-18-6 

2006 Sorrentino M., Guadalupi L., Andreottola F. 
 I risultati di un'indagine pilota nel settore dei tributi locali 
 in AA.VV., I confronti di performance tra comuni come strumento di apprendimento, Collana 

Quaderni, n. 49, Formez, Roma, 2006. ISSN: 1584-3658, pagg. 225-268 

2005 Andreottola F., Petti C. 
 I musei scientifici dell’Università Federico II di Napoli: funzioni e caratteristiche dell’offerta 
 in Simeon M.I., (a cura di), I Musei Scientifici Universitari: funzioni, caratteristiche dell’offerta, 

strumenti di valorizzazione, Quaderno di ricerca IRAT n. 36, Enzo Albano Editore, Napoli, 2005. 
ISBN: 88-89677-05-8 (ISBN su errata corrige), pagg. 

2002 Andreottola F., Appetecchia A. 
 I servizi logistici in Italia: un grande mercato per piccole imprese? 
 in AA.VV., Moving Secondo rapporto su soggetti, processi, risorse della mobilità in Italia, 

ISFORT, Roma, 2002. 

2000 Andreottola F. 
 Il concetto di azienda nel pensiero di Lorenzo de Minico e Domenico Amodeo 
 in Viganò E., (a cura di), Azienda, Cedam, 2000. 

1997 Andreottola F. 
 Il principio di continuità nella redazione del bilancio di esercizio 
 in AA.VV., Scritti di Economia aziendale in memoria di Raffaele D’Oriano, Cedam, 1997. 
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   Contributi in atti di convegno  

2017 Andreottola, Francesco; Massaro, Maria Rita 
 SOCIAL ENTERPRISES AS DRIVERS OF LOCAL DEVELOPMENT: A FRAMEWORK 
 in Conference Readings Book Proceedings of the 10th Annual EuroMed Conference of the 

EuroMed Academy of Business, September, 13-15, 2017, Roma, Italy, Global and national 
business theories and practice: bridging the past with the future, Published by EuroMed Press, 
ISBN: 978-9963-711-56-7; ISSN: 2547-8516 

2017 Andreottola, Francesco; Massaro, Maria Rita 
 MEASURING THE ECONOMIC EFFECTS OF TOURISM: THE CASE STUDY OF ITALY 
 in Conference Readings Book Proceedings of the 10th Annual EuroMed Conference of the 

EuroMed Academy of Business, September, 13-15, 2017, Roma, Italy, Global and national 
business theories and practice: bridging the past with the future, Published by EuroMed Press, 
ISBN: 978-9963-711-56-7; ISSN: 2547-8516 

2017 Andreottola, Francesco 
 Le Imprese sociali quale motore di sviluppo locale 

in "AA. VV. (2017), Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU. Cambiamenti. Responsabilità e 
strumenti per l'urbanistica al servizio del paese, Catania 16-18 giugno 2016, Planum Publisher, 
Roma-Milano" 
ISBN: 9788899237080 

2012 Guadalupi L., Tutore V. A., Matricano D., Andreottola F. 
 The Relationship between Technological Change and Economic Growth in Less Advanced 

European Regions 
 in Conference Readings Book Proceedings of the 5th Annual EuroMed Conference of the 

EuroMed Academy of Business, October 4th-5th, 2012, Glion-Montreux, Switzerland, Building 
New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, Published by 
EuroMed Press, 

 ISBN: 978-9963-711-07-9 

2004 Andreottola F., Cesariello G.E., Morvillo A., Vellecco I. 
 MMS Technology for Tourism Development: The Case of Campania Region 
 in Proceedings of the ATLAS Annual Conference 2004, Enzo Albano Editore, Naples, Italy, 3-6 

Aprile 2004. 
 ISBN: 88-89677-03-1 

2003 Andreottola F., Evangelista P., Sweeney E. 
 L’impatto delle tecnologie informative e della comunicazione sui fabbisogni formativi delle 

imprese fornitrici di servizi logistici in Italia e in Irlanda 
 in Atti del convegno AiIG, XIV Riunione Scientifica, “Imprenditorialità e competenze 

manageriali”, 30-31 ottobre 2003. 

 
  Monografia o trattato scientifico  

2012 Matricano D., Guadalupi L., Tutore V.A., Andreottola F., Sorrentino M., 
 The Creation of Academic Spin-offs: Evidences from Italy 
 Collana "Essays in Managament, Economics and Ethics", n. 27 
 McGraw-Hill Italia. ISBN: 978-88-386-7373-3. 
 ISBN e-book: 978-88-386-9089-1 

2011 Andreottola F. (a cura di) 
 Il trasferimento tecnologico e gli spin-off accademici in Italia 
 Quaderno di ricerca IRAT, n. 54, Enzo Albano Editore, 2011. ISBN: 978-88-89677-62-9 

2010 Andreottola F., Guadalupi L. 
 I settori science-based in Campania: alcuni aspetti del sistema della Ricerca 
 Quaderno di ricerca IRAT, n. 51, Enzo Albano Editore, 2010. ISBN: 978-88-89677-73-5 (ISBN 

su errata corrige) 

2007 Andreottola F., De Simone S., Serini F., (a cura di) 
 Profili evolutivi del processo di aziendalizzazione della sanità: un’esperienza di performance 

management, Quaderno di ricerca IRAT, n. 42, Enzo Albano Editore, 2007. ISBN: 978-88- 
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 89677-18-6 

2001 Andreottola F. 
 L’informazione supplementare nei bilanci delle aziende di credito: un’indagine empirica 
 Quaderni di Ricerca IRAT-CNR, n. 23, 2001. 

 
 


