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COSTANTINO FORMICA – CURRICULUM VITAE  

 

Professore straordinario (dal 2013) di Economia degli Intermediari Finanziari, presso l’Università 

Telematica Pegaso; Presidente del Presidio della Qualità, Delegato del Rettore per il Job Placement. 

Coordinatore del Comitato di Indirizzo di ILO-Industrial Liaison Office. Responsabile scientifico di 

progetti Erasmus. 

 

Incarichi accademici precedenti 

Università di Napoli Federico II  -  Dipartimento Ingegneria Economico-Gestionale 

- Docente di “Economia e Organizzazione aziendale” e di “Gestione dell’Innovazione e dei 

progetti” (2000-2012). 

Istituto Universitario Navale – Università Parthenope - Facoltà di Economia 

- Docente di “Modelli statistici per il mercato del lavoro” (1995-1998). 

 

Valutatore di Corsi di Laurea (CRUI-AGENZIA QUACING-ANVUR; 2005-2021) e di prodotti della 

ricerca - Valutatore OIV - TAV-Tecnico di pianificazione e realizzazione di attività valutative; 

Manager, consulente di organizzazione, risorse umane, sviluppo locale, innovazione e trasferimento 

tecnologico. Più volte ai vertici e amministratore di strutture pubbliche e private operanti in diversi 

settori (1968-2012).  

 

 

Ricerche, studi, saggi 
 

2021 – Curatore ed coautore del volume “Didattica di eccellenza: tra competenze disciplinari e trasversali” 

– Giapeto Editore Napoli 
 

2020 – Monografia “L’Innovazione al tempo della trasformazione digitale”, curatela e autore del Saggio “I 

Social Impact Bond per promuovere l’innovazione sociale”. Giapeto Editore. Napoli 
 

2019 – Saggio ”Europrogettazione; una buona pratica di cittadinanza europea”, nell’ambito delal rivista “La 

cittadinanza europea. Franco Angeli editore 

 
2018 – Compendio di Autovalutazione (contributi in volume su “La formazione”, Le linee di ricerca”, “I 

Laboratori e la Biblioteca”, “la didattica specialistica”, Le linee strategiche della terza Missione”, l’ILO-

Industrial Liaison Office, “Il miglioramento organizzativo e le relazioni con le parti sociali”. Giapeto Editore 
Napoli.  

 

2017 – Il management didattico, dalla CRUI all’Anvur: differenziazioni e integrazioni. Saggio nell’ambito del 

volume “Il management didattico nelle università: una responsabilità da condividere”. Giapeto Editore. 
Napoli 

 

2016 - I nuovi strumenti finanziari. quali prospettive per le PMI orientate al valore? Giapeto Editore. Napoli 
 

2015 -  “Evoluzione del sistema degli incentivi finanziari a sostegno della ricerca e innovazione per le piccole 

e medie imprese del mezzogiorno”. Giapeto Editore. Napoli 
 

2014 – Terza missione. Parametro di qualità del sistema universitario. Giapeto Editore. Napoli 

 

2012 – “Innovazione e Open Innovation nel Mezzogiorno: c’è futuro?”  - Saggio nell’ambito del volume ed. 
Il Mulino “Federalismo e Mezzogiorno a 150 anni dall’Unità d’Italia” 
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2012 - "Open Innovation: a new approach for developing SME’s in Southern Italy" (co-author-pagg. 17-20)  

– Il Denaro Publisher, Naples 
 

2011 – Progetto-Studio  “Valutazione di impatto delle politiche attive del lavoro”  - Committente Regione 

Abruzzo - Abruzzo Lavoro; Ottobre 2010-Luglio 2011” 
 

2011 – Progetto-Studio  “Sviluppo di un modello regionale di validazione/riconoscimento delle competenze”  

- Committente Regione Abruzzo - Abruzzo Lavoro; Ottobre 2010-Luglio 2011” 

 
2007 – Analisi socio-economica della zona del Vallo dei Monti di Lauro. Studio di Fattibilità per conto della 

Regione Campania.-Studio 

 
2007 – Tendenze evolutive della formazione professionale in Campania. Nell’ambito del volume “La 

formazione del soggetto per lo sviluppo organizzativo” – Liguori Editore. 

 
2006 – Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell’ERSAC-Ente Regionale Sviluppo Agricolo-

Campania. Studio. 

 

2006 - Il sistema regionale delle qualifiche in Campania: dalla normativa al progetto; articolo per conto di 
OBR-Fondimpresa Campania- Studio 

 

2004-2003 – Collaborazione alla  realizzazione di N. quattro monografie sul tema “Politiche strutturali: 
risorse per il territorio- Le azioni di sistema del Dipartimento della Funzione Pubblica”. 

 

2004 –  “La formazione come segnale di cambiamento delle istituzioni pubbliche: il caso Campania”, 

nell’ambito del VII Rapporto sulla formazione nella Pubblica Amministrazione, a cura della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione. Saggio 

 

2000 – “I contributi della rete dei  Sistemi Locali di Sviluppo alla Programmazione Regionale-Europea per 

il QCS 2000-2006”. Saggio 

 

1997 - “Un fattore strategico per lo sviluppo locale: la risorsa umana” , nell’ambito del volume “Lo sviluppo 
ad ovest”. Studio promosso dall’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli e finanziato della Camera 

di  Commercio di Napoli (Guida Editore). Coautore del saggio   

 

1995 -  “Nuova  domanda di professionalità nel settore aeronautico in Europa”,  pubblicato sulla rivista 
“Orizzonti economici”, edita dalla Camera di  Commercio di Napoli . Coautore del saggio 

 

1993/1994 – “Tendenze evolutive, nel medio termine, di qualifiche e professioni di alcune aree di attività dei 
poli manifatturieri aeronautici di Napoli e Tolosa nonché della Grecia e della Spagna”. Autore del saggio 

finale 

 
1993 –  “Le risorse delle PMI per lo sviluppo dell’Europa del SUD”, presentato ad un Seminario europeo 

sull’innovazione tecnologica svoltosi presso l’Università “Paul  Sabatier” di Tolosa (F). Autore del 

saggio1993 - “Analisi  organizzativa, di mercato ed economico-gestionale del Gruppo De Tommaso”. 

Coautore studio 
 

1990 - “Ricerca di un nuovo modello organizzativo dell’assistenza ambulatoriale nell’USL n. 46 di Napoli”. 

Collaboratore alla Ricerca 
 

1986 - “Indagine per la verifica del rapporto utenza-struttura per  l’ottimizzazione funzionale dei servizi della 

USL n. 43 di Napoli”. Coautore del saggio. 
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Principali esperienze professionali, con incarichi a livello locale, regionale, nazionale ed 

europeo. 

 
Gestione di progetti complessi (1993-2011); n. 16 progetti. 

 

Consulenza e gestione manageriale  per società private e pubbliche  (1993-2013); n. 11 progetti 

 
Assicurazione Qualità (1992-2015); n. 18 progetti.  

 

Valutazione di Corsi di Laurea e di performance amministrative (1990-2005); n. 20 progetti 
 

Sviluppo locale (1996-2008); n. 14 progetti. 

 
Gestione risorse umane (1986-2011); n. 51 progetti. 

 

Ricerca, innovazione  e trasferimento tecnologico (2008-2013); N. 14 progetti. 

 
 

Ruoli  manageriali 
 

 Dal novembre 2019, nell’elenco del MISE degli Innovation Manager, per i servizi di Industria 4.0. 

 

 Dal maggio 2009, al dicembre 2012 Componente del Comitato consultivo aziendale (Business Advisory 

Board) di InnoCrowding – Maryland (U.S.A.), in materia di Open Innovation 
 

 Dal luglio 2007 al febbraio 2009, socio accomandante di CE.S.I.TT.  società professionale attiva nel settore 

della promozione, creazione e sviluppo di nuove imprese, sostegno ai bisogni di innovazione delle piccole 
e medie imprese, promozione e sostegno per l’internazionalizzazione delle imprese, assistenza tecnica a 

soggetti pubblici relativa ai finanziamenti per lo sviluppo 

 
 Dal febbraio 2006 al luglio 2009, Presidente del Consiglio di Amministrazione del CESVITEC, azienda 

speciale della Camera di Commercio di Napoli, attiva nella promozione e sviluppo  tecnologico delle 

piccole e medie imprese del Mezzogiorno, formazione per l’innovazione.  

 
 Dal 1996, Amministratore e socio di Strategie & Servizi S.r.l., società di consulenza direzionale,  

formazione, studi e ricerche.  

 
 Ottobre 1997÷Dicembre 2000; Presidente del Consiglio di Amministrazione de “Il Miglio d’Oro ScpA”, 

soggetto responsabile del Patto territoriale del Miglio d’Oro. 

 
 Settembre 1986÷Aprile 1996; Vice Presidente, Coordinatore generale e socio del CO.BE.CAM. 

(Consorzio Beni Culturali Campania), concessionario del Ministero del Lavoro e del Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali 

 
 1985÷1994; Amministratore delegato e socio di Leonardo SpA/Srl, società di consulenza direzionale,  

formazione, studi e ricerche.    
 

 
 

 

 
 

 

agg.to ottobre 2021                                                                        Costantino Formica 
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