
   

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

 
LUIGI GUADALUPI 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  LUIGI GUADALUPI 

   
   
   
   
   
   

 
ATTUALE IMPIEGO 

  
• Date (da – a)  Ottobre 2008 a tutt’oggi 

• Nome del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo IRISS 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore, del programma di ricerca coordinato 
dal Direttore dell’Istituto, dott. Alfonso Morvillo, dal titolo “Innovazione e Creazione del Valore”. 
L’Attività di ricerca si concentra prevalentemente sulle tematiche relative all‘imprenditorialità, 
all’innovazione, al trasferimento tecnologico tra università e imprese e alla valutazione di impatto 
delle politiche. 

 
ALTRI TITOLI –  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Maggio 2010 – Dicembre 2010 
• Nome del datore di lavoro  Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione della Regione Campania - ARLAS 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore, del progetto di ricerca dal titolo “Spin-

off da ricerca in Campania” commissionato dall’Agenzia ARLAS della Regione Campania. Lo 
scopo della ricerca, coordinata dal Prof. Mario Sorrentino (SUN), è stato quello di analizzare 
approfonditamente i meccanismi che favoriscono la realizzazione di spin-off sia da parte degli enti 
di ricerca che delle università presenti in Campania. I risultati dello studio sono stati raccolti in un 
volume che è stato pubblicato dalla casa editrice Giannini.  

 
• Date (da – a)  Novembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome del datore di lavoro  Ente Funzionale Innovazione & Sviluppo Regionale S.p.A. – Regione Campania  
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni - ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore, del progetto di ricerca dal titolo “Analisi 

e studio del sistema organizzativo relativo alla gestione delle risorse comunitarie, nazionali 
e regionali destinate agli Enti Locali per la realizzazione di investimenti, nonché 
all’individuazione delle best practices ed alla promozione del loro trasferimento”. Lo scopo 
della ricerca, coordinata dal dott. Igino della Volpe, è stato quello di conoscere approfonditamente 
i meccanismi posti in essere dalle amministrazioni comunali per recuperare risorse finanziarie 
aggiuntive utili alla realizzazione di infrastrutture materiali. I risultati ottenuti dal suddetto studio 
sono stati raccolti in un volume che è stato pubblicato dalla casa editrice Il Denaro spa.  

 
• Date (da – a)  Giugno 2007 – Dicembre 2007 



   

• Nome del datore di lavoro  Fondazione METES (Federazione Lavoratori Agro Industria – C.G.I.L.) 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione senza scopo di lucro con finalità di studio e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore, del progetto di ricerca dal titolo 

“Dinamiche del lavoro e dell’occupazione in Italia”, coordinato dal Prof. Sergio Destefanis 
dell’Università degli Studi di Salerno. L’attività di ricerca si è posta l’obiettivo di conoscere 
approfonditamente la struttura e le dinamiche del mercato del lavoro italiano ed i meccanismi che 
determinano l’offerta formativa e la qualità del capitale umano. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2007 – Ottobre 2008 

• Nome del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore junior, impegnata sul progetto 

denominato “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. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 – Gennaio 2007 

• Nome del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT  
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore junior, impegnata sul progetto 

denominato “Osservatorio sul mercato creditizio regionale”. 
 

• Date (da – a)  Giugno 2005 – Giugno 2006 
• Nome del datore di lavoro  SCABEC S.R.L - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Società pubblico-privata della Regione Campania operante nel settore dei beni culturali 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore junior, del progetto di ricerca finalizzato 

alla realizzazione del “Rapporto sull’Economia dei Beni Culturali in Campania”, presso la 
società SCABEC Srl di Napoli e commissionato dall’Assessorato ai Beni Culturali della Regione 
Campania. L’attività di ricerca coordinata dal Prof. Ludovico Solima (Seconda Università degli 
Studi di Napoli), si è posta l’obiettivo di approfondire la conoscenza sulla filiera dei beni e le attività 
culturali presenti in Campania, al fine di individuarne il potenziale economico, i fattori critici di 
successo e gli eventuali ostacoli allo sviluppo.  

 
• Date (da – a)  Marzo 2005 – Dicembre 2005 

• Nome del datore di lavoro  CELPE - Centro Interdipartimentale di Economia del Lavoro e di Politica Economica - 
Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca universitario 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa, in qualità di ricercatore junior, del progetto di ricerca 
“COMMENT – La conoscenza come motore del cambiamento”, presso il CELPE dell’Università 
degli Studi di Salerno. L’attività di ricerca coordinata dal Prof. Ernesto Floro Caroleo (Università 
degli Studi di Salerno), si è posta l’obiettivo di conoscere approfonditamente la struttura del 
mercato del lavoro regionale e di favorire i meccanismi che ne governano la domanda e l’offerta 
attraverso la sperimentazione di azioni strategiche di sviluppo locale. 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2005 – Marzo 2006 
• Nome del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca sul tema “Servizi per l’innovazione del sistema produttivo campano” 

presso l’IRAT-CNR. L’attività di ricerca coordinata dal Direttore dell’Istituto, dott. Alfonso Morvillo, 
si è concentrata sulla valutazione degli effetti degli incentivi pubblici per la ricerca e l’innovazione 
concessi alle imprese della Regione Campania. L’indagine ha previsto il recupero di una serie di 



   

dati statistici riguardanti gli incentivi concessi alle imprese campane dai diversi enti gestori nel 
corso degli ultimi anni.  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Ottobre 2006 

• Nome del datore di lavoro  Formez – Centro di Formazione e Studi - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa del Progetto di Ricerca denominato “Progetto Benchmarking 

della performance amministrativa: metodi ed analisi”, presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma in collaborazione con il Formez – Centro 
di Formazione e Studi. L’attività di ricerca coordinata dal Prof. Mario Sorrentino (Seconda 
Università degli Studi di Napoli), si è posta l’obiettivo di definire un modello per la valutazione 
comparativa delle performances delle amministrazioni comunali e attivare, attraverso 
l’individuazione di indicatori di best performer, processi di benchmarking ed apprendimento 
partecipato con altre amministrazioni pubbliche. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 – Maggio 2004 

• Nome del datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa del Progetto di Ricerca “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, 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. I risultati dell’attività di ricerca sono stati raccolti in un 
report di ricerca. 

 
• Date (da – a)  Novembre 2003 – Novembre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Osservatorio Economico del Distretto Industriale Nocera-Gragnano - Patto Territoriale 
dell’Agro Nocerino Sarnese - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Osservatorio di ricerca economica 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di ricerca dell’Osservatorio Economico del Distretto Industriale 
Nocera-Gragnano presso la sede del Patto Territoriale dell’Agro Nocerino-Sarnese. L’attività di 
ricerca coordinata dal Prof. Rosario Bonavoglia (Università “Ca’ Foscari” di Venezia) si è 
concentrata nell’indagare approfonditamente le caratteristiche peculiari che contraddistinguono 
l’intero modello di sviluppo economico del Distretto, per individuarne soprattutto gli aspetti legati 
alla sua sostenibilità temporale, sociale ed ambientale. A tal fine, si è reso necessario: a) un 
recupero di dati statistici ufficiali; b) ricerca di informazioni e dati socio-economici rilevabili 
attraverso la somministrazione di un questionari sottoposti ai diversi attori del sistema economico 
locale; c) successiva elaborazione dei dati in collaborazione con il Servizio Statistica della Regione 
Campania. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2002 – Novembre 2004 

• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative - Facoltà di Economia 
Aziendale della Seconda Università di Napoli (SUN). 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa del Progetto di Ricerca “La valutazione degli aggravi di costo 
per le imprese della provincia di Napoli” commissionato dalla Camera di Commercio di Napoli 
al Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative della Facoltà di Economia 
Aziendale della Seconda Università di Napoli (SUN). L’attività di ricerca, coordinata dai Proff. 
Vincenzo Maggioni e Mario Sorrentino, si è concentrata: a) sul recupero di dati provinciali e sulla 
successiva costruzione di indicatori sintetici riguardanti diversi fattori (es. criminalità, efficienza 
della Pubblica Amministrazione); b) sull’individuazione, tramite la tecnica statistica dell’Analisi 
delle Componenti Principali (ACP), di una provincia di confronto avente caratteristiche strutturali 
simili a quella di Napoli; c) recupero di informazioni e dati socio-economici attraverso la 
somministrazione di questionari ad un campione di 100 imprese ubicate nella provincia di Napoli.  

 
• Date (da – a)  Aprile 2002 – Aprile 2003 



   

• Nome del datore di lavoro  F.A.R.E. srl - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di studi ed analisi economica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa del Progetto d’Iniziativa Comunitaria EQUAL SIS - Sistema 

Impresa Sociale presentato da un partenariato di enti pubblici e privati della provincia di Caserta. 
L’attività di ricerca, coordinata dal Prof.Musella, ha avuto l’obiettivo di: a) individuare i principali 
ostacoli all’accesso nel mercato del lavoro casertano per una serie di soggetti particolarmente 
svantaggiati; b) verificare le possibilità di mercato per la creazione di imprese sociali in diversi 
settori. Le metodologie d’indagine utilizzate hanno integrato banche dati ufficiali e dati raccolti sul 
campo tramite questionari sottoposti agli attori locali. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2001 – Agosto 2002 

• Nome del datore di lavoro  Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno - Salerno 
• Tipo di azienda o settore  Parco Scientifico e Tecnologico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa del Progetto di Ricerca “Lo stato del settore tessile-

abbigliamento in Campania“ commissionato al Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno (PST) 
da Sistema Moda Italia ed Associazione Tessile Italiana (ricerca finanziata dal Ministero della 
Ricerca - MIUR). L’attività di ricerca, coordinata dal Prof. Pasquale Persico (Università degli Studi 
di Salerno), si è concentrata sull’analisi nelle aree distrettuali della Campania a vocazione tessile 
(Grumo Nevano, San Giuseppe Vesuviano, San Marco dei Cavoti) ed in particolare sui seguenti 
aspetti: a) fenomeno del terzismo produttivo diffuso nel settore; b) relazioni tra imprese presenti 
in esso; c) punti di forza e di debolezza del settore; d) possibili politiche di sostegno alla crescita 
del settore. Per meglio indagare tale fenomeno si è reso necessario un recupero di informazioni 
attraverso la somministrazione di questionari ad un campione di imprese ubicate in suddette aree 
distrettuali. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2001 – Luglio 2001 

• Nome del datore di lavoro  Consiel Spa – Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e di ricerca economica 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Unità Operativa di un progetto di ricerca finalizzato alla realizzazione ed al 

funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) gestito da un consorzio 
di comuni della Provincia di Caserta. L’attività di ricerca, coordinata dal Dott. Massimo Pierro della 
società di consulenza Consiel Spa, è consistita: a) nell’indagare i principali ostacoli che le 
amministrazioni locali ed il sistema delle imprese incontrano nell’applicazione del suddetto 
strumento normativo; b) suggerire possibili soluzioni per rendere funzionante tale Sportello. Per 
lo svolgimento dell’indagine si è reso necessario un recupero di informazioni attraverso interviste 
a testimoni privilegiati appartenenti al sistema degli enti locali e delle imprese.  

 
• Date (da – a)  Febbraio 2001 – Luglio 2001 

• Nome del datore di lavoro  Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Comitato Nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del nucleo di ricerca, in qualità di responsabile di progetto per la provincia di Salerno, 

del Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e presieduto dal Prof. Luca Meldolesi. L’attività di ricerca ha riguardato 
principalmente: a) le tematiche dello sviluppo locale; b) l’individuazione di strumenti idonei ad 
incentivare l’emersione delle imprese irregolari; c) la valutazione delle politiche pubbliche di 
sostegno alla crescita. Durante la collaborazione di ricerca si sono avuti una serie di contatti con 
istituzioni locali, associazioni imprenditoriali e sindacati appartenenti al territorio della provincia di 
Salerno aventi lo scopo di implementare il contenuto dell’art.78 della legge 448/98 (misure 
organizzative per l’emersione del lavoro non regolare) e, cioè, sperimentare soluzioni ad hoc 
riguardanti l’emersione del lavoro sommerso in tale contesto. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1999 – Marzo 2007 

• Nome del datore di lavoro  Attività di consulenza aziendale  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza aziendale. Attività di assistenza alle imprese per la richiesta di finanziamenti 

agevolati Redazione di studi di fattibilità (business plan) per la richiesta di finanziamenti ai sensi 
delle principali leggi agevolative (legge 215/92, legge 95/95, legge 488/92, PIA Innovazione, 
Microimpresa). Realizzazione di un software per la redazione dei piani economico-finanziari 
d’impresa. Collaborazione con l’Assessorato ai Tributi e allo Sviluppo Economico del Comune di 



   

Aversa, in qualità di assistente dell’assessore Prof. Mariano D’Amore (Professore di Economia 
Aziendale presso l’Istituto Universitario “Parthenope” di Napoli); Partecipazione all’elaborazione 
del Programma di sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbanistica del territorio (PRUSST) del 
comprensorio aversano. 

 
ABILITAZIONI  PROFESSIONALI 

 
• Data  Da Settembre 2013 a tutt’oggi 

• Attività professionale  Sindaco Effettivo nel Collegio Sindacale della Recogniform Technologies SpA 
• Principali mansioni   Membro del Collegio Sindacale della società per Azioni “Recogniform Technologies” con funzioni 

di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. 
 

• Data  Agosto 2008 
• Tipologia di abilitazione  Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 

• Abilità professionali   Iscrizione nel Registro dei revisori contabili tenuto presso l’Istituto dei revisori contabili (Nr. 
iscrizione 151663 – D.M. 23/07/2008 riportato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19/08/2008)  

 
• Data  Giugno 2004 

• Tipologia di abilitazione  Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
• Abilità professionali  Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore 

Commercialista ottenuta nel giugno 2004. L’iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili della Provincia di Caserta è avvenuta nel Luglio 2008.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  23 - 27 Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ASVAPP Progetto Valutazione – Compagnia San Paolo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla Winter School tenuta presso la sede dalla Compagnia di San Paolo di Torino 

dal titolo “Come analizzare e valutare una politica pubblica”. Il corso tenuto dal Prof. Alberto 
Martini (Università Piemonte Orientale) ha offerto un’ampia rassegna dei principali strumenti di 
analisi dell’implementazione e dei metodi controfattuali per la valutazione d'impatto delle politiche 
pubbliche.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

• Date (da – a)  20 - 24 Luglio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   SDIPA – Scuola di Direzione Aziendale - Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla Summer School tenuta presso la scuola di Direzione Aziendale dell’Università 
della Calabria dal titolo “Analisi multivariata per la ricerca sociale”. Il corso tenuto dal Prof. 
Nino Miceli (Unical) ha riguardato le principali teorie statistiche di associazione e classificazione 
dei dati per la ricerca sociale. In particolare, sono stati esposti, anche con una prospettiva di tipo 
applicativo mediante l’utilizzo dei software SPSS e Latent Gold, modelli di analisi fattoriale, analisi 
delle corrispondenze, cluster analysis e latent class analysis.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Servizio Statistica della Regione Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Componente del gruppo di ricerca attivato presso il Servizio Statistica della Regione Campania 
(Dirigente Dott.Giuseppe Capaldo) e coordinato dall’Ing.Manzoni. A tal fine, la costituzione del 
gruppo di ricerca si è posta l’obiettivo di elaborare, mediante diverse tecniche statistiche, strumenti 
di valutazione dei contesti locali ed indici di performance al fine di suggerire ai policy makers 
politiche economiche maggiormente puntuali ed efficaci. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla prima Summer School sulla valutazione delle politiche del lavoro 

organizzata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Salerno 
presso la Fondazione Alario (Presidente Prof. Adalgiso Amendola) di Ascea (SA) nei giorni 1-5 
settembre. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Interuniversitario di Econometria – Bertinoro (FE) 



   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al Corso residenziale di Econometria per dottorandi tenuto dal Centro 
Interuniversitario di Econometria (CIDE) presso la sede di Formazione Universitaria di Bertinoro 
(FO) e coordinata dal Prof. Giorgio Calzolari dall’8 al 20 settembre. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 
 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – Novembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Dottorato di Ricerca in Economia del Settore Pubblico – Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitore della borsa di studio per la frequenza del II ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in 
Economia del Settore Pubblico tenuto presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università degli Studi di Salerno. Nel mese di giugno 2009 supera l’esame di dottorato e 
diventa Dottore di Ricerca con una tesi dal titolo “Efficienza Pubblica e Sviluppo Locale”.  

• Qualifica conseguita  Qualifica accademica di dottore di ricerca 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Dicembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Interdipartimentale di studi internazionali sull'economia e lo sviluppo (CEIS) – 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Stage finanziato con borsa di studio presso il C.E.I.S. (Centro Interdipartimentale di Studi 

Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
Durante lo stage è stata svolta attività di ricerca, coordinata dai Proff. Michela Bagella e Leonardo 
Becchetti, sui temi della finanza e della crescita economica. In particolare, mediante l’utilizzo di 
metodologie statistiche ed econometriche, sono state realizzati  due studi: a) analisi del rischio di 
fallimento delle imprese (risk failure models); b) stima degli effetti del riciclaggio del denaro nei 
paesi latino-americani. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Economia di Salerno e Fondazione Sichelgaita – Master in Economia, Istituzioni 

e Sviluppo nel Mezzogiorno (MEIS) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Master promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (Pres. Prof. Pasquale Lucio 

Scandizzo), organizzato dall'Istituto di Studi Economici e Sociali “Sichelgaita” di Salerno in 
collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno. (5° classificato - 
vincitore di borsa di studio).  

• Qualifica conseguita  Attestato di conseguimento del Master 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – Marzo 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Telecom Italia S.p.a.- Area rapporti con le Authority - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage presso l’azienda Telecom Italia Spa – Area rapporti con le Authority (resp. Prof. Fabio 
Gobbo) per lo svolgimento della tesi sperimentale in Scienza delle Finanze (Prof. Massimo 
Marrelli) dal titolo “L’evoluzione della regolamentazione del servizio universale nel settore delle 
telecomunicazioni”. 

 
• Date (da – a)  Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Economia - Università degli Studi di Napoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Conseguita il 17/03/1999 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II° con tesi sperimentale in Scienza delle Finanze (Prof. Massimo Marrelli) dal titolo 
“L’evoluzione della regolamentazione del servizio universale nel settore delle 
telecomunicazioni” con votazione 99/110. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME CAPACITÀ A LAVORARE IN TEAM. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Competenze Economiche Generali 

Il sottoscritto possiede una conoscenza approfondita delle principali discipline economiche di base 
(Microeconomia, Macroeconomia, Scienza delle Finanze) e degli strumenti di analisi ad esse 
associati. In qualità di studioso di economia applicata egli ha maturato, prevalentemente, 
competenze legate all’analisi dei sistemi economici territoriali (Sistemi Locali del Lavoro, Distretti 
Industriali, Patti Territoriali) utilizzando sia tecniche d’indagine qualitative sia metodologie di 
carattere quantitativo.  
Competenze Economico-Aziendali 
Il sottoscritto, inoltre, ha maturato nel corso degli anni una conoscenza strutturata delle principali 
discipline economico-aziendali (Ragioneria, Economia Aziendale, Programmazione e Controllo). 
Alla conoscenza delle categorie teoriche relative ai diversi aspetti legati al sistema-azienda, egli, 
frequentando diversi studi professionali di consulenza commercialistica, ha associato anche una 
competenza dei principali aspetti gestionali, contabili, fiscali e finanziari relativi alla vita quotidiana 
delle aziende. 
Competenze Giuridiche 
Nella partecipazione a diversi progetti di ricerca relativi a settori ben individuati (es. Settore del 
Tessile, dei Beni Culturali, ecc), il sottoscritto ha avuto modo di maturare una buona capacità di 
sia di comprensione che di utilizzo delle principali categorie giuridiche, del linguaggio, delle logiche 
del sistema amministrativo italiano. 
Competenze Statistiche 
Nell’ambito delle diverse attività di ricerca, il sottoscritto ha avuto modo non solo di conoscere 
maggiormente sotto l’aspetto teorico (Matematica, Statistica, Econometria), ma anche di utilizzare 
le principali tecniche di indagine quantitativa, sia di tipo statistico (Analisi Descrittive, Analisi 
Inferenziali, Analisi Esplorative) che econometrico (Analisi di Regressione).  
Competenze Informatiche 
Le competenze informatiche riguardano prima di tutto il Pacchetto Office in tutte le sue componenti 
(Word, Excel, Access, Powerpoint). In particolare la conoscenza dei linguaggi di 
programmazione Python, Java, Visual Basic e Visual C# ha permesso al sottoscritto di 
realizzare veri e propri software gestionali e di analisi nonché di personalizzare una serie di 
software già esistenti (VBMacro). Inoltre, il sottoscritto ha lavorato e lavora tuttora con i software 
di analisi statistica ed econometrica quali: Stata, E-views, Statistica, SPSS.   
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MONOGRAFIE 
 

Francesco Andreottola – Luigi Guadalupi 
I settori science-based in Campania: alcuni aspetti del sistema della Ricerca 
Quaderno IRAT – Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie 
Enzo Albano Editore, Napoli 2010 
 

 
ARTICOLI SU RIVISTE E LIBRI 
 
Luigi Guadalupi - Salvatore Capasso 
La valutazione dell'impatto economico del turismo in Campania 
in Rapporto sul Turismo Italiano (a cura di Emilio Becheri, Roberto Micera, Alfonso Morvillo) 
Rogiosi Editore, Napoli, 2016 
 

Elisa Bellotti - Luka Kronegger - Luigi Guadalupi 
The evolution of research collaboration within and across disciplines in Italian Academia  
Scientometrics 109(2): 783-811, 2016 
 
Elisa Bellotti – Luigi Guadalupi – Guido Conaldi 
Comparing Fields of Sciences: Multilevel Networks of Research Collaborations in Italian Academia 
in Multilevel Network Analysis for the Social Sciences: Theory, Methods and Applications (a cura di Emmanuel Lazega e Tom Snijders) 
Springer Editore, 2015, pp.213-244 
 
Francesco Andreottola – Luigi Guadalupi 
L’analisi dei settori prioritari di intervento per la promozione di spin-off da ricerca in Campania 
in Spin-off da ricerca in Campania: settori strategici e politiche di intervento (a cura di Mario Sorrentino e Pierfrancesco Capozzi) 
Giannini Editore, Napoli 2010 
 
Francesco Andreottola – Francesco Campanella - Luigi Guadalupi – Fabio Sorrentino 
Il potenziale settoriale nella generazione di spin-off da ricerca in Campania 
in Spin-off da ricerca in Campania: settori strategici e politiche di intervento (a cura di Mario Sorrentino e Pierfrancesco Capozzi) 
Giannini Editore, Napoli 2010 
 
Mario Sorrentino – Luigi Guadalupi,  
Rassegna di buone pratiche ed esperienze similari in altre regioni italiane  
in AA.VV., La gestione delle risorse finanziarie trasferite: esperienze ed eccellenze negli enti locali della Campania 
Editoriale Il Denaro, Napoli 2008, pp.95-121 
 
Francesco Addesa – Luigi Guadalupi 
Offerta formativa e qualità del capitale umano 
in AA.VV., Dinamiche del lavoro e dell’occupazione in Italia 
Documenti METES n.2, Roma 2008, pp. 95-124 
 
Mariano D’Amore – Luigi Guadalupi 
L’occupazione nel settore dei beni culturali in Campania 
in Rapporto sull’Economia dei Beni Culturali in Campania (a cura di Ludovico Solima) 
Electa Editore, Napoli 2006, pp.231-263 
 
Mario Sorrentino – Luigi Guadalupi – Francesco Andreottola 
I risultati di un’indagine pilota nel settore dei tributi locali 
in AA.VV, I confronti di performance tra Comuni come strumento di apprendimento 
Quaderni FORMEZ n.49, Roma 2006, pp. 225-266 
 
Maria Teresa Tedeschi – Giovanni Valotti – Mario Sorrentino - Roberta Montanelli - Luigi Guadalupi 
L’esperienza dei laboratori di benchmarking 
in AA.VV, I confronti di performance tra Comuni come strumento di apprendimento 
Quaderni FORMEZ n.49, Roma 2006, pp. 269-278 
 
Stefania De Simone – Luigi Guadalupi 
L’equità nella distribuzione delle agevolazioni concesse dalla legge 488/92. Un’analisi territoriale 
Meridione Sud e Nord del Mondo n.4/2005 
ESI Editore, Napoli 2005, pp.151-166 
 
 



   

Luigi Guadalupi – Mario Sorrentino 
La Criminalità 
in Fare impresa a Napoli: Fattori e costi del gap localizzativo (a cura di Vincenzo Maggioni, Gennaro Biondi, Mario Mustilli, Mario Sorrentino)  
PRISMI Editore, Napoli 2004, pp. 77-101 
 
Luigi Guadalupi – Mario Sorrentino 
La Pubblica Amministrazione 
in Fare impresa a Napoli: Fattori e costi del gap localizzativo (a cura di Vincenzo Maggioni, Gennaro Biondi, Mario Mustilli, Mario Sorrentino)  
PRISMI Editore, Napoli 2004, pp. 202-224 
 

 
WORKING PAPER 
 

Damiano Fiorillo – Luigi Guadalupi  
Attività economiche nel Distretto Industriale di Nocera Inferiore – Gragnano 
Working Paper n. 3.164, DISES - Università degli Studi di Salerno, Salerno 2005, pp.1-25 
 

 
RAPPORTI DI RICERCA 
 

Luigi Guadalupi 
Elementi strategici per l’individuazione di un’area territoriale oggetto di sperimentazione di una piattaforma di e-business 
Rapporto di ricerca condotto all’interno del Progetto ABACO realizzato dall’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (CNR). 
 
Luigi Guadalupi 
Analisi dell’economia dei beni culturali in Campania 
Rapporto di ricerca condotto all’interno del Progetto ABACO realizzato dall’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (CNR). 
 
Floro Ernesto Caroleo – Luigi Guadalupi 
Lo sviluppo locale come fattore di crescita economica 
Rapporto di ricerca condotto all’interno del Progetto COMMENT per il CELPE (Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica 
dell’Università degli Studi di Salerno). 
 
Luigi Guadalupi 
Analisi dei fabbisogni territoriali di competenze professionali nei nuovi bacini d’impiego 
Rapporto di ricerca realizzato per il Dipartimento di Strategia ed MetodologieQuantitative della SUN di Napoli. 
 
Luigi Guadalupi 
Analisi della domanda di servizi realizzati dal Centro Regionale di Competenza Trasporti della Campania 
Rapporto di ricerca realizzato per l’Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (CNR). 
 
Luigi Guadalupi 
Servizio di incubazione e tutoraggio d’impresa nei nuovi bacini d’impiego 
Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito del Progetto d’Iniziativa Comunitaria EQUAL. 
 
Luigi Guadalupi – Damiano Fiorillo – Maria Rosaria Supino 
Attività produttive e occupazione nel Distretto di Nocera Inferiore – Gragnano. Un’analisi strutturale 
Rapporto di ricerca realizzato per l’Osservatorio Economico del Distretto Nocera Inferiore – Gragnano. 
 
Luigi Guadalupi 
Il sistema delle biotecnologie in Campania: sistema imprenditoriale e mercato del lavoro 
Rapporto di ricerca condotto per il Dipartimento di Strategia ed MetodologieQuantitative della SUN di Napoli 
 
Luigi Guadalupi 
Il settore tessile-abbigliamento nei distretti industriali della Campania 
Rapporto di ricerca condotto per il Parco Scientifico di Salerno commissionato da Sistema Moda Italia. 
 
Luigi Guadalupi 
Il sistema socio-economico della provincia di Salerno 
Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito delle attività svolte per il Comitato Nazionale per l’emersione del lavoro non regolare 
 

 
 


