
Curriculum vitae 
  

  

FORMAZIONE  

 2002-2006 DOTTORATO DI RICERCA  in “Economia del Settore Pubblico” presso il dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistica dell’Università degli Studi Salerno con diritto alla Borsa di Studio. Tesi dal titolo 
“Efficienza, Incentivi, Cambiamenti Strutturali Analisi su Microdati”. Supervisor: Prof. Sergio Destefanis. 

  2003-2004 MASTER IN ECONOMICS presso il dipartimento di Economics della Warwick University (UK). Nel cui 
ambito, oltre ad aver seguito corsi di economia ed econometria e sostenuto i relativi esami, ha sviluppato una 
tesi dal titolo: “Meritocracy and Taxation” sotto la supervisione della Prof. Kimberley Sharf. 

 2002 MASTER IN ECONOMIA E FINANZA presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. Principali materie di studio: Economia, Finanza, Econometria. 

 2001 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (ind. Economico) conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” di Napoli con voti 108/110. Tesi di ricerca in Economia Politica dal titolo: “L’ efficienza delle imprese 
manifatturiere italiane: problemi e metodi di costruzione del data base”. Relatore Guido Cella. 

 2013 Tutorial Ars13 “Siena” Workshop Ars 2013 dynamic network analysis Roma Università degli studi di Roma 3. 

 2012 SUMMER SCHOOL organizzata nell’ambito del Progetto REPOS (Reti, Politiche Pubbliche e Sviluppo) su 
“Social Network Analysis” tenuta da Vladimir Batagelj, Anuška Ferligoj, Anja Znidarsic e Patrick Doreian, 5-8 
settembre Capri (NA). 

 2012 SUMMER SCHOOL organizzata nell’ambito del Progetto REPOS (Reti, Politiche Pubbliche e Sviluppo) su “A 
short course on Impact Evaluation: concepts and methods” tenuta da Marcos Vera- Hernandez e Vincenzo Di 
Maro, 5-7 luglio 2012 Napoli. 

 2003 SUMMER SCHOOL organizzata dal CIdE “Topics in Econometrics of Nonlinear panel data models” tenuta da J. 
Mairesse e M. Lechner e “Issues in Forecasting: Theory and Practice” tenuta da G. Elliott e A. Timmermann, 
Bertinoro (FC). 

 2003 TUTORIAL sul Malmquist Index tenuto da C.A. Knox Lovell, Università Autonoma di Barcellona (Spagna). 

INTERESSI DI RICERCA  

Valutazione delle politiche, Efficienza bancaria, Investimenti in R&D, Innovazione, PhD search job. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

2020  Ricercatore tipo A sul progetto PRIN: “New Assessment of Cohesion Policies Effectiveness:Macro and 
Micro Approaches”. Università degli Studi di Salerno. 

2020 Consulente per l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) per supportare il nucleo della regione 
Campania sui Conti Pubblici Territoriali (CPT). Le mansioni ricoperte riguardano assistenza 
all'aggiornamento dei programmi utilizzati, alla formazione ed elaborazione economica e econometrica dei 
dati raccolti.  

2018 Conseguimento abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale A4 Economia 
Applicata. 

2018 Consulente per la FB-Vision finalizzata all’analisi statistica degli effetti farmaceutici di principi attivi. 
2017-2019 Assegno di ricerca post-dottorato presso l'Università degli Studi di Salerno sul progetto di ricerca “Il 

dottorato di ricerca come formazione del capitale umano ed il suo impatto nell'economia Italiana” 
responsabile Prof. Sergio Destefanis 

2015 Assegno di ricerca post-dottorato presso l'Università degli Studi di Salerno sul progetto di ricerca 
“Apprendistato, alta formazione, occupazione” responsabile Prof. Cira Perna. 

2015 Consulente e autore per il progetto di ricerca della Commissione Europea e OCSE su “Inclusive 
Entrepreneurship in Europe” coordinato da by Jonathan Potter e David Halabisky, 2013-15 

2014 Assegno di ricerca post-dottorato (annuale) presso l'Università degli Studi di Salerno sul progetto di ricerca 
Sistemi di innovazione, competitività e trasferimento di conoscenze “INNOSYSTEM” responsabile Prof. 
Alessandra Amendola. 



2012-13 Assegno di ricerca al CNR presso l'IRAT Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie, progetto REPOS 
(Reti, Politiche Pubbliche e Sviluppo). 

2011 Assegno di ricerca post-dottorato (annuale) presso l'Università degli Studi di Salerno sul progetto di ricerca 
“Economie e politiche agrarie, finanziarie, industriali e del lavoro per l'occupazione, con particolare enfasi 
sulle metodologie quantitative” responsabile Prof. Cira Perna 

2010 Contratto di ricerca per la valutazione dell'efficienza delle banche di credito cooperativo campane. 

2009 Assegno di ricerca post-dottorato (annuale) presso l'Università degli Studi di Salerno sul progetto di ricerca 
“Economia, Istituzioni e Incentivi” responsabile Prof. Marcello D’Amato. 

2008  Contatto di ricerca per la valutazione delle politiche attive del lavoro presso la Regione Campania 
(ARLAV). 

2007 Contratto di ricerca presso il dipartimento di Scienze Economia e Statistiche dell’Università di Salerno, per 
l’incrocio dal database di Capitalia e quello dell’INPS.  

2007 Contratto di ricerca presso la FLAI (Federazione Lavoratori Agroindustria) per la stesura di un report 
sull’economia italiana e sullo stato del capitale umano. 

2006 Funzionario al centro studi Confindustria. Attività: costruzione di modelli di micro-simulazione allo scopo 
di valutare l'effetto delle politiche economiche sui bilanci delle varie tipologie di impresa, e del settore 
bancario gestendo le relative banche dati. 

2005 Idoneo al concorso indetto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas per otto posti da Funzionari 
Economisti. 

2002 Borsa di Studio indetta dalla Regione Campania- misura POR 3.7. 

2001 Stage presso la “Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO” (Roma), per la realizzazione e 
l’implementazione di una procedura per rispondere alle lettere di protesta recepita dalla Commissione. 

INCARICHI DIDATTICI 

2020-21 Incarico di insegnamento in “Microeconomia” presso il dipartimento di Scienze Aziendali – Managment 
and Innovation System Statistica DISES, l'Università degli Studi di Salerno (secs-p/01, 10 CFU, 60 ore). 

2020-21 Incarico di insegnamento in “Laboratorio di econometria” presso il dipartimento di Economia e 
Statistica DISES, l'Università degli Studi di Salerno (secs-p/05, 10 CFU, 30 ore). 

2019 Incarico di insegnamento in “Economia degli intermediari finanziari” presso il dipartimento di Economia 
e Statistica DISES, l'Università degli Studi di Salerno (secs-p/11, 10 CFU, 30 ore).  

2018… Incarico di insegnamento in “Economia Sanitaria” presso l’Università degli Studi della Campania “L. 

Vanvitelli”, Corso integrato di Prevenzione, Management e Servizi Sanitari per il Corso di Laurea in 
Fisioterapia (secs-p/06, 1 CFU, 12 ore).  

2017-2019 Incarico di insegnamento in “Valutazione finanziaria degli Investimenti” presso il dipartimento di 
Economia e Statistica DISES, l'Università degli Studi di Salerno (secs-p/11, 10 CFU, 60 ore). Rinnovato anche 
per il 2018 

2017 Incarico di insegnamento in “Economia Aziendale” presso la Seconda Università di Napoli, Facoltà di 
Medicina, Corso per Scienze della prevenzione e organizzazione dei servizi sanitari (secs-p/07, 3 CFU, 24 
ore). 

2016 Incarico di insegnamento in “Laboratorio d’Impresa” presso il dipartimento di Economia e Statistica DISES 
presso l'Università degli Studi di Salerno (secs-p/01, 5 CFU, 30 ore). 

2013 Incarico di insegnamento in “Analisi Economica delle Politiche Pubbliche” presso il dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale (secs-p/03, 8 CFU, 48 ore). 

2012  Incarico di insegnamento “Introduzione ai metodi quantitativi per l'economia” per il Dottorato di 
Ricerca della Scuola Genovesi presso l'Università di Salerno. 

2008  Incarico di insegnamento in “Economia Sanitaria” presso la Seconda Università di Napoli, Facoltà di 
Medicina (secs-p/06, 1 CFU, 12 ore). 

2007  Incarico di insegnamento in “Economia Applicata” presso la Seconda Università di Napoli, Facoltà di 
Medicina (secs-p/06, 1 CFU, 12 ore). 



PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

2015- Componente di numerosi gruppi di Ricerca finanziati dal dipartimento DISES dell’Università di Salerno. 

2013-15 Componente per il progetto di ricerca della Commissione Europea e OCSE su “Inclusive 
Entrepreneurship in Europe” coordinato da Jonathan Potter e David Halabisky. 

2012-2013 Componente del gruppo di ricerca REPOS sulle reti e valutazione delle politiche. 

2010-11 Componente del gruppo CELPE per la Federazione campana delle Banche di credito cooperativo 
(Salerno) nello studio per lo sviluppo delle banche di credito cooperativo. 

2008 Componente del Gruppo dell’Agenzia del Lavoro – Regione Campania sulla creazione e valutazione 
dell’efficacia e qualità delle politiche del lavoro 

2005-2007 Componente dell’unità locale (Università di Salerno) del progetto PRIN 2005. La Valutazione 
dell'Impatto di Interventi Pubblici: Metodi e Studi di Caso" 

REFEREE  

Journal of Banking and finance, Global Health research and policy, International journal of manpower; 
Italian journal of Public Economics, International journal of Social economics, RAIRO Operational research, 
Bulletin of economic research, Journal of Business research, PLOS ONE, Socio-economic Planning Science, 
Technological Forecasting & Social Change, Annals of Regional Science. 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Conoscenza del sistema operativo Windows. Ottima capacità di utilizzo dei software applicativi Winword, 
Excel, VBA, Power Point, Access, Stata, R, S.P.S.S., SAS ed EViews. Applicativi per internet. 

 Ottimo livello di conoscenza delle lingua inglese e sufficiente del francese. 

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 46, 47 e 76 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.” 
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