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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
La sottoscritta 
Nome: Silvana Filomena 
Cognome: Secinaro 
Codice fiscale  
Nata a Pinerolo   
residente  
Cell.  
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia 

 
Dichiara: 

che tutte le informazioni inserite nel curriculum vitae corrispondono al vero 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
SECINARO SILVANA FILOMENA 
Nata a Pinerolo (To) il 27 luglio 1974 
Residente in Torino (TO) 
Corso Galileo Ferraris, 2– 10100 
Tel. 3389301725 
Indirizzo e-mail: silvana.secinaro@unito.it 
 
 
Titoli conseguiti 
 
Professore associato in Economia Aziendale SECS P07 dal primo novembre 2019 
 
Ricercatrice di tipo B dal primo novembre 2016, in possesso dell’abilitazione alla docenza di 
seconda fascia per l’area SECS P07 dal 5 dicembre 2017, 
 
Professore aggregato in Economia Aziendale presso l’Università di Torino dall’ottobre 2012 
 
Ricercatrice di Tipo A, settore disciplinare SECS/P07, dal I ottobre 2012, rinnovato ad ottobre 2015 
(scadenza 30 settembre 2017), presso il Dipartimento di Management – Università di Torino 
 
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino dal primo 
gennaio 2008 al 30 settembre 2012 
 
Professore a contratto dal 2008 al 2012 
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Ph.D. in Business Administration: dottorato di ricerca in “Economia Aziendale” – XX ciclo, 
conseguito presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino il 15 novembre 2007 
 
Vincitore borsa di esercitazione per il corso di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia, 
sede di Torino nell’a.a. 2007-2008; 2008-2009 
 
Scuola di Metodologia della Didattica organizzata dall’AIDEA, tenutasi a Pinerolo (TO) nel 
settembre del 2005 
 
Scuola di Metodologia della Ricerca organizzata dall’AIDEA, tenutasi a Venezia nel gennaio del 
2007 
 
Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridiche ed economiche presso le Scuole superiori di 
II grado,  classe A019conseguita il 28 febbraio 2000 
 
Iscritta all'albo dei giornalisti pubblicisti del Piemonte dal 29 giugno 1998 
 
Collaboratrice in qualità di giornalista de Il Sole 24 Ore dal febbraio 2000 a dicembre 2007 con 
focus su temi di università e bilancio 
 
Abilitazione allo svolgimento della professione di dottore commercialista e revisore contabile dal 
febbraio 2003 
 
Laurea in Economia Aziendale, conseguita il 17 aprile 1998 presso l’Università Commerciale Luigi 
Bocconi – Milano -. Titolo della tesi: “Il ciclo di vita delle aziende non profit: percorsi di successo e 
di crisi”. Relatore: Prof. E. Borgonovi 
 
Giornalista pubblicista dal 1998 
 
Profilo professionale 
 
- Professore Associato, settore disciplinare SECS/P07, presso Dipartimento di Management – 

Università di Torino, dal primo novembre 2019 

- Dottore commercialista 

- Revisore dei conti 

- Giornalista pubblicista su testate di tipo economico 

Conoscenze linguistiche 
- Inglese: professional certificate B2 EMI and BEC 
- Francese: upper intermediate 
  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
Torino, li settembre 2021 


