SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA
1.

Dipartimento

Scienze della società e della formazione d'area mediterranea

2.

Corso di studi in

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area
mediterranea

3.

Anno di corso e semestre

2018/2019 - Semestrale: 1° anno, 1° semestre
Italiano: Economia delle aziende pubbliche e non profit

4.

Insegnamento
Inglese: Management of public institutions and non-profit organizations

5.

Durata insegnamento

1 ottobre 2018 – 30 novembre 2018

6.

N. tot. ore insegnamento

54

7.

Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)

SECS-P/07

8.

N. tot. Crediti Formativi Universitari
(CFU) /ECTS

9

9.

Cognome e nome docente

Loprevite Salvatore

Indicare se il docente è più di uno
10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a
eventuali altre informazioni

11. Contenuti del corso (Programma)
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

loprevite@unistrada.it
Prima parte: Aziende pubbliche
1. Finalità e logiche di funzionamento delle istituzioni pubbliche; 2. Funzioni e
specificità delle istituzioni pubbliche; 3. I sistemi delle istituzioni pubbliche; 4.
Teorie sulle istituzioni pubbliche: Weber, New public management,
governance; 5. La strategia delle istituzioni pubbliche; 6. La definizione degli
equilibri economico-finanziari a supporto della strategia; 7. Gli acquisti
pubblici; 8. Le politiche di prodotto e di servizio; 9. La gestione e valutazione
della performance; 10. Il bilancio delle istituzioni pubbliche; 11. Le relazioni tra
le istituzioni pubbliche e le aziende non-profit; 12. Il pubblico impiego e le sue
trasformazioni; 13. I nuovi modelli organizzativi delle istituzioni pubbliche; 14.
Il Partenariato Pubblico Privato; 15. Smart city e sharing economy nei servizi
pubblici.
Seconda parte: Non-profit (servizi socioassistenziali)
1. I servizi socioassistenziali; 2. La costruzione organizzativa dei servizi
socioassistenziali; 3. L’assetto istituzionale dei servizi socioassistenziali; 4.
L’offerta di servizi socioassistenziali; 5. Programmazione, gestione e
organizzazione dei servizi socioassistenziali; 6. Le organizzazioni; 7.
Professioni e competenze nel lavoro sociale.
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Inglese:
First part - Management of public institutions
1. Basic concepts for the study of public institutions; 2. Functions and
specificities of public institutions; 3 The systems of public institutions; 4.
Theories on public institutions: Weber, New public management, Governance;
5. The strategy of public institutions; 6. Financial stability and strategy of public
institutions; 7. The public administration as a customer; 8. Product and service
policies; 9. Performance Management and Performance Evaluation; 10. General
government budget balance (main technical and financial aspects); 11. Relations
between public institutions and non-profit organizations; 12. Human resources
management; 13. The new organizational models of public institutions; 14. The
public/private partnership; 15. Smart city and sharing economy in public
services.
Second part – Non-profit organizations (Social assistance Services)
1. Social assistance services; 2. The organizational construction of social
assistance services; 3. The institutional system of social assistance services; 4.
The provision of social assistance services; 5. Planning, management and
organisation of social assistance services; 7. Organizations; 8. Professions and
skills in the social work sector.
Lo studente può condurre lo studio su qualunque testo di livello universitario
che tratti gli argomenti indicati nel programma. Si segnalano alcuni testi che lo
studente può scegliere:
12. Testi di riferimento

Per la prima parte: M. Cucciniello, G. Fattore, F. Longo, E. Ricciuti e A.
Turrini Management pubblico, Egea, Milano, 2018 (esclusi i capitoli 11, 12,
13, 14 e 15)
Per la seconda parte: P. Rossi. L’organizzazione dei servizi socioassistenziali.
Istituzioni, professionisti e assetti di regolazione, Carocci Faber, Roma, 2017
(terza ristampa).

13. Obiettivi formativi
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi

Il corso di “Economia delle Aziende pubbliche e non profit” offre agli studenti
un percorso di approfondimento, condotto secondo la prospettiva sistemica che
caratterizza gli studi di economia aziendale, sull’ampio ed eterogeneo mondo
delle amministrazioni pubbliche e delle aziende non profit che operano nel
campo dei servizi socioassistenziali in Italia. Con riferimento alle aziende
pubbliche, il corso privilegia un’impostazione di carattere generale volta a far
acquisire agli studenti le conoscenze utili per comprendere i sistemi di
management e le problematiche di valutazione e comunicazione della
performance delle pubbliche amministrazioni, che assumono caratteri del tutto
peculiari sia rispetto alle aziende di produzione per il mercato sia rispetto alle
organizzazioni non-profit di natura privatistica. Con riferimento alle aziende che
operano nel campo dei servizi socioassistenziali, il corso affronta in particolare
le tematiche dell’organizzazione a livello di sistema, della programmazione e
della gestione dell’attività.
The course examines the wide and heterogeneous system of the public
administration and non-profit organizations operating in the sector of social
assistance services in Italy. With reference to the public administration, the
course takes a general approach which gives the students an understanding of
management systems and of issues surrounding performance evaluation and
communication, which have peculiar characteristics compared to businesses
and non-profit organizations. With regard to the social work business sector,
the course addresses organizational issues at the system level as well as those
concerning the planning and management of the activities.

14. Prerequisiti
Es. conoscenza di lingue straniere o altro
tipo di conoscenze

Disporre di conoscenze aziendali di base, quali possono essere quelle ottenute
con il sostenimento dell’esame di economia aziendale in un corso universitario
triennale.

15. Metodi didattici

Il corso prevede un impegno complessivo di 54 ore di didattica frontale,
equivalenti a 9 CFU. Ai fini del processo di apprendimento, l'impegno d’aula è
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strutturato in modo da favorire un modello di didattica interattiva, alternando
l’esposizione teorica con l’esame di casi pratici ed esercitazioni. In particolare,
processo formativo prevede: a) lezioni di inquadramento teorico, esercitazioni
e discussioni di casi; b) seminari di approfondimento tematico.

16. Strumenti di supporto alla didattica

Presentazioni power point, testi consigliati, articoli tratti da riviste
specializzate e quotidiani economici.
La verifica dell’apprendimento ai fini del superamento dell’esame finale
avviene attraverso una prova orale, eventualmente preceduta da una prova
scritta preselettiva, durante la quale la commissione d’esame accerta la
conoscenza degli argomenti del programma, le modalità di esposizione e le
capacità critiche dello studente.
Le soglie di sufficienza dell’apprendimento fanno riferimento alla padronanza,
da parte dello studente, degli argomenti chiave della disciplina.

17. Modalità di verifica dell’apprendimento

La valutazione è effettuata in trentesimi (soglia minima di sufficienza 18/30).

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato
finale

The final evaluation is carried out by means of an oral examination during
which the examining board assesses the knowledge of the topics, the clarity
and accuracy of expression and the critical skills of the student. The examining
board may also decide to include a preliminary written test.
The evaluation is expressed as a numerical mark out of thirty (the minimum
pass mark is 18/30).
Gli studenti devono aver superato con esito positivo l’esame. L’assegnazione
della tesi avviene a seguito di specifico colloquio nel quale il docente valuta le
motivazioni e la capacità di affrontare adeguatamente lo sviluppo di un
elaborato su temi economico-aziendali.
Il prof. Loprevite riceve gli studenti il giovedì alle ore 17,00. Il ricevimento si
effettua al 1° piano nella stanza posta accanto al centro di ricerca Medalics.
L’orario di ricevimento vale esclusivamente per il periodo di svolgimento
dei corsi (1° semestre). Negli altri periodi il ricevimento si effettua
esclusivamente previo appuntamento da concordare via e-mail
(loprevite@unistrada.it)

19. Orario di ricevimento

Allegati:
1. Curriculum Vitae del Docente (Il curriculum vitae del docente è anche consultabile nell’apposita

sezione della pagina docente del sito di Ateneo, al seguente link http://www.unistrada.it/2013-02-08-08-354/2013-02-08-08-36-32/index.php?option=com_docenti&view=pagina_docente&idd=46

2. Curriculum vitae del cultore (Componente della commissione di esami)
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Curriculum vitae del prof.



Salvatore Loprevite
Via Enrico Mattei,7 – 89022 Cittanova (RC)
Telefono: +39 3473476713
Posta elettronica: salvatoreloprevite@gmail.com
Codice Fiscale: LPRSVT69T09C747R

Breve profilo
Professore associato di Economia aziendale nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.
Dopo essersi laureato con lode in Economia e commercio nell’Università degli Studi di Messina
ha conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nell’Università di Catania.
Ha insegnato nell’Università degli Studi di Messina, nell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria e nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria, dove è attualmente strutturato
come Professore associato di Economia Aziendale. È stato Visiting Professor nell’Università di
Siviglia (Spagna). Ha insegnato nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, in
numerosi Master universitari di 1° e 2° livello, in varie scuole di formazione professionale degli
ordini dei dottori commercialisti e in enti pubblici e privati di formazione.
È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca di Ateneo e componente di progetti di
ricerca di rilevanza nazionale organizzati da enti e associazioni di ricerca.
È dottore commercialista e revisore contabile. Dal 1998 al 2007 ha svolto professionalmente
l’attività di dottore commercialista con iscrizione al relativo albo professionale.
È stato Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Discipline
economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina (dal 2008 al 2013). È
Componente del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca internazionale "Global Studies
for an Inclusive and Integrated Society. Global Culture, Digital Transformation, Diversity
Inclusion and Social Innovation for Development" dell’Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio
Calabria (dal 01-10-2018 a oggi). È stato Componente di Commissione Giudicatrice per l’esame
finale per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca e di Commissione Giudicatrice per
l’ammissione a Dottorato di Ricerca.
È autore di numerose pubblicazioni su tematiche economico-aziendali (Monografie con primari
editori nazionali, contributi in volumi nazionali e internazionali, articoli su riviste nazionali e
internazionali).

Istruzione


1989 - Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale “V. Gerace di Cittanova”
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25.03.1994 - Laurea in Economia e Commercio con lode accademica presso l’Università
degli Studi di Messina
25.10.1999 - Dottore di Ricerca in “Economia Aziendale” (XI Ciclo) presso l’Università di
Catania.

Principale attività didattica in corsi di laurea universitari, master e
corsi di alta formazione















Economia aziendale - Università Dante Alighieri di Reggio Calabria (dall’A.A. 2015/2016
fino ad oggi) e Università degli Studi di Messina (A.A. 2011/2012 e 2012/2013; A.A.
2017/2018)
Economia delle aziende pubbliche e non profit - Università Dante Alighieri di Reggio
Calabria (dall’A.A. 2015/2016 fino ad oggi)
Contabilità e bilancio - Università degli studi di Messina (dall’A.A. 2008/2009 all’A.A.
2013/2014 e dall’A.A. 2016/2017 all’A.A. 2017/2018)
Revisione aziendale - Università degli studi di Messina (dall’A.A. 2007/2008 all’A.A.
2008/2009)
Principi contabili e di revisione - Università degli studi di Messina (dall’A.A. 2009/2010
all’A.A. 2014/2015)
Contabilità industriale - Università Mediterranea di Reggio Calabria (A.A. 2005/2006)
Docente nel Master in “Esperto per le Professioni Economico-Aziendali” - Università degli
Studi di Messina, Dipartimento di Economia (A.A. 2016/2017 e A.A. 2017/2018)
Docente nel Master di II livello Euromediterraneo in “Health Management e Politiche
Pubbliche”, organizzato dal CERISDI - Centro Ricerche e Studi Direzionali di Palermo, (A.A.
2012/2013)
Docente nel Master Universitario di II livello in “Esperto nell'organizzazione e gestione dei
sistemi di mobilità merci e passeggeri (II edizione), organizzato dal CUST Euromed
dell’Università degli Studi di Messina (A.A. 2011/2012)
Docente nel Master universitario di II livello in “Management degli Enti Locali” organizzato
dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria (A.A. 2010/2011)
Ha inoltre insegnato nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (sedi Calabria e
Sicilia), nei corsi PAS Percorsi Abilitanti Speciali per l’abilitazione all’insegnamento nelle
scuole secondarie (Classe di abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali), nei corsi
TFA Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie
(Classe di abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali), nei corsi della Scuola di
Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina, dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Reggio Calabria e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Vibo Valentia, in numerosi corsi IFTS, post diploma e post qualifica.

Pubblicazioni scientifiche




(2018) Articolo: Performance Sustainability and Integrated Reporting: Empirical Evidence
from Mandatory and Voluntary Adoption Contexts. In rivista Sustainability, 2018, 10(5),
1351, pp. ISSN 2071-1050, doi:10.3390/su10051351
(2018) Articolo: Integrated Reporting Practices in Europe and Value Relevance of
Accounting Information under the Framework of IIRC. In rivista International Journal of
Business and Management, vol. 13, pp. 1-12, ISSN: 1833-3850, doi:
doi:10.5539/ijbm.v13n5p1
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(2017) Contributo in atti di convegno: The Value Relevance of the Integrated Reports
Under The Framework of IIRC: Empirical Evidence from a Sample of European Companies,
13th Interdisciplinary Workshop on Intangibles and Intellectual Capital. Value creation,
Integrated reporting and Governance, Ancona, Italy, 21-22 settembre 2017, ISSN 22951679
(2017). Contributo in volume (atti di convegno): The Adoption of Accrual Accounting in the
Public Sector: a Case within Italian Universities. In: (a cura di): “Demetris Vrontis,Yaakov
Weber, Evangelos Tsoukatos, Global and national business theories and practice: bridging
the past with the future”. Euromed Academy Of Business Conference Book Of Proceedings,
vol. 1, p. 1596-1614, EuroMed Press, ISBN: 978-9963-711-56-7, ISSN: 2547-8516
(2017) Articolo: Potential and Limitations of DEA as a Bankruptcy Prediction Tool in the
Light of a Study on Italian Listed Companies, in rivista Applied Mathematical Sciences,
11(44), 2185-2207, ISSN: 1312-885X, https://doi.org/10.12988/ams.2017.77216
(2016) Articolo: La value relevance delle informazioni di bilancio sui crediti deteriorati: il
caso delle banche italiane, in rivista Economia aziendale online”, paviauniversitypress, vol.
7, p. 221-235, ISSN: 2038-5498, doi: http://dx.doi.org/10.13132/2038-5498/7.3.221-23
(2015) Equity-based crowdfunding in the Italian experience, in “Startups and startup
ecosystems. Theories, models and successful cases in the mediterranean area”, ASERS
Publishing, 2015 (ISBN-L: 978-606-8689-05-0; Print ISBN: 978-606-8689-06-7; Online ISBN:
978-606-8689-07-4)
(2014) Monografia (co-autori Antonio Del Pozzo e Sebastiano Mazzù), Il rischio di liquidità
come “driver” del rischio finanziario. Un modello interpretativo basato sul tempo,
FrancoAngeli, Milano (ISBN 978-88-917-1234-9)
(2014) Capitolo di libro, La rendicontazione sugli intangibili nel bilancio sociale d’impresa,
Capitolo 10 in: Daniela Rupo, Carlo Vermiglio (a cura di), “Bene comune, Etica e CSR”,
Aracne editrice - Collana “Panopticon Multidisciplinary Studies in Social Sciences”, Roma,
(ISBN 978-88-548-7995-9)
(2013) Articolo, Liquidity risk reporting in italian companies listed in the "Star segment".
ZESZYTY NAUKOWE - UNIWERSYTET SZCZECINSKI, vol. 1, p. 413-426, ISSN: 1640-6818 ,
2013
(2012) Capitolo di libro, Metodo finanziario e altri metodi di stima del valore del capitale,
Capitolo 5 in: Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La
prospettiva della creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p.
102-130, MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194
(2012) Capitolo di libro, Il capitale di rischio per le PMI, Capitolo 6 in: Antonio Del Pozzo,
“Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva della creazione del
valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 131-149, MILANO,
FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194
(2012) Capitolo di libro, Mercati finanziari e innovazione finanziaria per le PMI, Capitolo 11
in: Antonio Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default, Volume 2 - La prospettiva
della creazione del valore e gli strumenti di governo del rischio finanziario”, p. 247-266,
MILANO, FrancoAngeli, ISBN: 9788820413194
(2012) Liquidity risk reporting in the financial statements of listed non-finance companies
in Italy, relazione presentata al “Third Financial Reporting Workshop”, Napoli, 14-15 giugno
2012
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(2011) Capitolo di libro, Bilancio d’esercizio e misurazione della performance economicofinanziaria, in A. Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La
prospettiva dell’analisi di bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 75-113) ISBN 978-88-568-4732-1
(2011) Capitolo di libro, Le analisi di bilancio quale strumento del controllo economicofinanziario, in A. Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La
prospettiva dell’analisi di bilancio”, FrancoAngeli (pagg. 115-135) ISBN 978-88-568-4732-1
(2011) Capitolo di libro, L’analisi della situazione finanziaria di partenza, in A. Del Pozzo,
“Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”,
FrancoAngeli, (pagg. 137-175) ISBN 978-88-568-4732-1
(2011) Paragrafo di libro, Il rendiconto finanziario nei princìpi contabili internazionali, in A.
Del Pozzo, “Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi
di bilancio”, FrancoAngeli, (pagg. 234-241) ISBN 978-88-568-4732-1
(2011) Paragrafo di libro, Leve e variabilità dei risultati aziendali, in A. Del Pozzo,
“Controllo finanziario e rischio di default. Volume 1 - La prospettiva dell’analisi di bilancio”,
FrancoAngeli, (pagg. 261-271) ISBN 978-88-568-4732-1
(2011) Capitolo di libro, The representation of economic performance in the IASB set of
accounting principles: critical aspects in the light of the revision of IAS 1, Chapter 20 in “R.
Borowiecki, A. Jaki, Global and regional challenges of the 21st century economy. Studies
form economics and management, Cracow University of Economics, ISBN 978-83-6251135-8
(2009) Articolo, Intangibles, Social Reporting and IISs in the evolution of Corporate
Communication Instruments, itAIS 2009, VI Conference of the Italian Chapter of AIS
Achieving Fusion in the Interconnected World: Exploring the connection between
organizations and technology, Costa Smeralda (Italy), October 2-3, ISBN 978-88-6105-060-0
(2009) Articolo, Intangibles and value creation in the development of corporate reporting
instruments, atti del 7° simposio internazionale “Enterprise in the face of 21st century
challenges, Cracow University of Economics, 18 maggio 2009, ISBN 978-83-927790-9-4
(2009) Articolo, Le informazioni sugli intangibili nel bilancio sociale d’impresa: aspetti critici
e prospettive di analisi, paper presentato per il XXXII Convegno AIDEA “Le risorse
immateriali nell'economia delle aziende” programmato ad Ancona per il 24-25 Settembre
2009 (proceedings su atti di congresso)
(2008) Monografia: I costi del personale dipendente e il “trattamento di fine rapporto”. La
valutazione e la rappresentazione in bilancio tra prospettiva contabile nazionale e
disposizioni del principio IAS 19, FrancoAngeli, Milano (ISBN 978-88-568-0114-9)
(2007) Articolo: International development of SMEs and standardisation of accounting
information, in “Small and Medium-Size enterprises in the conditions of globalization:
economic, social, legal and ecological problems of development”, Kyiv 2007 (ISBN 966-629284-X) (Collected scientific reports of the international Ukrainian-Polish-Italian
symposium – Yalta, 15-17 may, 2007)
(2007) Articolo: Le operazioni in valuta estera. Aspetti di rilevazione, valutazione e
rappresentazione in bilancio, dispensa della Fondazione Aristeia: “Dal bilancio d’esercizio al
reddito d’impresa”, www.aristeia.it
(2006) Monografia: La valutazione e la rappresentazione in bilancio dei “benefici a breve
termine per i dipendenti” - Note di confronto tra il principio contabile internazionale IAS 19
e l’impostazione contabile nazionale”, Aracne editrice, Roma, (ISBN 88-548-0913-6)
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(2006) Articolo: The role of actuarial risk and investment risk in the distinction between
«defined contribution plans» and «defined benefit plans» proposed by the international
accounting principle IAS 19, in "Emerging issues in international accounting & Business
conference 2006 - Proceedings vol. 2", Cleup, Padova, (ISBN 88-7118-829-X)
(2005) Articolo: Le assenze a breve termine retribuite. Note di confronto tra l’impostazione
contabile nazionale e i princìpi internazionali IAS/IFRS, atti del Seminario trilaterale ItaliaPolonia-Ucraina su “Impresa e globalizzazione”, tenutosi a Messina il 16 maggio 2005 in
“Annali della Facoltà di Economia, SUPPLEMENTO anno XLIII, 2005”
(2005) Saggio: L’inquadramento del «trattamento di fine rapporto» nel principio contabile
internazionale IAS 19, Quaderni di studi e ricerche - Dipartimento di Discipline Economico
Aziendali - Università di Messina, n. 1 Maggio 2005
(2004) Articolo: Le politiche istituzionali di promozione della responsabilità sociale delle
imprese, atti del convegno "Responsabilità sociale d’impresa e cooperazione: l’etica come
identità", Pesaro, 15 novembre 2003 (Volume edito a cura Cooperstudi, aprile 2004)
(2001) Articolo: Note sull’impiego del modello del valore aggiunto aziendale nel bilancio
sociale d’impresa, in Francesco Vermiglio (a cura di), “Nuovi strumenti di comunicazione
aziendale. Confronto di esperienze in tema di bilancio sociale”, G. Giappichelli editore,
Torino, 2001
(2001) Articolo: Environmental issues and business strategy: critical aspects and
development trends, atti del convegno "Sistema Qualità, Tutela Ambientale e Sviluppo
Economico", Messina, 15 e 16 ottobre 2001, in supplemento al n. 3 della riv. Folium per
l'ambiente e la sicurezza sul lavoro
(1999) Articolo: Comunicazione sociale e bilancio sociale nelle imprese cooperative.
Considerazioni sui risultati dell’indagine empirica, in AA. VV., “Il bilancio sociale come
strumento di comunicazione per le imprese cooperative”, Roma, ottobre 1999 (Volume
edito a cura dell’Istituto Italiano di Studi Cooperativi “L. Luzzatti” e del CE.I.S.CO)
(1999) Tesi di Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale - XI ciclo - dal titolo: Le
determinazioni dei costi nel nuovo sistema informativo-contabile degli enti locali. Profili
d’inquadramento teorico per il controllo di gestione (1999).

Competenze/Esperienze professionali







Ha svolto professionalmente l’attività di dottore commercialista per 10 anni.
Ha avuto diversi incarichi di consulenza nel campo della contabilità e bilancio, controllo di
gestione, valutazioni di piani economico-finanziari, ricostruzione di flussi finanziari.
Ha collaborati a numerosi progetti di ricerca applicata in vari ambiti: Domanda di servizi
logistici; Definizione di un modello sperimentale dei servizi per l'impiego; Stimolo e
sollecitazione nei confronti delle imprese per l’esplicitazione della domanda di innovazione
aziendale; Linee di intervento per lo sviluppo del sistema industriale; Redazione di progetti
di fattibilità per il recupero di aree pubbliche; Redazione di piani di fattibilità per centri
innovativi di ricerca.
Da febbraio 2012 è componente del Nucleo di Valutazione dell’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria.
È stato componente del Gruppo di AQ (Amministrazione e gestione della Qualità) a livello
di Dipartimento, responsabile della AQ del corso di laurea in Economia Aziendale (fino al
05.02.2015) e Componente del "gruppo di riesame" del Corso di Laurea in Economia
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aziendale (L-18) nel “Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e
Metodologie Quantitative” dell’Università degli Studi di Messina”.
Delegato del direttore per l’amministrazione e la contabilità del “Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative” dell’Università degli Studi
di Messina” (dal 15.10.2012 al 05.02.2015).

Altre informazioni




Ha partecipato con propri contributi o su invito a numerosi convegni di studio nazionali e
internazionali
È Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale SIDREA
Fa parte o ha fatto parte dell’editorial board di alcune riviste e collane di editori
internazionali

9

