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Breve profilo

Professore ordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07) nell’Università per
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.
È delegato del Rettore per le attività di programmazione, controllo e valutazione performance
per gli ambiti di competenza rettorale.
Il 25.03.1994 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli
Studi di Messina con il massimo dei voti e la lode. Il 25.10.1999 ha conseguito il Dottorato di
Ricerca in “Economia Aziendale” nell’Università degli Studi di Catania. È stato assegnista di
ricerca nell’Università degli Studi di Messina e professore a contratto nell’Università di
Messina e nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Da marzo 2008 a febbraio 2015 è
stato ricercatore a tempo indeterminato nell’Università di Messina. È stato Visiting Professor
nell’Università di Siviglia (Spagna).
Ha insegnato nella Scuola Superiore della P.A., in numerosi master Universitari di 1° e 2°
livello e corsi di alta formazione.
È Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca internazionale in “Global
Studies for an Inclusive and Integrated Society. Global culture, Digital Transformation,
Diversity Inclusion and Social Innovation for Development” - Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria (dal ciclo 36°). Precedentemente componente per i cicli 33°, 34°,
35°).
È stato componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in
“Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi” dell’Università di Messina.
È delegato del Rettore per le attività di programmazione, controllo e valutazione performance
per gli ambiti di competenza rettorale.
È stato responsabile di numerosi progetti di ricerca.
È Dottore commercialista e Revisore contabile.
È componente del Nucleo di Valutazione nell’Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria (da febbraio 2012).
È socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) e della Società
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA).
Componente del comitato scientifico della Collana “Management e Finanza Etica” edita da
Edizioni Santa Croce, University press della Pontificia Università Santa Croce (dal 10.06.2020)
Componente dell’Editorial Board della rivista “Science Journal of Business and Management
(SJBM), Science Publishing Group, New York (U.S.A.), ISSN: 2331-0626 (Print)- 2331-0634
(Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjbm ” (dal 22 febbraio 2019)
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Componente dell’Editorial Board della rivista “International Journal of Sustainable
Economies Management (IJSEM)” - IGI Global (USA) - ISSN: 2160-9659, EISSN: 21609667, DOI: 10.4018/IJSEM.
Componente dell’Editorial Board della rivista “Journal of Business Theory and Practice” –
ISSN 2372-9759 (Print) ISSN 2329-2644 (Online) - SCHOLINK INC. (U.S.A.)
È stato Componente dell'editorial board della Collana (Series Editor) "Digital Innovation
Management" - Springer International Publishing.
È stato componente dell’International Advisory Board della rivista “Journal of Advanced
Research in Entrepreneurship and New Venture Creation”, Asers Publishing.
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Curriculum vitae dettagliato

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE
Professore ordinario di Economia aziendale (SSD SECS-P/07) nell’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria (Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione
d’Area Mediterranea) dal 16.04.2015.
PRECEDENTI RUOLI E PERIODI DI SERVIZIO UNIVERSITARIO
 “Professore associato” di Economia aziendale (SS SECS-P/07 Economia Aziendale)
presso il Dipartimento di Scienze della Società e della Formazione d’Area Mediterranea
dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. In servizio dal
15.04.2015 al 28/02/2021.
 “Ricercatore universitario” a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare
SECS-P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze della Società e
della Formazione d’Area Mediterranea dell’Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria. In servizio dal 06.02.2015 (a seguito di trasferimento dall’Università
degli Studi di Messina) al 14.04.2015.
 “Ricercatore universitario” a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare
SECS-P/07 (Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative (SEAM) dell’Università degli Studi
di Messina. Servizio prestato dal 01.03.2008 al 05.02.2015 (Confermato nel ruolo dei
ricercatori a tempo indeterminato il 01.03.2011).
 “Professore aggregato” di “Principi contabili e di revisione” e di “Contabilità e
bilancio” presso il Dipartimento di Scienze Economico, Aziendali, Ambientali e
Metodologie Quantitative (SEAM) dell’Università degli studi di Messina (dal
21.12.2009 fino all’A.A. 2014-2015).
 Titolare di “Assegno di ricerca” sul tema “Nuova imprenditorialità e fattori critici di
successo delle imprese in Sicilia e Calabria” nell’Università degli Studi di Messina (dal
01.07.2000 al 30.03.2003).
ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ACCADEMICA
 Il 25.10.1999 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Economia Aziendale”
nell’Università degli Studi di Catania, discutendo la tesi di dottorato dal titolo “Le
determinazioni dei costi nel nuovo sistema informativo-contabile degli enti locali.
Profili d’inquadramento teorico per il controllo di gestione”.
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Il 25.03.1994 ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università
degli Studi di Messina con il massimo dei voti e la lode, discutendo la tesi in Economia
Aziendale
 A settembre 1994 ha partecipato al corso di Metodologia della ricerca organizzato
dall’Accademia italiana di Economia Aziendale.
 In data 21.12.99 ha avuto la nomina di “Cultore di Economia Aziendale” presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Messina.


AFFILIAZIONE ACCADEMICA
 Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia
Aziendale - SIDREA (dal 2008 ad oggi)


Socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) (dal
13.12.2017)

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
 Revisore contabile iscritto al registro nazionale al numero 102212 (dal 1999 ad oggi)
 Dottore commercialista (Abilitazione conseguita nel 1995).
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ACCADEMICHE E ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO UNIVERSITARIO


Delegato del Rettore nell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria per le attività
di programmazione, controllo e valutazione performance per gli ambiti di competenza
rettorale

Componente del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di
Reggio Calabria (da febbraio 2012)
 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)
 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)
 Componente del Gruppo di AQ (Amministrazione e gestione della Qualità) a livello di
Dipartimento e responsabile della AQ del corso di laurea in Economia Aziendale (fino
al 05.02.2015)
 Componente del “gruppo di riesame” del Corso di Laurea in Economia aziendale (L18)


PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI RIVISTE E ATTIVITÀ QUALE
COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REFEREES DI RIVISTE E COLLANE EDITORIALI








Componente del comitato scientifico della Collana “Management e Finanza Etica”
edita da Edizioni Santa Croce, University press della Pontificia Università Santa Croce
(dal 10.06.2020)
Componente dell’Editorial Board della rivista “Science Journal of Business and
Management (SJBM), Science Publishing Group, New York (U.S.A.), ISSN: 23310626 (Print)- 2331-0634 (Online), http://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjbm ”
(dal 22 febbraio 2019)
Componente dell’Editorial Board della rivista “Journal of Business Theory and
Practice”, SCHOLINK INC. - U.S.A, ISSN 2372-9759 (Print), ISSN 2329-2644
(Online) (da agosto 2018).

Componente dell’Editorial Board della rivista “International Journal of Sustainable
Economies Management (IJSEM)” - IGI Global (USA) - ISSN: 2160-9659, EISSN:
2160-9667, DOI: 10.4018/IJSEM (dal 16-01-2017 a oggi)
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Componente dell’International Advisory Board della rivista “Journal of Advanced
Research in Entrepreneurship and New Venture Creation”, Asers Publishing (da
marzo 2014 al 01-12-2016).



È stato componente dell’editorial board della Collana (Series Editor) "Digital
Innovation Management"; Springer International Publishing

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI UNIVERSITARI
- “Economia delle aziende pubbliche e non profit” nel corso di laurea magistrale in
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea Università Dante Alighieri di Reggio Calabria (dall’A.A. 2016/2017 ad oggi)
- “Economia aziendale” nel corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea - Università Dante Alighieri di
Reggio Calabria (dall’A.A. 2016/2017 ad oggi)
- “Princìpi contabili e di revisione” nel corso di laurea magistrale in “Scienze
economico-aziendali”- curriculum “Consulenza e Professione” – Dipartimento SEAM
Università degli Studi di Messina (dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2014/2015)
- “Contabilità e Bilancio” nel corso di laurea triennale in “Economia aziendale”,
Dipartimento SEAM Università degli Studi di Messina (dall’A.A. 2008/2009
all’A.A. 2013/2014)
- “Economia Aziendale” nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in
“Giurisprudenza” – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di
Messina (dall’A.A. 2011/2012 all’A.A. 2012/2013)
- “Revisione aziendale” nel corso di laurea triennale in “Economia e
Amministrazione delle Imprese”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di
Messina (Anno Accademico 2012/2013)
- “Revisione aziendale” nel corso di laurea triennale in “Economia e
Amministrazione delle Imprese”, Facoltà di Economia – Università degli Studi di
Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (dall’A.A. 2005/2006 all’A.A.
2007/2008)
- “Economia Aziendale” nel corso di laurea triennale in “Operatore Giudiziario e
delle Amministrazioni Pubbliche”, Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi
di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (dall’A.A. 2006/2007 all’A.A.
2007/2008)
- “Economia e gestione delle imprese di comunicazione” nel corso di laurea in
“Scienze dell’informazione: editoria e giornalismo”, Facoltà di Lettere e Filosofia –
Università degli Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (A.A.
2007/2008)
- “Economia e Organizzazione Aziendale” nel corso di laurea “Ingegneria
Elettronica” (con accorpamento dei corsi di ingegneria civile e ingegneria navale),
Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi di Messina (Insegnamento con
contratto sostitutivo) (A.A. 2006/2007)
- “Economia e gestione delle imprese” nel corso di laurea specialistica in “Manager
del governo delle istituzioni e dello sviluppo economico”, Facoltà di Scienze Politiche
– Università degli Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno
Accademico 2005/2006)
- “Contabilità industriale” nel corso di laurea in “Scienze Economiche”, Facoltà di
Giurisprudenza – Università Mediterranea di Reggio Calabria (Insegnamento con
contratto sostitutivo) (Anno Accademico 2005/2006)
- “Principi di revisione e controllo legale dei conti” nel corso di laurea specialistica
in “Consulenza Management e Professioni”, Facoltà di Economia – Università degli
Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno Accademico
2005/2006)
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- “Principi di revisione e controllo legale dei conti” nel corso di laurea specialistica in
“Consulenza Management e Professioni”, Facoltà di Economia – Università degli
Studi di Messina (Insegnamento con contratto sostitutivo) (Anno Accademico
2005/2006)
ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, ABILITAZIONE, ALTA
FORMAZIONE E MASTER

Corsi di abilitazione e di perfezionamento
- “Economia aziendale corso avanzato” - Diplomi di perfezionamento annuali post
Laurea erogati dall'Università per Stranieri Dante Alighieri in collaborazione con
l'associazione Mnemosine (A.A. 2015/2016).
- “Didattica dell’analisi finanziaria e della finanza aziendale”, Corsi PAS Percorsi
Abilitanti Speciali (Classe di abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali),
Università degli studi di Messina (2014)
- “Didattica dell’analisi finanziaria e della finanza aziendale”, Corso TFA (Classe di
abilitazione A017 Discipline Economico-aziendali), Università degli studi di Messina
(2013)
Corsi di alta formazione
- Corso di formazione in “Management Sanitario per Dirigenti di Strutture
Complesse”, organizzato dall’Università degli Studi di Messina in collaborazione
con l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Messina:
incarico di docenza nel modulo “Elementi di bilancio per il personale medico delle
aziende sanitarie” (2012)
- “1° Corso base di “Contabilità e bilancio e diritto tributario” dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina (area Contabilità e bilancio)
(2010)
- Corsi della Scuola di Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Reggio
Calabria (Area “Revisione e controllo legale dei conti”) (2009)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di
docenza nel corso “New public management e contabilità pubblica” (2008)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di
docenza nel corso “La contabilità pubblica: profili evolutivi” (2008)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Acireale: incarico di docenza
nel corso “Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed
economico-aziendali” (2008)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di
docenza nel corso “New public management e contabilità pubblica” (2007)
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria: incarico di
docenza nel corso “La contabilità pubblica: profili evolutivi” (2007)
- Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di docenza nel
corso “Contabilità, Bilancio, Adempimenti fiscali e previdenziali” rivolto al Personale
Tecnico Amministrativo dell’Ateneo (2006)
- Corsi della “Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Messina”: incarico di docenza nel modulo di “Contabilità e
bilancio e Ragioneria applicata” (2005)
- Corsi della “Scuola di Formazione Professionale dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Vibo Valentia”: incarico di docenza nel modulo di “Revisione
aziendale” (2005)
- “Progetto di alta formazione FAPEMS” organizzato dall’Istituto Itae-CNR:
incarico di docenza nel modulo di “Economia aziendale” (2003)
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- Corso R.P.P.E. gestito da “Associazione Sintesi - Consorzio di Formazione
Università Impresa” per conto del “Parco Tecnologico e Scientifico della Sicilia”:
incarico di docenza nel modulo di “Analisi costi/benefici e metodologie di
valutazione degli investimenti” (1999)
- Progetto Demetra (Corso di Specializzazione post-laurea) dell’Università degli Studi
di Messina: incarico di docenza nel modulo di “Economia aziendale” (anno
accademico 1998/99)
Master
- Master Universitario di I Livello in Esperto per le Professioni Economico-Aziendali”
presso l’Università degli Studi di Messina (I edizione, Anno Accademico 2015/2016) Incarico di docenza per il modulo “Contabilità d’impresa e principi contabili –
Scritture d’integrazione e di rettifica”.
- Master di II Livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni
Confiscati alla Criminalità – MaCrAssets” - Incarico di docenza pre-corso
d’introduzione all’Economia aziendale (2° edizione, A.A. 2015/2016).
- 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 – incarico di docenza nel Modulo III –
Pianificazione dei trasporti
- Master di II livello Euromediterraneo in “Health Management e Politiche
Pubbliche”, organizzato dal CERISDI – Centro Ricerche e Studi Direzionali di
Palermo, incarico di docenza per l’argomento “Elementi di analisi di bilancio per le
aziende sanitarie”
- Master universitario di II livello in “Management degli Enti Locali” organizzato
dalla Mediterranea - Università Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di
docenza nel modulo di “Il governo delle risorse economiche” (A.A. 2010-2011)
- Master universitario di II livello in “Food Quality And Environmental Operations
Management – FQEOM Master” organizzato dal Dipartimento RIAM della Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Messina: incarico di docenza nel modulo
di “Economia aziendale” (2007-2008)
- Master “Manager dei sistemi di trasporto collettivo” organizzato dal C.I.SU.T. Consorzio per l’Istituto Superiore dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: incarico di docenza nel modulo di
“Organizzazione aziendale e Programmazione e controllo” (2003)
- Master “Innovare - Percorso formativo in Management dei Processi di Ricerca,
Sviluppo e Innovazione nelle PMI” organizzato dal Consorzio Universitario
Innovareggio: incarico di docenza nel modulo di “Analisi di bilancio” (2002)
ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
 Componente del Comitato direttivo/Comitato scientifico del “RETMES, Research
Team for Mediterranean Entrepreneurship and Startups” dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria (dal 18 dicembre 2019)
 Responsabile Scientifico Progetto denominato “CatChain” - MSCA-RISE-2017
aggiudicato nella qualità di Beneficiario con ulteriori n. 14 partners internazionali
avente ad oggetto "Catching-Up along the Global Value Chain in the Era of the 4th
Industrial Revolution", della durata di 48 mesi (Finanziato per un importo complessivo
totale di € 1.603.000,00) (dal 23-04-2019 a oggi)
 Componente del Gruppo Nazionale di Lavoro “Bilanci e principi contabili” della
Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (costituito nel
2014)
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Responsabile scientifico della ricerca “Evoluzione dei princìpi contabili internazionali
in materia di misurazione e rappresentazione in bilancio della performance economica
d’impresa e qualità dell’informazione economico-finanziaria per gli investitori”(
Programma di Ricerca "Ordinario" 2008/2009)
 Responsabile scientifico (in sostituzione di docente trasferito in altro Ateneo) della
ricerca “La gestione strategica dei costi della logistica interna nelle aziende agroalimentari calabresi” (PRA 2004).
 Responsabile scientifico (in sostituzione di docente trasferito in altro Ateneo) della
ricerca “Sistemi di programmazione e controllo nella redazione del bilancio secondo gli
IAS/IFRS” (PRA 2005).
 Responsabile scientifico della ricerca: "Le agevolazioni finanziarie per la nascita di
nuove imprese: una ricerca sui fattori di crisi delle piccole e medie imprese «agevolate»
in Sicilia e Calabria", finanziata dall'Università degli Studi di Messina nell'àmbito dei
“Progetti Giovani Ricercatori” - esercizio finanziario 2001
 Dal conseguimento della laurea ha collaborato all’attività di ricerca del Dipartimento di
Discipline Economico Aziendali dell’Università degli studi di Messina - sezione
Economia aziendale. Ha fatto parte, tra gli altri, dei seguenti gruppi di Ricerca
Ordinari d’Ateneo (P.R.A.):
- “Gli indicatori di efficienza nelle aziende non profit”, responsabile scientifico Prof. F.
Vermiglio;
- “La diffusione della customer satisfaction”, responsabile scientifico Prof. Augusto
D'Amico;
- “Le aziende non profit tra Stato e mercato”, responsabile scientifico Prof.ssa Luisa
Pulejo;
- “Gli strumenti finanziari per la partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa”,
responsabile scientifico Prof. Antonio Del Pozzo;
- “L’analisi di sensitività nella valutazione della strategia e dei progetti di creazione
d’impresa”, responsabile scientifico Prof. D. Nicolò;
- “La programmazione e il controllo di gestione nelle regioni”, responsabile scientifico
Prof. D. Nicolò;
- “Proprietà intellettuale, intangibili e valore”, responsabile scientifico Prof.ssa D. Rupo


Ha avuto incarico di “Coordinamento e supervisione delle attività operative
dell’indagine in àmbito Regione Calabria sul sistema economico” nel progetto Interreg
IIIb “Reports”, condotto dal DIMET (Dipartimento di Informatica, Matematica,
Elettronica e Trasporti) dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
(2004).
 Ha partecipato, in qualità di ricercatore, al Gruppo di Lavoro del Dipartimento di
Diritto del Lavoro della Facoltà di Economia dell'Università degli studi di Messina
per la definizione di un modello sperimentale dei servizi per l'impiego in Calabria.
L'attività del Gruppo si è svolta sulla base della convenzione tra la Regione Calabria e
l'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il FSE" per l'incarico di assistenza
tecnica per le politiche del lavoro nella Regione Calabria (2000).
 Ha avuto incarico, in qualità di esperto con funzioni di ricercatore, nell’àmbito del
Progetto Calpark LP1 - “Stimolo e sollecitazione nei confronti delle imprese per
l’esplicitazione della domanda di innovazione aziendale”, condotto da Fincalabra S.p.a.
in collaborazione con Calpark S.c.p.a. (2000)
 Ha avuto incarico di collaborazione, dall’Associazione Industriali di Messina,
nell’àmbito di una ricerca sulle “Linee di intervento per lo sviluppo del sistema
industriale della provincia di Messina.”
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Ha fatto parte del gruppo per la ricerca sul tema “Il bilancio sociale come strumento
di comunicazione per le imprese cooperative”, organizzata dal CE.I.S.CO. (Centro
Italiano Sviluppo Cooperazione) e dalla Fondazione di studi Luigi Luzzatti (1998)
 Ha frequentato l’XI ciclo del dottorato di ricerca in Economia Aziendale (durata
triennale dal 1996 al 1998) presso l’Università degli studi di Catania (sedi consorziate
Messina e Palermo). Nell’àmbito dell’attività del Dottorato di Ricerca in Economia
aziendale ha prodotto i seguenti working paper:
1) Le categorie concettuali azione, decisione e processo: significati e limiti ai fini
dell’elaborazione di un modello interpretativo dell’operare d’impresa;
2) Funzione dell’impresa e creazione del valore. Profili evolutivi nella teoria economicoaziendale;
3) Teoria e teorie del controllo. Tentativo per un quadro sinottico


ALTRE ATTIVITÀ
 Dal 22.08.2011 al 16.09.2011, “Intensive course in English language monitored and
validated by the Institute of Linguistics of the University of Malta”, c/o NSTS English
Language Institute - Malta (Tuition Level A2 - Assessment level B+ - Attendance A)
 Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione di un progetto di fattibilità
relativo al “recupero delle aree golenali della provincia di Messina”. Nell’àmbito del
gruppo, organizzato e diretto dall’ENISUD, ha collaborato alla verifica della fattibilità
economico-finanziaria del progetto (2003)
 Ha collaborato alla realizzazione di uno studio di fattibilità economico-finanziaria di
un “Centro di dimostrazione e sperimentazione di celle a combustibile per veicoli”
su incarico dell’Istituto ITAE del CNR (2000-2001)
RELAZIONI PRESENTATE A CONVEGNI E SEMINARI
Ha presentato le seguenti relazioni e comunicazioni a convegni e seminari di studio su
tematiche economico-aziendali, organizzati da associazioni di ricerca e da Università.

Venture capital, indicatori non convenzionali e fondamentali di performance: la startup
Mosaicoon, full paper presentato al “XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità,
Innovazione e Impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”,
Torino, 12-13 settembre 2019 (co-autori A. Del Pozzo e D. Nicolò)

Paper scritto in collaborazione, presentato da coautori: Non-financial performance
indicators: the power of measures to operationalize the law (con D. Raucci, L. Tarquinio, D.
Rupo,), presentato da Raucci e Rupo XXXIX Convegno nazionale AIDEA - Identità,
Innovazione e Impatto dell'aziendalismo italiano. Dentro l’economia digitale”,
Torino, 12-13 settembre 2019 (con referaggio).

“Le start-up innovative a vocazione sociale: realtà e prospettive”, Relazione presentata al
Convegno internazionale "Social Work, Construction of Knowledge and Community
Development Practice: A matter of perspective?” (co-autore, G. Vacalebre), Reggio
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