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Curriculum accademico 

 
Roberto Cafferata è nato a Genova il 22.01.1948. 

 

Ha conseguito nel 1967 il diploma di maturità scientifica presso l’istituto Gian Domenico 

Cassini di Genova e si è laureato nel 1971 in Economia e Commercio presso l'Università 

degli Studi di Genova. 

 

Ha iniziato la propria attività di studioso ed esercitatore nell'Istituto di Tecnica Economico-

Commerciale dell'Università di Genova nell'anno accademico 1971-72. Ha inoltre assunto 

nell'aprile 1972 le funzioni di ricercatore presso l'Istituto Ligure di Ricerche Economico-

Sociali (ILRES), diretto dal Prof. Sergio Vaccà. 

 

Avendo lasciato l'ILRES il 31.12.1973, dall'inizio dell'anno successivo ha fruito dei 

benefici di una borsa di studio del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), che è stata 

tenuta fino al 31.10.1974. Dall’inizio dell’a.a. 1974/1975 e fino al 12.01.1981 è 

stato"contrattista quadriennale" per la disciplina Economia e Tecnica Industriale nell' 

Università di Genova (cattedra del prof. S.Vaccà). 

 

Contemporaneamente, negli anni accademici 1978/79 e 1979/80, ha ricevuto dall'Università 

Abruzzese degli Studi “G. D'Annunzio” (Chieti) l'incarico della materia Organizzazione, 

Programmazione e Controllo Aziendale, che ha svolto nella facoltà di Economia e 

Commercio, sede di Pescara. Nell'anno accademico 1980/81 è stato trasferito, nella predetta 

sede, all'incarico di Ragioneria Generale e Applicata II (area Finanza & Controllo). Per 

l'anno accademico 1981/82 è stato dichiarato professore incaricato stabilizzato nella 

precitata materia. 

 

Per via della seconda tornata di giudizi idoneativi a livello nazionale indetta dal MPI,  è 

diventato professore di ruolo, seconda fascia, relativamente alle discipline afferenti al 

gruppo 032 (Economia delle Aziende Industriali). Il 12.02.1985 è stato inquadrato come 

professore associato nell’Ateneo abruzzese e come titolare della cattedra di Organizzazione 

Aziendale. 

 

In seguito, risultato vincitore di posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, il 
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30.10.1986 è stato inquadrato come professore straordinario di Tecnica Industriale e 

Commerciale nella Università degli Studi di Urbino. 

 

Infine, assolto il triennio di straordinariato, il 1° novembre 1989 è stato chiamato alla 

cattedra di Tecnica Industriale e Commerciale nell'Università di Roma “Tor Vergata”, 

presso la Facoltà di Economia e Commercio, Dipartimento di Studi sull'Impresa, in qualità 

di professore ordinario. 

 

Dall’anno accademico 2010/2011 si è trasferito sulla cattedra di Economia e Gestione delle 

Imprese nella medesima Università. Tale cattedra è stata tenuta fino al 28 febbraio 2015, 

data che immediatamente precede quella del suo pensionamento. 

 

Inoltre: 

 

-dall’a.a. 1989-1990, per un decennio, ha insegnato anche Organizzazione Aziendale nel 

predetto Ateneo di Roma “Tor Vergata”; 

-dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 2005-2006 ha insegnato anche Economia e Gestione delle 

Imprese nell’Università di Genova, Sede di Imperia. 

-dall’a.a. 1996/1997 all’a.a. 2002-2003 ha insegnato anche Tecnica Industriale e 

Commerciale presso l’Accademia della Guardia di Finanza, sede di Castelporziano. 

-dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2010-2011 ha insegnato anche discipline afferenti 

all’Economia e Gestione delle Imprese nell’Università Europea di Roma. 

-dall’a.a. 2008-2009, per un biennio, ha insegnato anche Enterprise Management & 

Evolution nell’ambito del Master of Science in Business Administration. dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”. 

-dall’a.a. 2011-2012 all’ a.a. 2013-2014 ha insegnato anche Management Immobiliare nella 

più volte citata Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

Infine: 

 

nel corso del suo percorso accademico ha svolto in Italia attività occasionali di docenza e 

ricerca presso il CNR di Roma, il Murst-Miur, lo Iefe-Università Bocconi di Milano, il 

Ciriec Internazionale, il Master Sogea di Genova, l’Ente Regione Liguria, l’Osservatorio 

Economico di Imperia e  -come qui di seguito sarà descritto-  presso sedi universitarie 

estere.  

 

 

 

 

Esperienze di studio e ricerca all'estero 

 

 
Nel 1984 ha trascorso un periodo di studio presso la Science Policy Research Unit della 

University of Sussex (U.K.). Su invito di quella Università ha svolto ricerche in tema di 
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pianificazione delle innovazioni di prodotto e di processo nelle piccole imprese sotto la 

supervisione del Prof. Roy Rothwell, con la collaborazione di Sally Wyatt. 

 

Nel 1986 ha trascorso un periodo di studio nella University of Bath (U.K.), dove – sotto la 

supervisione del Prof. John Harris – ha condotto una ricerca sull'impresa pubblica nel 

settore delle telecomunicazioni e sui processi di privatizzazione in corso nel Regno Unito.  

 

Nel 1988 è stato visiting scholar presso il Polytechnic of Central London, Small Business 

Unit, dove ha studiato le politiche pubbliche di sostegno per le piccole imprese nel Regno 

Unito, sotto la direzione del Prof. John Stanworth. 

 

Nel 1990 è stato visiting scholar nel predetto Polytechnic of Central London e nella Open 

University di Milton Keynes (U.K.) sotto gli auspici del programma europeo Sprint 

Transnational Professional Exchange. Nel 1991 ha ospitato in Italia il Prof. Stephen Potter 

nell'ambito del sopra menzionato programma della Comunità Europea. Tema trattato: "Le 

tecnologie dell'informazione e la gestione a distanza delle imprese". 

 

Nel 1994 e nel 1997 è stato nuovamente visiting scholar nella University of Westminster, 

Faculty of Management and Business Studies, The Future of Work Research Group, dove 

ha svolto ricerche sull’esternalizzazione dei servizi dalle grandi alle piccole imprese. 

 

Nel 1995 ha promosso la stipula di un accordo di collaborazione culturale e scientifica a 

lungo termine tra la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” e la 

Faculty of Management and Business Studies della University of Westminster, London. 

Tale accordo è stato rinnovato per il triennio 2001/2003. 

 

Durante tale periodo, nel 2001 e nel 2003, è stato visiting scholar nella Westminster 

Business School, dove ha svolto col prof. John Stanworth seminari di studio sul tema “ I 

fattori di competitività delle piccole-medie imprese manifatturiere italiane” e sul tema “Le 

medie-piccole imprese internet italiane e la loro quotazione in Borsa” 

 

Nell’anno accademico 2003-2004 è stato visiting professor presso la Universitaet Innsbruck 

(Austria), dove ha insegnato “Models of success and growth of the newborn enterprise”. 

 

Dall’a.a. 2009 collabora, in sede di European Academy of Management (EURAM), con il 

prof. Dermot Breslin e il prof. Gianpaolo Abatecola allo sviluppo di studi e ricerche 

interdisciplinari sul tema  “Organisational Evolution”. In quest’ambito, in particolare, a 

partire dal 2014 egli è stato editor in chief del numero monografico della rivista “Journal of 

Management & Governance”, pubblicata da Springer Int. nel 2016, sul darwinismo negli 

studi di management ed economia. 
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Incarichi accademici e titoli scientifici 

 

 
Già socio ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), il 29 

settembre 1995 è stato per la prima volta eletto membro del Consiglio Direttivo 

dell’Accademia ed è stato confermato in tale funzione dall’Assemblea tenutasi il 4 

dicembre 1998, per il triennio 1999-2001. 

 

E’ stato Vice-presidente della stessa Accademia nel predetto triennio 1999-2001.  

  

E’ stato rieletto membro del Consiglio Direttivo dell’AIDEA il giorno 26 novembre 2004 e, 

a seguito di tale elezione, è stato nominato Presidente per il triennio 2005-2007. E’stato, 

infine, rieletto Presidente dell’AIDEA per il triennio 2008-2010. 

 

Nel 2011 gli è stato conferito il titolo di Socio Onorario della più volte citata Accademia. 

 

Inoltre: 

 

Per il triennio 1993-1995 e il successivo triennio 1996-1998 è stato membro del Consiglio 

del Centro Italiano di Ricerche e Documentazione sull’Economia delle Imprese Pubbliche e 

di Pubblico Interesse (CIRIEC) e, per il periodo 1994-1996, membro supplente del 

Direttivo del CIRIEC Internazionale. 

 

 Dal luglio 1995 all’ottobre 2010 è stato referente italiano dell’accordo di cooperazione 

scientifico-culturale tra la University of Westminster ( Westminster Business School ) e 

l’Università di Roma “Tor Vergata”, accordo più volte finanziato dall’Ateneo.  

 

Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2008-2009 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in 

Economia e Organizzazione delle Imprese nell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

Dall’a.a. 2001-2002 fino a tutto 2014 è stato membro del Consiglio Scientifico del Master 

in Economia e Gestione dello Sport della Facoltà di Economia dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”. 

 

Dall’a.a. 2004-2005, per un quinquennio, è stato coordinatore dell’area “Gestione e 

Organizzazione Aziendale” nell’ambito del Master in Scienze della Sicurezza 

(Convenzione tra Università di Roma “La Sapienza” e Scuola Superiore di Polizia, 

Ministero degli Interni). 

 

Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2011/2012 è stato membro del Comitato Scientifico 

dell’EURAC (Accademia Europea), Bolzano. 

 

Dal 1°gennaio 2006 al 28 febbraio 2015 è stato coordinatore del Master in Economia e 

Gestione Immobiliare (MEGIM), Università di Roma “Tor Vergata”. E’ tuttora Presidente 
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del Consiglio Scientifico del Master. 

 

Dall’a.a. 2006-2007, per un quinquennio, è stato referente italiano dell’accordo di 

cooperazione scientifica e culturale tra l’Università di Roma “Tor Vergata” e la Katholische 

Universitaet Eichstaett-Ingolstadt, Germania. 

 

A tutto anno accademico 2014-2015 è stato membro del Consiglio del Dottorato in 

discipline economiche, statistiche e aziendali presso la Università Europea di Roma. 

 

Negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 è stato membro del Comitato promotore e 

poi coordinatore del Corso di perfezionamento in Dottrina Sociale della Chiesa per lo 

Sviluppo Economico e Sociale nell’Università di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

 

 

Partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche 

 
 

Dal gennaio 1988 è membro del Comitato Promotore della rivista “Piccola Impresa/Small 

Business”, edita da F. Angeli, Milano e poi da Insedit, Genova. 

 

Dal giugno 1988 è membro del Comitato scientifico di “Azienda Pubblica”, edita da 

Maggioli, Rimini. 

 

Dal settembre 1988 al dicembre 2011 è stato membro dell’Editorial Advisory Board del 

quadrimestrale "International Small Business Journal”, edita da Basil Blackwell (U.K.). E’ 

stato anche referee nella stessa Rivista. 

 

Dal dicembre 1988 al dicembre 2017 è stato membro del Comitato di Direzione della 

rivista “Economia e Diritto del Terziario”, edita da F. Angeli. 

 

Dal dicembre 1998 è membro del Consiglio Scientifico e Direttivo della rivista “Sviluppo e 

Organizzazione”. 

 

Dal gennaio 2002 è membro del Consiglio Scientifico della rivista “Finanza, Marketing, 

Produzione”, Università Bocconi-Egea, Milano. 

 

Dal gennaio 2004 collabora con la rivista “Symphonya. Emerging Issues in Management”. 

Di tale rivista è membro del Comitato Scientifico 

 

Nel periodo 2004-2016 è stato membro del Comitato Scientifico di “ImpresaProgetto”, 

rivista online del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova. 
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Dal 2009 al 2015 è stato membro della Scientific Committee della rivista “Journal of 

Management & Governance”, Springer Verlag. 

 

Dal 2011 è membro del Comitato scientifico della rivista “Impresa, Ambiente, 

Management” dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale. 

 

Dal 2012 è membro del Comitato scientifico della rivista “Economia, Azienda e Sviluppo” 

dell’Università del Salento.  

 

Dal 2013 è membro del Comitato scientifico della collana “Comunicazione d’Impresa” 

presso la Franco Angeli editore. 

 

Nel 2017 fonda e dirige la nuova Collana di Studi di Management e Diritto delle Imprese 

(in onore della prof.ssa Isa Marchini), presso Aracne Editrice, Roma. 

 

Dal 2018 è membro del Comitato scientifico della Collana “Systems and Management”, 

diretta dal prof. Sergio Barile, presso Giappichelli ed. &  Routledge publ. 

 

 

 

Direzione di progetti di ricerca  

 

 
Relativamente all’ultimo ventennio ha diretto le seguenti ricerche di “rilevante interesse 

nazionale”: 

 

“Pubblica amministrazione, strategie organizzative e processi di informatizzazione”, 

Convenzione stipulata dal Dipartimento di studi sull’impresa dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” con l’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, anni 1995 e 

1996. 

 

“Nuovi assetti organizzativi nelle aziende di credito”, Unita’ operativa CNR dell’Università 

di Roma “Tor Vergata”, anni 1996 e 1997. 

 

“La privatizzazione dell’Eni: aspetti economici e giuridici”, Progetto strategico Governance 

e sviluppo economico, Unità operativa dell’Università di Roma “Tor Vergata”, anni 1996 e 

1997. 

 

“Le privatizzazioni in Gran Bretagna”, Progetto strategico L’Italia in Europa: Governance e 

politiche per lo sviluppo economico e sociale, Unita’ operativa CNR dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”, anni 1998 e 1999. 

 

“Innovazione, modelli di implementazione dei programmi di imprenditorialità interna e 

vantaggio competitivo”, Unita’ di coordinamento CNR dell’Università di Roma “Tor 



 7 

Vergata”, anno 1997. 

 

“Nuove tecnologie e crescita della dimensione economica delle attività sportive”, Unità di 

ricerca CNR dell’ Università di Roma “Tor Vergata”, anno 1998. 

 

“Modelli di sviluppo e di gestione dell’innovazione nelle imprese di minori dimensioni”, 

Unita’ di coordinamento CNR dell’Università di Roma “Tor Vergata”, anno 1999. 

 

“Le politiche dello stato per il trasferimento tecnologico delle piccole e medie imprese”, 

Unita’ di coordinamento CNR dell’Università di Roma “Tor Vergata”, anno 1999. 

 

“La gemmazione di imprese per l’offerta di servizi avanzati nei sistemi reticolari di 

imprese”, Progetto MURST 40%, Unità operativa dell’Università di Roma “Tor Vergata”, 

anno 1999. 

 

“Fabbisogni informativi dei distretti industriali e valutazione delle modalità di 

soddisfacimento attraverso sistemi informatici avanzati”, Progetto European Union-NEA, 

Unita’ centrale dell’Università di Roma “Tor Vergata”, anno 1999, (insieme col prof. 

C.Cerruti). 

 

“La creazione di imprese nei settori ad alta tecnologia: aspetti strategici,organizzativi e 

finanziari”, Progetto MURST 40% di rilevante interesse nazionale, Coordinatore nazionale 

e locale nell’Università di Roma “Tor Vergata”, anno 2000. 

 

“La privatizzazione delle aziende elettriche in Gran Bretagna: valutazione critica delle 

performance”, Progetto strategico L’Italia in Europa, Unità operativa CNR in Roma Tor 

Vergata, anno 2000.   

 

“E-business nella gestione delle piccole e medie imprese italiane”, Progetto coordinato 

CNR, Unita’ centrale dell’Università di Roma “Tor Vergata”, anno 2001. 

 

“La nuova impresa pubblica nell’Unione Europea”, Progetto di rilevante interesse 

nazionale (Prin), Miur 40% ,Coordinatore nazionale e locale nell’Università “Tor Vergata”, 

anni 2004-2006. 

 

“Start Cup-Roma 2006/2007. Idee di impresa innovativa”, Progetto di ricerca e 

collaborazione tra Atenei di Roma e Comune di Roma per la promozione e creazione di 

nuove imprese, Coordinatore dell’Unità operativa di Tor Vergata e Presidente della Giuria 

di valutazione delle iniziative imprenditoriali,  anni 2006 e 2007. 

 

“Real Estate. Tendenze evolutive del settore”, Gruppo di studio e attenzione 

dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (GSA-AIDEA), Coordinatore nazionale, 

anni 2009-2014. 

 

“Darwinism in the Theory of the Firm” , Progetto istituzionale di ricerca del Dipartimento 
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di Studi su Impresa Governo Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, in 

collaborazione con la Sheffield University (U.K.), anni 2009-2015. 

 

 

 

 

Incarichi professionali in imprese societarie e altre 

organizzazioni 
 

 

Membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia 

dall’ottobre 1976 all’aprile 1989. 

 

Nello stesso periodo, membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di Credito 

Fondiario della Liguria. 

 

Vice-presidente di Fondigest S.p.A., Milano, dal settembre 1986 all’aprile 1990. 

 

Dal 1996 al 1999 Presidente del Nucleo di valutazione del’Università di Salerno. 

 

Membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo della Fondazione 

Carige dal 1998 al 2003 e Vice-presidente della predetta Fondazione dal 2004 al 2006. 

 

Membro del Consiglio di amministrazione di Carige Assicurazioni S.p.A. nel periodo 

2001-2003. 

 

Presidente del Collegio sindacale di Carige Asset Management-Sgr p.A., Genova, dal 2009 

al 2014. 

 

Dal 2010 è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione RUI, Milano. 

 

Dal 2013 è Presidente di Rupe SpA., per la gestione della residenza universitaria delle 

“Peschiere”. 

 

 

 

 

Curriculum della partecipazione a convegni e seminari di 

carattere scientifico 

 
 

15 - 17 marzo 1976: presenta una comunicazione al Convegno sul tema “Crisi economica e 
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condizionamenti internazionali dell’Italia”, organizzato dal Cespe, Roma. 

 

10 aprile 1976: è relatore al Convegno "La piccola e media impresa in Liguria", CCIAA di 

Genova, Genova. 

 

14 ottobre 1977: interviene al Convegno organizzato dal prof. R.Ruozi,“Il pluralismo nel 

sistema bancario italiano”, Università degli Studi di Parma, Parma.. 

 

22 maggio-7 giugno 1986: è relatore in seminari di formazione manageriale nelle  USL 

presso l'Università “G. D'Annunzio”, Pescara. 

 

7-9 aprile 1987: coordina un seminario di studi dell’Università di Urbino sulla gestione 

delle piccole e medie imprese con Sally Wyatt (University of Sussex), Urbino. 

 

26 febbraio 1988: è relatore a Milano al Convegno dell'Università Bocconi sul tema 

“L'automazione della pubblica amministrazione”, organizzato dallo Iefe-Università 

Bocconi. 

 

25 marzo 1988: organizza con F. Rosina e presenta una relazione al Convegno sulle 

“Prospettive della consulenza aziendale”, organizzato dall'Università di Urbino con 

l'Ordine provinciale dei dottori commercialisti, Pesaro. 

 

6 maggio 1988: organizza e coordina la “Giornata in onore del Prof. Pasquale Saraceno” 

nell'Università di Urbino, dove presenta una relazione scritta in collaborazione con il prof. 

Sergio Vaccà, Urbino. 

 

5 maggio 1989: è relatore al Convegno presieduto dal prof. Pasquale Saraceno “Piccola 

impresa, aree depresse, mercato del lavoro”, organizzato dalla Facoltà di Economia e 

Commercio dell'Università di Urbino, Urbino. 

 

22-23 marzo 1991: è relatore al 1° Convegno nazionale della rivista “Azienda pubblica”, 

presso l’Università di Bologna, sul tema “Innovazioni e inerzie di gestione nelle aziende 

locali di pubblico servizio", Bologna. 

 

2 maggio 1991: è relatore con Stephen Potter (Open University, Milton Keynes, U.K.) al 

seminario su “Il design industriale nelle minori imprese”, tenutosi nell'Università di Urbino, 

Facoltà di Economia e Commercio, Urbino. 

 

26 maggio 1992: è relatore al seminario sulla "Teoria dell'agenzia" nell'Università degli 

Studi di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, Bologna. 

 

25 novembre 1992: è relatore al Convegno organizzato dal Cnr - Progetto Finalizzato 

Internazionalizzazione sul tema “La domanda di tecnologie dell'informazione nei processi 

di internazionalizzazione delle imprese”, Sede del CNR, Roma.. 
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23 aprile 1993: presenta una comunicazione al workshop sugli “Aspetti metodologici e 

indirizzi di ricerca negli studi di economia delle aziende industriali”, tenutosi 

nell’Università di Ancona, Facoltà di Economia e Commercio.  

 

28 ottobre 1993: è relatore al Convegno sul tema “Il sistema-impresa e l'ambiente. Lo 

sviluppo del business ambientale”, organizzato dall’ Università degli Studi del Molise, 

Campobasso. 

 

30 novembre 1993: è relatore all'incontro di studi su “La società per azioni pubblica”, 

organizzato da IRI Management, Roma. 

 

15 febbraio 1994: è relatore all'incontro sul tema “Le società per azioni pubbliche”, 

organizzato dalla C.C.I.A.A. di Genova, Genova. 

 

3 marzo 1994: è relatore con P. Savona e A. Marzano all'incontro sul tema “Terzo 

capitalismo e società aperta”, organizzato da IRI Management, Roma. 

 

5-6 maggio 1994: è relatore al 2° Convegno Nazionale della rivista Azienda Pubblica, sul 

tema “Impresa pubblica, tutela del mercato e della concorrenza, integrazione europea”, 

tenutosi nell'Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

23 giugno 1994: è relatore al Convegno sul tema “La piccola e media industria in Liguria”, 

tenutosi presso l'Aula del Consiglio Regionale della Liguria, organizzato da Ilres-

Federindustria-Unioncamere, Genova. 

 

8 luglio 1994: interviene all'Assemblea dell'Osservatorio Economico della Regione Liguria 

tenutasi presso l'Aula del Consiglio Regionale, sul tema: “Programmazione, 

reindustrializzazione e finanziamento delle piccole imprese in Liguria”, Genova. 

 

23-24 settembre 1994: partecipa al XVII Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di 

Economia Aziendale e presenta una relazione sul tema “Responsabilità e innovazione. I 

ruoli della proprietà e della direzione nel governo delle imprese”, Università Abruzzese 

degli Studi, Pescara. 

 

30 settembre 1994: partecipa al Convegno dell’Università di Perugia, Facoltà di Economia, 

sui “Servizi informativi per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese”, ove 

presenta una relazione sul tema: “La domanda di servizi informativi per 

l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese: sintesi dei primi risultati del 

Progetto Finalizzato Cnr – Internazionalizzazione”, Perugia. 

 

14 ottobre 1994: presenta una comunicazione sul tema “Capitale di rischio e rafforzamento 

patrimoniale delle piccole-medie imprese”, al VI Convegno annuale della rivista Sinergie, 

organizzato presso l’Università degli Studi di Salerno, Salerno. 

 

3 novembre 1994: conclude il Forum dell'Osservatorio Socio-Economico dell’ ente 
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Regione sullo stato e sulle tendenze dell'economia e società ligure, Regione Liguria, 

Genova. 

 

16 dicembre 1994: coordina a Genova il seminario organizzato da Sogea sul tema: 

“Strategie di sviluppo e formazione manageriale nelle piccole imprese”. 

 

8 marzo 1995: introduce i lavori della Giornata di studio sul tema “Il marketing delle 

società sportive”, organizzato dall’ Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, 

Roma. 

 

24 marzo 1995: è relatore al seminario sul tema “I processi di privatizzazione: da dove, 

verso dove?” (con L. Caselli, G. Sapelli, C. Trigilia e S. Mariotti) organizzato dal Centro 

Studi Cisl, Firenze. 

 

11 aprile 1995: è relatore al Convegno sul tema “La SpA per la gestione dei servizi pubblici 

degli enti locali”, organizzato dal Cispel presso il Cnel, Roma. 

 

18-19 maggio 1995: è relatore al Convegno sul tema “L’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese”, organizzato dall’Università di Perugia, Facoltà di Economia, 

Perugia. 

 

9-10 giugno 1995: coordina i lavori della terza sessione del Convegno sul tema “Modelli 

contabili e strumenti informatici negli enti locali e nella pubblica amministrazione”, 

organizzato dal Dipartimento di Studi sull’impresa dell’Università di Roma Tor Vergata, 

Roma. 

 

28-30 settembre 1995: è relatore al XVIII Convegno annuale dell’Accademia Italiana di 

Economia Aziendale, sul tema “Le aziende nonprofit tra Stato e mercato”, Roma. 

 

27 ottobre 1995: organizza e coordina i lavori del Convegno CNR sul tema “Creazione di 

imprese e imprenditorialità giovanile”, ove si riportano i primi risultati della ricerca PFI-

CNR, Sottoprogetto 2, Tema 2, Salone di rappresentanza di Banca Carige S.p.A., Genova. 

 

22-24 novembre 1995: è chairman della Sessione Parallela 1 dello Workshop “Rent IX. 

Research in Entrepreneurship”, organizzato dall’Eiasm con l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, e inoltre presenta una relazione, insieme con Renato Cibin, “Factors of Competitive 

Advantage in Italian Small Exporting Companies”, Piacenza, Italia. 

 

29 novembre 1995: è relatore al Convegno sul tema “La nascita delle imprese. Aspetti 

generali e realtà umbra”, organizzato dall’Università di Perugia e dall’Unioncamere 

dell’Umbria, Terni. 

 

9 febbraio 1996: è relatore al Convegno sul tema “Banca, credito e piccola impresa”, 

organizzato dalla CNA presso la sede della Cassa di Risparmio della Spezia, Lerici (SP). 
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15 febbraio 1996: introduce e coordina i lavori della giornata di studi su “Gestione 

aziendale e processi di cambiamento” (presentazione del volume “Le parole dell’impresa” 

curato dal prof. Lorenzo Caselli) nell’Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di 

Economia, Roma. 

 

13 marzo 1996: apre e coordina i lavori della giornata di studi su “Il marketing delle società 

sportive” nell’Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

16 marzo 1996: conclude i lavori del convegno “Marketing dello sport e marketing del 

tennis” presso la CCIAA di Genova, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e 

dall’Università di Genova – DITEA, Genova. 

 

22 marzo 1996: coordina e conclude i lavori del Convegno sul tema “Economia locale, 

creazione di imprese e imprenditorialità giovanile” presso il Polo Universitario imperiese 

dell’Università degli studi di Genova, Imperia. 

 

20-21 maggio 1996: è relatore al 21th International Congress of Ciriec sul tema “Nonprofit 

Organizations, Privatization and the Mixed Economy in Italy”, Lisbona, Portogallo. 

 

5 giugno 1996: presiede i lavori della sessione parallela “Organizzazione e sviluppo locale” 

nell’ambito del 1° Workshop internazionale sullo sviluppo locale indetto dall’Università 

Cattolica del Sacro Cuore presso la sede della CCIAA, Cremona. 

 

13 giugno 1996: è relatore nella giornata di studi in tema di “Ricerca sulle amministrazioni 

pubbliche” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, ove 

presenta un lavoro su “Il ruolo dell’informatica nell’organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, Roma 

 

21 giugno 1996: è discussant della relazione del Prof. S. Sciarelli presentata al Convegno 

dell’Università degli Studi della Calabria sul tema “L’internazionalizzazione delle piccole-

medie imprese meridionali”, Arcavacata (CS). 

 

19-20 settembre 1996: presidente del Consiglio Scientifico del XIX Convegno Annuale 

dell’AIDEA, organizzato sul tema “Vitalità del capitale di rischio e fattori di sviluppo delle 

piccole-medie aziende”, coordina la Tavola rotonda conclusiva dei lavori presso il Collegio 

Alberoni, Piacenza.  

 

12 marzo 1997: apre e coordina i lavori della giornata di studi su “Il marketing sportivo. 

Esperienze internazionali”, nell’ Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, 

Roma. 

 

22 marzo 1997: è relatore nel Convegno su “La territorializzazione delle politiche 

pubbliche per la promozione di neo-imprenditorialità”, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università Federico II, ove presenta una relazione sul tema “Il progetto di 

decentramento territoriale della IG SpA: opportunità, problemi, prospettive”, Napoli. 
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20 giugno 1997: è relatore nel Convegno su “Privatizzazione di aziende pubbliche in 

Italia”, presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, organizzato nell’ambito del progetto 

strategico CNR “Governance e Sviluppo Economico”, ove presenta una relazione sul tema 

“Lineamenti delle privatizzazioni nel gruppo ENI”, Roma. 

 

28 - 30 ottobre 1997: è relatore alla Conferenza sul tema “L’INPDAP di fronte ai processi 

di cambiamento”, presso l’auditorium dell’Inpdap, e presenta una relazione sul tema 

“Processi di cambiamento e sviluppo organizzativo nelle amministrazioni pubbliche”, 

Roma. 

 

11 dicembre 1997: è relatore al Seminario sul tema: “L’intervento pubblico nel governo 

delle imprese”, organizzato dal Dottorato in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche 

(XI e XII Ciclo), presso la Facoltà di Economia dell’Università di Salerno, e presenta una 

relazione sul tema “Il sistema delle partecipazioni statali dalle origini alle privatizzazioni”, 

Salerno. 

 

5 marzo 1998: nella predetta Università di Salerno e nell’ambito del predetto Dottorato 

svolge una relazione al seminario sul tema “Le privatizzazioni in Italia e in Europa”, 

Salerno. 

 

6 marzo 1998: presiede la seconda sessione del Convegno sul tema “Economia e Direzione 

delle Imprese Sanitarie” presso l’ Università LUISS, Roma. 

 

9 marzo 1998: tiene all’Università di Pavia, su invito della Facoltà di Economia, una 

lezione sul tema: “Condizioni di equilibrio nell’impresa intesa come sistema”, Pavia. 

 

27 aprile 1998: organizza il Convegno sul tema “Il ruolo dei tour operator nel sistema 

turistico”, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, ove presenta 

anche una relazione dal titolo “Cambiamenti di strategia e politica aziendale dei tour 

operator”, Roma. 

 

28-29 maggio 1998: presenta una relazione sul tema “Rilevanza strategica dell’UEM per le 

piccole-medie imprese” al Convegno sull’Euro organizzato dall’Università di Genova, 

Facoltà di Economia, Genova. 

 

20 novembre 1998: al X Convegno organizzato dalla rivista Sinergie sul tema 

“L’Università verso il mercato”, presenta la relazione “Potenzialità e limiti di una struttura 

dai legami deboli”, Verona. 

 

10 febbraio 1999: partecipa alla tavola rotonda organizzato dal Polo di Eccellenza Jean 

Monnet – Università di Pavia sul tema “Le organizzazioni nonprofit in Europa” presso la 

Facoltà di Economia, Pavia. 

 

13 febbraio 1999: svolge una relazione sul tema “Idee di marketing e strategie di rilancio 
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del tennis” Convegno organizzato dal Comitato regionale ligure della FIT, Istituto Arecco, 

Genova. 

 

15 febbraio 1999: organizza il Convegno “Lo sport, oggi: divertimento o business?” in 

collaborazione con la rivista Economia e Diritto del Terziario e svolge una relazione sul 

tema “Sport e business” presso il salone di rappresentanza della Banca Carige SpA,Genova. 

 

6 marzo 1999: svolge una relazione sul tema “Tendenze strutturali della crescita dello sport 

come business” presso il Panathlon Club, Savona. 

 

17 aprile 1999: tiene una relazione sul tema “Management dei circoli sportivi” presso il 

Centro PalaDonBosco, Genova Sampierdarena. 

 

29 aprile 1999: svolge una relazione sul tema “Il contributo dei responsabili dei servizi alla 

nuova sanità italiana” presso il CTO di Roma, organizzato dall’Istituto Superiore di Studi 

Sanitari, Roma. 

 

20 maggio 1999: presenta la ricerca “Industria e servizi alle imprese in provincia di 

Imperia” presso l’Unione Industriali, Imperia. 

 

17-22 maggio 1999: svolge lezioni sul tema “Il rapporto tra pianificazione, 

programmazione e organizzazione nel management sanitario” presso la Scuola medica 

ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, Roma. 

 

3-17-31 maggio 1999: organizza e coordina seminari sul tema “Politiche dei tour operator” 

presso il Polo Universitario d’Imperia della Facoltà di Economia, Università di Genova, 

Imperia. 

 

9 settembre 1999: conclude la prima giornata del Convegno sul tema “Imprese e contesti 

relazionali. La gestione delle imprese tra istituzioni e mercati” organizzato dalla rivista 

Sinergie, dal Bic e dall’Università degli studi della Calabria, Arcavacata (CS). 

 

8 ottobre 1999: partecipa alla Tavola rotonda sul tema “Aree transfrontaliere. Prospettive 

per il terzo millennio”, organizzato dal CUEIM e dalla rivista Sinergie presso la Salle 

F.Blanc dello Sporting d’Hiver in Montecarlo, Principato di Monaco. 

 

16 ottobre 1999: conclude il seminario sul tema “Approccio sistemico e governo 

dell’impresa” organizzato dal prof. Gaetano M.Golinelli nella base nautica di Gaeta. 

 

28-29-30 ottobre 1999: è presidente del consiglio scientifico del XXII Convegno 

dell’Accademia italiana di economia aziendale sul tema “Le relazioni interaziendali nella 

dinamica competitiva”, Parma. 

 

5 novembre 1999: presenta col Ciriec il volume della rivista Economia pubblica dal titolo 

“Pubblica amministrazione, strategie organizzative e processi di informatizzazione” presso 
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la Sala delle lauree della Facolta’ di Scienze politiche della Università di Milano, Milano. 

 

3 dicembre 1999: svolge la relazione “Aspetti del micro-marketing del tennis” nell’ambito 

del Convegno “Il marketing delle società di tennis” organizzato dall’Uisp e dagli Amici del 

Museo dello Sport presso l’Hotel Astoria, Genova. 

 

19 maggio 2000: presiede la Tavola rotonda di presentazione del nuovo “Osservatorio 

economico provinciale” presso la Sala del Consiglio provinciale, Imperia. 

 

10 novembre 2000: presenta i numeri monografici della rivista Sinergie sul tema “Le 

organizzazioni nonprofit” presso l’Almo Collegio Borromeo dell’Università di 

Pavia,organizzato dalla predetta Universita’ in collaborazione col CUEIM e l’Università di 

Roma Tor Vergata, Pavia. 

 

5-6 dicembre 2000: organizza e coordina seminari sul tema “Sistemi di qualità, 

certificazione di qualità e customer satisfaction” presso il Polo imperiese della Facoltà di 

Economia dell’Università di Genova, Imperia. 

 

10 febbraio 2001: coordina la sessione sul tema “Scenari ed evoluzione” nell’ambito dello 

workshop “L’impresa e-based nella nuova economia digitale” organizzato dalla Societa’ 

italiana per gli studi di economia d’impresa (SISEI) presso la Università Bocconi, Milano. 

 

2 marzo 2001: svolge una lezione sul tema “Approccio sistemico e nozione di equilibrio 

nelle scienze manageriali” nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale 

dell’Università di Catania coordinato dal prof. C. Buttà, Catania. 

 

24 aprile 2001: svolge lezioni sul tema “Strategia e struttura:il caso Eni” e “E-government e 

cambiamento organizzativo-tecnologico nella pubblica amministrazione” nell’ambito del 

Dottorato in Economia delle Amministrazioni ed Aziende Pubbliche dell’Università di 

Salerno coordinato dal prof. R.Mele, Salerno. 

 

3 maggio 2001: svolge una relazione sul tema “Sistema d’impresa e differenziazione dei 

sistemi informativi” nell’ambito del Web Master organizzato ad Ivrea dal Corso di laurea in 

scienze della comunicazione dell’Università di Torino, Torino. 

 

4 maggio 2001: svolge una lezione sul tema “Le innovazioni ‘di sistema’ nel ciclo di vita 

aziendale: opportunità e vincoli” nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Economia 

Aziendale dell’Università di Torino diretto dal prof. G. Tardivo, Torino. 

 

9 maggio 2001: coordina il seminario su “Le imprese Internet” organizzato dal 

Dipartimento di studi sull’impresa dell’Università di Roma Tor Vergata, nell’ambito della 

ricerca MURST 40%, anno 2000, con relazione introduttiva del prof. C. Cerruti, Roma. 

 

17 maggio 2001: è chairman del Convegno organizzato dall’Università di Padova sul tema 

“Sistemi, governance e conoscenza nelle reti di impresa”, con presentazione del volume 
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“L’approccio sistemico al governo dell’impresa” del prof. Gaetano M. Golinelli, Padova. 

 

30 ottobre 2001: conclude il Convegno presso la CCIAA di Genova sul tema “La cultura 

del territorio nei processi formativi”, Genova. 

 

24 novembre 2001: presenta presso la CCIAA di Imperia la ricerca su “La filiera dell’olio 

di oliva” effettuata per conto dell’Osservatorio Economico di Imperia, Imperia. 

 

20-21 dicembre 2001: organizza un ciclo di seminari sul “Total quality management” 

presso la sede di Imperia della Facoltà di Economia dell’Università di Genova, Imperia. 

 

19 febbraio 2002: presenta una relazione al seminario sul tema “Il sistema elettrico italiano 

tra privatizzazione e liberalizzazione del mercato” organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

26 febbraio 2002: coordina il seminario di studi su “Che cosa sono realmente le imprese 

Internet? Aspetti di competizione e performance” organizzato dalla Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

4 marzo 2002: svolge una relazione al Convegno sul tema “E-finance: problemi e 

prospettive” organizzato dalla rivista Economia e Diritto del Terziario presso la Banca 

Carige SpA., Genova. 

 

12 marzo 2002: è chairman del Convegno sul tema “Il co-marketing degli impianti 

sportivi” organizzato dal Ceis-Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

18 marzo 2002: coordina e conclude il dibattito sul volume del prof. G. Golinelli 

“L’approccio sistemico al governo dell’impresa” presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

15 aprile 2002: svolge una conferenza sul tema “Il business dello sport” presso l’Università 

Iulm , Milano 

 

16 maggio 2002: conclude il seminario sul tema “Gli spin-offs come strategia delle imprese 

ad alta tecnologia” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, 

Roma. 

 

17 giugno 2002: svolge una conferenza sul cambiamento organizzativo nell’ambito del 

Dottorato in Economia e amministrazione delle aziende pubbliche dell’ Università di 

Salerno, coordinato dal prof. R. Mele. 

 

25-27 giugno 2002: presenta un paper sul tema “Business Excellence” al 7th World 

Congress for Total Quality Management, Università di Verona, Verona. 

 

4-5 ottobre 2002: presenta una relazione e coordina una sessione del 25° Convegno 
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Annuale dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale sul tema “Competizione globale e 

sviluppo locale tra etica e innovazione” tenutosi presso l’Università del Piemonte 

Occidentale, Novara. 

 

6-7 dicembre 2002: svolge una relazione e conclude i lavori dell’VIII Convegno Annuale 

dell’AIDEA Giovani sul tema “La gestione della flessibilità aziendale” , tenutosi presso 

l’Università degli studi Magna Graecia, Catanzaro. 

 

19 dicembre 2002: svolge una relazione al seminario sul tema “Le opportunità del lavoro in 

proprio” organizzato dalla CCIAA di Imperia in ambito di Progetto Integrato Sviluppo 

Risorse Umane del.Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, Imperia. 

 

2-3 febbraio 2003: svolge una relazione sul tema ”Evoluzione del pensiero di management 

e problemi correlativi di metodologia della ricerca”, presso la Scuola Estiva di Metodologia 

della Ricerca dell’ Accademia italiana di Economia Aziendale , Università Parthenope, 

Napoli. 

 

14 febbraio 2003: presenta insieme col dott. C. Gatti presso la CCIAA di Imperia la ricerca 

sul tema “La dinamica imprenditoriale nella provincia di Imperia (1998-2001)” svolta per 

conto dell’Osservatorio Economico provinciale, Imperia. 

 

26 febbraio 2003: svolge una relazione sulle imprese in aree transfrontaliere nell’ambito del 

Corso di perfezionamento in economia e diritto per lo sviluppo delle aree di frontiera, 

Università di Genova, Sede di Imperia. 

 

27 febbraio 2003: svolge una relazione sul tema “Problemi dell’aziendalizzazione dei 

circoli sportivi”, Università Iulm, Milano. 

 

15 marzo 2003 : è membro della Commissione esaminatrice per la Laurea honoris causa 

conferita al prof. Sergio Vaccà dall’Università di Urbino, Urbino. 

 

8 aprile 2003: svolge una lezione sul tema “Cambiamenti strategici e organizzativi delle 

imprese”, nella Facoltà di Economia dell’Università di Urbino, Urbino. 

 

8 maggio 2003: è membro della Commissione esaminatrice per la Laurea honoris causa 

conferita al prof. Santomero dall’Università di Roma Tor Vergata, Roma.. 

 

22 e 28 maggio 2003: svolge due lezioni sull’evoluzione del pensiero organizzativo in tema 

di pubblica amministrazione al Master Mimap, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di 

Economia, Roma. 

 

19 settembre 2003: presenta la ricerca su “La filiera olivicola in provincia di Imperia” 

presso la CCIAA di Imperia, svolta in collaborazione con il Ditea-Università di Genova, 

Genova. 
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1 ottobre 2003: svolge una relazione sul tema “Radici weberiane del pensiero 

organizzativo” presso la sede del Dottorato in Economia delle aziende e amministrazioni 

pubbliche nell’Università di Salerno, Salerno. 

 

18-20 novembre 2003: svolge conferenze sul tema “Principi di management e 

organizzazione aziendale”, presso la Scuola Superiore di Polizia, Ministero degli Interni, 

Roma.  

 

12 dicembre 2003: coordina e interviene nel convegno sul tema “Esperienze di distretti 

industriali in Italia”, presso la Camera di Commercio di Imperia, Imperia. 

 

20 febbraio 2004: coordina il dibattito nel convegno sul tema “I distretti agro-alimentari: 

aspetti economici e giuridici”, presso la Camera di Commercio di Imperia, Imperia. 

 

16/18 marzo; 12/27/28 ottobre 2004: svolge lezioni su “Comportamento organizzativo nei 

processi di cambiamento” e “Problemi e tecniche di reingegnerizzazione “ al XIX Corso di 

Formazione Dirigenziale presso la Scuola Superiore di Polizia, Ministero degli Interni, 

Roma. 

 

2 luglio 2004: coordina e interviene nel convegno sul tema “Nati/mortalità delle imprese in 

provincia di Imperia e agevolazioni finanziarie (2000-2003)”, presso la Camera di 

Commercio, Imperia.  

 

29 maggio 2005: partecipa al dibattito sul tema “Sport, gioco, immagine” presso 

l’Auditorium della Fiera Internazionale, Genova. 

 

18 giugno 2005: svolge una relazione sull’occupazione dei laureati in Italia nell’ambito 

della Cerimonia Ufficiale di Consegna dei Diplomi dei Master del Dipartimento di 

Economia Aziendale dell’Università di Pisa presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi 

della Università di Pisa. 

 

12 e 13 settembre 2005: presenta il programma dei lavori della Scuola di Metodologia della 

Didattica dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, Università di Torino, Sede di 

Pinerolo. 

 

27 settembre 2005: coordina i lavori del Gruppo di Studio e Attenzione dell’AIDEA 

sull’Azienda Pubblica presso l’Università Parthenope, Napoli. 

 

14 e 15 ottobre 2005: introduce i lavori del XXVIII Convegno Annuale dell’Accademia 

Italiana di Economia Aziendale sul tema “Presente e Futuro degli Studi di Economia 

Aziendale e Management in Italia”, Trento. 

 

28 ottobre 2005: presenta lo studio su “Turismo e strutture ricettive” presso la CCIAA di 

Imperia, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Economico provinciale, Imperia. 
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13 dicembre 2005: svolge una relazione sul tema “La riforma degli incentivi alle imprese: 

le nuove modalità di funzionamento della legge 488/92” presso il Palacultura di Latina, 

organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dall’Ordine dei Ragionieri 

Commercialisti, Latina. 

 

26 gennaio 2006: presiede il workshop sul tema “Problemi e prospettive dei mercati 

immobiliari e finanziari” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor 

Vergata, Roma. 

 

2 e 3 febbraio 2006: introduce i lavori del VII Workshop dei docenti e ricercatori di 

Organizzazione Aziendale presso l’Università di Salerno, Salerno. 

 

12 e 13 maggio 2006: introduce il 2° Workshop nazionale della rivista “Azienda Pubblica” 

presso l’Università di Cagliari, Cagliari. 

 

23 giugno 2006: svolge una relazione sul tema “L’impresa oggi in Europa” al IV Simposio 

Europeo dei Docenti Universitari, organizzato dal Vicariato di Roma, Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Roma. 

 

28 e 29 settembre 2006: introduce i lavori del 29° Convegno annuale dell’AIDEA sul tema 

“Finanza e industria in Italia”, Università di Roma La Sapienza, Roma. 

 

12 ottobre 2006: svolge una relazione al Convegno in onore di Isa Marchini, Università di 

Urbino, Urbino. 

 

13 novembre 2006: svolge la relazione “Zappa e la dottrina della gestione e organizzazione 

aziendale”, in occasione della Giornata a ricordo della prolusione di Gino Zappa su 

“Tendenze nuove degli studi di ragioneria”, Università Ca’ Foscari, Venezia. 

 

16 gennaio 2007: introduce i lavori del Convegno “L’internazionalizzazione delle imprese 

italiane nell’Est europeo. Evidenze e prospettive”, Università dell’Insubria, Varese. 

 

20 febbraio 2007: presiede la giuria della “Start Cup. Idee di impresa innovativa”, nel 

Convegno di presentazione delle esperienze in area romana, organizzato da Università di 

Roma Tor Vergata  e Comune di Roma, Rettorato dell’ Ateneo di Tor Vergata, Roma.. 

 

8 giugno 2007: svolge una relazione sul tema “Editoria e comunicazione” organizzato dal 

Polo Grafico S.p.A., Chiusa di Pesio, Cuneo. 

 

22 giugno 2007: nell’ambito del V Simposio dei Docenti Universitari Europei, organizzato 

dal Vicariato di Roma, presiede la tavola rotonda sul tema “Equità e valori nelle filiere 

internazionali”, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

10 settembre 2007: svolge una relazione sul tema “I maggiori gruppi d’imprese italiani e i 

problemi dell’internazionalizzazione”, Scuola estiva internazionale dell’Università del 
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Salento, Gallipoli (LE). 

 

20/21 settembre 2007: coordina i lavori del seminario sulla responsabilità sociale delle 

imprese nel Decennale della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica dell’Aidea, 

Università di Torino, Sede di Pinerolo. 

 

22 settembre 2007: introduce i lavori del Convegno “Ricordando Giovanni Ferrero”, 

Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino. 

 

28 settembre 2007: svolge una relazione sul tema “Etica e impresa”, Circolo Culturale delle 

Fontane, Hotel Melià, Olbia. 

 

18 ottobre 2007: introduce i lavori del 30° convegno annuale dell’Aidea sul tema “Family 

Business”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. 

 

25 ottobre 2007: svolge una relazione sul tema “Il management delle risorse umane”, 

Camera di commercio di Imperia, Sala Varaldo, Imperia. 

 

30 novembre 2007: introduce il convegno sulla “Impresa famigliare nel mezzogiorno 

continentale tra passato e presente”, Università del Sannio, Benevento.  

 

22 febbraio 2008: introduce i lavori della “Giornata di studi in memoria di Paolo Emilio 

Cassandro”, Università di Bari, Centro Congressi, Bari. 

 

6 marzo 2008: coordina la Tavola Rotonda su “Problemi e prospettive dei mercati 

immobiliari e finanziari”, Università di Roma Tor Vergata, Master Megim, Roma. 

 

29 aprile 2008: presenta la ricerca su “La distribuzione dei prodotti floricoli”, Ditea-

CCIAA di Imperia, Sala Varaldo, Imperia. 

 

7 maggio 2008: svolge una relazione sul tema “Il ruolo dell’impresa nella dottrina sociale 

della Chiesa”, Università di Roma Tor Vergata-Cappella Universitaria San Tommaso 

d’Aquino, Roma. 

 

16 giugno 2008: svolge una relazione sul tema “I saperi economici tra presente e futuro: 

l’economia aziendale”, 60° anniversario della fondazione della Facoltà di Economia, 

Università di Pisa, Pisa. 

 

19 settembre 2008: conclude i lavori della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica 

dell’Aidea, Università di Torino, Sede di Pinerolo. 

 

26 settembre 2008: apre i lavori del convegno su “L’internazionalizzazione delle imprese 

italiane”, Aidea-Università di Pavia, Facoltà di Economia, Pavia. 

 

16 e 17 ottobre 2008: introduce i lavori del XXXI Convegno Annuale dell’Accademia 
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Italiana di Economia Aziendale sul tema “Corporate governance: governo, controllo e 

struttura finanziaria”, Università Federico II, Napoli. 

 

12 dicembre 2008: svolge una relazione sul tema “Governance: sistemi di amministrazione 

e controllo, società quotate, settori di attività economica”, VIII Convegno del Master per le 

Professioni economico-contabili, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, 

Roma. 

 

26 marzo 2009: introduce il Convegno su “Le valutazioni aziendali”, Aidea-Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili, Convento di San Domenico, Sala Bolognini, 

Bologna. 

 

21 maggio 2009: svolge una relazione sul tema “L’etica nell’evoluzione dell’impresa”, 

Università di Roma Tor Vergata-Cappella universitaria S. Tommaso d’Aquino, Roma. 

 

19 settembre 2009: conclude i lavori della Scuola Nazionale di Metodologia della Didattica 

dell’Aidea, Università di Torino, Sede di Pinerolo. 

 

24 e 25 settembre 2009: introduce i lavori del XXXII Convegno Annuale dell’Accademia 

Italiana di Economia Aziendale sul tema “Le risorse immateriali nell’economia delle 

aziende”, Università di Ancona, Facoltà di Economia “G. Fuà”, Ancona. 

 

22 ottobre 2009: svolge una relazione sul tema “L’impresa che diventa sistema: una lettura 

nel duecentenario darwiniano”, XXI Convegno annuale della Rivista Sinergie, “Sapienza” 

Università di Roma, Facoltà di Economia, Roma. 

 

17 dicembre 2009: è keynote speaker, assieme a Audretsch, Huse e Karlsson, del Simposio 

internazionale su “Entrepreneurship Today” , Università di Bergamo, Facoltà di Economia, 

Bergamo. 

 

22 gennaio 2010: è coordinatore della I sessione del Convegno su “Sistemi turistici locali : 

prospettive per le imprese e i territori” organizzato dalla rivista ‘Sinergie’,Università del 

Salento, Lecce. 

 

24 marzo 2010: introduce il Convegno su “Procurement e valorizzazione del patrimonio 

strumentale dello Stato”, Dexia-Crediop, Roma. 

 

20 maggio 2010: svolge una lezione su “L’etica nell’evoluzione dell’impresa e la gestione 

delle risorse umane”, nell’ambito del corso Etica, Finanza, Impresa, Università di Roma 

Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

19-22 maggio 2010: è co-chair del track su “Evolution, Darwinism and the Theory of the 

Firm”, 10th EURAM Conference, Back to the Future, Rome Tor Vergata, Italy. 

 

11-12 giugno 2010: interviene alla Tavola rotonda su “La valutazione della ricerca”, 
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Convegno annuale del’Adeimf, Cividale del Friuli (UD). 

 

12-15 settembre 2010: è panelist con G.Lorenzoni e Stefano Caselli nell’ambito della 

Strategic Management Society 30th Conference sul tema “Antecedents of Entrepreneurial 

Governance within Firms: The Italian Contribution to Strategic Management”, Hotel 

Marriot, Roma. 

 

6 ottobre 2010: introduce i lavori e svolge una relazione su “Le difficoltà del cambiamento 

dei sistemi di governante delle società italiane quotate”, Convegno del GSA-Aidea in tema 

di Corporate Governance ed esperienze nazionali e internazionali, Senato della Repubblica, 

Roma. 

 

24 novembre 2010: svolge una lezione sul tema “Impresa, lavoro nella dottrina sociale della 

Chiesa” nell’ambito del corso su: Un’economia per lo sviluppo umano, Università di Roma 

Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

19 maggio 2011: interviene sul tema “L’etica nella formazione economico-sociale degli 

studenti” nell’ambito della Settimana dell’Economia organizzata dal Vicariato di Roma, 

Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

1-4 giugno 2011: è co-chair del track su “Evolution, Innovation, Memes, Routines and 

Culture”, 11th  EURAM Conference, Management Culture in the 21st Century, Tallinn, 

Estonia. 

 

14 giugno 2011: conclude lo Workshop su “Insegnamento del management e operatività 

delle imprese: accademici e uomini d’impresa a confronto”, organizzato dalla Fondazione 

CUEIM-C.R.T., Università Iulm, Milano. 

 

16-17 settembre 2011: modera la Tavola rotonda su “I processi innovativi nelle piccole 

imprese. Le sfide oltre la crisi”, Università di Urbino, Facoltà di Economia, Urbino. 

 

1 dicembre 2011: introduce con Dossena, Ferrando e Scotton lo Workshop su “Creazione e 

spirito imprenditoriale. Una risorsa per i giovani e lo sviluppo”, Residenza Universitaria 

delle Peschiere, Genova. 

 

2 dicembre 2011: conclude i lavori del Convegno del GSA-Aidea in tema di Innovazione e 

Sostenibilità nel settore turistico in Italia, organizzati dall’Aidea nel Polo Universitario di 

Imperia dell’Università di Genova, Facoltà di Economia, Imperia. 

 

11 aprile 2012: organizza il Convegno della rivista Economia & Diritto del Terziario su “Il 

risparmio gestito: mercati, regole, rischi e gestione. Attualità e prospettive”, Salone di 

rappresentanza della Banca Carige, Genova.   

 

18 aprile 2012: interviene alla Tavola rotonda sul tema “Il lavoro tra finanza e impresa 

nell’era globalizzata” organizzata dal Vicariato di Roma nell’ambito della Settimana 
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dell’Economia, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

4 maggio 2012: svolge un intervento sul tema del “Change Management”, nel corso di 

formazione per dirigenti d’ impresa organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata 

presso la Villa Mondragone, Monteporzio Catone (Roma). 

 

6-8 giugno 2012: è co-chair del tack su “Darwinism, Organizational Evolution, and 

Survival”, 12th EURAM Conference, Social Innovation for Competitiveness, 

Organizational Performance and Human Excellence, Rotterdam, Netherlands. 

 

19-21 settembre 2012: partecipa al Convegno del Bicentenario dell’Aidea e presenta il 

GSA-Aidea sul settore immobiliare, Università del Salento, Lecce. 

 

15-16 maggio 2012: introduce il Simposio internazionale su “Entrepreneurship for the 

Future” e modera con Dossena la Tavola rotonda su Creazione d’impresa e spirito 

imprenditoriale, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Roma. 

 

9 maggio 2013: introduce e coordina i lavori del Convegno su “Grandi e medie imprese in 

Liguria. Note emergenti di continuità e cambiamento”, organizzato dall’ Aidea e dal 

Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, Residenza Universitaria delle 

Peschiere, Genova. 

 

17 marzo 2014: apre i lavori del Convegno “Imprese al femminile in Italia: quali sfide per il 

futuro?”, organizzato dal Dipartimento Impresa Governo Filosofia con l’Associazione 

Gamma Donna nell’Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

4 aprile 2014: presenta una relazione su “Buon governo e responsabilità sociale 

dell’impresa” al Workshop di presentazione del Corso di perfezionamento in dottrina 

sociale della Chiesa per lo sviluppo economico e sociale, Sala del Consiglio, Macroarea di 

Economia, Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

10 aprile 2014: introduce e chiude la Tavola rotonda sul tema “Evoluzione e innovazioni di 

frontiera nel settore immobiliare”, IX edizione del Master Megim, Macroarea di Economia, 

Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

11 aprile 2014: apre i lavori del Convegno su “L’imprenditorialità femminile: come si 

evolve? Cosa cambia? Quali sono le tue aspettative?”, organizzato da ABI, Camera di 

Commercio di Genova, Dipartimento si Studi su Impresa Governo Filosofia dell’Università 

di Roma Tor Vergata, Sala delle Grida-Borsa Valori, Genova. 

 

2 dicembre 2014: introduce con la collaborazione di Fondazione RUI l’assemblea studenti-

docenti di Roma Tor Vergata di presentazione del bando Erasmus Plus 2015/2016 e dei 

risultati dell’indagine Eurostudent, Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

9 aprile 2015: conclude i lavori della Tavola rotonda sul tema “Quali carriere e quale 
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occupazione nel settore immobiliare?”, X edizione del Master Megim, Macroarea di 

Economia, Università di Roma Tor Vergata, Roma. 

 

 

 

 

Pubblicazioni  
 
 

A) Libri e altre monografie  

 

1. Management in adattamento. Tra razionalità economica, evoluzione e imperfezione dei 

sistemi, Il Mulino, Bologna, 2018, (III edizione, rivista e ampliata). 

 

2. Enterprise Evolution. Teaching Notes, Texmat, Roma, 2017 (I edizione, in 

collaborazione con G. Abatecola, ad uso degli studenti). 

 

3. Management in adattamento. Tra razionalità economica, evoluzione e imperfezione dei 

sistemi, Il Mulino, Bologna, 2014, (II edizione, ampliata).  

 

4. Economia e gestione delle imprese. Schemi di sintesi delle lezioni, Texmat, Roma, 

(edizioni varie, riviste e ampliate dal 2000/1 al 2012/3, ad uso degli studenti). 

 

5. Organizzazione aziendale. Schemi di sintesi delle lezioni e casi aziendali, Texmat, 

Roma, (seconda edizione, 2009/10, ad uso degli studenti). 

 

6. “The Life-cycle of the Internet Companies Quoted on the Milan Stock Exchange”, 

McGraw-Hill, DSI Essays Series, n. 16, Milano, 2010, pp. 1-35 (ed.in collaborazione 

con C. Cerruti e C. Gatti).  

 

7. “Competitive Advantage and Internationalization of Italian Small and Medium-sized 

Firms”, McGraw-Hill, DSI Essays Series, n. 1, Milano, 2009, pp. 1-24.  

 

8. Management in adattamento. Tra razionalità economica e imperfezione dei sistemi, Il 

Mulino, Bologna, 2009, (I edizione) . 

 

9. “Strategy, Structure and Market Liberalization: Evidence from Eni (2000-2006)”, 

McGraw-Hill, DSI Essays Series, n. 2, Milano, 2009, pp. 1-36 (ed.in collaborazione 

con G. Abatecola e S. Poggesi).  

 

10. Lezioni di Economia e Gestione delle Imprese, Texmat, Roma (edizioni varie, riviste e 

ampliate dal 2005 al 2008, ad uso degli studenti).  



 25 

11. Pubblica amministrazione, strategie organizzative e processi di informatizzazione, F. 

Angeli, Milano, 1999 (ed. in collaborazione con M. Talamo, supplemento ad Economia 

Pubblica, vol. 29, n. 3). 

 

12. Sistemi ambiente e innovazione. Come s'integrano la continuità e il mutamento 

nell'impresa, G. Giappichelli, Torino, 1995 (edizione interamente rivista e ampliata) 

 

13. La società per azioni pubblica. Equilibrio economico e strategie di transizione, F. 

Angeli, Milano, 1993. 

 

14. L'automazione nella pubblica amministrazione: organizzazione, pianificazione e 

coordinamento dei servizi informatico-telematici, F. Angeli, Milano, 1990.  

 

15. Sistemi, ambiente, tecnologia. Come s'integrano la continuità e il mutamento 

nell'impresa, G. Giappichelli, Torino, 1988. 

 

16. Teoria dell'organizzazione. Un approccio non contingente, F. Angeli, Milano, 1984. 

 

17. Pubblico e privato nel sistema delle imprese, F. Angeli, Milano, 1983. 

 

18. Mercato dei finanziamenti e minori imprese. Analisi critica del caso della Liguria, 

Fratelli Bozzi, Genova, 1977.  

 

 

B) Curatele 

 

1. Real Estate. Tendenze evolutive del settore (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2015. 

 

2. Contributi di studio della Dottrina sociale della Chiesa (a cura di), Aracne, Roma, 

2015. 

 

3. Real Estate Management: Retrospect and Prospect (a cura di-insieme con G. 

Abatecola e S. Poggesi), International Journal of Globalisation and Small Business, 

vol. 6, n. 3-4, 2014. 

 

4. Economia e gestione delle imprese. Approfondimenti e casi di studio (a cura di), 

Texmat, Roma, 2013. 

 

5. Management senza confini. Gli studi di management: tradizione e paradigmi 

emergenti (a cura di-insieme con P. Adinolfi e A. Tommasetti), Il Mulino, Bologna, 

2013. 

 

6. Service Firms’ Governance and Management. Trends and Challenges. Special Issue 

(a cura di-insieme con S. Poggesi e G. Abatecola), International Journal of 

Globalisation and Small Business, vol. 5, n. 1-2, 2013. 
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7. Spirito imprenditoriale e formazione d’impresa. I risultati di un’indagine empirica 

nazionale (a cura di, insieme con G. Dossena), Il Mulino, Bologna, 2012. 

 

8. Management immobiliare (a cura di-insieme con M. Mari, G. Abatecola e V. 

Formisano), F. Angeli, Milano, 2011. 

 

9. Il risparmio gestito. Mercati, regole e gestione (a cura di-insieme con A. Carretta e 

G. Gandolfi), Economia e Diritto del Terziario, vol. 22, 2010.  

 

10. Being a Small Entrepreneur in a Globalized Economy. Traditional and Innovative 

Firms Competing in an Open World (a cura di-insieme con G.M. Golinelli), 

International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 3, n. 4, 2009. 

 

11. L'impresa pubblica nell'Unione Europea (a cura di), Aracne, Roma, 2008. 

 

12. Direzione aziendale e organizzazione (a cura di), Aracne, Roma, 2007. 

 

13. Finanza e industria in Italia. Ripensare la corporate governance e i rapporti tra 

banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività (a cura di), Il 

Mulino, Bologna, 2007. 

 

14. Liberalizzazioni, impresa pubblica, impresa d'interesse generale nell'Unione 

Europea (a cura di-insieme con M. Martellini e D. Velo), Il Mulino, Bologna, 2007. 

 

15. Distretti industriali e agro-alimentari. Esperienze a confronto (a cura di-insieme 

con C. Cerruti), Aracne, Roma, 2005. 

 

16. Casi di economia e gestione delle imprese (a cura di-insieme con C. Gatti), Cedam, 

Padova, 2004. 

 

17. Cooperare in impresa. Studi sul pensiero di Chester Barnard (a cura di), G. 

Giappichelli, Torino, 2004. 

 

18. Imprese Italiane Internet. La nuova economia e il nuovo mercato borsistico (a cura 

di), F. Angeli, Milano, 2003. 

  

19. Le organizzazioni non profit (a cura di), Sinergie - Numero monografico, parte 

seconda, n. 54, 2001. 

 

20. Economia e diritto nella privatizzazione delle imprese italiane (a cura di), G. 

Giappichelli, Torino, 2000. 

 

21. Le organizzazioni non profit (a cura di), Sinergie - Numero monografico, parte 

prima, vol. 18, n. 53, 2000. 
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22. Management e organizzazione aziendale. Materiali di studio (a cura di), Aracne, 

Roma, 2000 (con 5 contributi già pubblicati in altra sede editoriale, come da 

presente bibliografia). 

 

23. Competitività, informazioni e internazionalizzazione delle piccole-medie imprese (a 

cura di-insieme con P. Genco), Il Mulino, Bologna, 1997.  

 

24. Materiali di studio dell’organizzazione aziendale (a cura di), Aracne, Roma, 1994 

(con 2 contributi rivisti ed ampliati nelle edizioni successive). 

 

25. Piccola impresa, aree depresse, mercato del lavoro (a cura di-insieme con G.C. 

Romagnoli), F. Angeli, Milano, 1990.  

 

26. La gestione strategica delle aziende pubbliche (a cura di), F. Angeli, Collana Ciriec, 

Milano 1989. 

 

27. Economia delle imprese pubbliche (a cura di), F. Angeli, Milano, 1986. 

 

 

C) Articoli in riviste  
 

1. “Ricordo del professor Pasquale Saraceno”, in Notiziario della Banca Popolare di   

Sondrio, n. 134, 2017, pp. 44-50. 

 

2. “Darwinist Connections between the Systemness of Social Organizations and their 

Evolution”, in Journal of Management and Governance, vol. 20, n. 1, 2016, pp. 19-

44. 

 

3. “L’impresa nel darwinismo contemporaneo”, in Impresa Progetto-Electronic 

Journal of Management, n. 2, 2014, pp. 1-21.  

 

4. “Editorial. Evolving Real Estate Management: Retrospect and Prospect”, in 

International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 6, n. 3/4, 2014, pp. 

147-148 (in collaborazione con G. Abatecola e S. Poggesi). 

 

5. “Real Estate Management. What Boundaries? A European Approach”, in 

International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 6, n. 3/4, 2014, pp. 

163-176 (in collaborazione con G. Abatecola). 

 

6. “Editorial. Service Firms’Governance and Management. Trends and Challenges”, in 

International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 5, n. 1/2, 2013, pp. 

1-2 (in collaborazione con S. Poggesi e G. Abatecola). 
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7. “Industria e servizi in Liguria: un’indagine attraverso 60 medio-grandi imprese”, in 

Economia e Diritto del Terziario, vol. 25, n. 3, 2013, pp. 333-349 (in collaborazione 

con A. Dicerto). 

 

8. “Arthur Stinchcombe’s Liability of Newness. Contribution and Impact of the 

Construct”, in Journal of Management History, vol. 18, n. 4., 2012, pp. 402-418 (in 

collaborazione con G. Abatecola e S. Poggesi). 

 

9. “L'impresa che diventa sistema: una lettura nel duecentenario darwiniano”, in 

Sinergie, vol. 28, n. 81, 2010, pp. 51-76.  

 

10. “La scelta del modello strategico e organizzativo: il caso Carige A.M. SGR”, in 

Economia e Diritto del Terziario, vol. 22, n. 3, pp. 611-632, 2010 (in collaborazione 

con F. Barberis). 

 

11. “The Enduring Presence of Groups and Public Enterprises in the Italian Economy”, 

in Journal of Management and Governance, vol. 14, n. 3, 2010, pp. 199-220. 

 

12. “Senza condivisione il pluralismo degenera in frammentazioni e dispersioni”, in 

Impresa Progetto-Electronic Journal of Management, n. 2, 2010, pp. 1-2. 

 

13. “Governance: sistemi di amministrazione e controllo, società quotate, settori di 

attività economica”, in Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale, vol. 

109, n. 3/4, 2009, pp. 230-238.  

 

14. “Il cantiere sempre aperto della responsabilità sociale dell'impresa”, in Impresa 

Progetto-Electronic Journal of Management, n. 1, 2009, pp. 1-7.  

 

15. “Revisiting Stinchcombe's Liability of Newness: a Systematic Literature Review”, 

in International Journal of Globalisation and Small Business, vol. 3, n. 4, 2009, pp. 

374-392 (in collaborazione con G. Abatecola e S. Poggesi). 

 

16. “Zappa e la dottrina della gestione e dell'organizzazione aziendale”, in Contabilità e 

Cultura Aziendale, vol. 7, n. 1, 2007, pp. 29-32. 

 

17. “Strategie e performance delle imprese Internet. Un'analisi sulle imprese italiane 

quotate alla Borsa di Milano”, in Economia e Politica Industriale, vol. 33, n. 1, 

2006, pp. 97-132 (in collaborazione con C. Cerruti e C. Gatti).  

 

18. “Adattamento ed evoluzione nel rapporto tra impresa e ambiente”, in Impresa 

Progetto-Electronic Journal of Management, vol. 2, 2005, pp. 1-35. 

 

19. “Gli Euro-infocentre nella cooperazione transfrontaliera”, in Economia e Diritto del 

Terziario, vol. 16, n. 2, 2004, pp. 415-428 (in collaborazione con B. Lanteri). 
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20. “Governance e management nell’economia dello sport”, in Symphonya. Emerging 

Issues in Management, n. 2, 2004, pp. 13-33 (pubblicato anche in inglese, nella 

versione online della rivista, con il titolo “Governance and Management in the 

Business of Sport”). 

 

21. “Sergio Vaccà in una teoria eclettica dell'impresa pubblica”, in Contabilità e 

Cultura Aziendale, vol. 4, n. 1, pp. 3-21, 2004.  

 

22. “Un’indagine sulle caratteristiche dell'internazionalizzazione delle imprese nella 

provincia di Imperia”, in Prospettive dell’Economia, n. 4, 2002, pp. 57-68.  

 

23. “Le innovazioni nel sistema finanziario italiano”, in Economia e Diritto del 

Terziario, n. 1, 2001, pp. 7-15 (in collaborazione con A. Amato). 

 

24. “Contributo alla diffusione degli studi sulle organizzazioni non lucrative in Italia”, 

in Sinergie, vol. 19, n. 53, 2000 e n. 54, 2001, pp. I-VII. 

 

25. “L'università: potenzialità e limiti di una organizzazione dai legami deboli”, in 

Sinergie, vol. 17, n. 48, 1999, pp. 75-82. 

 

26. “La struttura organizzativa dei tour operator”, in Economia e Diritto del Terziario, 

n. 3, 1999, pp. 671-688 (in collaborazione con D. Scatà). 

 

27. “Cambiamenti di strategia e politica aziendale dei tour operator”, in Finanza 

Marketing e Produzione, n. 2, 1998, pp. 7-40 (in collaborazione con M. Grasso). 

 

28. “Gestione e organizzazione professionalizzata delle attività sportive: il caso Verde 

Sport Benetton”, in Economia e Diritto del Terziario, n. 1, 1998, pp. 147-160 (in 

collaborazione con M. Mercuri). 

 

29. “Il gruppo Eni: cambiamenti di strategia e struttura dopo la privatizzazione”, in 

Economia Pubblica, vol. 28, n. 4, 1998, pp. 97-114 (in collaborazione con R. 

Cibin). 

 

30. “Tendenze strutturali della crescita dello sport come «business»”, in Economia e 

Diritto del Terziario, n. 1, 1998, pp. 7-27. 

 

31. “Cambiamento tecnologico e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, in 

Economia e Diritto del Terziario, vol. 9, n. 2, 1997, pp. 509-525. 

 

32. “Nonprofit Organizations, Privatization and the Mixed Economy. A Managerial 

Economics Perspective”, in Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 68, 

n. 4, 1997, pp. 665-688.  
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33. “Le organizzazioni nonprofit, i processi di privatizzazione e l'economia mista in 

Italia”, in Economia Pubblica, vol. 26, n. 5, 1996, pp. 15-33. 

 

34. “Servizi alle imprese e problemi della produzione industriale in Liguria”, in 

Economia e Diritto del Terziario, n. 1, 1996, pp. 153-164. 

 

35. “Un caso di integrazione delle risorse turistiche, commerciali e artistiche: i parchi 

divertimenti della Walt Disney”, in Economia e Diritto del Terziario, vol. 8, n. 2, 

1996, pp. 645-653. 

 

36. “Capitale di rischio e rafforzamento patrimoniale delle piccole-medie imprese”, in 

Sinergie, vol. 13, n. 38, 1995, pp. 269-272 (pubblicato anche in Persone e Imprese, 

n. 3, 1994, pp. 120-122, con il titolo “Nuovo capitale di rischio per le piccole-medie 

imprese”).  

 

37. “Eni: privatizzare in funzione di una strategia industriale”, in Il Progetto, n. 4, 1995, 

pp. 76-79.  

 

38. “Italian State-Owned Holdings, Privatization and the Single Market”, in Annals of 

Public and Cooperative Economics, vol. 66, n. 4, 1995, p. 401-429.  

 

39. “The Role of Information in the Internationalization of Small and Medium-Sized 

Enterprises. A Typological Approach”, in International Small Business Journal, 

vol. 13, n. 3, 1995, pp. 35-46 (in collaborazione con R. Mensi).  

 

40. “Imprese pubbliche, tutela del mercato e della concorrenza, integrazione europea”, 

in Azienda Pubblica, vol. 7, n. 2, 1994, pp. 197-221. 

 

41. “La Comunità europea e l’ambiente”, in Economia e Diritto del Terziario, vol. 6, n. 

2, 1994, pp. 877-890.  

 

42. “La variabile ecologica: opportunità di business o vincolo alle scelte strategiche?”, 

in Economia e Diritto del Terziario, vol. 6, n. 2, 1994, pp. 563-577.  

 

43. “Cambiamenti organizzativi”, in Sviluppo e Organizzazione, n. 139, 1993, pp. 57-

64. 

 

44. “Dismissioni di partecipazioni statali e finanziamento delle holding Iri ed Eni”, in 

Economia Pubblica, vol. 23, n. 7/8, 1993, pp. 341-345.  

 

45. “Innovazione organizzativa e automazione della Pubblica Amministrazione”, in 

Economia e Diritto del Terziario, n. 1, 1993, pp. 31-48. 

 

46. “La transizione dell'impresa multinazionale”, in Sinergie, vol. 11, n. 32, 1993, pp. 

17-28.  
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47. “State-controlled Enterprises. A Legacy not to be Wasted”, in Ecos, n. 2, 1993, pp. 

10-15. 

 

48. “Politica industriale e strategie aziendali delle partecipazioni statali”, in Sinergie, 

vol. 10, n. 27, 1992, pp. 181-206. 

 

49. “Frontiere di management: gestione “a distanza” e apprendimento “a distanza”, in 

Economia e Diritto del Terziario, vol. 3, n. 1, 1991, pp. 53-67. 

 

50. “Innovazioni e inerzie di gestione nelle aziende locali di pubblici servizi”, in 

Azienda Pubblica, vol. 4, n. 2, 1991, pp. 331-340. 

 

51. “Pubblico e privato nel sistema delle imprese: i termini del dibattito”, in Economia 

Pubblica, vol. 22, n. 9/10, 1991, pp. 447-450. 

 

52. “Gli incentivi alla formazione di piccole imprese nelle politiche pubbliche per il 

Mezzogiorno: problemi e prospettive”, in Piccola Impresa/Small Business, vol. 3, 

1990, pp. 65-87.  

 

53. “I servizi di consulenza aziendale: struttura, problemi e prospettive”, in Economia e 

Diritto del Terziario, vol. 1, 1989, pp. 67-100. 

 

54. “Ancora su proprietà e controllo: continuità e crisi del ruolo della famiglia 

dell'imprenditore nell'amministrazione dell'azienda minore”, in Piccola 

Impresa/Small Business, n. 3, 1988, pp. 3-16.  

 

55. “Contributo agli studi e all’informazione sulla piccola impresa”, in Piccola 

Impresa/Small Business, vol. 1, 1988, pp. 3-8. 

 

56. “L'impresa pubblica nel pensiero economico della dottrina cristiano sociale”, in 

Economia e Politica Industriale, n. 60, 1988, pp. 183-198. 
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