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Istruzione e formazione

2001
Docente orientatore
qualifica di docente orientatore
Università di Genova Facoltà di Scienze della formazione - Genova - IT

1996
Abilitazione all'insegnamento di Discipline giuridiche ed
economiche
69/80
Ministero della pubblica Istruzione - Sovraintendenza scolastica - Genova -
IT

1984
Abilitazione all'insegnamento di 'Discipline e Tecniche
commerciali e aziendali' 'discipline e Tecniche turistiche
alberghiere'
78/80
Ministero della pubblica Istruzione - Sovraintendenza scolastica - Genova -
IT

1972
Laurea in Economia e Commercio
La svalutazione del franco francese del 1969 - 99/110
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2019 - IN CORSO
Docente a contratto di 'Economia e gestione delle imprese
turistiche'
Università di Genova Dipartimento di Lingue e Culture Moderne - Genova -
IT
titolare dell'insegnamento componente della commissione d'esame
relatore tesi di laurea

2015 - IN CORSO
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Docente di 'Economia e gestione delle destinazioni e delle
imprese turistiche'
Università di Genova Dipartimento di Economia - Polo di Imperia - Imperia -
IT
docente a contratto e componente della commissione d'esame

2017
Docente
Università di Roma Tre - Master 'Linguaggi del turismo e Comunic - Roma -
IT
docente

2008 - 2015
Docente
Università di Roma Tor Vergata - Master in 'Economia e manageme - Roma -
IT
docente su diversi temi di 'Economia e gestione delle imprese turistiche'

2011 - 2012
Docente
Università di Genova - Facoltà di Economia - Master in 'Turismo - Genova -
IT
docente su diversi temi di 'Economia e gestione delle imprese turistiche'

2001 - 2011
Docente di 'Economia e gestione delle imprese turistiche'
mod. B
Università di Genova Facoltà di Economia - polo di Savona - Savona - IT
titolare dell'insegnamento - componente della commissione d'esame -
relatore tesi di laurea

2009
Docente
Università di Genova - Facoltà di Economia - Master in 'Sviluppo - Genova -
IT
docente

2007
Docente
Università di Genova - Master in 'Marketing e Management delle I - Genova -
IT
docente

1996 - IN CORSO
Cultore della materia per la disciplina 'Economia e
Gestione delle imprese turistiche'
Università di Genova Facoltà di Economia - Genova - IT
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Competenze linguistiche

French
Elementare

Attività didattica
Docenze su tematiche diverse nell'ambito di 'Economia e Gestione delle
imprese turistiche':
2021 - I.F.T.S. “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con
attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” - S.E.I. - C.P.T.
Imperia (con Università di Genova - Dipartimento di Economia e I.I.S. G.
Ruffini di Imperia)
2021 - I.F.T.S. “Tecniche di progettazione e realizzazione di processi
artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica” - S.E.I. - C.P.T. Imperia (con
Università di Genova - Dipartimento di Economia e I.I.S. G. Ruffini di
Imperia)
2016 - Laboratorio AIET (Analisi Impatto Eventi Turistici) - Dipartimento di
Economia di Genova, Polo di Imperia
2016 -  Corso “Addetto al ricevimento (receptionist)” -  ISCOT Liguria
2012 -  Corso di formazione “Addetto ricevimento alberghiero” -
Dipartimento di Economia e Lavagna Sviluppo
2011 -  Corso di formazione “Addetto ricevimento alberghiero” - Facoltà di
Economia di Genova e Lavagna Sviluppo
2010 -  IFTS “Tecnico superiore per l’assistenza alla direzione di strutture
ricettive” - Facoltà di Economia di Genova e Lavagna Sviluppo
2010 - IFTS “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del
turismo integrato” - Facoltà di Economia di Genova e IPSSART N.Bergese
2010 - IFTS “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del
turismo integrato” - Facoltà di Economia di Genova e C.P.F.P. “G. Pastore”
2007 - Corso di aggiornamento per gestori di strutture extralberghiere -
 ISFORCOOP Genova
2005/06 - IFTS “Tecnico superiore per l’organizzazione e il marketing del
turismo integrato” ISFORCOOP Genova
1999/2001 - Corso “Esperti nella creazione di cataloghi telematici di
prodotto turistici” ISCOT Liguria
1998/99  - Corso “Esperti nell’ideazione e distribuzione di prodotti
turistici” ISCOT Liguria
1997/98 - Corso “Promozione telematica di comprensori turistici” ISCOT
Liguria
1998 - Corso “Addetto alla biglietteria e ai sistemi informatici di
informazione e prenotazione nel comparto turistico” CELIT, Voghera
1998  - Corso “Tecnico di agenzia turistica” ENFAP Liguria, Genova
1997/98 - Corso di aggiornamento per docenti di lingue straniere “Elementi
organizzativi, economici e promozionali delle imprese turistiche” I.T.T. E.
Firpo, Genova
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Interessi di ricerca
Sono interessato alle tematiche inerenti all' Economia e gestione delle
imprese e delle destinazioni turistiche. In particolare ho effettuato ricerche
non solo sui problemi di gestione che devono essere affrontati dalle
imprese ricettive e dalle imprese di viaggio ma anche sulle attività che
dovrebbero essere svolte dalle destinazioni turistiche per accrescere la loro
competitività.

Progetti di ricerca

2005
Ricerca elaborazione dati e stesura del rapporto Turismo e
strutture ricettive nella provincia di Imperia. I risultati di
una ricerca sul campo
DITEA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Imperia - IT
Partecipante

1997
Progettazione e realizzazione della ricerca sulle
Prospettive di sviluppo turistico del Comprensorio Dianese
DITEA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Imperia - IT
Partecipante

1996 - 1997
Progettazione e realizzazione della ricerca MURST 40 'I
cambiamenti dei tour operator'
Università degli Studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Economia - IT
Partecipante

Attività editoriale
PUBBLICAZIONI

C. Benevolo, M. Grasso, 2021, Destinazioni e imprese turistiche, Franco
Angeli, Milano (terza edizione aggiornata)
C. Benevolo, M. Grasso, 2020, “Come applicano la normativa sui
pacchetti turistici le agenzie di viaggio italiane?” in Le pagine di
Risposte Turismo n.4
C. Benevolo, M. Grasso, 2018, “La crescita del mercato crocieristico in
Cina: politiche di prodotto e di distribuzione di Costa Asia” in P.
Kotler, J.T. Browen. J.C. Makens, S. Baloglu, Marketing del turismo,
Pearson, Milano
M. Grasso, 2018, “I concorrenti delle agenzie dettaglianti e lo sviluppo
dei network” in P. Kotler, J.T. Browen. J.C. Makens, S. Baloglu,
Marketing del turismo, Pearson, Milano
M. Grasso, 2015, “Le agenzie di viaggio” in R. Garibaldi (a cura di),
Economia e gestione delle imprese turistiche, Hoepli, Milano (seconda
edizione)
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C. Benevolo, M. Grasso, 2015, “Le imprese alberghiere” in R. Garibaldi
(a cura di), Economia e gestione delle imprese turistiche, Hoepli,
Milano (seconda edizione)
M. Grasso, 2012, Tour operator e agenzie dettaglianti. Strategie e
marketing delle imprese di viaggio, Franco Angeli, Milano (ultima
edizione aggiornata)
C. Benevolo, M. Grasso, 2010, “L’internazionalizzazione dei tour
operator. Un’indagine in Italia”, in Economia e diritto del terziario n.
2, F. Angeli, Milano
M. Grasso, 2010, “L’impatto di Internet sul sistema turistico” in P.
Paniccia, P. Silvestrelli, M. Valeri (a cura di), Economia e management
delle attività turistiche e culturali. Destinazione, impresa, esperienza
contributi di ricerca, G. Giappichelli Editore, Torino
C. Benevolo, M. Grasso, 2010, Ricettività e imprese alberghiere, F.
Angeli, Milano
M. Grasso, 2008, “Le agenzie di viaggio” in R. Garibaldi (a cura di),
Economia e gestione delle imprese turistiche, Hoepli, Milano
C. Benevolo, M. Grasso, 2007, L’impresa alberghiera. Produzione,
strategie e politiche di marketing, F. Angeli, Milano (seconda edizione
aggiornata)
M. Grasso, F. Terreno, 2005, “L’offerta turistica nelle valli Monregalesi.
La necessità d’integrazione fra gli operatori”, Turistica n. 1, Mercury
C. Corvetto, M. Grasso, 2003, “Opportunità e minacce di Internet nel
settore turistico”, in Economia e diritto del terziario n. 2, F. Angeli,
Milano
M. Grasso, 1999, “La domanda turistica straniera secondo le imprese
di organizzazione congressuale e le agenzie di viaggio incoming”, in
C. Caselli, C. Benevolo (a cura di), Il turismo internazionale verso
l’Italia. Materiali di analisi e strumenti per una nuova competitività,
CNR – Ditea, Genova
R. Cafferata, M. Grasso, 1998, “Cambiamenti di strategia e politica
aziendale dei tour operator”, Finanza, marketing e produzione, n.2,
EGEA.
M. Grasso, 1995, “L'attività di comunicazione delle imprese
alberghiere e dei tour operator”, Economia e diritto del terziario n.3,
F. Angeli, Milano
M. Grasso, 1994, “I servizi assicurativi-assistenziali a favore dei
turisti”, Economia e diritto del terziario,n.2, F. Angeli, Milano
M. Grasso, 1993, “La qualità dell'offerta dei servizi turistico –
alberghieri”, Economia e diritto del terziario,n.1, F. Angeli, Milano
M. Grasso, 1990, “Il marketing mix dei servizi dei tour operator”,
Economia e diritto del terziario, n.3, F. Angeli, Milano
M. Grasso, 1990, “La produzione turistica: tendenze
dell'organizzazione di un mercato in crescita”, Economia e diritto del
terziario, n.2, F. Angeli, Milano
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Altre attività professionali
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, GRUPPI DI LAVORO

M. Grasso, I rapporti di collaborazione delle imprese ricettive e degli
stabilimenti balneari nella Riviera dei Fiori, relazione al convegno
“Turismi in Riviera. Lavorare insieme per una nuova strategia”,
Università degli studi di Genova, Polo di Imperia, maggio 2016
nel 2014 referee per la rivista Impresa progetto
nel 2009, nel 2010 e nel 2016 referee per la rivista Economia e diritto
del terziario
M. Grasso, Il turismo culturale: tendenze di un mercato in crescita,
relazione al seminario “Problemi e prospettive del turismo in
Sardegna”, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di
Economia, maggio 2008
M. Grasso, Il ruolo del tour operator nel sistema turistico, conferenza
presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di
Economia, dicembre 2003
M. Grasso, Qualità della vita, turismo giovanile, turismo naturalistico,
relazione al seminario di Economia e gestione delle imprese,
Università degli studi di Genova, Facoltà di Economia, Polo di
Imperia, dicembre 2001
Collaboratore alla ricerca europea “Tourism & Quality”, Università
degli studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, 2000
Partecipazione al gruppo di lavoro del Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione Generale per la Liguria per la predisposizione
del documento regionale sull’orientamento, ottobre 2000
M. Grasso, Cambiamenti di strategia e politica aziendale dei tour
operator in Italia, relazione al seminari di discussione delle politiche
dei tour operator, Università degli studi di Genova, Facoltà di
Economia, Polo di Imperia, maggio1999
M. Grasso, Cambiamenti di strategia e politica aziendale dei tour
operator, relazione al convegno “Il ruolo del tour operator nel
sistema turistico. Cambiamenti di strategia e politica aziendale verso
il 2000”, Università Tor Vergata di Roma, Facoltà di Economia, aprile
1998
M. Grasso, Problemi di gestione delle aziende alberghiere.
Impostazione, coordinamento di gruppi di studio sull'economia del
turismo in Liguria relazioni a seminari del Corso di Tecnica
Industriale e Commerciale,Università degli studi di Genova, Facoltà di
Economia, Polo di Imperia, aprile e maggio 1995
M. Grasso, L'ambiente turistico e le componenti del sistema turistico,
relazione al seminario del Corso di Tecnica Industriale e
Commerciale,Università degli studi di Genova, Facoltà di Economia,
Polo di Imperia, novembre 1994


