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Istruzione e formazione

2012
Dottorato di ricerca in Logistica trasporti e territorio
I processi di espansione internazionale nella container port industry
CIELI-Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata Un - Genova - IT

2008
Laurea specialistica in General Management
Caratteristiche strutturali e strategiche delle medie imprese industriali
italiane - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2006
Laurea in Economia Aziendale
110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2016 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato di tipo B
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Economia e Gestione delle Imprese

2014 - 2016
Ricercatore a tempo determinato di tipo A
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Economia e Gestione delle Imprese

2013 - 2014
Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Progetto Alleanze strategiche e creazione di valore analisi del settore
marittimo-portuale

2012 - 2013
Assegnista di ricerca
CIELI Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Progetto Le piattaforme logistiche con particolare riferimento al Nord Ovest
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Esperienza professionale

2016 - IN CORSO
Consulente scientifico
Ernst Young Financial-Business Advisor S.p.A. (Milano) - Milano - IT
Business intelligence per il team Shipping

2016
Academic consultant
CNR ISSM (Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Studi sulle Società
del Mediterraneo) - Napoli - IT
Attività di individuazione dei processi critici di sea-land logistics e relativi
key performance index economico-finanziari ed ambientali e di
configurazione e prototipizzazione di un modello bilanciato di monitoraggio
strategico delle attività di una Autorità Portuale

2016
External consultant
AMP Solutions Srl - Genova - IT
Esame dei principali fattori critici nella certificazione di impianti LNG

2014 - IN CORSO
Consigliere di Amministrazione
Consorzio Conca Verde - Conca Verde Santa Teresa di Gallura (OT) - IT
Attività di gestione strategica e ordinaria della tesoreria

2014
Academic consultants
CNR ISSM (Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Studi sulle Società
del Mediterraneo) - Napoli - IT
Attività di ricerca sui modelli di urban freight transport nella rete logistica
delle città portuali con riferimento al PON Ricerca e competitività 2007/2013
Progetto Smart Tunnel

Competenze linguistiche

Italian
Madrelingua

English
Esperto

Spanish
Elementare

Attività didattica
TITOLARIETA' CORSI 

Titolare del corso di “Gestione degli investimenti e dei finanziamenti
delle aziende di trasporto” (9 CFU) presso il DIEC dell’Università di
Genova, nell’ambito del Corso di Studio CLEAMLT (Corso di laurea in
Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti)
(dall'A.A. 2014/2015).
Titolare del corso di “Marketing dei servizi di trasporto” (9 CFU)
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presso il DIEC dell’Università di Genova, nell’ambito della Corso di
Laurea Magistrale “Economia e Management Marittimo Portuale”
(dall'A.A. 2017/2018 ad oggi).

ATTIVITA' DI DOCENZA IN MASTER E IN CORSI POST-LAUREA/POST-DIPLOMA

Apr 2018: Docenza nel Corso di perfezionamento Universitario “Start
up innovative: Tecniche e strumenti operativi per creare nuove
imprese” II ed a.a. 2017/2018, organizzato da Perform – Università
degli Studi di Genova (Resp.: Prof. P.M. Ferrando e Prof.ssa N. Buratti),
relativamente al modulo 1 sui temi “La dimensione finanziaria della
gestione: entrate e uscite. L'autofinanziamento e il Cash Flow La
dimensione patrimoniale della gestione: ricavi, costi e redito” e “Le
valutazioni di convenienza nella scelta degli investimenti” (4 ore).
Feb 2017: Attività di formazione nell’ambito del corso di alta
formazione “Il Golfo Fa Rete per Movimentare e Trasportare” (Corso
ARSP15-869/13/2) organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e
Logistica di La Spezia, relativamente al modulo “Costruzione della
nave, vendita e finanziamento” (4 ore) e al modulo “Porti e attività
portuali” (4 ore).
Giu 2016: Attività di formazione nell’ambito del corso ufficiale di
formazione dell’Associazione di Agenti e Mediatori Marittimi di
Genova (Assagenti), intitolato “Domenico Pagagno” (Edizione
2015-2016), intervento seminariale sul tema “Ship Finance”.
Gen 2016: Attività di formazione nell’ambito del corso di alta
formazione “Integrated Logistics Managers” finanziato dal P.O.N. R&C
2007�2013 - Progetto MAR.TE Sea-Land Logistics, relativamente al
modulo “Stakeholder management e comunicazione nella logistica
portuale” (16 ore). Comm: Università di Napoli Parthenope.
Dic 2015: Attività di formazione nell’ambito del corso di alta
formazione “Integrated Logistics Managers” finanziato dal P.O.N. R&C
2007�2013 - Progetto MAR.TE Sea-Land Logistics, relativamente al
modulo “Concessioni e public-private partnerships” (24 ore). Comm:
Università di Napoli Parthenope.
Giu-Lug 2015: Attività di formazione nell’ambito del corso di alta
formazione “Integrated Logistics Managers” finanziato dal P.O.N. R&C
2007�2013 - Progetto MAR.TE Sea-Land Logistics, relativamente al
modulo “Intermodalità e Interporti” (32 ore). Comm: SUDGEST S.c.a.r.l.
di Napoli.
Lug 2015: Attività di formazione nell’ambito del corso di alta
formazione “Integrated Logistics Managers” finanziato dal P.O.N. R&C
2007�2013 - Progetto MAR.TE Sea-Land Logistics, relativamente al
modulo “Maritime Logistics” (8 ore). Comm: SUDGEST S.c.a.r.l. di
Napoli.
Set-Ott 2015: Attività di formazione nell’ambito del Programma
operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007/2013 – Progetto
Smart Tunnel, relativamente al tema “Logistica portuale e trasporti
intermodali (40 ore). Comm: CNR – ISSM (Istituto di Studi sulle
Società del Mediterraneo) di Napoli.
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ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE

Docente a contratto del corso di “La strategia di diversificazione e la
valutazione del portafoglio strategico dei business”, integrativo
dell’ins. ufficiale di “Management Strategico e Corporate
Governance” (A.A. 2013/2014), presso il Dipartimento di Economia
(DIEC).
Docente a contratto del corso di “Le attività infrastrutturali nella
catena del valore aziendale”, integrativo dell’ins. ufficiale di
“Economia e Gestione delle Imprese” (A.A. 2013/2014), presso il
Dipartimento di Economia (DIEC).
Docente a contratto del corso di “Le attività infrastrutturali nella
catena del valore aziendale”, integrativo dell’ins. ufficiale di
“Economia e gestione delle imprese” (A.A. 2012/2013), presso il
Dipartimento di Tecnica

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Referente scientifico (tutor) di uno studente di dottorato (SSD: ING-
IND/08) presso il Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i
Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell'Università degli Studi di
Genova, in merito ai temi dell'innovazione e del marketing nel
trasporti.
Responsabile scientifico per l'asegno di ricerca (SSD: ING-IND/08),
finanziato dal Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti
e le Infrastrutture (CIELI) dell'Università degli Studi di Genova, dal
titolo 'Analisi dei fabbisogni energetici e dimensionamento di
infrastrutture per il bunkering di GNL con particolare riferimento ai
porti italiani e francesi nell’ambito del Progetto Europeo INTERREG
Marittimo ITA-FRA (TDI RETE-GNL)'.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di “Logistica e
Trasporti”, XXXIV° ciclo del Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell’Università degli
Studi di Genova (Coordinatore Responsabile: Prof. Claudio Ferrari).
Membro della Commissione di Dottorato di “Logistica e Trasporti”
(DOT1676823), XXXIII° ciclo del Centro Italiano di Eccellenza sulla
Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell’Università degli
Studi di Genova (Coordinatore Responsabile: Prof. Claudio Ferrari) a
partire da 15.05.2017.
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Interessi di ricerca
I miei principali interessi scientifici includono l'approccio strategico alla
gestione dell'impresa, le strategie 'corporate', le modalità di attuazione
della strategia e le implicazioni delle stesse sotto il profilo economico e
finanziario con specifico riferimento a settori quali: shipping and ports; high
tech; turismo.
Partecipo alle seguenti accademie aventi prestigio nel settore

Membro dello Shipping and Trade Alliance for Research (STAR) del
The Hong Kong Polytechnic University (Department of Logistics and
Maritime Studies) (dal 16.05.2017).
Membro dell’International Association of Maritime Economists
(IAME).
Membro del “Port Performance Research Network” (PPRN), network
internazionale di studiosi nel campo portuale e della logistica, volto
alla promozione ed incentivazione della ricerca.
Membro della Società Italiana di Management (SIMA).
Membro della Società Italiana di Marketing (dal 21 giugno 2016).
Associate Member del network relazionale a carattere scientifico
'porteconomics.eu', un'iniziativa basata sul web che ha lo scopo di
creare un network internazionale tra ricercatori nel campo
dell'economia e del management sulle tematiche logistico-portuali
(www.porteconomics.eu).
Membro del Centre for Higher Education Research and Academic
Development (CHERAD) – Board of Consultants (dal 10.02.2018).

Nell'ambito della partecipazione a progetti di di ricerca promossi da
Accademie aventi prestigio nel settore si ricordano i seguenti:

Coordinatore dello Special Interest Group del Port Performance
Research Network - PPRN (hosted by Bremen City University of
Applied Sciences, Germany) sul tema 'Port finance' (dal 2016).
Partecipazione al Gruppo di Studio e di Attenzione AIDEA “Tendenze
evolutive nel management nel settore immobiliare: continuità e
cambiamento” (Coordinatore: Prof. R. Cafferata, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata; Referente: Prof. A. Carretta, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata). (dal 30.09.2011 al 31.01.2014).
Membro dello Special Interest Group del Port Performance Research
Network - PPRN (hosted by Bremen City University of Applied
Sciences, Germany) sul tema 'Port strategy' (dal 2011).
Partecipazione al Gruppo di Studio e di Attenzione AIDEA “Creazione
d’impresa e spirito imprenditoriale” (Coordinatore: Prof. G. Dossena,
Università degli Studi di Bergamo; Referente: Prof. R. Cafferata,
Università degli Studi di Tor Vergata), dal 1 settembre 2011 al
09.05.2013.

Progetti di ricerca

2018 - IN CORSO
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Progetto Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA Tecnologie
e Dimensionamento di Impianti per la RETE di
distribuzione primaria di GNL nei porti dellarea
transfrontaliera
Fondo europeo di sviluppo regionale - IT
749.335 euro - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 
Il progetto mira ad esaminare le diverse tecnologie potenzialmente
utilizzabili per la realizzazione di impianti per il bunkering di GNL in ambito
marittimo portuale e valutare i principali profili connessi alle scelte
strategiche di localizzazione e dimensionamento di impianti per la RETE di
distribuzione primaria di GNL nei porti dell’area transfrontaliera (Italia e
Francia).
Lo studio pone particolare enfasi ed attenzione sui profili tecnico-
ingegneristici, economico-finanziari e di sostenibilità ambientale degli
impianti e delle facilities esaminate.

2018 - IN CORSO
Innovazioni tecnologiche dellindustria 4.0 nella logistica
portuale e retroportuale Alcune best practice a livello
nazionale e internazionale
CIELI Università degli Studi di Genova - IT
Internally funded - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 

2017 - 2018
Studio per l'attivazione di un servizio passeggeri veloce
sulla linea Genova-Milano
Ferrovie Nord Miano - IT
38.000 euro + IVA - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 
Analisi della domanda e dell'offerta di servizi di trasporto passeggeri sulla
direttrice ferrovia Genova-Milano

2017 - IN CORSO
Strategie transfrontaliere per la valorizzazione del Gas
Naturale Liquido
Fondo europeo di sviluppo regionale - IT
72.300 euro (CIELI) 1.898.417 euro (whole project) - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 

2017 - IN CORSO
SECOND LIFE Seafarers work and live better having
alternatives of a future job ashore
The ITF Seafarers' Trust - IT
46.300 euro - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 
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2017 - 2018
Analisi delle piattaforme ICT a supporto dei servizi erogati
presso i centri logistici e dei fabbisogni dei clienti degli
utilizzatori e dei gestori degli stessi nodi logistici
MY PASS (Torino) - IT
29.600 euro + IVA - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 

2014
Le motivazioni all'acquisto del prodotto crociera e i riflessi
sulle strategie di sviluppo delle imprese crocieristiche
Dipartimento DIEC Università degli Studi di Genova - IT
7.800 euro - Partecipante
Responsabile scientifico del progetto. 

Attività editoriale

Membro del Comitato di Redazione della Rivista Impresa Progetto-
Electronic Journal of Management, rivista accreditata AIDEA (da
gennaio 2012 ad oggi).
Membro del Comitato di Supporto della Rivista Economia e Diritto
del Terziario (da gennaio 2011 a dicembre 2011).
Ad hoc Reviewer per la rivista “Management Research Review”, ISSN:
2040-8269, Emerald Insight (rivista internazionale, Scopus). Dal
07-02-2013 a oggi.
Attività di Blind Review nell’ambito dell’Annual Conference
dell’European Academy of Management (EURAM) Conference
(EURAM). Dal 15-02-2013 al 15-07-2016.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Maritime Policy & Management”, ISSN
print: 0308-8839, ISSN online: 1464-5254, Taylor & Francis (rivista
internazionale, ISI e Scopus). Dal 04-11-2013 a oggi.
Attività di Blind Reviewer nell’ambito delle Annual Conference
dell’International Association of Maritime Economists (IAME). Dal
27-11-2013 a oggi.
Attività di Blind Reviewer nell’ambito dell’Annual Meeting 2014
dell’Academy of Management (AOM). Dal 16-01-2014 al 30-08-2014.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Journal of International Management”,
ISSN: 1075-4253, Elsevier (rivista internazionale, ISI e Scopus). Dal
23-07-2014 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Journal of Strategy and Management”,
ISSN: 1755-425X, Emerald Insight (rivista internazionale). Dal
08-08-2014 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “International Journal of Logistics
Research and Applications”, ISSN: 1367-5567, Taylor & Francis (rivista
internazionale, ISI e Scopus). Dal 25-10-2014 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Maritime Economics & Logistics”, ISSN
print: 1479-2931, ISSN online: 1479-294X (rivista internazionale, ISI e
Scopus). Dal 01-01-2015 a oggi.
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Ad hoc Reviewer per la rivista “Esperienze di Impresa”, ISSN:
1971-5293 (rivista nazionale dell’Università degli Studi di Salerno –
Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Facoltà di Economia).
Dal 05-01-2015 al 20-02-2015.
Ad hoc Reviewer per la rivista “International Journal of Transport
Economics”, ISSN print: 0391-8440, ISSN online: 1724-2185, Fabrizio
Serra Editore (rivista internazionale, ISI e Scopus). Dal 27-02-2015 a
oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Technology Transfer and
Entrepreneurship”, ISSN print: 2213-8102, ISSN online: 2213-8099,
Bentham Science (rivista internazionale). Dal 03-03-2015 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Tourism Geographies”, ISSN print:
1461-6688, ISSN online: 1470-1340, Taylor & Francis (rivista
internazionale, ISI e Scopus). Dal 15-07-2015 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Transportation Research Part E:
Logistics and Transportation Review”, ISSN: 1366-5545, Elsevier
(rivista internazionale, ISI e Scopus). Dal 20-08-2015 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Research in Transportation Business
and Management”, ISSN: 2210-5395, Elvesier (rivista internazionale,
Scopus). Dal 16-09-2015 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “R&D Management”, ISSN: 0033-6807,
ISSN online: 1467-9310, Wiley (rivista internazionale, ISI e Scopus). Dal
01-03-2016 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “International Journal of Shipping and
Transport Logistics”, ISSN print: 1756-6517, ISSN online: 1756-6525,
Inderscience Publishers (rivista internazionale, ISI e Scopus). Dal
23-03-2016 a oggi.
Ad hoc Reviewer per la rivista “Transportation Research Part A: Policy
and Practice”, ISSN: 0965-8564, Elsevier (rivista internazionale, ISI e
Scopus). Dal 27-02-2017 a oggi.

Incarichi all'estero
Foreign academic partner del Centro di ricerca internazionale “Center for
Eurasian Maritime & Inland Logistics” (CEMIL) della Shanghai Maritime
University della Repubblica Popolare Cinese [Dal 20.11.2017 a oggi].
Membro dello Shipping and Trade Alliance for Research (STAR) del The
Hong Kong Polytechnic University (Coordinatore: Prof. Venus Lun,
Department of Logistics and Maritime Studies) [Dal 16.05.2017 a oggi].
“Visiting period” presso il Department of Shipping, Trade and Transport
(STT) of the University of the Aegean (Greece), nell’anno accademico
2017/2018, nell’ambito del “The Jean Monnet symposium on the Future of
the European Port Policy” per attività di ricerca in merito alle tematiche
degli investimenti nel settore crocieristico e portuale (24 Giugno 2018 - 1
Luglio 2018). [Giugno 2018]
“Guest Professor” presso il Department of Shipping, Trade and Transport
(STT) of the University of the Aegean (Greece), nell’anno accademico
2016/2017, nell’ambito della “Jean Monnet Action in European Port Policy”
(Project: 564848-EPP-1-2015) per attività di docenza e di ricerca in merito ai
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processi di internazionalizzazione dei terminalisti e la corporate finance
delle imprese marittimo-portuali [15 Novembre - 22 Dicembre 2016].
“Visiting period” presso la Solvay Business School - Vrije Universiteit
Brussel (VUB), Belgio per attività di ricerca in relazione al Progetto Europeo
(FP7) PORTOPIA (Port Observatory for Performance Indicators Analysis),
sulle tematiche del port management, performance measurement e
benchmarking [Settembre 2013].


