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Istruzione e formazione

2006
Dottorato in Economia
Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi di Genova - Genova - IT

2002
Laurea in Economia
110/110 e lode
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - IN CORSO
Professore Associato di Economia Applicata
Dipartimento di Economia - Genova - IT

2017 - 2020
Ricercatore di Economia Applicata
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2011 - 2016
Ricercatore di Statistica
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2017 - IN CORSO
Membro della Commissione Didattica di Ateneo (Decreto
Rettorale n.3996/2017).
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
La Commissione Didattica ha il compito di formulare proposte al Rettore e
agli organi di governo per il miglioramento della didattica di Ateneo
coordinare i relativi progetti e collaborare con il Prorettore per la
Formazione nella realizzazione delle azioni previste nel Programma
triennale di Ateneo.

2016 - IN CORSO
Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta del Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le
Infrastrutture (CIELI)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
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2015 - IN CORSO
Responsabile Osservatorio delle Dogane
CIELI - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasport - Genova - IT

2014 - 2016
Membro della Commissione Paritetica di Ateneo
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2014 - 2016
Membro della Commissione Paritetica della Scuola di
Scienze Sociali
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Attribuzione incarichi di insegnamento svolti dall'a.a. 2014/2015 (ultimi 7
a.a. completi)
AA 2020/2021 – Attribuzione incarichi per totale di 15 (120 ore)

Insegnamento di Analisi di mercato per il trasporto marittimo di
persone (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e
management marittimo e portuale” presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica I (P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
presso il DIEC di Genova

AA 2019/2020 – Attribuzione incarichi per totale di 19.5 (147 ore)

Insegnamento di Statistica del Turismo (4.5 CFU) nel Corso di Laurea
Triennale “Scienze del turismo, impresa, cultura e territorio” presso il
Polo didattico di Imperia del DIEC di Genova
Insegnamento di Analisi di mercato per il trasporto marittimo di
persone (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e
management marittimo e portuale” presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica I (P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
presso il DIEC di Genova

AA 2018/2019 – Attribuzione incarichi per totale di 24 CFU (192 ore)

Insegnamento di Statistica per il Management dei Trasporti (6 CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e management
marittimo e portuale” presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica per il marketing e il management (I
modulo da 3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Management”
presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica I (P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
presso il DIEC di Genova

AA 2017/2018 – Attribuzione incarichi per totale di 24 CFU (192 ore)

Insegnamento di Statistica per il Management dei Trasporti (6 CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e management
marittimo e portuale” presso il DIEC di Genova
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Insegnamento di Statistica per il marketing e il management (I
modulo da 3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Management”
presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica I (P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
presso il DIEC di Genova

AA 2016/2017 – Attribuzione incarichi per totale di 27 CFU (216 ore)

Insegnamento di Statistica del Turismo (9 CFU) nel Corso di Laurea
Triennale “Scienze del turismo, impresa, cultura e territorio” presso il
Polo didattico di Imperia del DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica per il Management dei Trasporti (6 CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in “Economia e management
marittimo e portuale” presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica per il marketing e il management (I
modulo da 3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Management”
presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica I (P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
presso il DIEC di Genova

AA 2015/2016 – Attribuzione incarichi per totale di 18 CFU (144 ore)

Insegnamento di Statistica del Turismo (9 CFU) nel Corso di Laurea
Triennale “Scienze del turismo, impresa, cultura e territorio” presso il
Polo didattico di Imperia del DIEC di Genova
Insegnamento di Analisi Statistica per i Trasporti (6 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Economia e management marittimo e portuale”
presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica per il marketing e il management (I
modulo da 3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Management”
presso il DIEC di Genova

AA 2014/2015 – Attribuzione incarichi per totale di 18 CFU (144 ore)

Insegnamento di Statistica I (9 CFU) nel Corso di Laurea Triennale
“Economia Aziendale” presso il Polo didattico di Imperia del DIEC di
Genova
Insegnamento di Analisi Statistica per i Trasporti (6 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Economia e management marittimo e portuale”
presso il DIEC di Genova
Insegnamento di Statistica per il marketing e il management (I
modulo da 3 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in “Management”
presso il DIEC di Genova

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

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

Membro del collegio docenti del corso di dottorato in Economia,
ciclo XXXIII attivato presso l'Università degli Studi di Genova
Membro del collegio Docenti del Dottorato di Logistica e Trasporti,
ciclo XXXIV attivato presso l'Università degli Studi di Genova
Membro del collegio Docenti del Dottorato di SCIENZE E TECNOLOGIE
DEL MARE [DOT19H2H7], ciclo XXXV attivato presso l'Università degli
Studi di Genova

Interessi di ricerca
Sintesi dell’attività di ricerca (agg. 01/2022)
Nella mia attività di ricerca mi sono occupato, tra l’altro, dell’analisi delle
determinanti di crescita e dei pattern di internazionalizzazione delle
imprese multinazionali con particolare riferimento al settore portuale; di
queste ho inoltre approfondito le logiche di finanziamento e, solo di
recente, le strategie di differenziazione del portafoglio di asset fisici
secondo l’approccio di Markowitz.
Le precedenti tematiche si collegano alla mia attività di ricerca presso il
CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i trasporti e le
Infrastrutture – Università di Genova) come quelle relative allo studio del
comportamento dei crocieristi volto alla segmentazione del mercato e
all’analisi delle determinanti della loro soddisfazione. Sempre in ambito
crocieristico, sono stato responsabile dei progetti di ricerca “Portfolio
customer base' productivity: analysis, evaluation and insights for portfolio
management” e “Advanced Customer portfolio management & Call priority”,
commissionati al CIELI da COSTA CROCIERE Spa, entrambi con l’obiettivo di
identificare i principali driver connessi alla probabilità di booking dei clienti
a portafoglio. L’attività di ricerca accademica sul tema e quella di terza
missione mi hanno portato ad essere coinvolto come co-organizer della
Special session su: “Cruise marketing and sustainable growth: technological
innovations, managerial tools and quantitative methods for decision
makers” al 'Cartagena Cruise Dialogue 2020' che si è tenuto a Cartagena
(Colombia), dal 19 al 21 Febbraio 2020. Sempre allo stesso convegno sono
coautore di due contributi.
Sempre all’interno delle attività del CIELI, oltre ad essere responsabile
dell'Osservatorio sulle Dogane, attivo su apposita convenzione con
l’Agenzia delle Dogane e de Monopoli, da maggio 2019 sono membro del
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito per il coordinamento delle
attività di competenza del CIELI e responsabile scientifico per il
Dipartimento di Economia in relazione alle attività di ricerca di cui al
Progetto Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA “OBSERVATOIRE DES
MARCHANDISES DANGEREUSES” acronimo: OMD.
Inoltre, grazie al mio coinvolgimento negli organi di Ateneo (Commissione
paritetica di Ateneo prima e Commissione Didattica attualmente) e nella
Commissione Orientamento di Dipartimento, ho avuto modo di occuparmi,
tra le altre cose, dei monitoraggi delle carriere studenti. Ciò mi ha condotto
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ad interessarmi, insieme ad altri colleghi di Dipartimento, del tema relativo
alla valutazione delle politiche di orientamento universitario e
all’identificazione dell’effetto nudging dei programmi di orientamento in
ingresso attraverso un approccio quasi-sperimentale.
Tra le attività di ricerca che mi hanno portato invece ad essere coinvolto nel
Comitato Scientifico e di Gestione del Centro Studi Dipartimentale Aphec
(Advanced Pharmaco & Health Economics), costituito presso il Dipartimento
di Economia dell’Università di Genova, vi è lo studio dei comportamenti
opportunistici nell’accesso ai pronto soccorso e di come l’uso inappropriato
dei pronto soccorso generi degli extra costi per il Sistema Sanitario. Di
recente sono stato local co-organizer del 1st Workshop APHEC “Sustaining
innovation, containing costs and providing equity in health care”, Genova,
September 13-14, 2019 e del 2nd Workshop APHEC “Health and aging: the
sustainability and equity trade off”, Genova, September 10-11, 2021.
In passato sono stato coinvolto in diversi progetti di ricerca (nazionali ed
internazionali) aventi per oggetto l’analisi spaziale del crimine connessa
alle caratteristiche economiche e sociali della popolazione residente e alla
struttura topologica del tessuto urbano.
Dal 2020, mi sto occupando dello studio degli effetti della pandemia da
COVID-19 sulle catene logistiche, sui cambiamenti strutturali che in Italia si
sono avuti sui flussi merceologici in import/export.
Ho 26 pubblicazioni su Scopus (394 citazioni; h-index 12) e 56 contributi
appaiono invece su Google Scholar (626 citazioni; h-index 14) di cui 11 sono
di Fascia A per il settore 13/A4.
L’attività di ricerca è stata svolta in contemporanea ad un intenso
coinvolgimento nelle attività di tipo istituzionale e ad una costante e
copiosa attività didattica pari ad almeno 18 cfu/anno.

Attività editoriale
Membro dell'Editorial Advisory Board della rivista: International Journal of
Transport Economics. Inclusa su EconLit; indicizzata su SSCI-ISI e su Scopus.

Altre attività professionali

Partecipazione in qualità di consulente esterno al progetto di ricerca
Valutazione e implicazione di alternativi modelli di remunerazione in
termini di spesa e di appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
Programma per la Ricerca Sanitaria 2002: attività di ricerca finalizzata
ex art. 12 bis,comma 6, d.lgs. 229/99, progetto con valutazione
comparativa finanziato dal ministero della Salute. Responsabile della
ricerca: Prof. Amedeo Amato. [2002/2004]
Data Analyst per SLAM SpA, società del settore Fashion. Consulenza
avente oggetto l’analisi dei flussi logistici dei magazzini di SLAM
S.p.A. finalizzata alla costruzione di modelli di approvvigionamento
scorte basati sulla previsione delle rotture di Stock di magazzino e
sull’ottimizzazione della gestione della Supply Chain. [042006/11
2006]
Senior Consultant di SDI Group Italy, società di Logistic Engineering.
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Attività di elaborazione ed analisi dei dati riguardanti i flussi logistici
di magazzino. Simulazione numerica finalizzata alla creazione di
scenari per il confronto di logiche gestionali differenti.
Ottimizzazione dei processi logistici. Analisi di fattibilità per soluzioni
logistiche automatizzate e relativo calcolo del ritorno
dell’investimento nei differenti scenari ipotizzati. [01 2008/03 2011]
Partecipazione in qualità di consulente al Progetto di Ricerca:
"Congruità degli Studi di Settore, mercato del lavoro e prospettive per
la professione di Psicologo" finanziato dall'Ordine degli Psicologi
della Liguria. [09 2009/ 11 2010]
Consulenza presso l’Autorità Portuale di Brindisi nell’ambito dello
studio sulla soddisfazione dei passeggeri in transito nel Porto di
Brindisi Autorità Portuale di Brindisi [01 2012/ 06 2012]
Responsabile della sottocommissione “Accesso e gestione dei dati di
Ateneo” presso la Commissione Paritetica di Ateneo (CPA)
Membro della Task Force nazionale "Liberare l’ingegno” sul tema
Industry 4.0 costituita nel 2015 da Federmeccanica. La task force,
composta da rappresentanti di alcune Università (Università di
Genova, Politecnico di Bari), della ricerca(CNR,CIRA,ADAPT), del
mondo imprenditoriale (Bosch, Siemens, Oracle,…) e di quello
associativo (Federmeccanica, Confindustria, Assolombarda, …), ha
come obiettivo prioritario quello di guidare le imprese dell’industria
metalmeccanica nella delicata fase di transizione verso la
digitalizzazione della manifattura, facendosi da tramite con gli organi
di Governo nazionali per la definizione di politiche a sostegno del
processo di digitalizzazione. [dal 01 2016 al 2021]
Componente del Comitato Scientifico e di Gestione del Centro Studi
Dipartimentale Aphec (AdvancedPharmaco&HealthEconomics),
costituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli
Studi di Genova (aphec.it). [dal 2018]
Iscritto nell'elenco dei Commissari da nominare nelle commissioni
delle selezioni di personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale - prot. n. 17117 del 19 giugno 2018. [dal 06 2018]
Membro del Comitato Scientifico del Centro di studi e formazione sul
cambiamento socio-demografico regionale (CESDER) istituito presso
il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università degli Studi
di Genova [dal 01 2019]
Membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito all’interno
del CIELI per il coordinamento delle attività di competenza del CIELI
per il Progetto Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA “OBSERVATOIRE
DES MARCHANDISES DANGEREUSES” presentato a valere su PC IFM
2014-2020 - III avviso [dal 05 2019]


