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DEBORA TORTORA 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome TORTORA DEBORA 

E-mail debora.tortora@unimib.it 
Nazionalità italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Posizione attuale 

• Date Dal 30-11-2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economico-aziendali e Diritto per l’Economia - Università degli Studi di 
Milano “Bicocca” 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Ricercatore TDB in Economia e gestione delle imprese 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento attività di ricerca e didattica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

• Date Dal 2000 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore Enti pubblici/privati, aziende, studi consulenza 

• Tipo di impiego Consulente in area management, marketing e comunicazione. Consulente per progetti di 
finanza agevolata 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione di business plan, piani di marketing strategico, ricerche di 
mercato, piani di marketing operativo, piani di comunicazione. Realizzazione di studi di settore e 
piani d’impresa per progetti di finanza agevolata 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione per esami di profitto 

 
Esperienze concluse 

• Date Dal 04-10-2017 al 29-11-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno, via 
Giovanni Paolo II, 84084, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Economia e gestione delle imprese (60 ore – 10 CFU) 
http://docenti.unisa.it/debora.tortora 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento attività didattica, esami di profitto, tesi di laurea - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 

• Date A.A. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno, via 
Giovanni Paolo II, 84084, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultore di Matematica per l’economia 
Cultore di Matematica per l’economia e Matematica finanziaria 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione per esami di profitto 

• Date Dall’A.A. 2016/2017 - A.A. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno, via 
Giovanni Paolo II, 84084, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultore di Management dell’innovazione  

Cultore di Economia e Gestione delle Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione per esami di profitto, tutor per tesi di laurea, docente per attività 
seminariali 

• Date Dal 20-03-2018 al 1-06-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno, via 
Giovanni Paolo II, 84084, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente di didattica integrativa per il corso di Economia e gestione delle imprese (23 ore) 

http://docenti.unisa.it/debora.tortora
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• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento attività didattica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

• Date Dall’A.A. 2004/2005 all’’A.A.20015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Cultore di Management e Sviluppo d’Impresa 
Cultore di Marketing e Sistemi di Analisi di Mercato e di Fondamenti di marketing 
Cultore di Marketing Globale 
Cultore di Economia e Gestione delle Imprese 

• Principali mansioni e responsabilità Componente della commissione per esami di profitto, tutor per tesi di laurea, docente per attività 
seminariali 

• Date Dal 28-09-2015 al 12-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno, via 
Giovanni Paolo II, 84084, Fisciano (SA) 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Docente a contratto di Pianificazione Aziendale e Decisioni di Investimento 

• Principali mansioni e responsabilità Svolgimento attività didattica, esami di profitto, tesi di laurea - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 

• Date Dal 14-03-2015 al 30-10-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Milano “Bicocca” – via degli Arcimboldi, 8, Milano 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Tutor per il Master di I livello “Maketing Management – M3”, A.A. 2015/2016 
Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità Supporto nell’individuazione di aziende per svolgimento stage, nella predisposizione di progetti formativi, 
orientamento studenti e monitoraggio andamento stage 

• Date Dal 04-11-2013 al 03-11-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche aziendali (Management & information technology) - Università 
degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese - (EX ART. 22 L. 30 
DICEMBRE 2010, N° 240) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - per la realizzazione del progetto 
di ricerca “Best Practice e modelli avanzati di supply chain management in ambito 
portuale e retro portuale” 

• Date Dal 06-03-2008 al 09-2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia Mediterranea di Societing - Casella postale 95, Cava dei Tirreni (SA) 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Responsabile area ricerca, formazione e comunicazione 
Incarichi di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento attività di ricerca. Progettazione e coordinamento attività 
formative. Coordinamento attività di comunicazione. 

• Date Dal 02-07-2012 al 01-07-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese - (EX ART. 22 L. 30 
DICEMBRE 2010, N° 240) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - per la realizzazione del progetto  
di ricerca “Sistemi di innovazione, Competitività e Trasferimento delle Conoscenze”. 

• Date Dal 01-06-2009 al 31-05-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese - (EX ART. 51 COMMA 6° L. 
27 DICEMBRE 1997 n° 449 - D.M. 11 FEBBRAIO 1998). 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - per la realizzazione del progetto 
di ricerca “Reputazione e valore nelle imprese familiari”. 

• Date Dal 02-01-2006 al 01-01-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Salerno 
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• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca in Economia e gestione delle imprese - (EX ART. 51 COMMA 6° L. 
27 DICEMBRE 1997 n° 449 - D.M. 11 FEBBRAIO 1998) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - per la realizzazione del progetto 
di ricerca “Dalla transazione alla creazione di valore per il cliente e con il cliente. Aspetti 
metodologici e strumenti operativi”. 

• Date Dal 12-09-2005 al 30-10-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Delegato del Direttore per il Sistema Gestione Qualità del DISTRA 

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e gestione delle attività strategiche ed operative del Sistema Gestione Qualità 
informatizzato– Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 per la “Erogazione di 
corsi universitari istituzionali”, (rilascio certificazione in data 19.03.2003) 

• Date Dal 2001 ad 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Componente del gruppo operativo per la definizione e la informatizzazione del Sistema 
Gestione Qualità del DISTRA 

• Principali mansioni e responsabilità Redazione e revisione del manuale delle procedure relative al Sistema Gestione Qualità – 
Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000 per la “Erogazione di corsi universitari 
istituzionali”, (rilascio certificazione in data 19.03.2003) – passaggio alla gestione informatizzata del 
SistemaQualità del DISTRA nel 2006 

• Date Dal 29-04-2003 al 28-08-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Regionale di Competenza “Produzioni Agro-Alimentari” – Via Ponte don Melillo, 84084, Fisciano 
(SA) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico per la ricerca 

• Tipo di impiego Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa per attività di ricerca finalizzata 
alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari 

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di un database di aziende per filiere produttive a livello regionale, nazionale, 
internazionale 

• Date Dal 13-12-2000 al 19-01-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione occasionale per convenzione stipulata con la Provincia di 
Salerno - Progetto di ricerca “Il fenomeno della subfornitura” (Responsabile Prof. G. 
Metallo) 

• Principali mansioni e responsabilità Raccolta materiale bibliografico 

• Date Dal 02-01-2000 al 31-05-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli Studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore Università 

• Tipo di impiego Incarico di collaborazione occasionale per convenzione stipulata con Parco Scientifico e 
Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania – Progetto di ricerca 
“Sperimentazione ed implementazione di modelli organizzativi per Enti no profit” 
(Responsabile Prof. G. Metallo) 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di ricerca, elaborazione e realizzazione di materiale scientifico 

ESPERIENZA DIDATTICA Attività didattica universitaria istituzionale 
A.A. 2016/2017 - Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di Management 

dell’Innovazione, c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università degli Studi 
di Salerno 

A.A. 2016/2017 - Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di Politiche e gestione dei 
beni culturali, c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università degli 
Studi di Salerno 

A.A. 2015/2016 - Attività di docenza al corso di Pianificazione aziendale e decisioni di 
investimento, c/o Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Università degli 
Studi di Salerno 

Dall’A.A. 2010/2011 all’A.A. 2015/2016 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Fondamenti di marketing, c/o Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali – Università 
degli Studi di Salerno 
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09/2012 – 10/2012 – Attività di didattica integrativa per il corso di Economia e gestione delle 
imprese non profit, c/o Dipartimento di Studi e Ricerche Aziendali - Università degli 
Studi di Salerno – Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano (SA) 

Dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2015/2016 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Management e sviluppo d’impresa, c/o Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Salerno 

Dall’A.A. 2009/2010 all’A.A. 2009/2010 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Marketing globale (m. pari), c/o Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Salerno 

Dall’A.A. 2004/2005 all’A.A. 2010/2011 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Marketing (Analisi di mercato), c/o Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
– Università degli Studi di Salerno 

Dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2008/2009 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Marketing e sistemi di analisi di mercato, c/o Facoltà di Economia – Università degli 
Studi di Salerno 

Dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2005/2006 – Attività di docenza integrativa e seminariale al corso di 
Marketing globale, c/o Facoltà di Economia – Università degli Studi di Salerno 

 

Attività didattica universitaria di Alta formazione ed extrauniversitaria 
Dal 2000 – attività di docenza in corsi professionalizzanti sulle tematiche di management, marketing 

e comunicazione 
 

ABILITAZIONI  

Date 2015 

Abilitazione Scientifica Nazionale - Bando 2013 (DD n.161/2013) 
 – Settore Concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese 
 Abilitazione Scientifica Nazionale – II Fascia  

PREMI E RICONOSCIMENTI 

SCIENTIFICI 

Date 

 

 
2016 

Best Paper Gika 2016 – Global Innovation and Knowledge Academy, per il paper: “Exploring 
consumer insights in wine marketing: An ethnographic research on #winelovers” (co-autori 
Cuomo M.T., Festa G., Giodano A., Metallo G.) 

2013 

Best Working Paper CMC 2013 - 18th International Conference on Corporate and Marketing 
Communication, per il paper: "Light green or green washing: when is communication really 
green" (co-autori Cuomo M.T., Siano A., Metallo G., Vollero A.) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date 2001/2004 – Dottorato di ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli 
Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Capacità avanzate di analisi dei processi di comunicazione 
Controllo delle tecnologie informatico-linguistiche, audiovisive ed elettroniche pertinenti a 
progetti di ricerca specifici. Aspetti cognitivi e linguistici della comunicazione, comunicazione 
istituzionale e d’impresa, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, testualità, 
ipertestualità, intertestualità 

• Qualifica conseguita DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (discussione 10.03.2005) 

• Date 2001 - Corso di Perfezionamento post lauream 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica – Facoltà di Lettere e Filosofia - Università 
degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Analisi, pianificazione e implementazione di progetti di sviluppo locale e piani di marketing 
territoriale 

• Qualifica conseguita AGENTE DELLO SVILUPPO LOCALE E DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

• Date 1998-1999 - Intervento formativo post diploma (IFTS) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro Regionale di Formazione Professionale “E. Mattei” – Via Dei Carrari, 27 – 84100 Salerno 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione strategica ed operativa di marketing 

• Qualifica conseguita ESPERTO IN MARKETING 

• Date 1992/1999 - Laurea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Facoltà di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Capacità di analisi, progettazione e sviluppo dei processi di comunicazione istituzionale e 
d’impresa 
Tesi di laurea - Customer Satisfaction tra modelli di analisi e metodi di rilevazione. Un’indagine demoscopica sulle 
aziende nell’area salernitana - Relatore: Prof. A. Siano - Correlatore: Prof. G. 
Metallo (discussione 13.04.2000) 

• Qualifica conseguita DOTTORE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE con votazione 108/110 

• Date 1987-1992 - Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - 75025 Policoro (MT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Italiano, latino, storia, filosofia, matematica, fisica, chimica, scienze biologiche, inglese, materie 
artistiche, disegno tecnico 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA con votazione 56/60 

INTERVENTI FORMATIVI SPECIFICI 
E DI SVILUPPO PROFESSIONALE 

 
1-5/09/2014 - Summer School: "Introduzione ai modelli di equazioni strutturali", Undicesima 
Scuola estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale, presso Paidea - Alta formazione nelle scienze 
umane, Borgo di Terravecchia (Sa) 
23-28/08/2011 - Summer School: “New Media. New Mediterranean”, presso Accademia 

Internazionale di Societing e di Management Mediterraneo, Cava de’ Tirreni (SA) 
24-28/07/2006 - Summer School: “I modelli di equazioni strutturali con Lisrel. Applicazioni per le scienze 

sociali”, presso SDIPA, Università della Calabria 
A.A 2003/2004- Workshop “La conjoint analysis”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche, Università degli Studi di Salerno 
A.A 2003/2004 - Summer School: “L’analisi monovariata”, presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Università degli Studi di Salerno 
A.A 2002/2003 - Corso di “Analisi dei dati censuali”, presso il Dipartimento di Scienze della 

Comunicazione, Università degli Studi di Salerno 
15-20/01/2001- Corso di “Fondamenti di analisi dei dati nelle Scienze Sociali”, presso il 

Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera”, Università “La 
Sapienza”, Roma 

A.A 2002/2014- Partecipazione convegni Sinergie sui temi del management delle 
organizzazioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

 
2013/2014 

Certificazioni ed attestati 
Corso di preparazione al First Certificate in English, c/o Centro linguistico di Ateneo, Università 
degli Studi di Salerno 

2008/2009 Corso di preparazione al First Certificate in English, c/o Centro linguistico di Ateneo, Università 
degli Studi di Salerno 
Attestato di partecipazione, con superamento esame finale 

2007/2008 Attestato di partecipazione con superamento esame finale, corso di Lingua Inglese, livello 
intermediate, c/o Centro linguistico di Ateneo, Università degli Studi di Salerno 

 Preliminary English Test – c/o University of Cambridge- Esol Examinations 
Statement of Results: Pass With Merit 

2002/2003 Corso di Business English, livello pre-intermediate, presso One World - associazione culturale e 
turistica, Salerno 
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 FRANCESE 

• Capacità di lettura elementare 

• Capacità di scrittura elementare 

• Capacità di espressione orale elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Partecipazione ad attività di ricerca 
- Componente del gruppo di studio 

2017 – “Industria 4.0: il fattore connettivo per un upgrading di competitività delle imprese campane” (Progetto 
FARB, titolare Prof.ssa M.T. Cuomo) 
- “Realtà aumentata e ominichannel retail” (progetto FARB, titolare Prof. G. Metallo) 

2016 – “La misurazione del rischio reputazionale per la selezione dei fornitori: il Quoziente reputazionale 
(QR)” (Progetto FARB, titolare Prof.ssa M.T. Cuomo) 
- “Strategie e processi di Augmented Reality per la competitività nel retail commerce” 
(progetto FARB, titolare Prof. G. Metallo) 
- “La struttura del capital nelle imprese vitivinicole: modelli e variabili esplicative” 
(progetto FARB, titolare Dott. Antonio D’amato) 

2015 – “Modelli di innovazione per il terzo settore:l’innovation networking” (Progetto FARB, 

titolare Prof.ssa M.T. Cuomo) 
2014 – “Leadership e successione nelle organizzazioni: limiti e diffusione del nepotismo e della 

meritocrazia nelle professioni” (Progetto FARB, titolare Prof. G. Metallo) 
- “Augmented in-store experience: a preliminary survey” (Progetto FARB, titolare Prof.ssa 
M.T. Cuomo) 

2013 – "Ripensare la comunicazione sostenibile per un consumo responsabile: un modello di 
analisi" (Progetto FARB, titolare Prof.ssa M.T. Cuomo) 
- "Imprese Innovative in countries innovativi? Un’analisi esplorativa alla luce della Institutional 
Based View dell’innovazione e della prospettiva cross-cultural del comportamento 
organizzativo" (Progetto FARB, titolare Dott.ssa B. Della Piana) 
- "L’euristica nelle decisioni strategiche d'impresa" (Progetto FARB, titolare Prof. G. Metallo) 

2012 – “Private label, Retail Branding e Corporate Reputation: un modello di analisi” (Progetto 
FARB, titolare Prof.ssa M.T. Cuomo) 
- “La ricerca cross-culturale negli studi di  management  e  di  organizzazione” (Progetto 
FARB, titolare Dott.ssa B. Della Piana) 
- “Il ruolo della creativit!/follia nei processi di sviluppo aziendale” (Progetto FARB, titolare 
Prof. G. Metallo) 

2010 – “Relazioni e interazioni tra cultura nazionale e modelli di corporate governance” (progetto FARB - 
ex 60%, titolare Dott. Antonio D’amato) 
- “Business Association Network: uno studio sulle motivazioni, la direzione e il contenuto 
delle relazioni tra imprese” (progetto FARB - ex 60%, titolare Dott.ssa Bice Della Piana) 
- “L’evoluzione del risk management nelle aziende sanitarie” (progetto FARB - ex 60%, titolare Dott. 
Giuseppe Festa) 
- “La valutazione della place reputation dei sistemi turistici” (progetto FARB - ex 60%, titolare Prof. 
Gerardino Metallo) 

2009 - “Innovazione e risanamento quali risposte della business community alla crisi economica a 
finanziaria e socio-ambientali” (progetto FARB - ex 60%, titolare Prof. Aurelio 
Tommasetti) 
- “ La demarcazione genetica delle marche mediterranee per la costruzione della Brand equity” 
(progetto FARB - ex 60%, titolare Dott.ssa Maria teresa Cuomo) 
- “Strategie, tecniche e strumenti per la governance dei sistemi informativi sanitari” (progetto FARB 
- ex 60%, titolare Dott. Giuseppe Festa) 
- “Fiducia e reputazione aziendale: modelli di reputazione” (progetto FARB - ex 60%, titolare Prof. 
Gerardino Metallo) 

2009/2011 - Membro, all'interno dell'unità operativa dell'Università degli Studi di Salerno, del 
Gruppo di Studio e Attenzione dell’AIDEA coordinato dal Prof. Luciano Pilotti su 
"Innovazione e Creatività. Strategie per il cambiamento e la gestione della complessità" 

2008 - “Profili turistici e tratti caratteriali” (Progetto MURST 60%, titolare Dott.ssa M.T. Cuomo) 
- “Governance e responsabilità sociale d’impresa” (Progetto MURST 60%, titolare Prof. 
G. Metallo) 

- “Assetti proprietari e modelli di governo nelle public utilità a partecipazione pubblica” (Progetto MURST 
60%, titolare Dott. A. D’Amato) 

- “Il project management nei servizi informatici” (Progetto MURST 60%, titolare Dott. G. Festa) 
2007 - “Modelli e strumenti per una Governance Responsabile” (Progetto MURST 60%, titolare Prof. G. 

Metallo) 
- “Finalità applicative e percorsi metodologici nelle ricerche di neuro-marketing” (Progetto MURST 60%, 
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titolare Dott. G. Festa) 
- “Rischio, creazione di valore e problematiche di finanziamento nelle imprese distrettuali” (Progetto MURST 

60%, titolare Dott. A. D’Amato) 
- “La segmentazione del mercato per tratti caratteriali” (Progetto MURST 60%, titolare Dott.ssa 

M.T. Cuomo) 
- “Modelli di governance: assetti, processi e strumenti” (Progetto dipartimentale) 

2006 - “Verso la valorizzazione e la valutazione economico-finanziaria del patrimonio artistico- culturale” 
(Progetto MURST 60%, titolare Prof. G. Metallo) 
- “Sistemi di management elettronico per l’innovazione dei processi di marketing territoriale 
all’interno delle comunità montane” (Progetto MURST 60%, titolare Dott. G. Festa) 
- “Comunicazione multiculturale e comportamento d’acquisto dei migranti tra integrazione e identità” 
(Progetto MURST 60%, titolare Dott.ssa M.T. Cuomo) 
- “Responsabilità e ruolo sociale delle organizzazioni imprenditoriali” (Progetto dipartimentale) 

2005 - “Metodologie valutative dell’attrattività del business all’estero” (Progetto MURST 60%, 
 titolare Prof. V. Marino) 

2004 - “Il controllo strategico nelle PMI: modelli e strumenti di gestione” (Progetto MURST 60%, titolare Prof. V. 
Marino) 

2002 - “Il Virtuous Marketing nei processi di fidelizzazione” (Progetto MURST 60%, titolare Prof. G. Metallo) 
- “Il Cross Cultural Marketing nei processi di segmentazione internazionale” (Progetto MURST 60%, 
titolare Prof. V. Marino) 
“Il governo del territorio nella prospettiva dei sistemi vitali” (Progetto UNISA Giovani Ricercatori, titolare 
Dott. G. Gallucci) 

2001 - “Il valore emozionale nei processi di consumo” (Progetto UNISA Giovani Ricercatori, titolare Dott. M.T. 
Cuomo) 

2000 - “Immagine e comunicazione integrata nella Pubblica Amministrazione” (Progetto UNISA Giovani Ricercatori, 
titolare Dott. M.T. Cuomo) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

2013 – Componente del Conference Organising Committee per la realizzazione della 18th 
Conference on Corporate and marketing Communication, Salerno, Italy, 12-13  Aprile 
2013 

2009 – Componente del Conference Organising Committee per la realizzazione della 2nd 
Annual EuroMed Conference “Managerial and Entrepreneurial Developments in the 
Mediterranean Area”, Salerno, Italy, 26-28 Ottobre 2009 

2006 - Segreteria organizzativa del Master in Marketing Management, Dipartimento di Studi e 
Ricerche Aziendali, Facoltà di Economia, Università di Salerno (responsabile scientifico 
Prof. G. Metallo) 

2005 - Segreteria organizzativa del Convegno UNISCE “Proprietà, controllo e governo delle imprese” – 
Salone Morelli – Amalfi (SA), Dicembre 2005 
- Segreteria organizzativa del Master in Marketing Management, Dipartimento di Studi e 
Ricerche Aziendali, Facoltà di Economia, Università di Salerno (responsabile scientifico 
Prof. G. Metallo) 

2004 - Segreteria organizzativa del Convegno UNISCE “Strategie di valorizzazione per i prodotti tipici” 
– Certosa di San Giacomo – Lauro (AV), Dicembre 2004 

2003 - Segreteria organizzativa del Convegno UNISCE “Il governo del territorio: modelli a confronto” 
– Castello di Arechi – Salerno, Luglio 2003 

2002 - Segreteria organizzativa del Convegno UNISCE “Crisi e Governance delle Imprese” – Chiesa 
dell’Annunziata – Ravello (SA), Settembre 2002 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Utilizzo dei principali software tools per didattica tradizionale e didattica interattiva on-line 
Office: Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Access 
Elaborazione dati quantitativi con SPSS – LISREL – RULEX (AI) 
Conoscenza dei principi fondamentali del funzionamento della rete 
Elementi di programmazione in Turbo Pascal 

 
 

 

 
 
 
 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 la sottoscritta dichiara sotto la 
propria responsabilità la veridicità delle informazioni contenute in codesto 
documento. 

 
 


