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SINTESI ATTIVITA’

Laureato in Economia e Commercio (A.A
1968/1969). Dopo esperienze lavorative presso
l’Istituto di Studi per la Programmazione
Economica (ISPE-Roma), presso l’IBM (Milano 1970) e presso l’Istituto ligure di Ricerche
economiche e sociali (Genova – 1972), ha svolto
tutto il percorso della carriera universitaria, da
assistente ordinario (1973) a professore ordinario
(1994) presso l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Economia.
Il periodo di straordinariato è stato svolto presso
l’Università della Calabria (1994-1997), dove ha
insegnato Economia e Gestione delle Imprese e
Strategie d’Impresa
Esperienza lavorativa svolta:
Ordinario presso la Facoltà di Economia di
Economia e Gestione delle Imprese di
Trasporto (triennio) e di Economia e gestione
delle Imprese Marittime e Portuali (biennio
specialistico) presso l’Università di Genova,
nonchè di Finanza delle Imprese di Trasporto
(con G. Satta).
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE
A) Accademiche
dal 1970 ad 1971 Segretario della commissione ISPE (Istituto di Studi
per la Programmazione Economica) sull'industria di
trasformazione dei prodotti agricoli.
Dal 1971 al 1972 Viene assunto dall'IBM come quadro dell'Ufficio
Programmazione
dal 1972 al 1973 Viene assunto dall'ILRES (Istituto Ligure di Ricerche
Economico-Sociali) di Genova con le mansioni di
ricercatore sulle tematiche industriali.
dal 1973 al 1980 Assistente Ordinario presso la Cattedra di Tecnica
Industriale della Facoltà di Economia di Genova
dal 1980 al 1993 Professore Associato di Tecnica Amministrativa delle
Imprese Marittime, e supplente di Economia e Tecnica
dell’Armamento e della Navigazione presso la Facoltà
di Economia e Commercio di Genova
dal 1994 al 1996 Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
presso la Facoltà di Economia dell’Università della
Calabria e nello stesso anno accademico supplente
dell’insegnamento di Strategie di Impresa, tenuto sino
all’anno accademico 1998-1999.
Dall’anno accademico ’94-’95 mantiene la supplenza
di tecnica dell’Armamento e della Navigazione presso
l’Università di Genova.
dal 1997 al
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
novembre 2015 Imprese di Trasporto presso l’Università di Genova
(Facoltà di Economia).
Dall’anno accademico 2001-2002 è supplente di
Economia e Gestione delle Imprese di Servizi
(Università di Genova – Sede di Imperia).
DaDall’anno 2001 è Presidente del Corso di Laurea in
EcEconomia Marittima e dei Trasporti.
Dall’anno accademico 2003-2004 è titolare anche
dell’insegnamento di Economia e Gestione delle
Imprese Marittime e portuali nel Corso di Laurea
specialistico in Economia e Management marittimo e
portuale.
Dall’AA 2006-2007 lascia l’insegnamento di Economia
e gestione delle Imprese di servizi e assume la
supplenza di Finanza Aziendale presso il Polo
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Universitario di Imperia.


Coordinatore del corso di Laurea Triennale in
Economia delle Aziende Logistiche, Marittime e
dei Trasporti, nonché del Corso Magistrale di
Economia e management delle Imprese
Marittime e Portuali.



Dal 2010 al 2014 è stato Direttore del Centro
Italiano di Eccellenza per la Logistica Integrata
(CIELI) dell’Università di Genova.

B) Altre esperienze ed attività


Nella sua attività di ricerca è stato responsabile coordinatore di
vari studi e ricerche, comprendenti aspetti economici, organizzativi
ed istituzionali. Nella seconda metà degli anni ’80 stato consulente
per l’analisi degli studi di fattibilità per il Porto di Gioia Tauro.



Sempre negli anni ’80 è stato il direttore dell’Ufficio Studi della
Lega

Ligure

Finanziario.

delle

Cooperative,

Fondatore

di

nonché

ISFORCOOP.

il

Responsabile
Consigliere

di

amministrazione del Fincooper.


Negli anni ’90 nell’ambito del Piano Finalizzato Trasporti del CNR
è stato il responsabile di due Progetti strategici di ricerca.



Promotore del Piano Strategico Poliennale del Porto di Genova,
con il coinvolgimento di studio e di ricerca del Dipartimento di
Economia e Tecnica Aziendale dell’Università di Genova.



E' stato responsabile scientifico di ricerche promosse da enti
pubblici e privati, anche in ambito europeo, specie nei settori
trasportistici e per quanto attiene agli aspetti economico-aziendali.



Ha svolto attività di progettazione e di docenza a corsi di
formazione manageriale e master.



Ha partecipato, in qualità di relatore ufficiale, a numerosi convegni
e seminari sia a livello nazionale che internazionale.
3



E’ iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.



E’ ed è stato membro di organi collegiali di imprese.



E’ autore di numerosi monografie e libri.



E’ autore di innumerevoli saggi e articoli su riviste scientifiche
nazionali ed internazionali

Genova, febbraio 2021
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