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Curriculum Vitae
Ha conseguito nel 2000 laurea in “Economia del Commercio
internazionale e dei mercati valutari” con la votazione di 110/110 e lode presso
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e, nel 2004, l’abilitazione
alla professione di Dottore Commercialista con iscrizione all’Albo speciale dei
Revisori Contabili.
Attualmente è in servizio in qualità di Professore di II fascia in Economia
Aziendale (s.s.d. SECS P07) presso il Dipartimento di Scienze Motorie e del
Benessere dell’Università Parthenope di Napoli
E’ stato Visiting Professor nel 2008 presso il Bertolon School of Business
del Salem State College (Massachusetts – U.S.A.)
Socio ordinario dal 2007 all’AIDEA – Accademia Italiana di Economia
Aziendale e alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia
Aziendale (SIDREA)
Dal 2016 Componente-Segretario del Consiglio di Corso di Laurea in
“Scienza Motorie” e dal 2019 membro del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
dell’Università Parthenope di Napoli.
Ha svolto attività di referaggio per i progetti PRIN dal 2015-2017 presso
Ministero dell’Universita e della Ricerca nonchè responsabile scientifico LR52002 (Legge 5) Regione Campania per il progetto “Struttura e sviluppo
dell’industria crocieristica: l’impatto economico e finanziario delle operazioni di
fusione e acquisizione”.
Dal 2007 al 2016 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato
di Ricerca in “Management Sportivo” presso l’Università “Parthenope” di Napoli
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ha partecipato a
numerose Conferenze e Congressi internazionali e attività di ricerca con
particolare riferimento agli aspetti economico aziendali della aziende pubbliche, le
fusioni e acquisizioni nazionali e transnazionali e la valutazione delle aziende e
degli eventi sportivi.
Ha avuto diversi riconoscimente tra cui il Best Presenter Award, 2008, “In
recognition for your support as a distinguished speaker for The Global Management &
Information Technology Research Conference, New York, May” per la pubblicazione
“Unicredit Bank CEO’s Dilemma Agenda: Grow Internationally Preserving a
Strong Cultural Identity” nonchè chairman nel 1st EIASM Workshop on Cross
Border M&A: Challenges And Opportunities In Global Business Environment, Bruxessell.
Titolare, dal 2006 al 2011, dell’insegnamento in “Economia e gestione
delle aziende di pubblici servizi” presso la Facoltà di Economia,
“Programmazione e controllo” presso la Facoltà di Scienze Motorie nonché
docente nel Master di I livello in “Sport di squadra, diritto, economia e
organizzazione” presso l’Università Parthenope.
Attualmente è titolare degli insegnamenti in “Economia Aziendale”,
presso il Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie (L22), e in “Valutazione
delle aziende sportive” e “Valutazione degli eventi sportivi” nel Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Motorie e Management dello Sport e delle Attività Motorie
(interclasse LM47/LM68) presso l’Università Parthenope.

