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ATTUALE OCCUPAZIONE 
- Professore associato in Economia e Gestione delle Imprese (SECS-P/08) presso il 
Dipartimento di Economia (DIEC) dell’Università degli Studi di Genova (da 2014). 
 
 
STUDI 
- Dottorato di Ricerca in Economia e Management dei Servizi (XV Ciclo) conseguito presso 
l’Università degli Studi di Genova, discutendo una tesi sul tema “Evoluzione dell’ambiente 
esterno e trasformazioni delle attività logistiche” (2003). 
- Laurea in Economia Marittima e dei Trasporti conseguita presso l’Università degli Studi di 
Genova con votazione 110/110 e lode (1999). 
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Genova con 
votazione 107/110 (1996). 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
- Titolare del corso di “Economia e Gestione delle Imprese A-L” (9 crediti), presso il DIEC 
dell’Università degli Studi di Genova (da A.A. 2012-2013). 
- Titolare del corso di “Gestione della Produzione e della Logistica” (6 crediti), presso il DIEC 
dell’Università degli Studi di Genova (da A.A. 2012-2013). 
- Titolare del corso di “Gestione Aziendale” (3 crediti) presso il DIEC dell’Università degli 
Studi di Genova (da A.A. 2012-2013). 
- Svolge regolarmente attività di progettazione/ gestione e docenza all’interno di corsi di 
dottorato, master post-laurea e corsi di formazione organizzati da note istituzioni nell’ambito 
della formazione avanzata. 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
- Collabora stabilmente con il DIEC dell’Università degli Studi di Genova e con altre 
università in attività di ricerca nell’ambito di programmi di ricerca di interesse locale e 
nazionale MIUR. 
- Dal 2003 è membro del CIELI, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (dal 
2014 è membro della Giunta). 
- Dal 2012 è membro del CIRN, Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Nautica. 
- Dal 2009 è membro del Comitato di Redazione della rivista Impresa Progetto - Electronic 
Journal of Management. 
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- È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di gestione delle 
imprese, con particolare riferimento ai temi delle imprese di servizi, delle strategie di 
outsourcing, della logistica, del Supply Chain Management, dello shipping. 
- Svolge abitualmente attività di peer reviewing per riviste e convegni nazionali e 
internazionali (Maritime Policy & Management; International Journal of Shipping and 
Transport Logistics; Technovation; International Journal of Transport Economics; Impresa 
Progetto - Electronic Journal of Management; ITAIS - Italian Association for Information 
Systems Conference). 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
- Componente del gruppo di Assicurazione della Qualità per il Corso di laurea triennale in 
Economia delle Aziende della Logistica e dei Trasporti del DIEC dell’Università degli Studi di 
Genova (dal 2013). 
- Componente della Commissione di Dipartimento per la valutazione delle  
carriere studenti stranieri del DIEC dell’Università degli Studi di Genova (dal 2010). 
 
ATTIVITÀ PRIVATA 
- Svolge occasionalmente attività di consulenza per conto di enti pubblici e privati su 
tematiche inerenti la gestione d’impresa. 
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