


e di Catania.

Dal 2002 ad oggi  Componente del Collegio dei Docenti  del Dottorato in Scienze Turistiche – Università di Palermo

 

INCARICHI / CONSULENZE

2013 Componente del Comitato Tecnico-Scientifico del Progetto UnionCamere – Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 
 – Azioni di accompagnamento alle PMI siciliane nella progettualità in ambito della ricerca, dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico”

2010 Incarico per la predisposizione di un disegno di legge avente ad oggetto “Interventi a  sostegno per l’industria 
editoriale siciliana “-  Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

2010- 2011 Incarico a titolo gratuito conferito dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Palermo per la 
predisposizione del Piano di Sviluppo Socio Economico della Provincia di Palermo

2009 – 2012 Componente della  Commissione Speciale “Osservatorio Regionale per la Qualità’ del Paesaggio”, D. Leg. 
157/2006 art. 132 comma 4.  - Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

2009 Incarico per l’ Aggiornamento degli aspetti socio-economici degli schemi di Piano dei materiali di cava e dei 
materiali lapidei di pregio ai fini della Valutazione Ambientale Strategica  (VAS). Decreto 170 del 29 dicembre 2008 – 
Assessorato all’Industria  Regione Siciliana

2009 Incarico per la Progettazione del Modello Formativo a supporto della Rete Siciliana per l’Innovazione Tecnologica 
RESINT – Incarico conferito dall’Istituto  per la Promozione Industriale (IPI) – Roma  a completamento degli audit tecnologici 
condotti  nel 2009 (v.Ricerca richiamata nella prec.. Sez. C) nell’ambito  del progetto RESINT – Circoli della Conoscenza

2008  Incarico per la “Valutazione di impatto ex-ante degli incentivi, nella modalità del credito di imposta, per nuovi 
investimenti e per la crescita dimensionale  delle imprese” . Lo studio é stato affidato dall’Assessorato Regionale al 
Bilancio ed ha condotto inoltre alla identificazione selettiva dei settori beneficiari degli incentivi inseriti poi nella Legge 
Regionale n. 11 del 2009

2008 Incarico per la redazione di un studio su “I gap competitivi  dell’industria manifatturiera siciliana attraverso i Bilanci 
delle società di capitali”. Studio  affidato dall’Assessorato Regionale al Bilancio e condotto in collaborazione con la Prof.ssa 
M. Musumeci – Università di Catania

2008 Incarico per la formulazione dello “Scenario economico di previsione a medio-termine dei fabbisogni energetici del 
sistema produttivo regionale” . Lo  studio é inserito nello “Schema di Piano Energetico Regionale (P.E.R.)” la cui 
redazione é stata affidata dall’Assessorato Regionale all’Industria al DREAM .   Università di Palermo, Dipartimento di Fisica 
Università di Messina, DIIM Università di Catania, ITAE-CNR, di Messina

2007 Incarico per la “ Valutazione di impatto sul sistema socio-economico e sulla capacità innovativa territoriale dei 
Contratti di Programma “Texas  Instruments 1 e 2”. Incarico affidato dal Ministero dello Sviluppo Economico – UVAL – 
Roma  nell’ambito di un più ampio progetto di valutazione  dell’efficacia del Contratto di Programma come strumento per la 
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno

2007 Incarico per la redazione di uno studio su “Politiche industriali per lo sviluppo della capacità innovativa 
dell’industria manifatturiera della Sicilia Sud Orientale” . Lo studio é stato condotto all’interno del Progetto S.I.S.Te.M.A. 
– Sviluppo integrato dei Sistemi territoriali Multi Azioni – Ministero delle  Infrastrutture, ed é stato affidato dal Comune di 



Catania  - Direzione Politiche Comunitarie

2007 Incarico per la redazione di uno studio su “Le città della ceramica in Sicilia. Circuito siciliano della terracotta” – 
Un’analisi delle condizioni strutturali e dei modelli organizzativi aziendali e di filiera dell’industria della ceramica nelle 
cinque città siciliane (Caltagirone, S.Stefano di Camastra, Burgio, Sciacca e Patti” Studio consegnato all’Assessorato 
regionale ai BB.CC. e finanziato con fondi Asse VI, mis. 6.06 ex 6.2.2.c del POR Sicilia 2000/2006

2006 Redazione del “Piano Strategico per la valorizzazione turistica e lo sviluppo economico integrato del territorio 
intercomunale della Valle dell’Halaesa “. Studio affidato dal Consorzio Intercomunale Valle dell’Halaesa

2001 Componente del gruppo di redazione del Progetto Integrato Territoriale (PIT) “Sistema Turistico Integrato della 
Costa Centro-Settentrionale” della provincia di Trapani. Incarico affidato dal Comune di Valderice e dal Consorzio Trapani 
Sviluppo (Confindustria Trapani)

2001 Redazione del Progetto Integrato Territoriale (PIT) “Eolo, Scilla e Cariddi – l’insularità e lo Stretto portale del 
Mediterraneo. Messina da “città degli approdi” a “città degli scambi”  integrata con il distretto turistico delle isole Eolie e con il 
sistema territoriale sovra regionale dello Stretto” o. Incarico affidato dal Comune di Messina, capofila del Progetto

2000 Aggiornamento Piano di Sviluppo Socio-Economico (PSES) della Provincia di Palermo. Analisi della evoluzione 
delle specializzazioni produttive territoriali e delle prospettive di sviluppo dei sub-sistemi locali e loro integrazione nel disegno 
della programmazione provinciale alla luce delle progettazione territoriali i  fieri (Patti Territoriali)

1998 Aggiornamento Piano di Sviluppo Socio-Economico della Provincia di Trapani – Incarico affidato dal Consorzio 
Trapani Sviluppo. 

1997 Progettazione del Patto Territoriale di prima generazione “Trapani Nord” comprendene i Comuni di Custonaci, Buseto 
Palizzolo, Valderice, Erice, Trapani, Paceco.  Incarico affidato dal Consorzio Trapani Sviluppo

1997 Progettazione del Patto Territoriale di prima generazione “ Trapani Sud” comprendente i Comuni di Campobello di 
Mazara, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi. -  Incarico affidato dal Consorzio Trapani Sviluppo

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE

Dal 2002 ad oggi Membro della Società Italiana di Economia e Politica Industriale S.I.E.P.I.

Dal 2002 ad oggi Componente del Comitato Scientifico de “ L’Industria – Rivista di Economia e Politica Industriale” – Il 
Mulino – Bologna 

2010 Coordinatore scientifico della sessione su “ La struttura industriale italiana tra territori e reti globali – Sud e Isole” 
del XXXIV Convegno Nazionale di  Economia e Politica Industriale su “ L’Italia fuori dalla crisi. Il posizionamento 
competitivo dell’Industria Italiana” – Università di Perugia 24-25 settembre 2010

2009 Componente Comitato Scientifico XXXIII  Convegno Nazionale di Economia e Politica Industriale – “ Industrie, 
Governi e Crisi Globale “ – Ferrara 25-26 settembre 2009

• Coordinatore delle sessioni : 

o    Regioni, Distretti e Sviluppo,



o     Innovazione, Università e Competitività 

2006 Coordinatore scientifico della  sessione su :” Assetti organizzativi delle imprese e competizione internazionale”  – 
XXX Convegno nazionale di Economia e Politica Industriale : “Per tornare allo sviluppo. Vecchi e nuovi protagonisti 
dell’industria italiana” – Ceris-CNR – Moncalieri (Torino) 22-23 settembre 2006

2005 Coordinatore scientifico della  sessione su “Politiche di sviluppo locale, Infrastrutture e competitività del 
Mezzogiorno”, XXIX Convegno Nazionale di Economia e Politica Industriale “ Nuovi centri e nuove periferie: 
Mezzogiorno, Italia, Europa”- Università della Calabria – Arcavacata  –  Rende  23-24 settembre 2005 

 

PUBBLICAZIONE

2013 (in coll. con M. Musumeci) – “I gap competitivi dell’industria manifatturiera siciliana: un’analisi attraverso i bilanci 
delle società di capitali”  in AA.VV: I nuovi indirizzi della politica industriale regionale, F. Angeli, Milano

2013 (in coll. con  M. Guagnini) – “ L’impatto del credito d’imposta per gli investimenti sulla struttura economica della 
Sicilia” in AA.VV. I nuovi indirizzi della politica industriale regionale, F. Angeli, Milano

2013 (in coll. con G. Ruggieri ) -  Struttura e governance dei distretti turistici,  in AA.VV - La distrettualizzazione turistica 
del territorio regionale in Sicilia -  F.Angeli, Milano

2012 (In coll. Con R. Di Tommaso) “ Il Sud e le politiche per l’industria” in P. Bianchi e C. Pozzi (a cura di) “ Le politiche 
industriali alla prova del futuro”. Il Mulino - Bologna

2010 (in coll.con F. Calderon Vàzquez) – “ Relational Tourism, Development and Social Innovation” , in Conference 
proceedings - 3rd IRT International Scientific Conference  “ International Tourism, Territories and Development in the 
Mediterranean  Area – Helwan – Egypt – 25/27 October 2009

2010 Il mercato può sopravvivere senza etica ?,  in Informa Caritas n. 5/2010

2009 (in coll.con C. Provenzano) “ L’industria manifatturiera siciliana tra eccellenze e ritardo di sviluppo: alcune 
considerazioni per la politica industriale” in P. Busetta (a cura di) “Sicilia 2015. Obiettivo sviluppo :  un traguardo 
possibile” – ed. Liguori – Napoli.

2008 “I lineamenti della nuova politica industriale tra territori ed istituzioni”  – in L’industria  rivista trimestrale di 
Economia e Politica Industriale. n.4 Il Mulino Bologna

2008 (in coll. Con G. Fazio)  “Economia e Gestione dell’Innovazione nelle PMI. Percorsi tematici ed esperienze 
formative del master EGI” – F. Angeli – Milano

2008 (In coll. con R. G.Di Giacomo) “ La valutazione del Contratto di Programma <<Texas Instruments>> : un’analisi dei 
principali effetti territoriali e innovativi”, in Rivista di Economia e Statistica del Territorio – n. 3 – F. Angeli – Milano

2006 (coll. G. Notarstefano e G. Ruggieri) “Expenditure behaviour in official and hidden tourism in Small Italian Islands, 
Proceedings 2nd International Conference on Tourism Economics – Palma de Majorca 20 maggio 2006 – Universitat de les 
Illes Balears (Spain)



2006 (coll. P. Busetta e G. Ruggieri) “ Attività economiche finitime e turismo”  in P. Barucci e E. Becheri “ (a cura di) “ Il 
turismo nel Mezzogiorno” – Il Mulino – Bologna 

2006 (in coll. Con M Paoli) “  Economia e Internazionalizzazione. Un modello strategico   per le imprese e il territorio  
nella realtà nissena “ – F. Angeli – Milano

2004 (coll. G. Notarstefano) “ Profili dei turisti e struttura della spesa nel turismo ufficiale e sommerso” in O. Giambalvo 
e A. Parroco (a cura di) “Analisi dei mercati regionali e sub-regionali. Costumi sociali e risorse economiche per  una politica di 
sviluppo sostenibile del territorio” – CLEUP – Padova

2004 (coll. G. Ruggieri) “ L’industria della nautica da diporto in Sicilia” in Turistica -  n. 2

2003 (coll. V. Fazio e F. Mazzola) “ Know-how locale e sviluppo dell’industria manifatturiera in Sicilia: il caso del marmo 
e della lavorazione dei prodotti ittici” in A. Sassu e S. Lodde (a cura di) “ Know-how e sviluppo locale” – F. Angeli – Milano

2001 “ Contesto istituzionale e imprese nel Mezzogiorno : fattori e vincoli del cambiamento” in Economia, Società e 
Istituzioni,  n. 1 – Luiss – Roma 

2000 “Sostenibilità dello sviluppo ed equità intragenerazionale : lineamenti di una soluzione istituzionalista” in 
Economia Società e Istituzioni, n. 1 – Luiss – Roma

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

2008 Coordinatore gruppo di ricerca sul tema “La rilevazione della domanda di innovazione delle imprese manifatturiere 
siciliane” – Ricerca commissionata dall’ Istituto Promozione Industriale (IPI)  Roma – nell’ambito del Progetto RESINT – 
Rete Siciliana per l’Innovazione Tecnologica -  e finalizzato alla costituzione dei “Circoli della Conoscenza”, nuclei operativi 
pilota del Sistema Innovativo Regionale della Sicilia

2007 Coordinatore del “Piano di Ricerca sul Turismo Relazionale  Italia-Malta” (PRISMA) -  per la valorizzazione turistica 
dell’area transfrontaliera mediterranea. Ricerca condotta in collaborazione con l’Institute of Tourism di La Valletta - Malta e 
cofinanziato dall’UE attraverso il FESR  - Programma INTEREG IIIA

2007 Coordinatore della ricerca su “ Potenzialità della micro ricettività turistica nell’Area dell’Alto Belice Corleonese” – 
cofinanziata dall’UE attraverso il FESR 2000-2006 

2003 Componente del gruppo di ricerca  PRIN su “Analisi dei mercati turistici regionali e sub-regionali” Università di 
Palermo (coordinatrice), Bologna, Catania, Milano (Politecnico),  Udine

2001 Componente del gruppo di ricerca PRIN su “ Know-how locali e sviluppo economico”, Università di Cagliari 
(coordinatrice), Palermo. Catania, Bari e Foggia. 

• Tema Unità locale Università di Palermo “ Know-how e sviluppo locale nell’industria del marmo (distretto di 
Custonaci) e della lavorazione dei prodotti ittici (Sciacca)”.

1998 Coordinatore della ricerca su “Assetti strutturali e posizionamenti strategici delle imprese manifatturiere della 
Sicilia occidentale”, promossa dal Consorzio Interuniversitario “SINTESI”  - Univ. Palermo e Catania – e finanziato 
dall’Assessorato regionale all’Industria della Regione Siciliana

1992 Componente gruppo di coordinamento della ricerca su “ L’industria manifatturiere di Catania e di Bari: 
comparazione dei modelli organizzativi ed imprenditoriali”” nell’ambito della ricerca CERISDI-INSEAD coordinata da J.C. 
Thoenig , C. Michaud  e S.Teresi sulla “Progettazione del    modello pedagogico-formativo della imprenditorialità privata 
in Sicilia”



ALTRE ATTIVITA

 2009 – attuale Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche   (DSEAS) – Università di 
Palermo

 2001 -2009 Vice Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Finanziarie DSEAF – Università di Palermo

 Dal 2012 ad oggi Presidente del Corso di Laurea in Economia e Amministrazione Aziendale – Facoltà di Economia – 
Università di Palermo

 Dal 2010 ad oggi Delegato del Rettore dell’Università di Palermo per L’Industrial Liaison Office (I.L.O.) ed il 
Trasferimento Tecnologico di Ateneo

 Dal 2007 ad oggi

• Componente della Commissione Brevetti di Ateneo e rappresentante dell’Università di Palermo nel Consorzio 
Interuniversitario per il Trasferimento Tecnologico – NETVAL – Politecnico di Milano

• Presidente della Commissione di Ateneo per l’Accreditamento delle Imprese per lo svolgimento di Stage e Tirocini 
curriculari ed extra-curriculari 

 Dal 2001 al 2004 Presidente del Corso di Laurea in “Amministrazione ed Economia delle Imprese” – Facoltà di Economia 
– Università di Palermo


