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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FAZIO Gioacchino 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  gioacchino.fazio@unipa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   GENNAIO 2000 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore associato dal 2005 - Ricercatore dal 2000 - Settore: Economia applicata. 
Insegnamenti tenuti dal 2000: Economia dei settori produttivi, Economia industriale, Economia 
applicata, Istituzioni di Economia e Teoria dell’Impresa, Politica economica e dello sviluppo, 
Economia e politica della cultura (Master universitario EMABEC), Economia e politica 
dell’innovazione (Master universitario EGI), Micro e macroeconomia applicata, Elementi di micro 
e macroeconomia, etc. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2022 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Polo Universitario di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato alle attività di Terza Missione per il Polo Territoriale Universitario di Trapani. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   MARZO 2017 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle iniziative di “Terza missione” del Dipartimento SEAS. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2022 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico - ricerca 

• Tipo di impiego  incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  
Referente Scientifico per il DSEAS del progetto PON 2015-2020 INSAIL ARS01_00934 Area di 
Specializzazione “Blue Growth” Interventi a supporto dello sviluppo avanzato, integrato e 
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sostenibile dell’acquacoltura. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  LUGLIO 2022 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per l’Università di Palermo per le attività condotte in rappresentanza della stessa nella 
partecipazione al C.MET05, Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle Politiche per 
l’Industria, lo Sviluppo Locale e l’Internazionalizzazione. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2021 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio ARCA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Gruppo di Lavoro Tematico Permanente su Economia del Mare della Strategia 
S3 istituito dalla Regione Siciliana.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2021 – GIUGNO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATeN Center 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  membro del gruppo di lavoro 

Gruppo di lavoro per redazione procedure analisi/studi su campioni biologici di origine animale 
ed umana. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2021 – SETTEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATeN Center 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  membro del gruppo di lavoro 

Componente del Gruppo di Lavoro Abiele srl, al fine di migliorare la collaborazione relativa 
all’uso delle reciproche risorse/competenze nel supporto alle imprese farmaceutiche nella 
produzione di vaccini. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2020 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATeN Center (Advanced Technologies Network Center) - UNIPA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblicco - ricerca 

• Tipo di impiego  Vice Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità  
ATeN è uno dei pochi centri di ricerca e sviluppo in Europa nel settore delle Biotecnologie 
applicate alla salute dell’uomo ad offrire la a imprese per lo sviluppo e caratterizzazione di 
materiali, protesi e supporti biomedicali; a centri di ricerca e innovazione sulla salute umana; a 
centri che svolgono attività di biosensoristica e di produzione e caratterizzazione di biomateriali; 
a centri di bio-tech; a strutture ospedaliere, laboratori farmaceutici, centri di analisi, al bacino 
accademico. L’attività di caratterizzazione avanzata di materiali si estende dai controlli di qualità 
nel settore agro-alimentare, alle applicazioni di conservazione e restauro dei beni culturali, al 
settore dei controlli ambientali, alle analisi forensi. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2020 – LUGLIO 2020 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico - ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  
Componente della task Force di Ateneo per le attività connesse alle prove effettuate dai 
laboratori universitari, necessarie per le certificazioni di conformità delle mascherine protettive 
(DPI). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2019 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DSEAS- UNIPA 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblicco - ricerca 

• Tipo di impiego  Incarico interno non retribuito 

• Principali mansioni e responsabilità  
Componente Commissione per la Gestione della Qualità della Ricerca del Dipartimentale SEAS. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   LUGLIO 2021 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Archeologico di Segesta 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblicco 

• Tipo di impiego  Componente del Comitato Tecnico Scientifico. Incarico interno non retribuito. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sullo schema di regolamento interno per 
l'organizzazione ed il funzionamento del parco, sullo schema di bilancio, sul programma annuale 
e triennale di attività nonché sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da 
parte del parco stesso e su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore del Parco. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   FEBBRAIO 2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 VISI-on s.r.l. – Valorizzazione dell’innovazione e sviluppo d’impresa 

• Tipo di azienda o settore  Start-up innovativa e spin-off accademico 

• Tipo di impiego  Presidente CdA 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo ed esecuzione di progetti ad alto valore di innovazione e cambiamento, finalizzati al 
rafforzamento della competitività delle aziende, con una focalizzazione particolare sulle imprese 
del settore ittico e agroalimentare. Elaborazione e produzione di baseline conoscitive su cui 
innestare i processi innovativi di sviluppo dell’Economia del Mare e del territorio ed i processi 
decisionali di governance locale (evidence-based analysis e syntesis, horizon scanning, gap 
analysis). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2017 – DICEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico della Convenzione di collaborazione scientifica tra il DSEAS e il 
Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana sulle strategie di 
programmazione e la valutazione d’impatto dei fondi europei (FEP e FEAMP) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  GENNAIO 2019 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico per l’Università degli studi di Palermo del progetto a valere sulla misura 
Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia, denominato AUGuSTUS (AUgmented Game for Sicilian 
ToUrism marketing Solutions). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  GENNAIO 2019 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INSTM (Consorzio Interuniversitario nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente scientifico per il DSEAS di PlaCE (Conversione di Piattaforme Off Shore per usi 
multipli eco-sostenibili), progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale del PNR 2015 - 
2020 - Area di Specializzazione BLUE GROWTH 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  LUGLIO 2021 – OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio della Pesca Mediterranea 

• Tipo di azienda o settore  Organismo scientifico riconosciuto dalla Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Incarico esterno non retribuito 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2021 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Metropolitana di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento di Ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Tecnico Scientifica per la redazione del Piano Urbano di Mobilità della Città 
Metropolitana di Palermo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2018 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Interporti Siciliani 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento di Ingegneria (attività conto terzi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi ABC e di scenario relativa al progetto Interporto di Termini Imerese. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2018 –  GENNAIO 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNISOM – Consorzio universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino 
Mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio pubblico-privato 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico per conto del DSEAS 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del progetto formativo “Master in Quality Manager” (prima e seconda edizione). 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  APRILE 2019 – GIUGNO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Attività di Terza Missione del Dipartimento SEAS 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli scenari del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MARZO 2017 – MARZO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 
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• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico della Convenzione di collaborazione scientifica tra il Dipartimento SEAS 
e il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sulle Analisi delle performance economiche e finanziarie 
delle iniziative del Fondo Europeo degli Affari Marittimi e della Pesca. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MAGGIO 2016 – DICEMBRE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Marketing/Business Development del CHAB (Mediterranean Center for 
Human Health Advanced Biotechnologies) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  MAGGIO 2015 – APRILE 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico per l’Università degli studi di Palermo del progetto HORIZON 
SUCCESS (Strategic Use of Competitivess towards Consolidating the Economic Sustainability 
of the European Seafoood Sector). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Scientifico e Tecnologico di Sicilia 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile per azioni, Settore ricerca e innovazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del conto terzi del Dipartimento SEAS con il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Sicilia dal titolo: “BLUEMARE (Blue Fish Market Enhancement). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2015 – DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kappadue Innovazione s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica, settore privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del conto terzi del Dipartimento SEAS con Kappadue innovazione s.r.l. 
dal titolo: “Ricerca su Open Data ed Agenda Digitale. Applicazioni e area di business, ricadute 
sul sistema economico, PMI e PA”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  GIUGNO 2015 – AGOSTO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi della configurazione del sistema museale e dei siti archeologici della regione siciliana e 
formulazione di proposte operative di riorganizzazione strutturale ed organizzativa. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto produttivo della Pesca di Mazara del Vallo 

• Tipo di azienda o settore  Settore ittico, Organismo di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del conto terzi del Dipartimento SEAS con Distretto produttivo della 
Pesca dal titolo: “Gambero Blue Sea Land. Expo dei Distretti, agroalimentari”. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2014 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente scientifico di un gruppo ricerca sul Progetto “DIRETE – Distretti tecnologici della 
Sicilia in rete per l’innovazione e il trasferimento tecnologico”, finanziato dal PO FESR Regione 
Sicilia 2007/2013. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2015 – OTTOBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Delegato dell’Università degli studi di Palermo al rapporto con le imprese e all’Industrial Liaison 
Office 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2015 – DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del progetto del PON Progetto di formazione PONa3_00273/F1 
“Mediterranean Center for Human Health Advanced Biotechnologies” (Med-CHHAB). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014 – NOVEMBRE 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IAMC-CNR 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico del conto terzi del Dipartimento SEAS con l’IAMC-CNR su "Tecnologie 
e processi per il miglioramento della shelf-life dei prodotti del comparto agroalimentare 
attraverso film edibili innovativi a base pectinica”. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2014 – OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico dell’obiettivo formativo 1 del progetto PON01_01434 dal titolo “REACT 
Piattaforma scientifico-tecnologica mirata allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici nel 
trattamento delle principali patologie della retina. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2013 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Corso di Perfezionamento universitario in “Esperto nella Commercializzazione dei 
Servizi del Centro MED-CHHAB”, nell’ambito di un PON dell’Università degli studi di Palermo. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2013 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio VAI (Attuazione e Valorizzazione dell’Innovazione) per lo sviluppo 
di servizi innovativi nel progetto “Nuove Rotte: Blue Economy" finanziato dal PO-FERS Sicilia 
per il distretto produttivo della pesca industriale di Mazara del Vallo (TP). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2013 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione Paritetica del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Comunicazione pubblica d’Impresa e Pubblicità 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2010 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione “Accreditamento di Ateneo” dell’Industrial Liaison Office e di 
quella sulla “Carta Europea dei Ricercatori” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2007 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore e responsabile dell’area economica del Master di universitario II livello in “Economia e 
Gestione dell’Innovazione nelle PMI” 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   2007 – 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione, settore pubblico 

• Tipo di impiego  Fondi di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di ricerca su “Competenze e potenziale innovativo: analisi e 
misurazione" nell’ambito dei Progetti innovativi 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto produttivo COSVAP, Mazara del Vallo, Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di imprese 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di un gruppo di ricerca universitario per un’analisi di fattibilità su un marchio di 
qualità ambientale per il gambero rosso. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2009 – NOVEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Promozione Industriale (IPI), Agenzia tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, 
Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione di un progetto per la creazione di nuove competenze per l’attrazione dell’offerta 
mancante sul territorio regionale siciliano nell’ambito dell’attività svolta dalla Rete Siciliana per 
l’Innovazione Tecnologica (RESINT). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   GIUGNO 2008 – SETTEMBRE 2008 

• Nome e indirizzo del datore di  Istituto di Promozione Industriale (IPI), Agenzia tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, 
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lavoro Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la Sicilia Occidentale dell’analisi dei “fabbisogni di innovazione delle imprese 
siciliane” finalizzata alla realizzazione della Rete Siciliana per l’Innovazione Tecnologica 
(RESINT). 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   LUGLIO 2005 – OTTOBRE 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eureka Società Cooperativa, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda nel settore dei servizi alle imprese 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente senior di un gruppo di ricerca universitario sulla valutazione dei “Possibili impatti, 
attitudini e caratteristiche della piccola ricettività turistica” con riferimento all’area del PIT 19, 
finanziato con fondi POR Sicilia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   NOVEMBRE 2004 – MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Bari, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Outsourcing in campo dell’ingegneria elettronica e dell’informatica 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente struttura tecnica di supporto al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia 
di Bari con elaborazione delle parti riguardanti il sistema produttivo ed il sistema di servizi alle 
imprese 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   LUGLIO 2000 – GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di valutazione in seguito a stipula di convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Impostazione metodologica ed operativa, con particolare competenza in merito alla valutazione 
di impatto socio-economico ed all’utilizzazione di modelli econometrici” nell’ambito di Agenda 
2000. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   GENNAIO 1997 – NOVEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissariat Général du Plan, Ministère de l’Industrie, Parigi, Francia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di ricerca su «Les liaisons industrielles et l’organisation territoriale du 
système productif». 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   1996 – 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Université de Nice-Sophia Antipolis 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento TD di Economie Industrielle e Economie Financière et des Organisations 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   OTTOBRE 1992 – APRILE 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 TECHWARE (TECHnology for WAter REsources), Bruxelles, Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio tra imprese e istituti europei che sviluppano tecnologie nel campo delle risorse idriche 
e università europee 
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• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile gestione stage e tirocini a livello europeo 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1997 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Université de Nice Sophia Antipolis - CNRS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia industriale, Microeconomia, Econometria, Economia applicata 

• Qualifica conseguita  Dottorato in “Marché et Organisations” con il massimo dei voti e la lode 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1994 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Université Catholique de Louvain - CORE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Advanced Micro and Macroeconomics, Econometrics, Game theory, General Equilibrium 
Theory, Industrial Organization 

• Qualifica conseguita  Master in “Quantitative Economics” con il massimo dei voti e “distinzione” 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1988 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica, Politica Economica, Ragioneria, Diritto Commerciale, Statistica, Matematica 
Finanziaria, Diritto pubblico e privato 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia con 110 lode e menzione 

   

MADRELINGUA  italiano  

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ francese] 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  [ inglese] 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

LAVORI E PUBBLICAZIONI 

 buono 

 

 

 

• 1997, «La Controverse Marginaliste et la Formation de la Théorie 

Contemporaine de l’Entreprise», maggio, tesi di Master. 

• 1998, «Les Normes ISO 9000 et le Partenariat Industriel», LES 4 PAGES des 

statistiques industrielles, n. 88 - mars - SESSI, Ministère de l’Economie des 

Finances et de l’Industrie. In collaborazione con B.-T. Charre e A. Grenard. 

• 1998, «Liaisons Industrielles et Organisation du Système Productif», Rapport 

de recherche per il Service de Développement Technologique et Industriel del 

Commissariat Général du Plan, IDEFI-CNRS, Juillet, Sophia Antipolis. 

• 1998, «On the Role of Wages in the Ukrainian Transition Process: An 

Empirical Investigation », Economia Internazionale, pp. 517-529, n. 4, vol. LI, 

novembre. In collaborazione con O. Hueber. 

• 1999, «E.T. Penrose ou la 22ième Conception d’une Théorie de la Firme», 

Economie et Société, serie: OEconomia, pp. 187-205, n. 29, vol. 8. In 

collaborazione con M. Quéré. 

• 1999, «Il Concetto di Immagine e la Natura dell’Impresa», Economia e Politica 
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Industriale, pp. 125-139, vol. 104, anno XXVI, dicembre. 

• 2000, «L’Evoluzione della Teoria Moderna dell’Impresa: Il Passaggio 

all’Industrial Organization», Annali della Facoltà di Economia, pp. 163-191, 

anni L-LII. 

• 2000, «L’Evoluzione della Teoria Moderna dell’Impresa: Marginalismo ed 

Anti-marginalismo», Annali della Facoltà di Economia, pp. 137-161, anni L-

LII. 

• 2002, «Regional Asymmetric Reaction to Shocks in the EMU: An Assessment 

of Different Approaches», in Regional Convergence in the European Union. 

Facts, Prospects and Policies, Cuadrado-Roura J.R. e Perellada (eds.), 

Springer Verlag, pp. 95-120. In collaborazione con I. Lo Cascio e F. Mazzola. 

• 2002, «Diffusione delle ICT e Assetti Organizzativi dell’Industria Italiana», 

XXVI Convegno Nazionale di Economia e Politica Industriale: L’industria 

dopo l’Euro, promosso da L’Industria, 27 e 28 Settembre 2002, Palermo. In 

collaborazione con A. Purpura. 

• 2003, «La Question de la Nature de la Firme et la Perspective Ouverte par une 

Approche Post-marshallienne», IREGE, Conferenza su Economie de la Firme : 

quelles nouveautées ? Annecy (Francia), les 17 et 18 avril 2003, atti della 

conferenza e working papers n.1 (mars 2003) del Seminario FLIC (Firme, 

Liasons Industrielles et Cooperation) dell’IDEFI – CNRS. 

• 2004, «The Early Theory of Bilateral Monopoly: a Contribution by Francesco 

Ferrara», VIII Conference Economics and Istitutions, Contributions form the 

History of Economics, AISPE, Settembre 30 – 2 Ottobre, Palermo, in 

collaborazione con Antonio Guccione. 

• 2004, «La Question de la Nature de la Firme et la Perspective Ouverte par une 

Approche Post-marshallienne », Economie & Istitutions, n. 4, pp. 51-70. 

• 2006, «Introduzione allo studio dell’economia» e «Cenni sull’origine e 

l’evoluzione del pensiero economico» in (a cura di) S. La Rosa, Istituzioni di 

Economia, Monduzzi editore, Bologna, pp. 23-48. 

• 2007, «Il costo della sicurezza nel sistema di trasporto ferroviario della RFI» 

Working papers SEAF, in collaborazione con V. Fazio. 

• 2007, «Tipologie, vincoli ed opportunità per la micro-ricettività» in (a c. di) 

G. Fazio, A. Purpura e G. Ruggieri, Caratteristiche, attitudini e potenzialità 

della microricettività turistica nell’Alto Belice Corleonese, Franco Angeli, pp. 

55-79. 

•  2007, «Il sistema dell’offerta turistica » e « Analisi della microricettività 

diffusa nel territorio dell-Alto Belice Corleonese », in (a c. di) G. Fazio, 

G. Purpura e G. Ruggieri, Caratteristiche, attitudini e potenzialità della 

microricettività turistica nell’Alto Belice Corleonese, Franco Angeli, pp. 39-54 

e 81-96. In collaborazione con G. Ruggieri. 

• 2008, La Teoria Post-Marshalliana dell’Impresa. Fondamenti e Prospettive, 

gennaio, Aracne editrice, Roma. 

• 2008, «Un anno di Regional Studies and Regional Economics», rivista 

L’Industria, n. 2, il Mulino. 

• 2008, «Innovazione: modelli e politiche», in Fazio G. e Purpura A. (a cura di), 

Economia e Gestione dell’innovazione nelle PMI, pp. 48-69, Franco Angeli, 

Milano. 

• 2008, «Aspetti socio-economici delle isole minori siciliane» in Arcipelago 

Sicilia, pp. 111-122, Editore Plaza Fondazione, Officine grafiche riunite, 

Palermo. 

• 2009, «Bilateral Monopoly: A Contribution by Francesco Ferrara», The 

European Journal of the History of Economic Thought, vol.16, n.2, pp.251-

266. 

• 2009, «Imprese e Innovazione in Sicilia», V workshop CMET 05, Percorsi di 

studio dell’Economia contemporanea, 6-7 febbraio, Salerno. 

• 2009, «Innovazione e sviluppo locale in Sicilia», in collaborazione con M. 

Davì, XXIII Convegno annuale di Economia e Politica Industriale, Industrie, 

Governi e Crisi Globale, 25-26 settembre, Ferrara. 

• 2010, «Processi Innovativi e Orientamenti Strategici nelle PMI siciliane. 
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Un'analisi multidimensionale», L’Industria, pp. 595-625, n. 4, in 

collaborazione con M. Davì e E. Vassiliadis. 

• 2012, Fazio G., Fazio V., «Aspetti e dinamiche Fondo Europeo per la Pesca 

(FEP)», in Rapporto Annuale sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia 2011, 

Osservatorio della pesca del Mediterraneo, Dipartimento degli interventi per la 

pesca, Regione Siciliana. ISBN: 9788890788024. 

• 2013, Fazio G., Fazio V., «Le prospettive di rilancio dell’economia della pesca 

siciliana nel passaggio dal FEP al FEAMP. Il ruolo delle realtà aggregative del 

settore e l’elaborazione di un patto per llo svilippo sostenibile per la pesca», in 

Rapporto Annuale sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia 2012, Osservatorio 

della pesca del Mediterraneo, Dipartimento degli interventi per la pesca, 

Regione Siciliana. ISBN: 9788890788055. 

• 2013, Fazio G. e Vassiliadis E., “Profilo Strategico e scelte innovative nelle 

imprese del settore manifatturiero siciliano”, in Governance del territorio: 

sviluppo industriale sostenibile, politiche per l’innovazione e 

internazionalizzazione, X Workshop c.MET-05, 18-19 luglio, Firenze. 

• 2014, Fazio G., «La Sicilia in FP7: attori, progetti e reti», in Fazio G. e Purpura 

A., Innovazione, Impresa e Territorio, Franco Angeli. In collaborazione con 

Fricano S. ISBN: 9788820479091. 

• 2014, Fazio G., «La performance innovativa dell’Europa», in Fazio G. e 

Purpura A., Innovazione, Impresa e Territorio, Franco Angeli. In 

collaborazione con Vassallo E., Vassiliadis E. ISBN: 9788820479091. 

• 2014, Fazio G., «Dal FEP al FEAMP. La continuità dell’intervento pubblico e 

la definizione delle nuove linee programmatiche nel settore della pesca» in 

Sicilia in Rapporto Annuale sulla Pesca e sull’Acquacoltura in Sicilia 2013, 

Osservatorio della pesca del Mediterraneo, Dipartimento degli interventi per la 

pesca, Regione Siciliana. ISBN: 9788890788031. 

2015, Fazio G. e Fricano S., «The sustainability of the Sicilian Seafood Chain: 

Innovation, Organizational Models and Value Chain», XXII EAFE 

CONFERENCE New management issues within the reformed Common 

Fishery Policy: implementation and socio-economic impacts, Salerno 28-30 

April. 

2015, Fazio G. e Fricano S., «Sviluppo e Integrazione di Filiera. Il Futuro 

dell’Impresa Ittica Siciliana», in Rapporto annuale sulla Pesca e l'Acquacoltura 

in Sicilia 2014, pp.109-117, ottobre. ISBN: 9788890788062. 

2016, Fazio G., Messina C.M., Randazzo M., Manuguerra S., Morghese M., 

Arena R., Santulli A., «Valorization of low value fisheries species in Sicily 

(Italy), by realization of functional food: a case study of high technological 

readiness level», 46th WEFTA (West European Fish Technologists 

Association), Slit, Croatia, 12-14 October. 

2016, Fazio G., Le Gallic B., Nourry M., Fricano S. Lasner T., «How research 

projects can contribute to the development of efficient community-led 

projects? ». Economic advice in fisheries management. Conference, European 

Commission-Maritime affairs and Fisheries, 4-5th February, Malta. 

2016, Fazio G., Tomaselli P. Fricano S., Di Martino S., «La valutazione 

dell’investimento pubblico nell’industria della trasformazione ittica in Sicilia. 

Un’indagine esplorativa» Azienda Pubblica. Teorie ed esperienze di 

management, VII Workshop Nazionale, Palermo, 25-27 maggio. 

2016, Fazio G. e Purpura A., «Cultura e sviluppo. Idee e strumenti. 

Introduzione per un dibattito», L’industria, n. 2, aprile-giugno, pp. 219-224. 

2016, Fazio G., Ponte V., Agrò G. Tomaselli S. «Fishing District of Mazara del 

Vallo. Critical issues and Dynamics», IFERA The International Family 

Enterprise Research Academy, Bogotà - 27th-30th June. 

2017, Fazio G., Giambona F., Vassallo E., Vassiliadis, E., «A measure of trust: 

the Italian regional divide in a latent class approach», Social Indicators 

Research, October, pp. 1-34.  

2017, Fazio G., Fricano S., Giambona F., Vassallo E., Vassiliadis E. «The 

economic impact of the EFF on competitiveness of Sicilian fish companies », 

The XXIII Conference of the European Association of Fisheries Economists 

(EAFE): The socio-economics of adaptation in EU fisheries: Lessons from the 
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new Common Fisheries Policy and beyond, Dublin, 25th-27th April. 

2017, Fazio G. Ponte V. Tomaselli S. Agrò G., “Le aziende familiari del 

distretto della pesca si Mazara del Vallo”, in Annali della Facoltà di 

Economia. 

2018, Fazio G. Vassallo E., “Turismo esperienziale, dotazioni e cluster 

territoriali”, quindicesimo workshop c.MET05, Economia e politiche per lo 

sviluppo dell'industria e della società. Analisi di economia applicata negli 

scenari locali, nazionali e internazionali. Prato, 7-8 Giugno. 

2018, Fazio G., “Le priorità del FEAMP in Sicilia e la sua attuazione a metà 

giro”, in Rapporto annuale sulla Pesca e l’acquacoltura in Sicilia, pp.91-103, 

Osservatorio della Pesca del Mediterraneo. 

2018, Fazio G., Fricano S., “A Note on Economic Impact of EFF on Sicilian 

Firms Performance”, DSEAS Working papers, ISSN 2611-0172, volume II, 

pp. 1-9. 

2019, Fazio G. Ponte V. Tomaselli S. Agrò G., “The interrelation between 

socio-spatial and institutional context, and family business characteristics”, in 

Family Business and Local Development, Edward Elgar Publishing, pp. 277-

304. 

  2019, Fazio G. et al., “Making better value from catches in EU: outcomes from 

the SUCCESS project”, In Fish Forum Book of Abstract (pp. 269-269). FAO 

(Food and Agricolture Organization of the United Nations). 

2021, Messina C.M., Arena R., Manuguerra S., Renda G., Laudicella V.A., 

Fricano G., et al. (2021). Farmed Gilthead Sea Bream (Sparus aurata) by-

Products Valorization: Viscera Oil ω-3 Enrichment by Short-Path Distillation 

and In Vitro Bioactivity Evaluation., Marine Drugs, 19(3) 

[10.3390/md19030160]. 

2022, Fazio G. e Cavallaro G. Universities’ “Third” Mission, Industrial 

Conversion and the Quest for Surgical Masks: A Sicilian Tale from the First 

COVID-19 Lockdown in A.M.L.D. Giuseppina Campisi (a cura di), COVID-

19 and Communities. The University of Palermo's Voices and Analyses During 

the Pandemic (pp. 271-275). SPRINGER [10.1007/978-3-030-88622-6_35] 

2022, Fazio G. e Fricano F. (2022). Dominare le nuove sfide della 

trasformazione digitale: dagli strumenti alla strategia. In G. Fazio, D. 

Malfitana, S. Fricano, A. Mazzaglia, E. Bonacini (a cura di), Digital Cultural 

Heritage e Serious Games: L'esperienza del progetto AUGUSTUS (pp. 75-96). 

Palermo University press (978-88-5509-391-0). 

2022, Fazio G., Fricano S., Pirrone C., “Piattaforme oil and gas e sviluppo 

turistico: evidenze da una analisi esplorativa sull’accettabilità del 

decommissioning circolare”. Regional Economy, 6(2), 72-80. 

2022, Gioacchino Fazio, Fricano S., Lupo G., “Analisi delle condizioni e dei 

percorsi di inserimento dei prodotti ludico digitali nel settore del turismo 

culturale e possibili scenari di sviluppo di attività imprenditoriali: attuale 

contesto di base”, In Digital Cultural Heritage e Serious Games: L'esperienza 

del progetto AUGUSTUS (pp. 139-154). Palermo University press (978-88-

5509-391-0). 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

(ai sensi dell’art. 4 Legge n. 15/68 e degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il sottoscritto FAZIO GIOACCHINO (FZAGCH69T16G273G), nato a Palermo (prov. PA) il 16 dicembre 1969, 

sesso maschile, attualmente residente a Palermo (c.a.p. 90136), indirizzo: via Francesco Baracca n. 33/F – 

telefono: 091.22.38.42, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia dichiara la piena corrispondenza al vero di quanto riportato nel su-esposto curriculum con 

riferimento a stati, qualità personali, posizioni accademiche e professionali, pubblicazioni, partecipazioni a 

convegni e seminari.  
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