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FOCUS: Adriano Olivetti - IV edizione   
 Messina, 5-6 maggio 2017 – Fondazione Horcynus Orca, Località Torre Faro 

 
Umanesimo concreto  ovvero… della gestione attiva della complessità 

 
BIOGRAFIE DISCUSSANT 

 
VITO ALBINO (POLITECNICO DI BARI) 

Classe 1957, si laurea in Ingegneria Meccanica a Bari. Dal 1995 al 1998 è membro del Comitato scientifico di  “Tecnopolis-Csata” (Bari). Dal 

2000 è professore ordinario di Ing. Economico-gestionale presso il Politecnico di Bari. È fondatore del Laboratorio di Knowledge Management 

del Politecnico di Bari. 

E’ stato nel gruppo di Lavoro del MIUR per progetti di internazionalizzazione del sistema universitario italiano (2002), nel Comitato scientifico 

del dottorato in Gestione dell’innovazione e dello sviluppo della Scuola Interpolitecnica di Dottorato (Bari, Milano, Torino) (2006-16). Ha diretto 

il Dip. di Ing. Meccanica e Gestionale del Politecnico di Bari (2003/09). Dal 2006 al 2010 è stato componente del Comitato Ordinatore della 

Facoltà di Economia, Università della Basilicata. Dal 2007 al 2009 presiede l’Associazione italiana di Ingegneria Gestionale. Ha co-diretto la 

Scuola estiva Sustainable Strategies and Operations presso la Columbia University (NY, USA) (2010). 

Dal 2011 è componente del Consiglio di Territorio Sud Continentale di UniCredit (vice-presidente per Puglia e Basilicata 2011-12). 

Dal 2012 al 2013 è stato membro della commissione Polimi International Fellowship del Politecnico di Milano, nonché prorettore delegato per 

l’Industrial Liaison Office del Politecnico di Bari, e dal 2013 è prorettore delegato per la ricerca e il trasferimento tecnologico del Politecnico di 

Bari. 

Ha presieduto il distretto pugliese della meccatronica (MEDIS) (2014-16). Dal 2016 è commissario straordinario per l’Agenzia Regionale per la 

Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) della Regione Puglia. 

Alcuni atenei in cui ha svolto attività di ricerca e seminari: University of Cincinnati, Massachusetts Institute of Technology, Syracuse University,  

Columbia University, New York University, University of South Florida, Keele University, INSA e VIA University College. 

 

DANIELA BAGLIERI (UNIVERSITÀ DI MESSINA) 

Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, è Pro-Rettore all’Innovazione e al Trasferimento Tecnologico presso l'Università di Messina 

nonché Presidente della SAC (Società Aeroporto di Catania). E' stata anche Presidente della Commissione Esperti di Terza Missione presso 

l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). 

Ha pubblicato numerosi articoli sulle strategie brevettuali e lo sviluppo dell’innovazione in tecnologie emergenti (graphene, biotech). I suoi 

interessi di ricerca includono technology entrepreneurship, e i modelli di technology transfer. 

Visiting professor presso Innopolis University (Kazan, Russia), Carlson School Management (Università of Minnesota, Stati Uniti), Grenoble 

Ecole de Management (Francia), EPFL (Lausanne), Texas A & M University (USA), ha ricevuto il suo Ph.D. in Business Administration presso 

l'Università di Catania (Italia) e un Master of Science in "Management of Innovation" presso la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa. 

 

GIAN GUIDO BALANDI (UNIVERSITÀ DI FERRARA) 

Bologna, 1948. Professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Ferrara dal 1990. Ha ricoperto gli incarichi di Prorettore Vicario, 

Preside di Facoltà, componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.  

Ha svolto ricerche e insegnato alla London School of Economics; Université de Paris X Nanterre; Université de Bordeaux IV Montesquieu; 

Università di Castilla La Mancha.  

E’ autore di due monografie e di saggi pubblicati in riviste italiane ed estere di rilievo internazionale. Ha curato due volumi e le voci di 

“Sicurezza sociale” per il Digesto IV edizione; dall’ origine (1987) è stato condirettore della rivista “Lavoro e Diritto” edita dal Il Mulino, e ne è 

attualmente Direttore. Ha partecipato a congressi in Italia, Europa e America latina. E’ Presidente della Fondazione Dott. Carlo Fornasini; 

vicepresidente dell’associazione di volontariato A.Ri.A.E. (Associazione per la Ricerca e l’Assistenza in Epatologia); è socio corrispondente 

dell’Accademia dei Concordi (Rovigo); è socio dell’Associazione di Cultura e Politica “il Mulino”; è consigliere di amministrazione della SrL. 

Edimill (Gruppo il Mulino); consigliere del Bologna Festival.  
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LIDIA DI VECE (ECONOMIA DEL BENE COMUNE – ITALIA) 

Commercialista, Revisore dei Conti, Mediatore Civile, Vice Presidente e Consulente della Federazione per il Bene Comune in Italia. Coniugata e 

madre di due figli. 

Specializzata in diritto societario e fiscalità. Specializzata e Tutor per cooperative ed Enti del Terzo Settore. Revisore per conto del Ministero di 

Grazia e Giustizia di Enti pubblici. Membro attivo di commissioni di studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e Relatore per 

l’Ordine di Torino a convegni e corsi su Società Cooperative. Delegato Nazionale dell’Associazione dei Revisori ANREV. 

Ex segretario regionale Sindacato Ragionieri Commercialisti del Piemonte e della Valle d’Aosta ora Associazione Nazionale Commercialisti 

Membro attivo del Tavolo delle Reti di Economia Solidale ed in particolarre nel gruppo di Lavoro “Relazioni con le Istituzioni”. Esperta in 

rendicontazione ed impatto sociale sia attraverso l’utilizzo di strumenti e metodiche internazionali che attraverso l’applicazione del Bilancio del 

bene Comune promosso dalla Federazione del Bene Comune in Italia.  

Relatore per la Federazione del Bene Comune in diversi eventi pubblici in Italia e all’estero.  

Attualmente, accanto alla consueta attività di consulenza fiscale del proprio studio, è impegnata alla divulgazione del Bilancio del Bene 

Comune come strumento di rendicontazione di impatto sociale sia per le Società Benefit che per gli Enti del Terzo Settore. 

 

GANDOLFO DOMINICI (UNIVERSITÀ DI PALERMO) 

Professore associato di Marketing presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche della Scuola Politecnica dell'Università 

di Palermo. 

E' co-fondatore e direttore Scientifico di Business Systems Laboratory, associazione scientifica no-profit che opera a livello internazionale per la 

promozione della ricerca e della formazione nell'ambito dei sistemi organizzativi, sociali e d'impresa con oltre 200 membri (accademici e 

consulenti) provenienti da oltre 50 paesi.  

Ha conseguito il dottorato di Ricerca in Management presso l'Università Sapienza di Roma all'interno del quale ha trascorso un anno presso 

l'Università di Nagasaki in Giappone per approfondire il tema dei rapporti sociali e culturali alla base del Toyota Production System. 

E' autore di oltre 78 pubblicazioni (saggi e articoli) nazionali ed internazionali, organizzatore e invited speaker in numerosi convegni scientifici 

internazionali. 

E' editor in chief di Kybernetes dell' International Jounral of Markets and Business Systems e dell'International Journal of Electronic Marketing 

and Retailing . E' membro dell'editorial board di 16riviste referate internazionali e guest editor di numerosi special issue. 

I suoi principali interessi di ricerca sono: Marketing, e-Marketing, CSR, New Product Development, Approccio sistemico e cibernetica aziendale. 

 

MICHELE DORIGATTI (SCUOLA ECONOMIA CIVILE – FIRENZE) 

"È responsabile dell'Ufficio Cultura della Federazione trentina della cooperazione, svolge attività di ricerca e formazione nel campo della Social 

Accountability e della Business Ethics. 

E’ fondatore e consigliere di amministrazione della SEC- Scuola di Economia civile, dove insegna Etica economica. 

È membro dell'European Business Ethics Network (EBEN). 

Ha diretto la collana "Persona, imprese e società", dedicata al tema della Responsabilità sociale d’impresa, edita da Franco Angeli, per la 

Fondazione ACLI Milanesi. 

E’ stato amministratore delegato della IG Students Trentino Alto Adige, società del Ministero del tesoro attiva nella promozione della cultura 

imprenditoriale nel mondo giovanile. 

Insieme a Stefano Zamagni, è co-editor del volume “Economia è cooperazione” (2017)" 

 

ROSARIO FARACI (UNIVERSITÀ DI CATANIA) 

Rosario Faraci è Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Catania dove per la quarta volta è 

Presidente del corso di laurea triennale in Economia Aziendale. Attualmente è Adjunct Professor alla University of Maryland University College 

Europe ed è stato Visiting Professor alla University of Florida e Visiting Scholar alla Texas A&M University.  

Insegna Economia e Gestione delle Imprese nonchè Innovation and Business Models. E' stato Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di 

Catania per il Trasferimento Tecnologico e, nella qualità di Presidente del CAPITT (Centro per l'Aggiornamento delle Professioni e per 

l'Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico), è stato Presidente del Comitato d'Ateneo per le Spin-Off e responsabile delle ultime tre edizioni 

di Start Cup Catania e di Start Up Academy.  

E' giornalista pubblicista. Collaborando attivamente con diverse testate (tra cui l'agenzia di stampa AGI) e stabilmente con il quotidiano on line 

Sicilia Network e con il settimanale I Vespri. E' condirettore scientifico della rivista Journal of Management and Governance. I suoi interessi di 

ricerca riguardano i seguenti temi: family business, competitività delle imprese, corporate governance, venture capital & private equity, 

imprenditorialità e innovazione. E' Friend della prestigiosa società di studi statunitense Strategic Management Society. 

 

VINCENZO FASONE (UNIVERSITÀ KORE DI ENNA) 

Sono nato a Termini Imerese 38 anni fa dove vivo tutt’oggi, sono sposato con Donata e sono padre di quattro bambini Beatrice, Filippo, 

Elisabetta e Agnese.  
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Ho conseguito il dottorato di ricerca in economia aziendale presso l'Università di Palermo. Sono stato visiting fellow presso l'Università di 

Westminster di Londra (UK), l'Universidade de Vigo (Spagna), la Chodkowska University di Varsavia (Polonia) e l'Universidade de Granada 

(Spagna). 

Lavoro presso l'Università Kore di Enna dove insegno Economia Aziendale e Analisi dei Costi e dove sono anche Presidente del Corso di Laurea 

in Economia Aziendale.  

Pubblico regolarmente i miei studi su riviste internazionali e sono membro del board dell’International Journal of Culture, Hospitality and 

Tourism Research e del International Journal of Sustainable Strategic Management (rivista della University of North Carolina at Pembroke, 

USA). Mi occupo di placement universitario e di start up d’impresa. 

 

FRANCESCO GAETA (MBS CONSULTIG – MILANO) 

Francesco Gaeta, è laureato in Lettere Classiche all’università di Messina, ha un  European master in Labour and law all’Università Statale di 

Milano e un Mba presso il Politecnico di Milano. Ha iniziato 25 anni fa la sua attività di giornalista nei settimanali della Mondadori, Donna 

Moderna e Panorama. Per 13 anni ha lavorato per il Sole 24 Ore, avviando e coordinando le sedi di Napoli, Palermo e Bari e guidando il dorso 

Sole 24 Ore Sud, dedicato all’economia meridionale. Dal 2013 al 2015 è stato vicedirettore esecutivo di Famiglia Cristiana. Le sue aree di 

interesse professionale: Mezzogiorno, Sviluppo, impresa sociale. Nel 2009 ha realizzato per il consorzio di cooperazione sociale CGM quattro 

documentari su Famiglia, Lavoro, Immigrazione ed Handicap.  Attualmente lavora presso la società di consulenza di direzione MBS 

(Management by Sustainability) Consulting e si occupa di comunicazione d'impresa. 

 

ANNALISA GALARDI (UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – MILANO / FONDAZIONE ADRIANO OLIVETTI) 

Docente di Comunicazione d’impresa all’Università Cattolica di Milano e Managing Director di Wingage (member of GSO Company), è 

Consigliere di amministrazione della Fondazione Adriano Olivetti. Laureata in Lettere Moderne, PhD in Rappresentazioni e Comportamenti 

Politici, ha da sempre lavorato sia all’interno che all’esterno dell’ambito accademico, privilegiando esperienze professionali caratterizzate dalla 

tensione all’innovazione e dalla contaminazione tra le diverse discipline. Si definisce una “storydoer” perché ama le storie, da progettare, 

raccontare e soprattutto far  vivere.  

 

FRANCO GARUFI (ASSOCIAZIONE EPIFANIO LA PORTA – CGIL SICILIA) 

Nato a Catania nel 1951, laureato in Scienze Politiche, tre figli è stato impegnato a tempo pieno nella Cgil dal 1976 al 2014.  Attualmente è 

pensionato e presiede l’Associazione “Epifanio La Porta” promossa dalla Cgil siciliana.  

Ha diretto strutture sindacali in Sicilia e in Calabria: eletto segretario regionale della Fiom nel 1981, è stato in tempi successivi vicesegretario 

generale della Cgil regionale siciliana, responsabile delle Camere del lavoro di Catania, Siracusa e Vibo Valentia.  Dal 2004 al 2013 è stato 

responsabile del Dipartimento Mezzogiorno e politiche di coesione della Cgil nazionale e membro del Comitato nazionale  di sorveglianza dei 

fondi strutturali europei, collaborando anche con la CES.  

Ha pubblicato nel 2012 “Una finestra al quarto piano” (Ediesse), scritto con Frida Nacinovich e Andrea Montagni, oltre a diverse pubblicazioni 

collettanee e articoli su riviste italiane e spagnole.  

Fa parte del comitato editoriale di “Asud’Europa” e collabora col Centro Studi Pio La Torre. 

 

ROBERTO LI CALZI (CONSORZIO “LE GALLINE FELICI” - CATANIA) 

Nato nel 1955, da 34 anni pratica l’Agricoltura Biologica. Fondatore (2007) e primo presidente del Consorzio Siciliano Le Galline Felici. 

Fondatore (2008) e primo presidente (2008/2011) dell’Associazione Siqillyàh. Ideatore del primo Sbarcogas (2009) e dei successivi. Promotore 

di Arcipelago Siqillyàh. Ideatore di Sbarchinpiazza. Promotore di RESSUD. Co-promotore di Scuole/SIP. Ideatore di Risorti Migranti. Co-

promotore di Lo Faccio Bene Cinefest, ora Associazione LoFaccioBene.  

Particolarmente impegnato per l'inserimento socio-culturale dei migranti, sta progettando la trasformazione della sua azienda in una 

comproprietà condivisa con i dipendenti ed i clienti.  

Il Consorzio Siciliano “Le GALLINE FELICI” (26 aziende familiari e 4 cooperative sociali) produce rigorosamente in biologico ed è da sempre 

dedito alla costruzione di ponti con altre realtà italiane ed europee che ne condividono i principi. Un numero crescente d’agricoltori aderisce 

diventando bio nella testa e non solo sul campo.   

Numerosissime le azioni progettate dal Consorzio, assieme a GAS e associazioni per la diffusione della cultura delle buone pratiche e 

dell’economia del “noi”. In primo piano, un’ampia rete Europea per affrontare costruttivamente l’attuale cosiddetta “crisi dei migranti”. 

 www.legallinefelici.it www.lofacciobenecinefest.eu 

 

ALBERTO MAGNAGHI (UNIVERSITÀ DI FIRENZE / SOCIETÀ DEI TERRITORIALISTI) 

Alberto Magnaghi, architetto urbanista, è Professore Emerito dell’Università di Firenze, dove dirige il Laboratorio di Progettazione ecologica 

degli insediamenti (LAPEI). 

E’ presidente della “Società dei territorialisti”. Ha coordinato Progetti di ricerca nazionali per il Ministero dell’Università e per il CNR sui temi 

dello "sviluppo locale autosostenibile" (1986-2014). E’ progettista di diversi piani urbanistici, territoriali  e paesaggistici regionali.  

Fra le più recenti pubblicazioni: A. Magnaghi (et.al. ), Il vento di Adriano. La comunità concreta di Olivetti fra non più e non ancora, 

Derive&Approdi, Roma, 2015; A. Magnaghi, La biorégion urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun, Eterotopia France, Paris 2014; A. 
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Magnaghj, G, Becattini, Coscienza di classe e coscienza di luogo: dialogo fra un economista e un urbanista, in G. Becattini, La coscienza dei 

luoghi, Donzelli, Roma 2015; A. Magnaghi, Il progetto locale: verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri,Torino, 2010. 

 

STEFANO MUSSO (UNIVERSITÀ DI TORINO) 

Stefano Musso è professore associato di Storia contemporanea e Storia del lavoro all’Università di Torino, dove ha insegnato anche Storia 

dell’industria e Storia dei partiti e movimenti politici. E’ stato direttore dell’Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei 

Diritti Sociali (ISMEL) e presidente della Società Italiana di Storia del Lavoro.  

Attualmente è membro del Comitato di coordinamento dell’European Labour History Network.  

Tra le sue recenti pubblicazioni: “La partecipazione nell’impresa responsabile. Storia del Consiglio di gestione Olivetti” (Il Mulino, 2009); “Storia 

del lavoro in Italia dall’Unità a oggi” (Marsilio, 2011); “Le regole e l’elusione. Il governo del mercato del lavoro nell’industrializzazione italiana 

(1888-2003)” (Rosenberg & Sellier, 2013); ha curato “Storia del lavoro in Italia. Il Novecento, 2 voll. “(Castelvecchi, 2015).   

 

FERRUCCIO NILIA (RETE ECONOMIA SOLIDALE – PORDENONE) 

Professione: in quiescenza dall’Amministrazione regionale del Friuli VG, dove ha operato in diversi comparti,  industria, artigianato, lavoro, 

formazione professionale, servizi sociali.  

Trascorso Impegno sociale e politico: amministratore Comune di Pordenone, presidente IRES FVG; socio e ricercatore di numerose società e 

associazioni di ricerca sociale ed economica nazionali e regionali. 

Attuale impegno: promuovere processi di uscita dall’attuale modello socioeconomico, reincorporando le attività economiche nelle dinamiche 

sociali di Comunità. Fa parte di: Associazione per la decrescita; RES – rete nazionale di economia solidale; Forum per i beni comuni e 

l’economia solidale del Friuli VG, rete di persone e associazioni impegnate nella costituzione di Comunità distrettuali e di filiere produttive 

locali. 

 

FABRIZIA PALOSCIA (OLOMANAGER – FIRENZE) 

Ha progettato nei settori ambientale, sociale, culturale e pubblico. Ha co-fondato a Firenze nel ‘91 Container-Centro Cultura Contemporanea 

per offrire la ricerca artistico-antropologica a 360°. Dal 2000-2008 è capo gabinetto dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione 

Toscana. Nel 2000 crea Fabrica Ethica, il laboratorio d’imprese (300), filiere e territori sulla RSII e il microcredito (1000 crediti). Riconosciuta 

come buona pratica la rappresenterà per la Commissione Europea, Ilo, Onu, Ocse, G8-G5, Foro di Biarriz, Etuc, Sai. Ritirerà vari premi tra cui 

European Enteprise Awards della DG imprese e industria della Commissione Europea. Coordinerà il progetto per pubblicità progresso Io sarò la 

fabbrica del mondo, selezionato per il Festival Internazionale del Documentario di Roma. OLOMANAGER® è il trade mark con cui nel 2010  

lancia la qualità olistica dello sviluppo con il libro Fabrica Ethica: un'utopia applicata, costruire in modo olistico la responsabilità sociale delle 

imprese (EdiFir 2011). Propone la consulenza olistica e strategica per l'imprendere e la responsabilità sociale integrata delle imprese (RSII), 

delle filiere e di territorio, progettando la lettura e lo sviluppo degli aspetti intangibili. Ha creato gli Interventi Rapidi di Responsabilità Sociale 

(IRRS 1/2012 e 2/2013) PRE.FEM.-PREvenire il FEMminicidio con i corsi aziendali e OLA - Oltre L’Aula, azioni di comunicAzione aziendale sul 

tema della violenza e pubblicato il manuale Femminicidio, complessità e strumenti di pace (2013). Ha ideato e realizzato Cronomappa smart: 

tecnologie, soluzioni comportamenti 2003-2020 delle public utility del comune di Firenze e il convegno Dalla farmacia dei servizi alla farmacia 

sociale attraverso…. e il video Farmacia sociale: noi la vediamo così. Ha ideato Fior di Loto progetto-concept in sviluppo con Sattva Films.   

www.olomanager.it info@olomanager.it 

 

ALBERTO PERETTI (GENIUS FABER – LAVORO ITALIANO – TORINO) 

È filosofo del lavoro. Dal 1990 si occupa di formazione e di consulenza organizzativa, con particolare attenzione ai temi della comunicazione 

dell’etica del lavoro e della valorizzazione della persona in ambito professionale. Ad oggi ha collaborato con oltre 150 organizzazioni, private e 

pubbliche. 

Nel 2003 apre uno studio di counseling filosofico, specializzandosi in problematiche relative alla dimensione lavorativa. 

Dal 2001 al 2012 è docente di Filosofia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Scuola Superiore di Counseling Filosofico di Torino. 

Nel 2015 fonda e coordina Genius Faber, società di consulenza strategica specializzata nella valorizzazione dell’italianità lavorativa e del lavoro 

made in Italy.  

Scrive su numerose riviste di settore. Tra le sue pubblicazioni: Il dubbio di Amleto. Il gioco come modo di pensare, sentire, agire (2001, Edizioni 

dell’Orso); I giardini dell’Eden. Il lavoro riconciliato con la vita (2008, Liguori); La sindrome di Starbuck e altre storie. Il lavoro attraverso la 

letteratura (2012, Guerini e Associati); Genius faber. Il lavoro italiano come arte di vivere (2015, Ipoc). Ha curato le voci Olivetti Adriano e 

Eudaimonia per il Dizionario di economia civile (2009, Città Nuova). 

 

FABIO POLES (SCUOLA ECONOMIA CIVILE – FIRENZE) 

Nato nel 1964, dopo una quindicina di anni di lavoro in azienda, nel 2006 inizia la sua attività nel settore dell’higher education come direttore 

della Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia, voluta dall’allora Patriarca cardinale Angelo Scola.  

Laurea in Economia Aziendale a Venezia, master in Management dell’Università e della Ricerca a Milano, dottorato in Economia a Firenze, è 

socio fondatore della Scuola di Economia civile di cui dal 2013 è anche consigliere delegato. Dal 2015 è consigliere di amministrazione e vice 

presidente dell’Istituto Nazionale per l’Educazione Cooperativa (Roma). A Venezia dirige il Distretto Veneziano della Ricerca e dell’Innovazione. 
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Giornalista pubblicista, ha al suo attivo alcune pubblicazioni di carattere scientifico. Il suo principale tema di ricerca è l’“imprenditore civile”. 

Vive a Mestre con la moglie e i tre figli. 

 

ERIKA RENDA (RICERCATRICE INDIPENDENTE) 

Erika Renda affianca alla fisica la passione, forse ancora più grande, per il mare e la subacquea. Parallelamente allo studio e alla collaborazione 

con Prof. Sertorio al progetto “Ecofisica” è docente primo soccorso e sicurezza sui luoghi di lavoro, istruttore e naturalista subacqueo, è stata 

bibliotecaria presso la Facoltà di Fisica di Torino. Dalla stimolante collaborazione con il prof. Sertorio, nata dal comune amore per la 

matematica e dall’idea che la comprensione della biosfera sia la massima sfida che possa essere offerta all’intelligenza umana, nascono diverse 

pubblicazioni tra cui “Cento watt per il prossimo miliardo di anni” (2005), “Ecofisica” (2009) e “Orbite (e vita nell’universo)”, del 2012. 

 

MARCO ANTONIO RUISI (UNIVERSITÀ DI PALERMO) 

Marcantonio Ruisi è professore ordinario di Strategie e politiche aziendali. Coordina il CdL in Economia e Amministrazione Aziendale (L18) e il 

CdL Magistrale (LM77) in Scienze Economico-Aziendali; coordina anche il Master in Economia e Management dei Beni Culturali, presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo. 

Docente titolare di un corso istituzionale di Economia aziendale per la laurea triennale del CdS in Scienze del Turismo, insegna per il CdS 
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