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DATI ANAGRAFICI 
 

Nome: GUIDO MIGLIACCIO 
Nascita: Avellino, il 16/7/1961. 
Residenza: Salerno (cap. 84134), via Luigi Guercio, 197 sc. B, int. 6. 
Telefono fisso: 089 792545; Telefono cellulare: 339 4121372. 
E - mail: guido.migliaccio@unisannio.it 
Stato civile: coniugato con prole - n° 4 figli. 
Posizione militare: dispensato dal compiere la ferma di leva (art. 23-ter d.l. 27/2/1982, n. 
57) perché residente nelle zone colpite dal sisma del 23/11/1980. 
Codice fiscale: MGL GDU 61L16 A509B  
Orcid id: orcid.org/0000-0002-8882-7648  
ResearcherID: H-7362-2016 
Scopus Author ID: 57091325000 
Posizione accademica: Professore di II fascia, del Macrosettore 13/B Settore Concorsuale 
13/B1 Settore Scientifico-Disciplinare SECS P07: Economia aziendale, presso 
l’Università degli studi del Sannio. 

 
TITOLI DI STUDIO 

 
- 2° Ph.D, Dottore di ricerca in Marketing e comunicazione (coordinatore prof. A. Siano, tutor 
prof.ssa M. T. Cuomo) presso l’Università degli studi di Salerno, triennio 2006-2009. Titolo 
conseguito in data 22 aprile 2010. 
- 1° Ph.D, Dottore di ricerca in Economia e direzione delle aziende pubbliche presso l’Università degli 
studi di Salerno, (coordinatore prof. R. Mele, tutor prof. G. Metallo) triennio 2003-2006. Titolo 
conseguito in data 7 giugno 2007. 
- Università degli studi di Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Corso di 
perfezionamento post laurea annuale a distanza in “Metodi della Valutazione scolastica”, a.a. 1996- 97. 
- Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze dell’educazione, Corso di perfezionamento 
post laurea annuale sul tema: “La dimensione europea della scuola e dell’insegnamento”, a.a. 1995-
’96. 
- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia al n. 108949, - DM 
25/11/99. 
- Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella prima 
sessione dell’anno 1987 presso l’Università degli studi di Salerno, con votazione 107/150. 
- Laurea in Economia E Commercio, presso l’Università di Salerno, conseguita il 21/7/1986, con 
votazione 110/110 e LODE ed auspicio ufficiale di pubblicazione della tesi. 
Tesi di laurea in Tecnica industriale e commerciale - relatore prof. Leonardo Petix - intitolata “Caratteristici aspetti della gestione 
delle cooperative agricole”, successivamente recensita sul settimanale “Il Coltivatore”, n. 22-23 del 21-28/6/1987. 
- Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’I.T.C. “A. Genovesi” di Salerno, nel 

luglio 1980, con votazione 60/60. 
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PUBBLICAZIONI 
-----MANUALI 

1) La dimensione quantitativa della gestione. Aspetti teorici e applicativi, Angeli, Milano, I edizione 
2013, pagg. 715. Presentazione di Paolo Ricci; ISBN: 978-88-204-6288-8. II edizione rivista e 
corretta 2015, ISBN: 978-88-917-2601-8. 

2) Tecnica amministrativa e ragioneria. Strumenti per l’apprendimento, (Curatore; co-autore con G. 
Napoli, C. Rispoli e L.U. Rossetti) Angeli, Milano, 2017, pagg. 503. Presentazione di Paolo Ricci; 
ISBN: 978-88-917-5276-5. 

 
-----MONOGRAFIE 

 
3) Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d’azienda. Il contributo della dottrina italiana, 

Angeli, Milano, 2012, pagg. 480. Presentazione di Paolo Ricci; ISBN: 978-88-204-1460- 3. 
4) Gli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale degli enti locali. Evoluzione, 

comparazioni e prospettive, Angeli, Milano, 2010, pagg. 342. Presentazione di Paolo Ricci; ISBN: 
978-88-568-3856-5. 

5) Verso nuovi schemi di bilancio. Note su evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio 
d’esercizio, Angeli, Milano, 2007, Isbn: 9788846491206, pagg. 212. Presentazione di Paolo Ricci; 

Il volume è stato recensito nella Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3 e 4, marzo/aprile 2009, 
alla pag. 264 a cura di Elisabetta Barone, lecturer of Accounting nel King’s College, London UK. 

6) Profili gestionali e contabili delle imprese alberghiere, Angeli, Milano, 2007, pp. 256; Coautore 
con Paolo Ricci e Roberto Jannelli; 

Il volume è stato recensito nella Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9 e 10, settembre/ottobre 
2008, alla pag. 678 a cura di Nadia Oliva, Dottoranda di ricerca in Programmazione e controllo nell’Università di 
Firenze. 

7) Il “nuovo” bilancio nella riforma del diritto societario. Note di dottrina e prassi contabile, 
Giappichelli, Torino, 2004, pp. 144. 

8) Amministrazione e contabilità delle operazioni bancarie, volume 1: La raccolta, il sistema dei 
pagamenti, l’interbancario, Edibank, Milano, 1994, pp. 388. (ISBN 978-88-449-0918-5) 

Il volume è stato pubblicizzato o recensito nei seguenti periodici: Rivista dei dottori commercialisti n. 6/94, Milano 
Finanza dell’8/10/94, Italia Oggi dell’11/7/94, Sinadi, n. 70/94, Credito cooperativo n. 4/95, Il Follaro, Novecifre, Il 
Mattino dell’11/7/94, Rivista Bancaria n. 1/95, Bancaria n. 9/94, Il Giornale della banca, sett. 94, Unisce n. 1/94, 
Dirigenza bancaria n. 38/94. 

9) Amministrazione e contabilità delle operazioni bancarie, volume 3.1: L’attività sui mercati 
mobiliari: emissioni e portafoglio titoli, Edibank, Milano, 1996, pp. 444 (includendo un contributo 
di Claudio Rispoli) (ISBN 88-449-0000-9). 

10) Amministrazione e contabilità delle operazioni bancarie, volume 3.2: L’attività sui mercati 
mobiliari: intermediazione e finanza derivata, Edibank, Milano, 1996, pp. 448 (includendo contri- 
buti di Francesco Abbinante, Alfonso Califano e Giuseppe Napoli) (ISBN 88-449-0006-8). 

I tre volumi sono stati parzialmente adottati quali libri di testo consigliati per lo studio del programma del corso di 
Ragioneria bancaria e assicurativa presso l’Università degli studi di Salerno Facoltà di Economia di Benevento - Corso 
di laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa, Aa. Aa. 1995-’96 e 1996-’97. 

11) Note in tema di funzione monetaria delle banche, evoluzione e prospettive, tip. Avallone, Salerno, 
1989, pp. 16. 

 

--- CURATELE 
 

12) Tecnica amministrativa e ragioneria. Strumenti per l’apprendimento, Angeli, Milano, 2017, 
pagg. 503. Curatore; co-autore con G. Napoli, C. Rispoli e L.U. Rossetti. Presentazione di Paolo 
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Ricci; ISBN: 978-88-917-5276-5. 
 

13) La risorsa umana “diversamente abile” nell’economia dell’azienda. Disability management e 
accountability, Giappichelli, Torino, 2009. Co-curatore con Gerardino Metallo e Paolo Ricci; co-
autore con altri, pp. 535; ISBN/EAN 9-788834-894910; 

14) Le rivoluzioni contabili di inizio millennio, Atti del Convegno di Paestum del 14 maggio 2005, 
Angeli, Milano, 2006, pp. 144; Curatore e co-autore con altri. 

15) Aziende e sindacati: profili etici. Elementi teorici e tracce esperienziali, Giappichelli, Torino, 
2005. Co-curatore con Gerardino Metallo e Paolo Ricci; co-autore con altri, pp. 272. 

 

--- CAPITOLI IN LIBRI 

16) in Pace Sergio, Pavone Marisa, e Petrini Davide (a cura di), UNIversal Inclusion. Rights and 
Opportunities for Students with Disabilities in the Academic Context, FrancoAngeli, Milano, 
2018, “Disabilità, economia e università: alcune considerazioni progettuali”, da pag. 101 a pag. 
110 (10 pagg.) ISBN: 978-88-917-6168-2. 

17) in Carvalho, L. C., & Truant, E. (Eds.). Maintaining Sustainable Accounting Systems in Small 
Business (pp. 1-360). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-5267-3, “Glocal” Small 
Business for Sustainability. What Reporting?” (in corso di stampa). 

18) in Marchi Luciano, Lombardi Rosa, Anselmi Luca (a cura di), Il governo aziendale tra tradizione 
e innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2016, (con Floriana Fusco), “Cooperatives and Crisis: 
Financial Dynamics on the Italian Primary Sector Cooperatives”, pagg. VII 99-114 (16 pp.). 
ISBN-13: 9788891736604; Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non 
Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia (CC-BY-NC-ND 3.0 IT) nella collana Economia - 
Ricerche - Open Access (url: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/217). 

19) in Marchi Luciano, Lombardi Rosa, Anselmi Luca (a cura di), Il governo aziendale tra tradizione 
e innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2016, “Economicità e disabilità: un connubio possibile? Il 
governo inclusivo dell’azienda per un’economia e una società inclusive”, pagg. VI 113-136 (24 
pp.). ISBN-13: 9788891736604; Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non 
Commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia (CC-BY-NC-ND 3.0 IT) nella collana Economia - 
Ricerche - Open Access (url: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/217). 

20) in Lucia Aiello (Ed.), Management of Cultural Products: E-Relationship Marketing and 
Accessibility Perspectives, Igi Global, Hershey, USA, 2014, “The Disability Marketing and the 
Cultural “Product”. Italian Experience and Propositions for International Contexts”(DOI: 
10.4018/978-1-4666-5007-7,ISBN13:9781466650077,ISBN10:1466650079,EISBN13: 
9781466650084), Indicizzato in Scopus con il n. 2-s2.0-84956714835. 

21) in RICCI PAOLO (a cura di), L’economia dell’azienda: paradigmi e declinazioni, Giuffrè, 
Milano, 2012 (ISBN 88-14-17415-6): 

Capitoli di cui sono unico autore: 
- Capitolo VIII “La gestione straordinaria” (da pag. 367 a pag. 391; pp. 25); 
- Capitolo X “L’impresa cooperativa” (da pag. 447 a pag. 475; pp. 29); 

Capitoli di cui sono autore con Altri: 
- Capitolo I (con Paolo Ricci) “L’azienda e le sue finalità” (da pag. 1 a pag. 36). Io sono autore dei 

paragrafi: “L’attività economica” (da pag. 1 a pag. 5), “I fini etici dell’azienda in particolare” (da 
pag. 18 a pag. 20), “L’azienda e il suo ambiente” (da pag. 20 a pag. 22); 

- Capitolo II (con Paolo Ricci) “La gestione ordinaria” (da pag. 71 a pag. 82). Io sono autore dei 
paragrafi: “La gestione iniziale” (da pag. 71 a pag. 73), “La gestione corrente e le funzioni 
aziendali” (da pag. 73 a pag. 77), “Dalla gestione ordinaria alla straordinaria (cenni e rinvio)” (da 
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pag. 81 a pag. 81). 
Focus di cui sono unico autore: “Etica aziendale e disabilità” (da pag. 50 a pag. 52; pp. 3), “Forme e 

strutture dei bilanci” (da pag. 263 a pag. 276; pp. 14), “Gli schemi di bilancio dell’Ipsas 1” (da 
pag. 692 a pag. 699; pp. 8), “Una nota sull’insegnamento dell’Economia aziendale” (da pag. 761 
a pag. 767; pp. 7); 

22) in GIAMPAOLI ATTILIO, Per un’armonia dell’economia, Terre di Confine, Urbino, 12° ed., 
2011: “L’handicap in una economia dell’armonia”, pag. 128. 

23) in METALLO GERARDINO, RICCI PAOLO E MIGLIACCIO GUIDO (a cura di), La risorsa 
umana “diversamente abile” nell’economia dell’azienda. Disability management e 
accountability, Giappichelli, Torino, 2009 (ISBN/EAN 9-788834-894910), pp. 536: 

Capitoli di cui sono unico autore: 
- Capitolo 1; “Le diverse abilità negli approcci economico ed etico-economico” (da pag. 199 a pag. 

216); 
- Capitolo 20: “Le “diverse abilità nel sistema informativo aziendale” (da pag. 509 a pag. 534). 
Focus di cui sono unico autore: “Il lavoro disabile prevalente: l’esperienza ADIS” (da pag. 319 a 

pag. 320); “Un imprenditore disabile e l’azienda AIDA” (da pag. 494 a 495). 
24) in ANTONELLI VALERIO e D’ALESSIO RAFFAELE (a cura di), Summa Bilancio 2008, Il 

Sole 24 Ore, Milano, 2008: “Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 
a imprese controllate e collegate”, pp. 1475-1482 e pp. 1513-1516. 

25) in RICCI PAOLO, JANNELLI ROBERTO e MIGLIACCIO GUIDO, Profili gestionali e 
contabili delle imprese alberghiere, Angeli, Milano, 2007: 

Capitoli di cui sono unico autore: 
- Capitolo 7: “Un caso emblematico: i Jolly Hotels” (da pag. 221 a pag. 234); 
Capitoli di cui sono autore con Altri: 
- Capitolo 6 (con Paolo Ricci e Roberto Jannelli) “La recente evoluzione della legislazione sul 

bilancio d’esercizio e le prospettive internazionali” (da pag. 185 a pag. 220). Io sono autore dei 
paragrafi: 6.6 “L’applicazione dei principi contabili IAS/IFRS in Italia” (da pag. 203 a pag. 
206), e 6.7 “L’applicabilità dei principi contabili IAS/IFRS alle imprese turistico- alberghiere italiane” 
(da pag. 207 a pag. 210). 

26) in METALLO GERARDINO, RICCI PAOLO E MIGLIACCIO GUIDO (a cura di), Aziende e 
sindacati: profili etici. Elementi teorici e tracce esperienziali, Giappichelli, Torino, 2005 (Isbn: 
88-348-5550-7) pp. 272: 

Capitoli di cui sono unico autore: 
- Capitolo 2 “Etica, economia, globalizzazione, sviluppo” (da pag. 51 a pag. 68), 
- Capitolo 6 “Il commercio etico” (da pag. 131 a pag. 138), 
- Capitolo 7 “La finanza etica” (da pag. 139 a pag. 148), 
- Capitolo 10 “La situazione attuale negli esiti di un’indagine” (da pag. 195 a pag. 226). 
Capitoli di cui sono autore con Altri: 
- Capitolo 3 (con Paolo Ricci e Matilde Di Meola) “L’etica, l’azienda e la sua responsabilità 

sociale” (da pag. 71 a pag. 98). Io sono autore dei paragrafi: 3.1 Principi etici (da pag. 71 a pag. 
80); e 3.4 “La situazione attuale negli esiti di alcune indagini” (da pag. 90 a pag. 97); 

- Capitolo 4 (con Mario Testa) “L’etica e il lavoro nelle aziende” (da pag. 99 a pag. 116 – pagg. 
18). Io sono autore del paragrafo: 4.1: “Principi etici” (da pag. 99 a pag. 103 – pagg. 5); 

- Capitolo 9 (con Antonio Scoppettuolo): “L’etica, il sindacato e la sua responsabilità sociale” (da 
pag. 169 a pag. 194). Io sono autore del paragrafo: 9.1: “Principi etici” (da pag. 169 a pag. 174). 

- Capitolo 11 (con Carlo Lima): “L’etica in alcune esperienze” (da pag. 229 a pag. 240). Io sono 
autore dei paragrafi: 11.1: “Premessa” (da pag. 229 a pag. 230)e 11.2 “Il gruppo Poste italiane” 
(da pag. 230 a pag. 237). 

27) in PAOLO RICCI (a cura di), Enti strumentali regionali e loro accountability, Angeli, Milano, 
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2005. Nel capitolo III: Autori Vari: Gli aspetti economico-aziendali”, io ho curato il paragrafo 3.1.8: 
“La sanità: l’Arsan”, pp. 105-113. 

28) nel volume 2° della collana PEA, Economia azi&ndale. Elementi e Percorsi, per Istituti 
professionali, SEI, Torino, 1997. Capitoli di cui sono unico autore: 

- Quarto modulo, “L’azienda e le rilevazioni elementari”, pp. 218-319; 
- Quinto modulo “L’archiviazione dei dati aziendali”, , pp. 320-341.  

Il volume è stato adottato in alcune scuole italiane. 
29) in PAPPALARDO SALVATORE, Amministrazione e contabilità delle operazioni bancarie, 

volume II: L’attività sui mercati valutari, Edibank, Milano, 1994, (ISBN 978-88-449- 0919-2). 
Capitoli di cui sono autore con Altri: 
Capitolo 3 (con Salvatore Pappalardo): “La rimessa diretta di assegno per l’esportazione”, pp 137-144. 
Capitolo 5 (con Salvatore Pappalardo):”La raccolta da banche non residenti”, pp. 244-253. 
 
-----IN ATTI DI CONVEGNI 

30) Pavone Pietro and Migliaccio Guido, “Corporate Crisis in Italy: Yomo Spa”, da pag. 1266 a pag. 
1281 (pagg. 16), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference 
readings book proceedings, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: 
Global and national business theories and practice: bridging the past with the future, Roma, 13-
15 settembre 2017, EuroMedPress: Cyprus (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-56-7) (open 
source: http://euromed2017.com/bop2017.pdf) Partecipazione in virtual conference. Indicizzato in 
Isi/Wos; Accession Number: WOS:000427297600098. 

31) Migliaccio Guido and Russo Agostino, “Citizen satistaction in Italy: results from an empirical 
research”, da pag. 1071 a pag. 1084 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos 
Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 10th Annual Conference of the EuroMed 
Academy of Business: Global and national business theories and practice: bridging the past with 
the future, Roma, 13-15 settembre 2017, EuroMedPress: Cyprus (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-
9963-711-56-7) (open source: http://euromed2017.com/bop2017.pdf) Partecipazione in virtual 
conference. Indicizzato in Isi/Wos; Accession Number: WOS: 000427297600084. 

32) Migliaccio Guido and De Blasio Veronica, “Economic and financial balance of italian plastic 
manufacturers during the crisis (2008-2015)”, da pag. 1056 a pag. 1070 (pagg. 15), in Demetris 
Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 10th 
Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Global and national business theories 
and practice: bridging the past with the future, Roma, 13-15 settembre 2017, EuroMedPress: 
Cyprus (ISSN: 2547-8516; ISBN: 978-9963-711-56-7) (open source: 
http://euromed2017.com/bop2017.pdf) Partecipazione in virtual conference. Indicizzato in 
Isi/Wos. Accession Number WOS: 000427297600083. 

33) Napoli Giuseppe and Migliaccio Guido, “Companies without equity: considerations from Italian 
recent experiences”, da pag. 1376 a pag. 1389 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, 
Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 9th Annual Conference of the 
EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, 
Varsavia,14-16settembre 2016,EuroMedPress:Cyprus (ISBN: 978-9963-711-43-7) (open source: 
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf). Partecipazione in virtual 
conference. Indicizzato in Isi/Wos. Accession Number WOS:000390841500106. 

34) Iovino Felicetta and Migliaccio Guido, “E-Marketing by energy companies”, da pag. 1034 a pag. 
1046 (pagg. 13), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference 
readings book proceedings, 9th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Inno- 
vation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems, Varsavia, 14-16 settembre 2016, EuroMed 
Press: Cyprus (ISBN: 978-9963-711-43-7) (open source: http://emrbi.org/wp- 

http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf)
http://emrbi.org/wp-
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content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf). Partecipazione in virtual conference. Indicizzato in 
Isi/Wos, accession number WOS: 000390841500079. 

35) Fusco Floriana and Migliaccio Guido, “Profitability of Italian cooperatives: the impact of geo- 
graphical area and business sectors”, da pag. 757 a pag. 770 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, 
Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 9th Annual 
Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and Digital 
Ecosystems, Varsavia, 14-16 settembre 2016, EuroMed Press: Cyprus (ISBN: 978-9963-711-43-
7), (open source: http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf). Partecipazione 
in virtual conference. Indicizzato in Isi/Wos, accession Number WOS: 000390841500057. 

36) Migliaccio Guido, “The ‘disability management’: economic considerations on disability as a re- 
source to increase business productivity”, da pag. 29 a pag. 31, in Atti del Convegno 
internazionale UNIversal Inclusion Rights and Opportunities for Persons with Disabilities in the 
Academic Context, Università di Torino, del Piemonte orientale e Politecnico di Torino, Torino, 
12-14 maggio 2016, ISBN: 978-88-941503-0-8. 

37) Fusco Floriana and Migliaccio Guido, “Cooperatives and global economic crisis 2008-2013: 
financial dynamics. Some Considerations From Italian Context”, da pag. 877 a pag. 890 (pagg. 
14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book 
proceedings, 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, 
Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16-18 
settembre 2015, EuroMed Press: Cyprus (ISBN: 978-9963-711-37-6) (open source: 
http://emrbi.org/wp- content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-
02.pdf). Il paper ha ricevuto il premio “Best student paper award”. Indicizzato in Isi/Wos. 
Accession Number WOS: 000371316100059. 

38) Luigi Umberto Rossetti and Migliaccio Guido, “The contribution margin in commercial companies of 
furniture. Some Considerations From the Italian Context”, da pag. 1824 a pag. 1838 (pagg. 15), in 
Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 
8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and 
Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16-18 settembre 2015, EuroMed Press: 
Cyprus (ISBN: 978-9963-711-37-6) (open source: http://emrbi.org/wp-
content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11- 02.pdf). Indicizzato in Isi/Wos. 
Accession Number WOS: 000371316100128. 

39) Migliaccio Guido, “Disability stakeholders. Considerations from Italian Context”, da pag. 1542 a 
pag. 1555 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), 
Conference readings book proceedings, 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of 
Business: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, 
Verona, 16-18settembre2015, EuroMed Press: Cyprus (ISBN: 978-9963-711-37-6) (open source: 
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11- 
02.pdf). Indicizzato in Isi/Wos, accession number WOS: 000371316100107.  

40) “Disability management and ‘glocalization’ for an inclusive society”, in Valerij Dermol, Aleš 
Trunk, and Marko Smrkolj (Eds), Conference proceedings of MakeLearn & TIIM 2015 
International Conference “Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and 
Inclusive Society”, Bari, 27-29 maggio 2015; (digital edition) (ISSN della serie di proceedings 
2232- 3309), ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, May 2015, Paper accettato e discusso. 
ISBN 978-961-6914-13-0 (pdf), da pag. 20 a pag. 29 (10 pagine). Atti integrali dal 
sito: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/MakeLearn2015.pdf Indicizzati in 
Econpapers, in EconomistsOnline and ToKnowPress website. 

41) “Il bilancio tangibile e intangibile dell’inclusione”, in Fabio Dovigo, Clara Favella, Francesca 
Gasparini, Anna Pietrocarlo, Vincenza Rocco, Emanuela Zappella (a cura di), Atti del Convegno 
internazionale Bisogni Educativi Speciali e Pratiche Inclusive. Una prospettiva internazionale, 
Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 23-24 ottobre 2014. 

http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf)
http://emrbi.org/wp-
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-
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Paper accettato e discusso. Pubblicazione in Bergamo, 2015; ISBN: 978-88-940721-0-5; da pag. 
118 a pag. 123 (6 pagine). Atti integrali dal 
sito: http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dsus_bespi2014_call 

42) “Formats for primary financial statements of city council: an international comparison”, paper 
discusso durante una sessione parallela nel Convegno EBES (Eurasia Business and economics 
society) 13-15 ottobre 2011 in Zagabria. Pubblicato, a seguito di referaggio in Ender Demir 
(Editor), Ebes 2011 Anthology, paper from Ebes 2011 Istanbul & Zagreb Conferences, ISBN 
978-605-61069-6-5, Sazak Ofset, Istanbul – Turkey, June 2012, da pag. 54 a pag. 64 (pp. 11). 

43) “Quale report per l'azienda gocale? Questioni relative ai report sociali e prestazionali nelle imprese e 
nelle istituzioni nei contesti locali e globali”. 
“What Reporting for the Glocal Enterprise? Issues Relating to Social and Performance Reporting in 

Businesses and Institutions in Local and Global Contexts”. 
Paper discusso durante una sessione parallela nel Convegno Euromed, 2nd Annual Euromed 
Conference on “Managerial and entrepreneurial developments in the Mediterranean Area”, 
Salerno, 26-28 ottobre 2009; Chair prof. P. Ricci; Discussant G. Germanos. Editoria elettronica: 
DOI: 10.3292/MIGLIACCIO-GUIDO; dal sito: www.medra.org; si 
raggiunge: http://www.mediterraneanmanagement.it/images/stories/pdf/MIGLIACCIO%20GUID
O.pdf Editoria cartacea: nel volume Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. and Tarba, S. (2009), 
Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press: 
Cyprus ISBN:978-9963-634-76-7;da pag. 1087 a 1106 (20 pp.) (Indicizzato ISI/Wos con il n. 
000286418100075). Estratto da pag. 2014 a 2015 (2 pp.) (Indicizzato ISI/Wos con il n. 
000286418100163). 

44) “La disabilità nell’economia e nel bilancio sociale d’azienda”, in Attanasio Antonino (a cura di), Atti 
del Convegno dei Giuristi Telematici su ITC disabilità e diritto, Roma, 28-29 ottobre 2005, 
Nyberg, Milano, 2007, pp. 131-150. 

45) “Funzioni e qualità innovative di un progetto di software applicativo per le analisi di bilancio, ai fini 
di corrette decisioni aziendali”, in atti del convegno dell’Accademia italiana di economia aziendale 
sul tema Strumenti informativo-contabili per le decisioni aziendali, in Verona, 6-7 ottobre 1987, 
Clueb, Bologna, 1988, pp. 291-338 (Isbn 978-88-491-0069-3; 88-491-0069-8). 

46) “L’impresa cooperativa: uno strumento per lo sviluppo economico e sociale degli allevatori del 
bovino podolico nelle zone marginali”, in Atti del convegno CNR/Iabbam (Consiglio nazionale delle 
ricerche - Istituto di ricerche per l’adattamento dei bovini e dei bufali all’ambiente del mezzogiorno) 
sul tema L’allevamento del bovino podolico nel Mezzogiorno d’Italia, in Acerno (Sa), 6-8 giugno 
1986, ed. Lino Ferrara, Napoli, 1990, pp. 199-214. 

 

----- ARTICOLI IN RIVISTE 
 
47) “Neutrality and ‘Prism Effect’ of the Financial Report in the Global Contest: What Prospects?”, in 

Journal Of Modern Accounting And Auditing, Vol. 14, No. 3, doi: 10.17265/1548-
6583/2018.03.002; ISSN:1548-6583, open access al sito: 
http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/5abdf0c9a494d.pdf 

48)  “Reporting and Economic and Financial Equilibrium of Italian Non-Profit Companies: AIL - 
Italian Association Against Leukemia”, con Barbara De Luca, in China-USA Business Review 
(ISSN 1537-1514), Jan. 2018, Vol. 17, No. 1, 11-22, doi: 10.17265/1537-1514/2018.01.002; open 
access a: http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=34973.html 

49) “Cooperatives and Crisis: Economic Dynamics in Italian Context” con Floriana Fusco, in 
International Journal of Business and Globalisation, ISSN online: 1753-3635; ISSN print: 1753-
3627, accepted on 13th February 2018, doi: 10.1504/IJBG.2019.10011867, in attesa di 
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pubblicazione. 
50) “Reshaping the Energy Market: The Italian Case” con Felicetta Iovino, in International Journal of 

Business and Social Science, Vol. 9, No. 1, 2018, pp. 61-70 (10 pp.) ISSN 2219-1933 (Print), 
2219-6021 (Online). 

51) “Financial Dynamics of Energy Companies During Global Economic Crisis” con Felicetta Iovino, 
in International Journal of Business and Globalisation, ISSN online: 1753-3635; ISSN print: 
1753-3627, accepted on 6th February 2018, DOI: 10.1504/IJBG.2019.10011698, in attesa di 
pubblicazione, url: http://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijbg. 

52) “Imbalances System Enterprise in Italy. Case Study: Main Features of Yomo's Crisis” con Pietro 
Pavone, in International Journal of Business and Social Science, ISSN 2219-1933 (Print), 2219-
6021 (Online), Vol. 8, No 10, da pag. 245 a pag. 257 (pp. 13), October 2017. Url: 
http://ijbssnet.com/journals/Vol_8_No_10_October_2017/24.pdf 

53) “Crisis, Sectoral and Geographical Factors: Financial Dynamics of Italian Cooperatives” con 
Floriana Fusco, in Euromed Journal of Business ( 

54) 1450-2194 
55) (ID EMJB-02-2016-0002.R3), accepted on 28th July, in attesa di pubblicazione, prevista in Vol. 

13 No 1, March 2018. 
56) “Disabled people in the stakeholder theory: a literature analysis”, in Journal of the Knowledge 

Economy (ISSN:  
57) 1868-7865 
58) . Accepted: 26 March 2017, First Online: 10 April 2017, 

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13132-017-0485-x, in corso di stampa. 
59) “ICT for disability management in the net economy”, in International journal of globalisation and 

small business, (E190453 - ISSN: 1479-3059) Vol. 8, n. 1, 2016, da pag. 51 a pag. 72 (pp. 22), 
DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJGSB.2016.076452; Indicizzato in Scopus con il n. 2-s2.0- 
84969902583. 

60) “Imbalances System Enterprice: Reflections From Italian Doctrine”, in Review of international 
comparative management (titolo originale: Revista de Management comparat international), vol. 
16, n. 2, 2015, pp. 159-171 (13 pp.), Editura Ase, Bucarest, ISSN 1582-3458, (open 
source: http://rmci.ase.ro/no16vol2/02.pdf). 

61) “Crisi economica e capitalismo morale-culturale”, in Link, Trimestrale di cultura e formazione 
politica, anno II, n. 4, 2014, ISSN 2282-0973, da pag. 54 a pag. 56, in stampa e open source al 
link: http://www.linkabile.it/crisi-economica-e-capitalismo-morale-culturale/ 

62) “Diritto o economia delle aziende in crisi?”, in Economiaediritto.it, Analisi, spunti e riflessioni su 
temi economico-giuridici e tributari, rivista on line digitale free, n. 12 del dicembre 2014, ISSN 
2282-3964, articolo open source al link: http://www.economiaediritto.it/diritto-o-economia- delle-
aziende-in-crisi/ 

63) “Computational Sciences, Business Management, Accounting and Law: Potential Intersections”, in 
Informatica e diritto, Rivista internazionale dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione 
Giuridica del CNR, n. 1, 2013, pp. 309 – 320, (ISSN 0390-0975), (articolo assoggettato a 
referaggio), Esi, Napoli. Il numero della rivista è stato anche pubblicato quale monografia con 
EAN/ISBN 9788849526387, 2013. 

64) “Economicità, efficacia ed efficienza dei fattori produttivi «limitati». Produttività delle ‘diverse 
abilità’ e tutela della loro sicurezza”, in L’integrazione scolastica e sociale, Vol. 11, n. 2, Erikson, 
Trento, aprile 2012, pp. 141 – 149, (ISSN 1720-996X), (articolo valutato con una procedura in 
«doppio cieco» da un Comitato di referee) (La rivista è in fascia A dell’Anvur in area 11). 

http://dx.doi.org/10.1007/s13132-017-0485-x
http://dx.doi.org/10.1504/IJGSB.2016.076452%3B
http://rmci.ase.ro/no16vol2/02.pdf)
http://www.linkabile.it/crisi-economica-e-capitalismo-morale-culturale/
http://www.economiaediritto.it/diritto-o-economia-


10 
 

65) “Aspects of Communication and Reporting in Italian Public Administration: Considerations about 
Recent Innovations”, in Review of international comparative management (titolo originale: Revista 
de Management comparat international), vol. 12, n. 4, 2011, pp. 640-650, Editura Ase, Bucarest, 
ISSN 1582-3458, (open source: http://www.rmci.ase.ro/no12vol4/02.pdf). 

66) “Gli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale di imprese ed enti locali: profili evolutivi e 
comparativi”, in esperienze d’impresa (ISSN 1971-5293), n. 2, 2007, pp. 79-94. 

67) “Diversamente abili in azienda: conviene?”, in Failp oggi, n. 10-11, 2005, pp. 7-8. 
68) “La didattica nella scuola secondaria superiore e nell’università: aspetti comparati”, in Pedagogia e 

vita, n. 1, 2004, pp. 118-135, (Issn 0031-3777). 
69) “Esami conclusivi. Economia aziendale. Istituto Tecnico Commerciale – IGEA”, in Nuova 

secondaria, n. 4, dicembre 2003, pp. 83-87 (Issn 1828-4582). 
70) “Programmazione. Economia aziendale”, in Nuova secondaria, n. 1, settembre 2003, pp. 111 – 

114 (Issn 1828-4582). 
71) “Occupazione, istruzione, formazione professionale”, in Il Follaro, n. 2, 1999, pp. 76-85. 
72) “Laurea al Sud che fare: partire o restare?” in UNISCE, n. 1, 1993, pp. 3-5. 
73) “Trasparenza, economicità ed efficienza dei pubblici servizi comunali: aspetti programmatici per lo 

sviluppo di un sistema contabile per la gestione”, in Il Follaro, n. 1, 1993, pp. 34-38. 
74) “Servizi ed imprese di servizi nell’ambito del processo di terziarizzazione dell’economia: le imprese 

di consulenza professionale in particolare” in Il Follaro, n. 2, 1992, pp. 48-52. 
 

----- IN GIORNALI 
 

75) “Diversità, disabilità ed economia: un  connubio possibile?” pubblicato sul sito web di internet 
http://noidemsa.wordpress.com/2013/06/12/diversita-disabilita-ed-economia-un-connubio-
possibile-di-guido-migliaccio/ (12 giugno 2013). 

76) “L’intervento. La mediazione è indispensabile, ma il cristiano ha valori irrinunciabili”, in Corriere 
del Mezzogiorno – Campania, n. 237, p. 8, allegato al Corriere della Sera del 7 ottobre 2007. 

77) “Perché «polistudiando». Insieme per riscoprire la voglia di discutere”, in Corriere del Mezzo- 
giorno – Campania, n. 233, p. 4, allegato al Corriere della Sera del 3 ottobre 2007. 

78) “Gli uomini che hanno fatto l’Economia aziendale”, in Corriere del Mezzogiorno – Campania, n. 
73, p. 7, allegato al Corriere della Sera del 27 marzo 2007. 

79) “Etica cristiana e temi economici: la legge della fede e le leggi del mercato” in Sestante, n. 2, 1993, 
p. 8. 

 
-----RECENSIONI 

 
80) Riccardo Stacchezzini, Accounting e potere. Il contributo interpretativo del governmentality 

framework, Angeli, Milano, 2013, pp. 174, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 
Aziendale, n. 1-3, gennaio/marzo 2015, pag. 112. 

81) Alessandro Spano, Il sistema di controllo manageriale nella pubblica amministrazione, Giuffrè, 
Milano, 2009, pp. 238, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9 e 10, 
settembre/ottobre 2010, pag. 669. 

82) Simone Terzani, Controllo di gestione nelle imprese di alta moda, Angeli, Milano, 2007, pp. 222, 
in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 9 e 10, settembre/ottobre 2010, pag. 
670. 

http://www.rmci.ase.ro/no12vol4/02.pdf)
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83) Paolo Ricci (a cura di), Lo standard G.B.S. per la rendicontazione sociale nella pubblica 
amministrazione. Riflessioni a confronto. Atti del Convegno di Caserta del 23 e 24 febbraio 2006, 
Angeli, Milano, pp. 392, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 3 e 4, 
marzo/aprile 2009, pag. 263. 

84) Roberto Jannelli, Governance e misurazione delle performance nell’Azienda Pubblica. Un 
possibile approccio, Aracne, Roma, 2006, pp. 165, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, n. 1 e 2, gennaio/febbraio 2008, pag. 141. 

85) Paolo Ricci, Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni 
pubbliche. Teoria e prassi, Angeli, Milano, 2006, pp. 120, in Rivista Italiana di Ragioneria e di 
Economia Aziendale, n. 7 e 8, luglio/agosto 2007, pag. 454. 

86) Paolo Ricci, Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni 
pubbliche. Alcune considerazioni preliminari, Angeli, Milano, 2005, pp. 170, in Rivista Italiana di 
Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1 e 2, gennaio /febbraio 2007, pag. 144. 

 
-----ABSTRACT DI ATTI DI CONVEGNI PUBBLICATI AUTONOMAMENTE DAL PAPER 

87) International conference, Consueling and support, Decent work, equity and inclusion passwords 
for the present and the future, University of Padova, 5-7 October 2017. Presentazione del paper: 
“La disabilità dopo l’Università: il disability management per un lavoro dignitoso, equo e inclusive 
nelle moderne società glocali”. Abstract pubblicato a pag. 31, hogrefe, Firenze, Senza ISBN, 2017. 

88) Migliaccio G (2015). “Disability management and ‘glocalization' for an inclusive society”. In: 
Autori vari. (a cura di): Valerij Dermol, Aleš Trunk, and Marko Smrkolj, MakeLearn 2015: 
Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. Proceedings 
of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 27–29 May 2015, Bari, Italy. 
MAKELEARN, p. 42, Bangkok • Celje • Lublin:ToKnowPress , ISBN: 978-961-6914-13-0, 
ISSN: 2232-3309, Bari, 27–29 May 2015 

89) EBES (Eurasia Business and Economics Society), presentazione del paper Formats for primary 
Financial Statemene of City Council: An International Comparison, Abstract pubblicato in Ebes 
2011 Conference – Zagreb Program and abstract book (ISBN978-605-61069-3-4), Università di 
Zagabria, 13-15 ottobre 2011. 

90) Migliaccio G (2009). “Financial statements for glocal companies? socio-economic and financial 
communication issues for firms and agencies with a global vocation and strong ties with local 
contexts”. In: (a cura di): Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Rudi Kaufmann, Shlomo Tarba, 
Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area; p. 2014-2015, 
Cyprus:EuroMed Press, ISBN: 978-9963-634-76-7, Salerno, 2009. 
 

-----ALTRO 
91) Contributi vari in Laura Nota and Salvatore Soresi (Eds), … for a Manifesto in Favor of 

Inclusion. Concerns, Ideas, Intentions, and Passwords for Inclusion, hogrefe, Firenze, 2017, pagg. 
76, 153, 227, 264. ISBN: 978-88-98542-23-9. 

 

COMITATO SCIENTIFICO DI RIVISTE 
- Dall’ottobre 2014 membro del Comitato scientifico della rivista mensile EconomiaeDiritto.it Analisi, spunti 
e riflessioni sui temi economico-giuridici, ISSN 2282-3964, http://www.economiaediritto.it  
- Dal 2015 Managing Editor della Rivista African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, AJHTL, PO Box 
21357, Helderkruin, 1733, South Africa, ISSN 2223-814X, http://www.ajhtl.com/ 

 
 

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 
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- Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale” (in forma abbreviata: 
“SIDREA”) dal 2010 a tutt’oggi e continua. 

- Socio ordinario del GBS - Gruppo di Studio per la statuizione dei Principi di redazione del Bilancio Sociale dal 
2017 a tutt’oggi e continua. 

 

REFERAGGI E ALTRE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 
DI PROGETTI E LAVORI SCIENTIFICI 

- Valutazione di un progetto di ricerca finanziato da una Regione, tramite Reprise – Cineca, 2018. 
- Evaluation of research proposal about n. 2 proposte Assegni di ricerca, tramite Reprise – Cineca, 2017. 
- PRIN 2015 (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale), revisore di un progetto nell’anno 2016. 
- Rivista African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, AJHTL, PO Box 21357, Helderkruin, 

1733, South Africa, ISSN 2223-814X, http://www.ajhtl.com/, referaggio anonimo di un articolo 
nell’anno 2016. 

- MAKELEARN International Scientific Conference on Management of Knowledge and Learning, 
Convegno internazionale sul tema: Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and 
Inclusive Society. Bari, 27-29 maggio 2015, ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, May 2015, ISSN 
della serie di proceedings 2232-3309. ISBN 978-961-6914-13-0 (pdf), referaggio anonimo di 4 paper. 
- Mecosan, FrancoAngeli, Milano, ISSN 1121-6921, ISSNe 2384-8804, 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=180, refraggio anonimo di un articolo 
nell’anno 2015. 
- Esperienze d’impresa, FrancoAngeli, Milano,  ISSN: 1971-5293, sito internet della rivista: 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?anno=2013&idRivista=176, referaggio anonimo di 
un articolo nell’anno 2014. 
- Convegno internazionale Euromed 2013, Estoril, Cascais, Portugal, Referee for the track n. 28: 
Public Private Partnership: Business Models, Accounting Regulation, Accountability (n. 1 paper e n. 
1 abstract) (anno 2013). 
- Convegno nazionale AIDEA 2013 - Lecce. Referee for the track Economia Aziendale (n. 1 paper) 
and for the track Management Organization (n. 1 paper) (anno 2013). 
- RIREA, Rivista italiana di Ragioneria ed Economia aziendale, referaggi anonimi di articoli negli anni 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. 

 
CONCORSI SUPERATI PER ESAMI E TITOLI 

- Vincitore (con altri) Procedura di selezione per l’attribuzione dell’incentivo economico una tantum ai 
Professori e Ricercatori a tempo indeterminato dell’Università degli Studi del Sannio, distinti per ruolo 
e per fascia, secondo criteri di merito accademico e scientifico, sulla base delle risorse disponibili per 
gli anni 2011, 2012 e 2013, come previsto dall’art. 29, comma 19, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. Anno 2013 – (periodo 1.1.2010 – 31.12.2012). 
- Università degli studi del Sannio, procedura comparativa per la copertura di un posto di Professore 
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 
1, legge 30 dicembre 2010 n 240. Codice concorso: 7/2014. Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi (DEMM), Settore concorsuale: 13/B1 “Economia Aziendale”; 
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 “Economia Aziendale”. Unico vincitore, con assunzione in 
servizio in data 16 marzo 2015; 
- Miur – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Abilitazione scientifica nazionale ai 
sensi dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore Concorsuale Settore 
concorsuale: 13/B1 “Economia Aziendale”; Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 “Economia 
Aziendale”. Abilitazione conseguita nel dicembre 2013. 
- Università degli studi del Sannio, valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 
Ricercatore per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso la Facoltà di 

http://www.ajhtl.com/
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Scienze Economiche e Aziendali – SEA (Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turisti- ci) 
(2008). Ora macrosettore 13/B – Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B1 – Economia 
aziendale. Unico vincitore. 
- Ministero della pubblica istruzione, Concorso ordinario a Cattedre - bando pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 13 aprile 1999, n. 29, abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche Ed 
Economiche, classe di concorso A019 - punteggio totale 81,2/100,5; 85° classificato della graduatoria 
definitiva regionale rettificata in autotutela il 27/7/01. 
-Ministerodellapubblicaistruzione,sessioneriservataindettaaisensidell’O.M.n.153del 
15/6/1999 presso il Provveditorato agli studi di Salerno, abilitazione all’insegnamento di Discipline 
Giuridiche Ed Economiche, classe di concorso A019 - punteggio totale 92,6/100. 
- Istituto Universitario Navale , Napoli - Idoneo al concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in 
“Dottrine economico-aziendali e governo dell’impresa” (XIV ciclo), 8° classificato, marzo 1999. 
- Ministero della pubblica istruzione, Concorso a cattedra per scuola media superiore, classe XXIII: 
Discipline e Tecniche Commerciali ed Aziendali; I° classificato della graduatoria definitiva della 
provincia di Salerno, agosto 1992. 
- Ministero della pubblica istruzione, Concorso a cattedra per scuola media superiore, classe XCVII: 
Tecniche Turistiche e Alberghiere. II° classificato della graduatoria definitiva della provincia di 
Salerno, agosto 1992. 
-SME, Società meridionale finanziaria, assegnatario della borsa di studio “Giovanni Benincasa”, poi 
non espletata per contemporanei impegni accademici, 1986-’88. 
- Cassa di Risparmio Salernitana, Concorso per n° 10 posti di impiegato di IV° grado. I° classificato 
della graduatoria finale, aprile 1981. 
- Banco di Napoli, Concorso per 40 posti di Impiegato di Ia classe, categoria amministrativa, ruolo A, 
agosto 1986. 
- Ferrovie dello Stato, Concorso per 375 posti di Segretario i. p., IV categoria-Tecnico, indirizzo 
commerciale (votazione scritto 7/10, votazione orale 10/10), dicembre 1982. 
 
 

ATTIVITÀ SEMINARIALE, CONGRESSUALE E CONVEGNISTICA INTERNAZIONALE 
(Relazioni e presentazioni di paper) 

- International conference, Consueling and support, Decent work, equity and inclusion passwords for 
the present and the future, University of Padova, 5-7 October 2017. Presentazione del paper: “La 
disabilità dopo l’Università: il disability management per un lavoro dignitoso, equo e inclusive nelle 
modern società glocali”; l’abstract è stato pubblicato nel book. 
- Università degli studi di Sassari, Convegno nazionale su “Inclusione e Università, riflessioni, 
esperienze, buone pratiche per un’Università più inclusiva”, Relazione su invito/Presentazione di un 
paper, Sassari, 15 dicembre 2016. 
- Convegno internazionale UNIversal Inclusion Rights and Opportunities for Persons with Disabilities 
in the Academic Context, Università di Torino, del Piemonte orientale e Politecnico di Torino, Torino, 
12-14 maggio 2016. Presentazione del paper: “The ‘disability management’: economic considerations 
on disability as a resource to increase business productivity”, pubblicato negli atti. 
- 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and 
Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16-18 settembre 2015. Presentazione del 
paper: Fusco Floriana and Migliaccio Guido, “Cooperatives and global economic crisis 2008- 2013: 
financial dynamics. Some Considerations From Italian Context”, pubblicato negli atti da pag. 877 a pag. 
890 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Con- ference 
readings book proceedings, EuroMed Press: Cyprus (ISBN: 978-9963-711-37-6) (open 
source:http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11- 
02.pdf). Il paper ha ricevuto il premio “Best student paper award”. Indicizzato in Isi/Wos. 
- 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and 
Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16-18 settembre 2015. Presentazione del 

http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-
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paper: Luigi Umberto Rossetti and Migliaccio Guido, “The contribution margin in commercial 
companies of furniture. Some Considerations From the Italian Context”, pubblicato negli atti da pag. 
1824 a pag. 1838 (pagg. 15), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos Tsoukatos (Eds), Con- 
ference readings book proceedings, 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: 
Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16- 
18settembre2015,EuroMedPress:Cyprus(ISBN:978-9963-711-37-6)(opensource: http://emrbi.org/wp- 
content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-proceedings-2015-11-02.pdf). Indicizzato in Isi/Wos. 
-8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and 
Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment, Verona, 16-18 settembre 2015. Presentazione del 
paper: Migliaccio Guido, “Disability stakeholders. Considerations from Italian Context”, pubblicato 
negli atti da pag. 1542 a pag. 1555 (pagg. 14), in Demetris Vrontis, Yaakov Weber, Evangelos 
Tsoukatos (Eds), Conference readings book proceedings, 8th Annual Conference of the EuroMed 
Academy of Business: Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic 
Environment, Verona, 16-18 settembre 2015, EuroMed Press: Cyprus (ISBN: 978-9963- 711-37-6) 
(open source:http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of- proceedings-2015-
11-02.pdf). Indicizzato in Isi/Wos. 
- MakeLearn & TIIM 2015 International Conference “Managing Intellectual Capital and Innovation 
for Sustainable and Inclusive Society”, Bari, 27-29 maggio 2015. Presentazione del paper: “Disability 
management and ‘glocalization’ for an inclusive society”, pubblicato negli atti: Valerij Dermol, Aleš 
Trunk, and Marko Smrkolj (Eds), Conference proceedings of; (digital edition) (ISSN della serie di 
proceedings 2232-3309), ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin, May 2015, Paper accettato e 
discusso. ISBN 978-961-6914-13-0 (pdf), da pag. 20 a pag. 29 (10 pagine). Atti integrali dal 
sito: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/MakeLearn2015.pdf 

Indicizzati su in Econpapers, in EconomistsOnline and ToKnowPress website. 
- Convegno internazionale Bisogni Educativi Speciali e Pratiche Inclusive. Una prospettiva inter- 

nazionale, Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, 23-24 
ottobre 2014. Presentazione del paper: “Il bilancio tangibile e intangibile dell’inclusione”, pubblicato 
ne- gli atti: Fabio Dovigo, Clara Favella, Francesca Gasparini, Anna Pietrocarlo, Vincenza Rocco, 
Emanuela Zappella (a cura di). Pubblicazione in Bergamo, 2015; ISBN: 978-88-940721-0-5; da pag. 
118 a pag. 123 (6 pagine). Atti integrali dal sito internet – pagina 
web: http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dsus_bespi2014_call 
- EBES (Eurasia Business and Economics Society), presentazione del paper Formats for primary 
Financial Statemene of City Council: An International Comparison, Abstract pubblicato in Ebes 
2011 Conference – Zagreb Program and abstract book (ISBN978-605-61069-3-4), Università di Zagabria, 
13-15 ottobre 2011. 
- 3rd Bergamo-Wharol joint conference. Università of Bergamo, Italy, 1-2 July 2010. Stakeholder 
theory(yes): etica basse, manageriale applicazione, concettuale limite. Presentazione del paper: 
“Disability stakeholders” in sessione parallela; chiar Malmetta Santino, Università della Calabria. 
- Convegno Euromed, 2nd Annual Euromed Conference on “Managerial and entrepreneurial 
developments in the Mediterranean Area”. Presentazione del paper “Financial statements for glocal 
companies? Socio-economic and financial communication issues for firms and agencies with a global 
vocation and strong ties with local contexts”, Università di Salerno 26-28 ottobre 2009. 
Paper successivamente pubblicato: 

Editoria elettronica: DOI: 10.3292/MIGLIACCIO-GUIDO; dal sito: www.medra.org; si 
raggiunge: http://www.mediterraneanmanagement.it/images/stories/pdf/MIGLIACCIO%20GUIDO.pdf 

Editoria cartacea: nel volume Vrontis, D., Weber, Y, Kaufmann, R. and Tarba, S. (2009), Ma- 
nagerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area, EuroMed Press: Cyprus 
ISBN: 978-9963-634-76-7; da pag. 1087 a 1106 (20 pp.) e da pag. 2014 a 2015 (2 pp.). 

 
 

ATTIVITÀ SEMINARIALE, CONGRESSUALE E CONVEGNISTICA 

http://emrbi.org/wp-
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-
http://emrbi.org/wp-content/uploads/2015/11/euromed2015-book-of-
http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/MakeLearn2015.pdf
http://www.unibg.it/struttura/en_struttura.asp?cerca=en_dsus_bespi2014_call
http://www.mediterraneanmanagement.it/images/stories/pdf/MIGLIACCIO%20GUIDO.pdf
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NAZIONALE 
(Progettista, coordinatore e relatore) 

- Università di Macerata, Unimc for inclusion – Settimana di formazione, convegni, laboratori, 
spettacoli, interviste, 27 novembre – 3 dicembre 2017. Relatore su invito nel Convegno: Inclusione e 
processi di valutazione: dalla teoria alla pratica, in data 1 dicembre 2017. Prossima pubblicazione 
della relazione negli atti. 

- Comitato “Difendiamo i nostri figli” di Salerno, Associazione Veritatis Splendor, Opzione Benedetto, 
Convegno: “Culle deserte, tasche vuote. Crisi della famiglia, denatalità, crisi economica”, co-
progettista e coordinatore. Salerno, 14 giugno 2017,  

- Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Vallo della Lucania – Università del Sannio, 
Demm, Tavola rotonda su “Un progetto di sviluppo turistico del Cilento”, co-progettista e 
coordinatore, Agropoli, 27 maggio 2017. 
- IBM Italia e Associazione Pianeta Persona, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, della Regione Lombardia, del Comune di Milano, del Politecnico di Milano, del 
CALD (Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità) e dell’Adapt (Associazione per gli 
Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e le Relazioni Industriali), Convegno 
“Disability management: Buone pratiche e prospettive future in Italia”. Relazione su invito sul tema: 
“Il bilancio dell’inclusione. Aspetti economici della disabilità: alcune riflessioni”, Politecnico di 
Milano, 25 novembre 2016. 
- Associazione Nazionale Commercialisti Benevento, Tavola rotonda: “Post alluvione: analisi e 
scenari. Nuove alleanze formative: I professionisti del futuro”. Relatore in data 11 ottobre 2016. 
- Anffas Onlus e altri Enti patrocinanti, Convegno: La scuola include, la scuola esclude: bullismo, 
scuola e famiglia”, nell’ambito della Festa dell’Amicizia. Relatore su invito sul tema: “Bullismo, 
perché?”. Salerno, 28 aprile 2016. 
- Associazione Agorà, Comune di Bomba ed alle associazioni Pro Loco, Polisportiva e Canottieri di 
Bomba, alla Cooperativa sociale Youtour, al gruppo “Sol et Salus” ed alla sede provinciale ANMIC 
entrambi di Rimini. Focus “Economia e mercato- Diversamente abili risorsa da protagonisti”, Relatore 
su invito in data 26 giugno 2015, presso il comune di Bomba. 
- Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati di Agenzia del Lavoro - Provincia Autonoma di 
Trento, Il collocamento mirato tra obbligo e opportunità. Convegno sull’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità: iniziative, servizi, esperienze e riflessioni, San Michele all’Adige, 3 giugno 
2015. Relatore su invito sul tema: La risorsa umana con disabilità nell’economia: il bilancio 
dell’inclusione. Atti al link: http://www.agenzialavoro.tn.it/aziende/aziende/disabili/. 
- Anffas Onlus e altri Enti patrocinanti, Convegno: La scuola include, la scuola esclude, nell’ambito 
della Festa dell’Amicizia. Relatore sul tema: “Bullismo e disabilità”. Salerno, 7 maggio 2015. 

- Anffas Onlus, Memorial Giovanni Caressa X Edizione, Espansione s.r.l. Provider Nazionale ECM, 
Fondazione Salernum Anfass, con il patrocinio delle Università di Salerno e del Sannio, Convegno su Icf e 
inclusione sociale, Co-progettista, e relazione. Salerno, 24 giugno 2014. 

- Università degli studi del Sannio – DEMM, Dipartimento di diritto, economia, management e metodi 
quantitativi – Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Benevento, Strategy, 
accounting & accountability: What relationship? Progettista, relazione introduttiva e coordinamento, 
Benevento, 14 giugno 2014. 
- Università degli studi del Sannio – Presentazione del libro Accounting e potere. Il contributo 
interpretativo del governamentality framework, di Riccardo Stacchezzini. Discussione con l’Autore, 
Paolo Ricci e Paolo Esposito. Benevento, 28 maggio 2013. 
- Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pescara - Chieti, in collaborazione con il Comune di 
Montesilvano, Convegno sul tema: Una Città Accessibile per il Turismo Accessibile, Relazione su 
invito sul tema “Il disability marketing management per il turismo accessibile”, Montesilvano, 29 maggio 
2013. 
- Università La Sapienza di Roma, Dipartimento CoRiS - Comunicazione e Ricerca Sociale, seminario 

http://www.agenzialavoro.tn.it/aziende/aziende/disabili/
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sull’inclusione digitale. Promotori di accessibilità. Corso di formazione avanzato per il superamento 
delle barriere sociali e tecnologiche, organizzato da IBM Italia e Dipartimento CoRiS, relazione 
intitolata: Il disability manager nell’economia di un’organizzazione, Roma, 6 maggio 2013. 
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vallo della Lucania, con il patrocinio 
scientifico della Facoltà di scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio, Tavola rotonda sul 
tema Squilibri e crisi di imprese ed enti locali: genesi, evoluzioni e possibili soluzioni, co- progettista 
e coordinatore; Relazione introduttiva, Agropoli (Sa), 06 maggio 2013. 
- Spazio alla responsabilità, Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, Napoli, 5-13 
aprile 2013, Convegno su Pari Opportunità, evoluzioni e prospettive in tempo di crisi, relazione su 
invito sul tema: Disabilità ed economia: una comparazione oneri/benefici tangibili e intangibili 
dell’inserimento delle persone “diversamente abili” nei processi produttivi; Napoli, 12 aprile 2013. 
- Università del Sannio, Facoltà di Scienze Economiche e aziendali, Convegno su “10 anni a Bene- 
vento”, Relatore nella sessione riservata ai rapporti con gli ordini professionali, 11 luglio 2012. 
- Adisu Benevento – Università del Sannio, Seminario sul tema: Disagio e disabilità giovanile, 
riflessioni a confronto; relazione su invito; Benevento, 3 aprile 2012. 
- Associazione Non uno di meno, Scuola di politica Democratica, Movimento ecclesiale di impegno 
culturale, Convegno su Welfare e persona. La disabilità: una risorsa per l’economia, relazione su 
invito; Salerno, 2 marzo 2012. 
- Scuola Politica organizzata dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, lezione su “Economia e 
Valori”; Salerno, 11 febbraio 2012. 
- Università La Sapienza di Roma, Dipartimento CoRiS - Comunicazione e Ricerca Sociale, seminario 
di formazione avanzato per il superamento delle barriere sociali e tecnologiche “Università e ICT per la 
disabilità”, organizzato da IBM Italia e Dipartimento CoRiS, relazione intitolata: Una nuova figura 
professionale: il disability manager. Considerazioni economiche sulle “diverse abilità, 28 novembre 
2011. 
- CDSPercheno Caserta, Convegno nazionale sul tema: Denaro/Donare, Valori/Lavori sono solo 
anagrammi, Relazione su invito sul tema: La risorsa umana diversamente abile in economia: alcune 
considerazioni, Maddaloni, 22 ottobre 2011 e Cervino, 5 novembre 2011. 
- Università degli studi del Sannio, Seminario di studi “Gli imprenditori campani tra moda e 
gioielleria”, tutor del gruppo di ricerca “La Kiton spa: l’arte della sartoria nel mondo”, Benevento, 16 
maggio 2011. 
- Unione degli industriali di Napoli, in collaborazione con le Cattedre di Economia aziendale 
dell’Università del Sannio e di Management e sviluppo d’impresa dell’Università di Salerno: Tavola 
rotonda su: “Quale ruolo per il disabile nell’economia?”, Co-progettista e Relatore, Napoli, 28 aprile 
2011. 
- Associazione “Oltre gli ostacoli” onlus, Benevento – 8° Trofeo Città di Benevento. Torneo nazionale 
di Bocce: specialità individuale in piedi e in carrozzina per atleti con disabilità fisica; Memorial Raffele 
Mottola e Antonio Tretola. Tavola rotonda sul tema: Handicap: solo oneri? Riflessioni economiche e 
sociali. Progettista, coordinatore e relatore, San Nazzaro (Bn), 23 maggio 2010. 
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vallo della Lucania, con il patrocinio 
scientifico della Facoltà di scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio, Tavola rotonda sul 
tema Autonomia tributaria e gestione dei servizi pubblici locali, co-progettista e coordinatore; 
Relazione introduttiva, Vallo della Lucania, 20 marzo 2010. 
- Università di Salerno – Università del Sannio, Convegno: La persona “diversamente abile” risorsa 
per l’economia, Comune di Salerno, Sala del Gonfalone, 13 novembre 2009. Progettista e 
coordinatore; relazione introduttiva.  
- Co.In.Fo. Consorzio interuniversitario sulla formazione, Relatore nella tavola rotonda sul tema 
Esperienze di rendicontazione sociale nelle Università nell’ambito del seminario di formazione su Il 
Bilancio Sociale in ambito universitario, Università La Sapienza di Roma, 26 giugno 2009. 
- Università degli studi del Sannio (Bn), Tavola rotonda sul tema: I giovani verso le professioni 
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contabili, progettista e coordinatore dei lavori, Relazione introduttiva, Benevento, 18 giugno 2009. 
- faretursimo, sesta edizione, Salerno, 13 marzo 2009, Relazione di presentazione dell’offerta 
formativa del Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi turistici dell’Università del Sannio. 
- Azienda pubblica, teorie ed esperienze di management; Università di Salerno e del Sannio, con il 
patrocinio dell’Accademia Italiana di Economia aziendale, 3° Workshop nazionale di azienda pubblica: 
Governare e programmare: l’azienda pubblica tra innovazione e sviluppo al servizio del cittadino e 
del Paese, Salerno 5 e 6 giugno 2008, Membro del Comitato organizzatore. 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Vallo della Lucania e Collegio dei Ragionieri Commercialisti di 
Vallo della Lucania, co-progettista e coordinatore del Convegno su “Servizi e consulenze alle Pmi per 
lo sviluppo del territorio: il ruolo dei professionisti e degli enti locali”, Agropoli (Sa), 19 maggio 2007; 
- Enti vari, Convegno nazionale sul tema Ict e disabilità: lavoro, integrazione sociale e realizzazione 
della persona; Relazione su invito non pubblicata: “Le diverse abilità: considerazioni economiche”; 
Ravenna, 12-13 maggio 2006. 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno, co-progettista e coordinatore del Convegno su 
Contabilità, fisco e finanza delle PMI, Vietri sul mare (Sa), Lloyd’s Baia Hotel, 7 aprile 2006; 
- Circolo dei Giuristi Telematici, Incontro nazionale di studio, Ict, disabilità e diritto; relazione 
pubblicata: “La disabilità nell’economia e nel bilancio sociale d’azienda”, Roma, 28-29 ottobre 2005. 
in Attanasio Antonino (a cura di), Atti del Convegno dei Giuristi Telematici su ITC disabilità e 
diritto, Roma, 28-29 ottobre 2005, Nyberg, Milano, 2007, pp. 131-150. 
- Ordine dei Dottori Commercialisti di Salerno, co-progettista e coordinatore del Convegno su Le 
rivoluzioni contabili di inizio millennio, Paestum (Sa), Tenuta Lupo, 14 maggio 2005; 
- Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania, Convegno su Le 
aziende di software tra tecnologia e problematiche, relazione non pubblicata sul tema “La crisi 
d’azienda per errori di marketing” nella sessione “Problematiche di marketing dei prodotti informati- 
ci”, Ariano Irpino (Va), 7 novembre 2000; 
- Enti vari, Tavola rotonda su La funzione della banca nell’economia meridionale, Progettazione, 
organizzazione, presentazione e coordinamento degli interventi, Salerno, 21 marzo 1997; 
- Economia & finanza, Centro Studi di Politica Economica e Finanziaria per il Mezzogiorno, Convegno 
di studi su Risorse locali e nuovi strumenti finanziari: un futuro per i giovani, relazione non pubblicata 
sul tema “La formazione professionale dei giovani e le nuove esigenze del mondo del lavoro”, Paestum 
(Sa), Hotel Ariston, 1 maggio 1998; 
- UNCI – ARCAU, Seminario di studi su L’impresa cooperativa alle soglie del 2000, Progettazione, 
organizzazione, presentazione e coordinamento degli interventi, Eboli, 15 febbraio 1993; 
- Convegno di studi su Il modello aziendale italiano, Siena, 18/19 marzo 1988. Comunicazione non 
pubblicata sul tema “Profili metodologici e sperimentali per l’impostazione e lo sviluppo di ricerche 
empiriche sulle strutture contabili delle imprese. Lineamenti di un’esperienza in atto”. 

 
 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO (Bn) 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca triennale in “Analisi dei Sistemi Economi- ci 
e Sociali: imprese, istituzioni, territorio” dal 14 aprile 2008 al 6 giugno 2016. Ha svolto l’incarico di 
tutor (l’incarico di tutor decorre dalla data d’inizio del Corso di Dottorato di Ricerca) per i seguenti 
dottorandi: 

• Tiziana Landi (XXIII ciclo) dal 02/05/08 al 27/10/11; 
• Valentina Cillo (XXIV ciclo) dal 01/03/2009 al 14/12/2012; 
• Renato Civitillo (XXV ciclo) dal 01/04/10 al 13/12/2013; 
• Maria Carmela Serluca (XXVI ciclo) dal 16/03/11 al 17/12/2014; 
• Carillo Giuseppe (XXVI ciclo) dal 16/03/2011 al 17/12/2014 

Dal 30 ottobre 2012 al 31 gennaio 2017 è stato membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca 
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triennale in: “Management and Local Development” svolgendo incarico di tutor per la seguente 
dottoranda: 

• Floriana Fusco (II ciclo) dal 1/10/13 al 31/1/2017. 
Dal 20/12/2016 è tutor della dottoranda 

• Iovino Felicetta  
che frequenta il Dottorato di ricerca triennale in "Persona, mercato, istituzioni", curriculum B, Economia 
aziendale, ciclo XXXII. 
 
Attività didattiche presso i corsi di dottorato: 

- Università degli studi del Sannio, Dottorato in Persona, Mercato, Istituzioni - Profilo Economico 
“Sviluppo economico e benessere individuale. Imprese, mercato e istituzioni pubbliche", Docente 
relatore per 4 ore sul tema: “Il disability management: definizione, applicazioni, verifiche empiriche”, 
in data 9 marzo 2018. 

 

Esperienze di lavoro: 
DIREZIONE E/O PARTECIPAZIONE  

A COMMISSIONI E GRUPPI DI STUDIO E RICERCA 
 
Presso l’Università degli studi del Sannio: 

- Componente (poi Responsabile scientifico dal 25/10/17 su designazione del precedente Responsabile 
trasferito in altro Ateneo, come da delibera del Consiglio di Dipartimento) del gruppo di ricerca sul 
tema “Accountability, valore e performance nelle aziende pubbliche”, già Responsabile scientifico 
prof. Paolo Ricci. Si sono richiesti e ottenuti finanziamenti con fondi per la ricerca d’Ateneo 
dell’Università del Sannio per l’anno 2017. 

- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Performance finanziaria e altre performance nelle 
aziende pubbliche e private: relazioni”, Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è stata 
finanziata con i fondi per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2016. 

- Componente del gruppo di ricerca sul tema “L’evoluzione della rendicontazione economica, 
finanziaria e sociale: indirizzi sovranazionali e buone pratiche”, Responsabile scientifico prof. Paolo 
Ricci. La ricerca è stata finanziata con i fondi per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per 
l’anno 2015. 

- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Quale rendicontazione per le aziende? Profili 
progettuali di modalità alternative di bilancio”, Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è 
stata finanziata con i fondi per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2014. 

- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Metodi e sistemi contabili per aziende pubbliche e 
private: verso una nuova rendicontazione”, Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è 
stata finanziata con i fondi per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2013. 

- Dal gennaio 2012, membro del Comitato scientifico del Progetto I più poveri tra i poveri, le condizioni 
materiali delle persone con disabilità e delle loro famiglie, diretto dalla Fish - Federazione Italiana per 
il Superamento dell’Handicap, in partenariato con Aism e Anffas, e co-finanziato dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

- Componente del gruppo di ricerca sul tema “Aspetti attuali delle crisi delle aziende pubbliche e 
private”, Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è stata finanziata con i fondi per la 
ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2012. 
- Componente del gruppo di ricerca sul tema: “Il Decreto legislativo 2010 in materia di armonizza- 
zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi. Riflessioni, criticità, prospettive”. Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è 
stata finanziata con i fondi per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2011. 
-Componentedelgruppodiricercasultema:”Larendicontazioneeconomicopatrimoniale dell’ente locale”. 
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Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è stata finanziata con i fondi per la ricerca 
d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2010. 
- Componente del gruppo di ricerca sul tema: “Gestione e rendicontazione dell’azienda glocale”. 
Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è stata finanziata con i fondi per la ricerca 
d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2009. 
- Componente del gruppo di ricerca sul tema: “Nuovi modelli di accountability nella Pubblica 
Amministrazione”. Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. La ricerca è stata finanziata con i fondi 
per la ricerca d’Ateneo dell’Università del Sannio per l’anno 2008. 
- Componente del gruppo di ricerca sul tema: “Evoluzione e prospettive di contabilità e schemi di 
rendicontazione degli enti locali al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse pubbliche. 
Stato patrimoniale e conto economico in particolare. Aspetti tipici e comparazioni con le imprese. 
Ricerca in ambito nazionale e internazionale”. Responsabile scientifico prof. Paolo Ricci. 
Per la ricerca sono stati chiesti e ottenuti finanziamenti alla Regione Campania ex legge regionale n. 5 
del 28.03.2002. 

- Membro effettivo del GBS-R - Gruppo di studio per il Bilancio Sociale delle Regioni (dal 30 gennaio 
2006 al 31 dicembre 2006) (Presidente prof. P. Ricci). Il gruppo di lavoro ha prodotto il documento: 
Associazione Nazionale per la Ricerca Scientifica sul Bilancio Sociale – GBS – Gruppo di studio per il 
Bilancio Sociale, Il Bilancio Sociale - Documenti Di Ricerca N° 6 - La Rendicontazione Sociale per le 
Regioni, Giuffré, Milano, 2007 (Isbn: 88-14-12898-7). 
- Partecipazioni al Gruppo di studio e attenzione dall’AIDEA su “L’analisi degli effetti sul bilancio 
dell’Introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS” (2005) (Presidente prof. L. Puddu; 
Segretario prof. P. Ricci); 
- Titolare di contratti per attività di studio, ricerche e didattica con il DASES - Dipartimento analisi /e 
studi economico-sociali, Dipartimento dell’Università degli studi del Sannio: 

 
- Contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c. c., nell’ambito della convenzione con IDIFORM, 2002, con il Dases 
(Dipartimento analisi e studi economico-sociali) dell’Università del Sannio, dal 13/11/2002 al 14/02/2003. Oggetto: elaborazione 
della progettazione del corso di aggiornamento e formazione per l’impresa su problematiche fiscali, contabili e societarie e attività 
di docenza, nell’ambito del medesimo corso, su Riforma del diritto societario. 

 
- Titolare di contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c. c., sulla ricerca FAR (Fondi di ricerca di Ateneo) 2003 (titola- 
re prof. Paolo Ricci) con il DASES (Dipartimento analisi e studi economico-sociali) dell’Università del Sannio, dal 15/10/2004 al 
14/11/2004. Oggetto: Raccolta e sistemazione materiale di ricerca e analisi iniziale. 

 
- Titolare di contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 c. c., sulla ricerca FAR (Fondi di ricerca di Ateneo) 2003 (titola- 
re prof. Paolo Ricci) con il DASES (Dipartimento analisi e studi economico-sociali) dell’Università del Sannio, dal 10/2/2005 al 
28/2/2005. Oggetto: Raccolta e sistemazione materiale di ricerca e analisi iniziale. 
 
- -Titolare di contratto di lavoro autonomo occasionale con il DASES (Dipartimento analisi e studi economico-sociali) 
dell’Università del Sannio, nell’ambito del Progetto “Responsabilità sociale delle imprese: il progetto Csr – Sc per le Camere di 
Commercio – promozione, informazione e assistenza tecnica” a cura del prof. Paolo Ricci (convenzione stipulata tra il DASES e la 
CCIAA in data 7/11/05). Oggetto: Collaborazione alla progettazione del II modulo e docenze sui temi: Il progetto Csr – Sc del 
Ministero del lavoro (7/11/05) e Il Crm – Cause Related Marketing (5/12/05). 

 

Presso l’Università degli studi di Salerno: 
 
CNR Consiglio nazionale delle ricerche. Titolare di fondi individuali di ricerca CNR – Responsabile 
scientifico e Direttore delle ricerche: 
 
1995. Titolo della ricerca: “Rilevazioni di contabilità analitica delle operazioni bancarie, anche in 
rapporto con le analisi di efficienza e l’informativa aziendale esterna”. Ricerca completata, regolar- 
mente espletata. 
 
1988. Titolo della ricerca: “Caratteristici aspetti di contabilità e gestione delle cooperative integrate 
del settore agro-industriale”. Ricerca completata, regolarmente espletata. 
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- Attività documentata di studio, ricerca e consulenza tecnica presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Salerno, dal giugno 1987 al giugno 1990. 

 
AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO, STUDI E RICERCHE 

-Rilevazione elementare e sistematica nelle aziende pubbliche e private; 
-Ragioneria delle banche e degli enti locali, in particolare; 
-Bilancio e altre determinazioni di sintesi; 
-Etica aziendale e accountability; 
-Didattica dell’Economia aziendale e della Ragioneria; 
-Disability management; 
-Glocalismo e aziende “glocali”. 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
- AIDEA - Accademia Italiana di Economia Aziendale, Scuola estiva sul tema Metodologia scientifica 

nelle discipline aziendali, presso il CUOA, Altavilla Vicentina (Vi), dal 5 al 9 settembre 1988. 
-AIDEA-AccademiaItalianadiEconomiaAziendale,Assembleaetavolarotondasultema 
L’evoluzione delle discipline aziendalistiche, in Bologna il 22/4/1988. 
- CAPAC, corso di qualificazione professionale di Addetto statistico in Salerno. Attestato conseguito il 
9/7/1981; giudizio finale: ottimo. 
- AISEC-Università di Salerno, corso di Revisore contabile e di Certificatore di bilancio, con la 
partecipazione di altre società operanti nel settore, Salerno, novembre 1985 - febbraio 1986. 
- Università di Salerno, corso di Introduzione alle tecnologie informatiche ed alle loro applicazioni, 
durante l’A.A. 1986-’87. 
- Provveditorato agli studi di Salerno, in collaborazione con l’Istituto professionale di Stato per i 
Servizi Commerciali di Nocera Inferiore (Sa), Corso di aggiornamento per il personale docente sul 
tema Introduzione all’informatica, in Nocera Inferiore dal 28/11/1991 al 19/12/1991. 
- Junior Chamber International - Chapter di Salerno, corso di formazione per Lettura e memorizza- 
zione veloce, Salerno, 17-18 maggio 1992. 
- IFA (Istituto Nazionale per la Formazione Professionale Assicurativa), Corso di aggiornamento su 
La valorizzazione della problematica assicurativa, svoltosi in Salerno nei giorni 1,2,3 Aprile 1993. 
- Provveditorato agli studi di Salerno - Ipsia “F. Trani”, Corso di formazione per docenti di scuola 
secondaria di secondo grado vincitori di concorso. 
- IRRSAE Campania, Corso di aggiornamento sulle Nuove metodologie didattiche del “Progetto ‘92, 
Salerno, ottobre-novembre 1993. 
-  Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione 
con l’Istituto nazionale per il Commercio Estero, Corso di Sensibilizzazione ed orientamento sulle 
tematiche del commercio estero, Cava dei tirreni (Sa), novembre-dicembre 1993 e maggio 1995. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT “De Sanctis” di Napoli, Corso di aggiornamento di Economia aziendale, Avellino, 1- 2/3/1994 
e Napoli, 20/4/1994. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’Ipssct di Salerno, Corso di aggiornamento dei docenti del settore economico-aziendale su: 
Produzione di prove strutturate per classi di qualifica, Salerno, 27, 28 e 29 aprile 1995. 
- I.FORM. - ABI, Convegno su Il rischio di tasso di interesse: approcci metodologici e realizzativi, 
Avellino, 23 maggio, 1995. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT “A. Fortunati” di Salerno, Corso di aggiornamento sul tema La Qualità Totale, Salerno, 12, 13, 
14 e 15 settembre 1995. 
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- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT “A. Fortunati” di Salerno, Corso di aggiornamento sul tema L’imprenditoria giovanile, 
Salerno, 19 e 20 settembre 1995. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT di Cava dei tirreni, Corso di aggiornamento sul tema L’insegnamento agli allievi disabili, Cava 
Dei Tirreni, 3, 4, 6 e 9 settembre 1995. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT “A. Fortunati” di Salerno, Corso di aggiornamento sul tema Discipline professionalizzanti-
settore turistico: la prenotazione nelle agenzie di viaggio (Galileo base e avanzato), Salerno, 10, 13 e 
14 settembre 1995. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT di Cava dei Tirreni (Sa), Corso di aggiornamento sul tema Il mercato finanziario e la gestione 
commerciale, Cava dei tirreni, 25, 26, 27 e 28 settembre 1995; 
- AEDE (Association Europèenne des Enseignants, in collaborazione con la casa editrice Tramontana, 
Convegno di studi su Banche e altri intermediari finanziari: concorrenza o complementarietà, Cava 
dei Tirreni, 15 marzo 1996; 
- ASDORT (Associazione nazionale docenti di discipline tecniche commerciali ed aziendali), Convegno di 
studi su Il bilancio di esercizio degli enti crediti: aspetti normativi, problemi operativi e soluzioni 
ipotizzabili, Napoli, 21 marzo, 1996; 
-IstitutoJuventus,Centrostudi”EdwardHolt”,ConvegnoHandicapedisturbi dell’apprendimento: 
aspetti educativi e riabilitativi, Sarno, 23 marzo 1996. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSSCT “G. Giolitti” di Torino, Corso di aggiornamento sul tema Produzione prove strutturate settore 
economico-aziendale, Torino, 15, 16 e 17 aprile 1996. 
- ASDORT (Associazione nazionale docenti di discipline tecniche commerciali ed aziendali), Convegno di 
studi su Mercati, operatori e strumenti finanziari dopo il Decreto eurosim e corso di aggiornamento su 
Strumenti finanziari innovativi: aspetti finanziari dopo il Decreto eurosim, Napoli, 12 marzo, 1997; 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT “A. Fortunati” di Salerno, Corso di aggiornamento sul tema Comunicare, conoscere ed 
insegnare con microsoft word, excel ed internet explorer, Salerno, 15, 16 e 17 dicembre 1997. 
- Assindustria Salerno, Seminario di formazione sull’utilizzo del software e per la gestione 
dell’iniziativa Managers 1998, Salerno, 26 gennaio 1998. 
- Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione con l’IPSCT “Isabella D’Este” di Napoli, 
Microseminario di diffusione del pacchetto multimediale La didattica orientativa nel settore 
commerciale, Napoli, 19 e 20 febbraio 1998. 
- Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici “Carlo Moneta” di Roma, corso di 
aggiornamento autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale Istruzione 
Professionale, sul tema Le prove strutturate e la certificazione del percorso formativo, Roma, 10 e 11, 
marzo 1998. 
- Provveditorato agli studi di Salerno - ufficio studi, Corso di aggiornamento per docenti referenti 
sull’Orientamento delle scuole secondarie di II grado, I Circolo di Salerno, 4, 5, 7, 13, marzo 1998. 
- Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale Istruzione Professionale, in collaborazione con 
l’IPSCT di Cava dei Tirreni (Sa), Microseminario di aggiornamento sul tema Cultura della valutazione 
tramite l’analisi dell’efficacia dei sottoprogrammi 1,2,3,5,8,13”, Cava dei Tirreni 7 e 8 maggio 1998. 
- CIDI, Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti – Salerno, Convegno Studimed, Salerno, 6 
maggio 1998. 
- Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali di Cava dei Tirreni, Corso di aggiornamento 
sul tema Software euro 09, Siano, 12 e 23/10/1998. 
- Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali di Cava dei Tirreni, Corso di aggiornamento 
sul tema Il nuovo esame di Stato, Cava dei Tirreni, 24, 25, 26 e 27/11/1998. 
- ASDORT (Associazione nazionale docenti di discipline tecniche commerciali ed aziendali), Corso di 
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aggiornamento su Economia e finanza d’impresa nella nuova dimensione europea, Napoli, 25 marzo 
1999. 
- Università degli studi di Salerno – Centro di Ateneo per l’Orientamento e il tutorato (C.A.O.T.) 
d’intesa con il Provveditorato agli Studi di Salerno, Incontri di presentazione delle facoltà 
universitarie per l’orientamento degli allievi con valenza di credito professionale, a. s. 1999-2000. 
- Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Cava dei Tirreni, Corso di 
formazione e aggiornamento sul tema Prevenzione e recupero della dispersione scolastica, Cava dei 
Tirreni, 24/9 - 23/10 2001. 
- Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici di Cava dei Tirreni, Seminario di 
studi sul tema: Il docente nel sistema della autonomia scolastica: rapporto di lavoro, funzioni e 
responsabilità, Cava dei Tirreni, 21/1 e 22/1 2002. 
- Associazione Proteo Fare Sapere, Convegno nazionale “Valutando s’impara”. Lavoro e coopera- 
zione della scuola dell’autonomia, Paestum (Sa), 20 e 21 marzo 2003. 
- Università degli studi di Salerno, Paidea alta formazione nelle scienze umane, AIS – Associazione 
Italiana di sociologia, Sistema di corsi di alta formazione, Quarta scuola estiva sul Metodo della 
Ricerca Sociale – Primo modulo, Giffoni Valle Piana (Sa), 27-31 agosto 2007. 
- Università degli studi di Salerno, Paidea alta formazione nelle scienze umane, AIS – Associazione 
Italiana di sociologia, Sistema di corsi di alta formazione, Quinta scuola estiva sul Metodo della 
Ricerca Sociale – Primo modulo, Giffoni Valle Piana (Sa), 1-5 settembre 2008. 
- Arcidiocesi di Salerno, Campagna, Acerno, Corso di formazione su Giovani: affettività, sessualità e 
amore, Seminario metropolita “Giovanni Paolo II”, Pontecagnano Faiano, dal 15 gennaio al 12 marzo 
2013 (16 ore). 

 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 
-----ESPERIENZE DIDATTICHE 

 
-PRESSO LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ITALIANE 

 
A) Docenze presso l’Università degli studi del Sannio 

 
1) Professore universitario di ruolo di seconda fascia (Associato) quale vincitore del concorso 

locale, dopo aver conseguito l’abilitazione nazionale presso il DEMM. Settore concorsuale: 
13/B1 “Economia Aziendale”; Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 “Economia 
Aziendale”. In servizio dal 16 marzo 2015 a tutt’oggi e continua; 

2) Ricercatore per il Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale presso la 
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali – SEA (Corso di laurea in Economia e Gestione dei 
Servizi Turistici), dal 01 aprile 2008 al 15 marzo 2015. Ricercatore confermato dal 01 aprile 
2011 acquisendo il titolo di professore aggregato per le attività didattiche svolte 
ininterrottamente, come di seguito. 

 
Anno accademico 2017 – 2018 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia aziendale ed Economia bancaria e finanziaria, indipendentemente 
dal piano di studi/indirizzo/curriculum; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (6/12 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
anno del DEMM dei Corso di studi in Economia aziendale ed Economia bancaria e finanziaria; 

Totale CFU erogati 15 
di cui remunerati 0 (15 per obbligo di servizio quale professore associato). 
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Anno accademico 2016 – 2017 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia aziendale, indipendentemente dal piano di 
studi/indirizzo/curriculum; 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM - Corso di studi in Economia bancaria e finanziaria; 

Totale CFU erogati 18 
di cui remunerati 3 (15 per obbligo di servizio quale professore associato). 

 
Anno accademico 2015 – 2016 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia aziendale, indipendentemente dal piano di 
studi/indirizzo/curriculum; 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia dei servizi, indipendentemente dal piano di 
studi/indirizzo/curriculum;; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (6/12 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
anno delle lauree triennali del DEMM, indipendentemente dal corso di studi essendo stato mutuato 
(6/12 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per quello in Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati e remunerati 24. 
 
Anno accademico 2014 – 2015 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia aziendale, indipendentemente dal piano di 
studi/indirizzo/curriculum; 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati del 
DEMM – Corso di studi in Economia dei servizi, indipendentemente dal piano di 
studi/indirizzo/curriculum;; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (6/12 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
anno delle lauree triennali del DEMM, indipendentemente dal corso di studi essendo stato mutuato 
(6/12 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per quello in Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati e remunerati 24. 
 
Anno accademico 2013 – 2014 
- di Economia aziendale A-K (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati 
della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Economia aziendale L-Z (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati 
della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (9/12 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
anno della laurea triennale della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di 
studi e indirizzo essendo stato mutuato (9/12 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per 
quello in Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati e remunerati 27. 
 
Anno accademico 2012 – 2013 
- di Economia aziendale A-K (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati 
della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Economia aziendale L-Z (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati 
della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (9/12 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
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anno della laurea triennale della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di 
studi e indirizzo essendo stato mutuato (9/12 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per 
quello in Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati e remunerati 27. 
 

Anno accademico 2011 – 2012 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati della 
facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (9/12 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II 
anno della laurea triennale della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di 
studi e indirizzo essendo stato mutuato (9/12 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per 
quello in Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati e remunerati 18. 
 
Anno accademico 2010 – 2011 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati della 
facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Ragioneria generale ed applicata I (9 CFU) - Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi del II anno 
della laurea triennale della facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi 
e indirizzo essendo stato mutuato (9 Cfu per il corso di studi in Economia aziendale, 6 per quello in 
Economia dei servizi). 

Totale CFU erogati 18 (di cui 12 remunerati). 
 
Anno accademico 2009 – 2010 
- di Economia aziendale (9 CFU) – Insegnamento rivolto a TUTTI gli allievi neo immatricolati della 
facoltà di Scienze economico-aziendali indipendentemente dal corso di studi e indirizzo; 
- di Programmazione e controllo (9 CFU) della laurea magistrale - indirizzo manageriale. 

Totale CFU erogati 18 (di cui 12 remunerati). 
 
Anno accademico 2008 – 2009 
- di Contabilità e bilancio I (5 CFU)  
- di Contabilità e bilancio (5 CFU)  

dei corsi di laurea triennali, supplente in qualità di ricercatore a tempo indeterminato, in attesa di 
conferma 
 
Anno accademico 2007 – 2008 
- di Contabilità e bilancio I (5 CFU)  
- di Contabilità e bilancio (5 CFU)  
dei corsi di laurea triennali, dal 1/4/2008 al 31/10/2008 supplente in qualità di ricercatore a tempo 
indeterminato, in attesa di conferma. Già titolare dal 1/11/2007 al 31/3/2008 quale professore a 
contratto. 

 
Anno accademico 2006 – 2007 
- di Contabilità e bilancio I (5 CFU) dei corsi di laurea triennali, quale professore a contratto. 

 
Anno accademico 2005 – 2006 
- di Contabilità e bilancio delle aziende turistiche (5 CFU) dei corso di laurea triennale ad indirizzo 
turistico, quale professore a contratto. 

 
3) Docente titolare di contratti integrativi, ex art. 25 l. 382/80 e successive modifiche, 
----- all’insegnamento di Economia aziendale (titolare prof. Paolo Ricci), AA. AA. 2003-04, 2005-06 
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(due contratti per due diversi corsi di laurea), e 2006-07; 
----- all’insegnamento di Contabilità e bilancio (titolare prof. Paolo Ricci), AA. AA. 2005-06; 

 
4) Cultore di Economia aziendale, Contabilità e bilancio, Contabilità e bilancio delle aziende 
turistiche, Ragioneria generale ed applicata, dall’ AA. AA. 2003-04 a tutt’oggi e continua. 
Attività di sostegno didattico con fattiva partecipazione a corsi istituzionali e seminariali, assistenza ai 
laureandi, colloqui formativi con i discenti, membro delle commissioni d’esame. 

 
Altre iniziative didattiche di Ateneo 
- Docente di “Tecnica e ragioneria di cambi e scambi con l’estero. Profili teorici e applicativi” presso il 
Corso di altra formazione IBA (International Business Accademy), Napoli, 16 maggio 2016; 
- Docente di “Tecnica e ragioneria di cambi e scambi con l’estero. Profili teorici e applicativi” presso il 
Corso di altra formazione CorCe (Corso di specializzazione in Commercio Estero, Benevento, 9 giugno 
2015;  
- Docente di “Istituzioni di economia aziendale e di Etica ed economia aziendale” presso il Master di II 
livello per “Manager delle Imprese Agro-sociali e delle Reti Territoriali” (MIART) presso l’Università 
degli studi del Sannio (10 ore), 9 e 15 aprile 2015; 
- Docente di Economia aziendale nell’ambito del progetto CORUS per l’orientamento in uscita degli 
allievi delle scuole superiori di Benevento, presso l’istituto “Rambone” di Benevento, AA 2014-15. 
- Docente di “Didattica dell’Economia aziendale” per un impegno complessivo di n. 28 (ventotto) ore 
relative ai TFA – Tirocino, formativo attivo per docenti delle scuole superiori per la Classe A017 
“Economico-Aziendale” (2015). 
- Membro della Commissione di selezione degli allievi frequentanti i TFA – Tirocino, formativo atti- vo 
per docenti delle scuole superiori per la Classe A017 “Economico-Aziendale” (2014-2015). 
- Docente di “contabilità generale” per un impegno complessivo di n. 15 (quindici) ore nel corso 
“Riforma dei sistemi contabili pubblici e nuove forme di rendicontazione. L’applicazione del D. Lgs. 
118/2011 e l’accountability pubblica. Modulo 3. L’evoluzione del sistema contabile alla luce della 
riforma” organizzato dal Centro Interuniversitario Campano di Lifelong Learning in favore dei pubblici 
dipendenti utenti dell’INPS, Benevento, 19 e 20 settembre 2014. 
- Docente di “Didattica dell’Economia aziendale” per un impegno complessivo di n. 32 (trentadue) ore 
relative ai PAS– Percorsi Abilitanti Speciali per docenti delle scuole superiori per la Classe A017 
“Economico-Aziendale” (2014). 
- Docente di “Tecnica e ragioneria di cambi e scambi con l’estero. Profili teorici e applicativi” presso il 
Corso di altra formazione CorCe (Corso di specializzazione in Commercio Estero, Benevento, 22 aprile 
2014; 
- Docente nel corso di formazione relativo al progetto Start Cup Campania 2013 rivolto a squadre di 
alunni e laureati di diversa estrazione culturale, 8 maggio 2013 (4 ore). 
- Docente nel corso di formazione rivolto ai dipendenti della provincia di Benevento sulla contabilità 
economico-patrimoniale, ex convenzione tra detto Ente e il DASES, Dipartimento di Analisi dei sistemi 
Economici e sociali dell’Università del Sannio, 2010-11. 
- Docente nel corso di formazione “La Contabilità economico-patrimoniale: programmazione e 
controllo nelle Università alla luce della riforma Gelmini”, rivolto ai dipendenti dell’Università degli 
studi del Sannio, A.A. 2011/2012, per complessive 20 ore. 
- Docente dei corsi di formazione e Innovazione Fio – Azione 3: Formazione e Innovazione per 
l’Occupazione, Specialista dell’Innovazione dei processi contabili in Campo Sanitario, primo e 
secondo bando A.A. 2009/2010, per complessive 60 ore. 
- Docente nell’ambito del progetto ORIUS: Orientamento Università del Sannio, presso le seguenti 
scuole superiori: Liceo scientifico “Virgilio” di Foglianise, Istituto tecnico per il Turismo “Umberto 
Fragola” di Faicchio, Istituto tecnico commerciale “Rambone” di Benevento, AA 2008-09. 
- Docente nell’ambito del progetto ORIUS: Orientamento Università del Sannio, iniziativa FOR: 
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Formazione operatori per l’orientamento; Corso di formazione e training sull’orientamento per i 
docenti delle scuole medie superiori. Relazione del 9 maggio 2008 sul tema: L’orientamento didattico 
delle facoltà economiche: vecchie e nuove professionalità. 
- Membro della Commissione dell’esame di stato finale dei Corsi Speciali Abilitanti per la classe A017 - 
indirizzo “Economico-Aziendale”. 
- Docente per le materie di “Laboratorio di Didattica della Contabilità Generale e Direzionale” e 
“Laboratorio di Didattica della Pianificazione e Controllo di Gestione” per un impegno complessivo di 
n. 15 (quindici) ore nell’ambito della Classe A017 indirizzo “Economico-Aziendale”, relative al progetto 
dei Corsi Speciali Abilitanti (Ex legge 143/04). 

 
 
C) presso l’Università degli studi di Salerno, Facoltà di Economia – sede di Benevento. 

 
- Professore a contratto ex art. 100 e 25, l. 382/80 e successive modifiche, - Titolare 
dell’insegnamento in affidamento di Ragioneria bancaria e assicurativa negli AA. AA. 1994-’95, 
1995-’96 e 1996-’97. 
- Cultore di Ragioneria generale ed applicata I e II, AA. AA. 1987-’90; titolare prof. W. Di Meo. 
Attività di sostegno didattico con fattiva partecipazione a corsi istituzionali e seminariali, assistenza ai 
laureandi, colloqui formativi con i discenti, membro delle commissioni d’esame. 

 
 
E) presso l’Università degli studi di Salerno, , Facoltà di Economia e Dipartimenti economici. 

 
- Componente, segretario verbalizzante, della Commissione Esaminatrice per il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche (XI Ciclo – Nuova Serie), 
nominata con D. R. 09 gennaio 2013, Rep. n° 45, Prot. n° 974 e costituita anche dai Profes- sori 
Tartaglia Polcini Paolo ed Esposito Vincenza, maggio 2013; 
- Docente nei Master post-laurea: 
--- Master di II livello in Marketing management, Responsabile del primo modulo e docente su temi 
introduttivi all’economia aziendale, I edizione, AA 2005-2006; 
--- Master di II livello DAOSAN: Direzione delle aziende e delle organizzazioni sanitarie, docente nel 
febbraio 2007 su temi introduttivi alla contabilità economico-patrimoniale, II edizione, AA 2005- 2006. 

 
F) presso l’Università degli studi di Salerno, altre Facoltà/Ateneo. 

 
- Docente per n. 6 ore nel corso di perfezionamento e di aggiornamento post laurea sul tema “Politiche 

di Pari Opportunità Leadership Femminile Diversity Management – POLFeDM”, organizzato dal 
Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) dell'Università degli Studi di Salerno e progettato 
dall'Osservatorio Interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità (OGEPO) con il 
patrocinio del Comitato Unico di Garanzia (CUG-UNISA). Tema: Il disability manager: una nuova 
figura professionale; aprile-giugno 2017; 
- Docente nel corso-concorso finalizzato alla progressione verticale di carriera dalla categoria C alla D 
del personale TA, ex DD n. 2728 del 21/7/2008. 
- Docente nei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale post-laurea: 
--- Cattedra di Educazione comparata, Corso in “Metodologie e misure docimologiche”. Tema 
trattato: “La multimedialità nell’insegnamento: recenti sviluppi”, A.A. 1994-’95. 
---Cattedra di Didattica, Corso in “Tecnologie della comunicazione formativa”. Tema trattato: “Aspetti 
di didattica multimediale”, A.A. 1994-’95. 

 
-PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI II GRADO 
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Docenze a studenti – Attività complementari all’insegnamento 

 
- Professore a tempo indeterminato di Economia aziendale (ex discipline tecniche, commerciali ed 
aziendali), presso l’Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici di Siano, sezione 
coordinata di Cava dei Tirreni, dall’a.s. 1992-’93 in poi. 
- Professore a tempo determinato di discipline tecniche ed aziendali con nomina annuale presso 
l’Istituto Professionale per il Commercio di Nocera inferiore (SA), dal 21/10/1991 al 31/08/1992 con 
partecipazione agli esami di riparazione a settembre; a.s. 1991-’92. 
- Professore a tempo determinato di discipline tecniche ed aziendali presso l’ITC “Pucci” di Nocera 
Inferiore (Sa), dal 15/10/1991 al 15/10/1991; a.s. 1991-’92. 
-Docente-espertoneicorsidimicrospecializzazionein”finanza,fiscoeassicurazioni”presso l’IPSSCT di Cava 
dei tirreni (Sa), a.s. 1993-’94; e presso la sede coordinata di Siano in “marketing e vendite”, aa.ss. 
1997-’00. 
- Professore responsabile-tutor degli stage presso diverse aziende, aa. ss. 1993-’94, 1994-’95, 1998- 
‘99, 2000-’01 delle classi IV e V dell’IPSSCT di Cava dei tirreni (Sa). 
- Membro esterno nella commissione del Ministero della pubblica istruzione per gli esami di maturità 
professionale sperimentale dell’a.s. 1992-’93. 
- Membro interno nella commissione del Ministero della pubblica istruzione per gli esami di maturità 
professionale – esami di Stato degli anni scolastici 1993-’94, 1998-’99 e 2000-’01. 
- Membro della commissione giudicatrice della CCIAA di Salerno per l’assegnazione di 40 borse di 
studio a studenti maturandi delle ultime classi degli istituti superiori della provincia, consecutivamente 
dall’a.s. 1991-’92 ad oggi in tutte le edizioni svolte. 
- Docente esperto nei corsi post-diploma per “Tecnico della gestione economica, finanziaria e del 
lavoro delle piccole e medie imprese”, dell’ITC “Don Lorenzo Milani” di Gragnano (Na), a.s. 1995- ‘96; 
per marketing e vendite presso l’ITC di Gesualdo (Av), a.s. 1997-’98 ed. “Esperto in istituzione e 
gestione di piccole e medie imprese (neo-imprenditoria giovanile)” a.s. 1998-’99; “Esperto in gestione 
economico finanziaria di piccole e medie imprese” presso Istituto R. Kennedy, a.s. 1998-’99; per 
“Tecnico amministrativo di centri informativi polifunzionali” presso IPSSCT di Cava dei Tirreni a.s. 
1998-’99. 
- Membro interno della Commissione giudicatrice per esami dei corsi post-qualifica di micro 
specializzazione in ambito “Assicurativo, finanziario, fiscale” (a.s. 1997-’98) e “Marketing e vendite” 
(a.s. 1998 -’99) presso l’IPSSCT di Cava dei tirreni. 
- Membro interno della Commissione giudicatrice per esami del corso post-diploma “Tecnico 
amministrativo di centri informativi polifunzionali” (a.s. 1998 -’99) presso l’IPSSCT di Cava dei tirreni. 
- Referente per l’orientamento scolastico e professionale in vari anni scolastici; 
- Progettista ed esecutore di diversi progetti curriculari inseriti nel POF dell’IPSSCT di Cava dei Tir- 
reni in vari anni scolastici sui temi dell’orientamento scolastico e professionale degli allievi, del 
marketing dell’istituto presso le scuole medie inferiori, e della valorizzazione dell’immagine dell’indirizzo 
turistico. 
- Docente referente, Presidente e Segretario di Consigli di classe durante vari anni di insegnamento. 
- Membro del Nucleo di autovalutazione dell’IPSSCT di Cava dei Tirreni, a.s. 2001 – ’02. 

 
Docenze ad altri professori 

 
---Presso l’IPSSCT “A. Fortunati” di Salerno, nei Corsi di aggiornamento per docenti sui temi “Im- 
prenditoria giovanile” e “Mercati finanziari e gestione commerciale”; docente-esperto nell’a.s. 1995- 
’96. 
---Presso l’IPSSCT di Cava dei tirreni, Corso di aggiornamento per docenti sul tema “Mercati finanziari 
e gestione commerciale”; docente-esperto e coordinatore, nell’a.s. 1995-’96. 
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---Presso L’IPSSCT “V. Cuoco” di Campobasso, Corsi di aggiornamento per docenti sul nuovo impianto 
formativo del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale. Temi trattati: “La misurazione 
dell’apprendimento con particolare riguardo alle prove strutturate”; docente e coordinatore; e 
“Misurazione e valutazione degli esiti delle prove strutturate; l’item analysis”; docente; a.s. 1995-’96. 
---Presso l’IPSSCT di Cava dei Tirreni, Corso di aggiornamento per docenti sul tema “Il nuovo esame di 
Stato”; docente-esperto, a.s. 1998-’99. 

 
-PRESSO MASTER PRIVATI E CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 
---Per conto dell’ l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania, 
Relatore nel corso base di formazione “Le imprese turistiche: management, accounting & 
accountability”, in convenzione con l’Università del Sannio – Dipartimento DEMM, 12 ore di lezione, sedi 
varie, maggio 2017; 
---Per conto dell’ l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania, con 
la collaborazione scientifica dell’ASES - Associazione di studi economici e scientifici, Relatore nel corso 
base di “Organizzazione e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche: l’organizzazione comunale e delle 
società partecipate”, sul tema: “La contabilità finanziaria ed economica: aspetti comparati (analisi delle 
principali voci, aggregati e differenziali)”, Agropoli, 25 ottobre 2008; 
---Per conto della Fondazione Aristeia – Roma e quindi della Fondazione Irdcec – Roma, presso gli 
Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Vasto (15 novembre 2006), Pisa (21 
novembre 207) e Piacenza (25 settembre 2008), sul tema degli “Strumenti di controllo per la 
prevenzione e la previsione delle crisi d’azienda”. 
---Presso l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania, nel 
seminario di studi sul tema “La operazioni straordinarie, bilancio, agevolazioni alle imprese”; relatore 
sul tema “La valutazione delle aziende: profili tecnico-professionali”, Agropoli (Sa), 5 aprile 2008. 
--- Selefor srl di Vallo della Lucania (Sa) 

– Master in Amministrazione, Finanza e Controllo, Docente sui temi della contabilità aziendale, 
Af. 2006-07, 2007-08 e 2008-09; 

– Corsi di formazione per Addetti al ricevimento e direttore d’albergo. Af 2009 – 2010. 
--- Università degli studi del Sannio, Idi Form – Corso di aggiornamento e formazione su 
problematiche di impresa, Co-curatore del progetto e docenza sul tema “La riforma del diritto 
societario”, febbraio 2003. 
---Presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Vallo della Lucania, nei corsi di preparazione dei 
praticanti per il superamento degli esami di Stato per l’iscrizione all’albo, e nel mini master su “La 
contabilità analitica e la consulenza aziendale” aperto anche a Dottori commercialisti senior (aa.ff. 
2002, 2003, 2005 e 2006). 
Direttore dei corsi di formazione sui temi: 
- “Organizzazione e gestione delle Amministrazioni pubbliche”, Agropoli, 2008; 
- “Contabilità e controllo degli enti locali”, Agropoli, 2006; 
- “Servizi e consulenza alle Pmi. Operazioni straordinarie, finanza d’impresa dopo Basilea II, revisione e 
consulenza aziendale”, Vallo della Lucania, 2007. 
---Presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Salerno (anche insieme agli Ordini di Nocera inferiore, 
Vallo della Lucania e Sala Consilina), nei corsi di preparazione dei praticanti per il superamento degli 
esami di Stato per l’iscrizione all’albo (aa.ff. 1991, 1995, 1997, 2000, 2001, 2004, 2008, 2012 e 2015); 
---Presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Benevento, in collaborazione con la Fondazione 
Professione e Sviluppo ed il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
dell’Università degli Studi del Sannio, nei corsi di preparazione dei praticanti per il superamento degli 
esami di Stato per l’iscrizione all’albo (a.f. 2016, 2 edizioni, e 2017); 
---Presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Sala Consilina, nei corsi di preparazione dei praticanti 
per il superamento degli esami di Stato per l’iscrizione all’albo (a.f. 2005); 
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---Presso la Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Salerno (a.f. 1987-’93) quale 
docente di Tecnica delle vendite nei corsi per agenti e rappresentanti di commercio. 
---Presso Aziende di credito ordinario (Credito Romagnolo e Banca Popolare di Salerno). 
---Presso la SDOA (Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale) di Salerno, nel VII Master in 
Direzione d’impresa (a.f. 1994-’95), e nei corsi di formazione per quadri delle aziende turistico- 
alberghiere (a.f. 1990-’91) e di esperti in amministrazione e finanza (a.f. 1994-’95). 
---Presso corsi Ancifap di Isernia, Napoli, ecc. relativamente a tematiche connesse alla contabilità 
generale, industriale, ed alle problematiche del bilancio. 
---Presso ASFA (Agenzia per lo sviluppo e la formazione delle aziende agro-industriali) di Battipaglia 
(Sa) nei corsi di marketing dei prodotti agro-industriali e di esperto di contabilità meccanizzata. 
---Presso ISFORES/CCIAA di Brindisi nei corsi per esperti di contabilità industriale e per giovani 
imprenditori. 
---Presso ASCOM di Napoli nei corsi di marketing per imprenditori del commercio dell’abbigliamento. 
---Presso ENAIP, corsi PIM. (Programmi Integrati del Mediterraneo) per quadri tecnici amministrativi di 
diversi comuni della provincia di Salerno. 
---Presso West Sud di Battipaglia nelle attività formative-stage di allievi delle scuole superiori (a.f. 
1993-’94). 
---Presso Arti grafiche Di Mauro SPAdi Cava dei Tirreni per quadri e dirigenti delle aziende del gruppo 
(1996). 
---Presso Delta servizi sas di Salerno, tecnica delle vendite per operatori del settore trasporti su gomma 
(1997). 
---Presso Federazione campana delle Banche di credito cooperativo, per operatori bancari (1997). 
---Presso Comune di Roccadaspide nel corso post-diploma per “Esperto in creazione, sviluppo e 
valorizzazione delle imprese artigiane” (2000). 
--- Presso Parco scientifico e tecnologico di Salerno e delle aree interne della Campania – sede di 
Ariano Irpino, Corso di alta formazione in “Esperto nella gestione delle imprese nel settore agro- 
alimentare” (2000). 
--- Docente e membro della Commissione dell’esame finale nel corso speciale abilitante ex Legge 
143/04 per l’Indirizzo “Economico-Aziendale” – Classe A017 rivolto ad aspiranti Professori delle 
scuole superiori (2007).  

 
----- ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL 
SANNIO 

 
 
Anno accademico 2017 – 2018 
- Delegato del Rettore dell’Università del Sannio per le attività finalizzate all’integrazione degli allievi 
diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme ad Emanuela Migliaccio) per le attività finalizzate 
all’integrazione degli allievi diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme a Francesco Saverio Damiani) per le relazioni con gli Ordini 
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

- Membro del seggio elettorale del Dipartimento Demm per l’elezione della Commissione per la 
procedura comparativa a professore associato del SSD Agr.01, in data 15 maggio 2018. 

 
Anno accademico 2016 – 2017 
- Delegato del Rettore dell’Università del Sannio per le attività finalizzate all’integrazione degli allievi 
diversamente abili; 
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- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme ad Emanuela Migliaccio) per le attività finalizzate 
all’integrazione degli allievi diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme a Francesco Saverio Damiani) per le relazioni con gli Ordini 
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Presidente di una delle Commissioni per il test di accesso Cisia svolto in data 5 settembre 2016; 
- Componente aggregato della Commissione Esaminatrice del concorso per l’ammissione al Corso di 
Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, XXXII Ciclo, con sede amministrativa presso 
l’Università del Sannio (Decreto Rettorale del 12 ottobre 2016, n. 894), ottobre-novembre 2016; 
- Coordinatore del seminario introduttivo al Corso sostitutivo di tirocinio di “Introduzione alla 
contabilità cibernetica”, Benevento, 15 marzo 2017; 
- Relatore per il Dipartimento, Corso di studi in Economia bancaria e finanziaria, presso il liceo 
Imbriani di Avellino: incontro con gli allievi delle classi V per presentare l’offerta formativa. 
Avellino, 16 marzo 2017; 

- Componente della Commissione  di selezione per il conferimento di n. 1 assegno, della durata di n. 1 
anno, per lo svolgimento di attività di ricerca su “Osservatorio Finanza Innovativa e Partnership 
Pubblico Privato”, correlato al Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale” 
(bando di selezione emanato dal Direttore del Dipartimento con DD n. 19 del 01.03.2017 e pubblicato 
in data 01.03.2017. Concorso espletato in data 6 aprile 2017; 

- Membro del seggio elettorale del Dipartimento Demm per l’elezione del Comitato della ricerca, in 
data 5 luglio 2017. 

 
Anno accademico 2015 – 2016 
- Presidente di una delle Commissioni per il test di accesso svolto in data 10 settembre 2015. 
- Delegato del Rettore dell’Università del Sannio per le attività finalizzate all’integrazione degli allievi 
diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme ad Emanuela Migliaccio) per le attività finalizzate 
all’integrazione degli allievi diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme a Roberta Mongillo) per le relazioni con gli Ordini dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Segretario verbalizzante del Consiglio del corso di laurea triennale in Economia dei servizi. 
-Membro della Commissione designata dal decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi n. 171 de 22 luglio 2015 per la Valutazione Comparativa per la 
copertura degli insegnamenti a.a. 2015/2016 dell’area economica. 
- Membro della Commissione esaminatrice, nell’ambito della procedura di pubblica selezione avviata con 
bando emanata dal Direttore del Dipartimento DEMM in data 23 febbraio 2016, per i1 conferimento di 
n. 1 borsa di studio post- laurea, nell’ambito del Progetto dal titolo “Evoluzione e prospettive di 
contabilità e schemi di rendicontazione degli enti locali al fine di una gestione efficiente ed efficace delle 
risorse pubbliche. Stato patrimoniale e canto economico in particolare. Aspetti tipici e comparazioni 
con le imprese. Ricerca in ambito nazionale e internazionale”, progetto finanziato dalla Regione 
Campania, nell’ambito della Legge Regionale 5/02. Incarico svolto in data 30 marzo 2016. 
-Attività di orientamento per allievi delle scuole superiori di Benevento e provincia (relatore in data 
15/02/2016) presso il Liceo Parzanese di Ariano Irpino (Av), in data 15 febbraio 2016. 
- Docente referente del Corso sostitutivo di Tirocinio (3 Cfu) “Io merito un’opportunità”, tema: 
Ottimizzazione e qualità dei processi aziendali, in collaborazione con il Dipartimento Ding Unisannio e 
Confindustria, per l’anno accademico 2015-16. 
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Anno accademico 2014 – 2015 
- Presidente di una delle Commissioni per il test di accesso svolto in data 10 settembre 2014. 
- Membro, segretario verbalizzante, della Commissione designata con due decreti distinti del Diretto- re 
del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi entrambi dell’8 agosto 2014 
per la Valutazione Comparativa per la copertura degli insegnamenti a.a. 2014/2015 delle aree giuridica 
ed economica. 
- Delegato del Rettore dell’Università del Sannio per le attività finalizzate all’integrazione degli allievi 
diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme ad Emanuela Migliaccio) per le attività finalizzate 
all’integrazione degli allievi diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme a Roberta Mongillo) per le relazioni con gli Ordini dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Segretario verbalizzante del Consiglio congiunto dei corsi di laurea triennale in Economia dei servizi 
e magistrale in Economia e governance; 
- - Attività di orientamento per allievi delle scuole superiori di Benevento e provincia (relatore in data 
13/03/2015) presso i locali dell’Ateneo con gli allievi dell’ITC “Amabile” di Avellino, ospiti della 
struttura. 

 
Anno accademico 2013 – 2014 
- Delegato del Rettore dell’Università del Sannio per le attività finalizzate all’integrazione degli allievi 
diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme ad Emanuela Migliaccio) per le attività finalizzate 
all’integrazione degli allievi diversamente abili; 
- Delegato del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
(DEMM) dell’Università del Sannio (insieme a Roberta Mongillo) per le relazioni con gli Ordini dei 
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Segretario verbalizzante del Consiglio congiunto dei corsi di laurea triennale in Economia dei servizi 
e magistrale in Economia e governance; 
- Attività di orientamento per allievi delle scuole superiori di Benevento e provincia (relatore in data 
18/02/2014) e dei licei scientifico e classico di Maddaloni (Ce), in data 27/2/2014; 

 
Anno accademico 2012 – 2013 
- Membro del gruppo di riesame del Corso di laurea in Economia aziendale della Facoltà di Scienze 
economiche ed aziendali. Estensore della bozza del rapporto di riesame e della SUA. Delegato alla 
qualità. 
- Membro della Commissione giudicatrice (con i proff. Paolo Ricci e Fabio Amatucci) per la valuta- 
zione comparativa per il conferimento di un contratto di insegnamento del corso singolo di Economia 
aziendale 12 CFU per l’anno accademico 2012/2013. 
- Delegato del Preside per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per le 
relazioni con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 

 
Anno accademico 2011 – 2012 
- Membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale rinnovabile per la collaborazione ad attività di 
ricerca del settore scientifico disciplinare SECS/07 - Economia aziendale. Titolo: Governo e 
rendicontazione sociale nelle Università alla luce della Legge di riforma 240/2010. Concorso: 3 maggio 
2012; Responsabile Scientifico del Progetto Prof. Paolo Ricci. 
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- Attività di orientamento per allievi del Liceo classico Giannone di Benevento, 25 gennaio 2012; 
- Progetto di Servizio Civile “Lib(e)ro accesso: superiamo le barriere in biblioteca”. Ente proponente: 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Soggetto ospitante: Università degli studi del Sannio. 
Seminari dal titolo: “Tipologie di disabilità: ausili e supporti” 5 dicembre 2011, e “Disabilità: aspetti 
economici” 8 dicembre 2011, nell’ambito delle attività di formazione specifica previste per i volontari 
del Servizio Civile Nazionale presso l’Università degli studi del Sannio; 
- Delegato del Preside per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per le 
relazioni con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
 
Anno accademico 2010 – 2011 
- Componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa, istituzioni, territorio” dell’Università del 
Sannio, nominato con Decreto Rettorale del 23-2-2011, n. 179; 
- Progetto di Servizio Civile “Lib(e)ro accesso: superiamo le barriere in biblioteca”. Ente proponente: 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Soggetto ospitante: Università degli studi del Sannio. 
Seminario dal titolo: “Tipologie di disabilità: ausili e supporti”, 13 dicembre2010, nell’ambito delle 
attività di formazione specifica previste per i volontari del Servizio Civile Nazionale presso 
l’Università degli studi del Sannio; 
- Istituto di istruzione superiore “S. Rampone” di Benevento, membro del CTS – Comitato tecnico 
scientifico dell’istituto, quale rappresentate della Facoltà di Scienze economiche ed aziendali 
dell’Università del Sannio, indicato dal Preside della facoltà. 
- Delegato del Preside per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per le 
relazioni con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Nomina del Rettore per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio, per la 
certificazione di qualità del corso di laurea in Economia aziendale e per il Dipartimento di Analisi dei 
Sistemi Economici e Sociali. Membro del CQA – Centro di qualità di Ateneo (Prot. Affari generali, 
2/10/2009, n. 10270); 

 
Anno accademico 2009 – 2010 
- Nomina del Rettore per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio, per la 
certificazione di qualità del corso di laurea in Economia aziendale e per il Dipartimento di Analisi dei 
Sistemi Economici e Sociali. Membro del CQA – Centro di qualità di Ateneo (Prot. Affari generali, 
2/10/2009, n. 10270); 
- Membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale rinnovabile per la collaborazione ad attività di 
ricerca del settore scientifico disciplinare SECS/07 – Economia aziendale. Titolo: Progetto di ricerca 
per l’innovazione e lo sviluppo dei sistemi di rendicontazione economica, finanziaria e sociale di 
Ateneo. 28 maggio 2010; 
- Membro della commissione per l’esame delle pratiche studenti del Corso di laurea in Economia 
aziendale; 
- Delegato del Preside per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per le 
relazioni con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Membro della commissione nominata dal Preside di facoltà per la redazione della Guida dello 
studente. 

 
Anno accademico 2008 – 2009 
- Delegato del Preside per la facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio per le 
relazioni con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; 
- Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione con 
contratto di lavoro di natura coordinata e continuativa da conferirsi per esigenze del Dases - Unisannio, 
proprio Dipartimento universitario di appartenenza; 
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- Università degli studi del Sannio, Membro aggregato per la Ragioneria della Commissione Esami di 
stato per l’abilitazione dei Dottori commercialisti per l’iscrizione all’Albo professionale, I e II sessione 
2007. 

 
-----ESPERIENZE AZIENDALI/PROFESSIONALI 
- Provincia di Benevento, componente della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità per 
la copertura di n 01 posto di Istruttore Economico/Finanziario, Cat. C, giusta determinazione n. 124/05 
del 12.11.2010. Termine attività della Commissione 31 gennaio 2011. 
- Adisu –Benevento, Componente della Commissione giudicatrice per la selezione del Direttore 
amministrativo Adisu, nominata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 giugno 2009. 

- Prima stagista tramite Aisec (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales), poi Dipendente ASCA (Agenzia per lo sviluppo della cooperazione agricola) poi Asfa 
(Agenzia per la formazione per lo sviluppo della cooperazione agricola) Battipaglia (Sa) dal 
02/02/1987 al 10/11/1988: capo ufficio ragioneria addetto alla progettazione di sistemi di contabilità 
generale ed industriale ed al coordinamento del servizio di consulenza contabile alle cooperative socie e 
clienti. Progettazione di business plans previsti dalla legge 44/86. Progettista di software con l’apporto di 
società specialistiche: West sud srl e Sintesi srl. Ricerche e studi finalizzati all’impianto di sistemi 
innovativi di contabilità analitica per il controllo di gestione e alla pianificazione finanziaria strategica. 

- Consulente Interservice srl (Salerno) 1987-92: ricerche e studi finalizzati alla pianificazione 
economico-finanziaria e alle analisi di bilancio per aziende chimiche, edilizie, ecc. di notevoli 
dimensioni, anche in relazione alla presentazioni di richieste di contributi pubblici ex legge 64/86. 
- Consulente Censis servizi spa (Roma): analisi di bilancio di aziende tessili nell’ambito del progetto 
Texab/Federtessile. 
- Consulente IZI srl (Roma): strutturazione di sistemi di contabilità generale per cooperative finanziate 
dalla legge 44/86. 
- Comune di Pontecagnano Faiano (Sa), Membro della commissione giudicatrice del concorso per titoli 
ed esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo Capo Servizio Ragioneria (VII Q. F.), 1996. 
- Progettista di corsi di micro specializzazione: 
--- post-qualifica presso Ipssct di Cava dei Tirreni (Sa) in ambito “marketing e vendite” e “finanziario, 
assicurativo, fiscale” (aa.ff. 1997-’00); 
--- post diploma presso l’IPSSCT e ITC di Gesualdo (Av) per le figure di “Esperto in marketing e gestione 
commerciale” e “Esperto in istituzione e gestione di piccole e medie imprese (neo- imprenditoria 
giovanile)”; Istituto R. Kennedy “Esperto in gestione economico finanziaria di piccole e medie imprese”; 
IPSSCT di Cava dei Tirreni “Tecnico amministrativo di centri informativi polifunzionali”. 
 

LINGUE STRANIERE 
 

- INGLESE: livello soddisfacente. 
- FRANCESE: livello scolastico. 

 

SOFTWARE UTILIZZATI 
 
Microsoft products: Windows, word, excel, explorer, net meeting, outlook express ecc. Programmi di 
contabilità generale, di contabilità industriale, di analisi di bilancio, vari di office automation. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
- Ottime capacità di leadership; orientato ai risultati; carattere passionale, assiduamente applicato al 
lavoro, riflessivo, intelligenza buona sostenuta da una logica serrata, intuitivo. 
- Già co-responsabile e catechista, di una comunità cattolica neocatecumenale. 
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- Già rappresentante degli studenti, nel Consiglio della Facoltà di Economia e commercio di Salerno, e 
nel Consiglio di Istituto e di classe dell’ITC “A. Genovesi” di Salerno. 

 
Hobbies: 

 
--- narrativa con partecipazione ai seguenti concorsi letterari con esiti positivi: 
- Concorso nazionale di narrativa: “I racconti dell’emigrazione”, I edizione, San Martino Cilento (Sa), 
diploma di merito per il brano Emigrante medicante bambino, , pubblicato nel volume Capano Antonio 
e Lampugnani Amedea (a cura di), I racconti dell’emigrazione, Il Saggio – Pro-loco San Martino 
Cilento, Eboli, 2014. Premiazione in San Martino Cilento il 26 aprile 2014. Giudizio: Un bambino emigrato e 
sfruttato, come altri, è costretto a procurarsi i mezzi per sopravvivere lavando i vetri delle automobili ferme ad un semaforo. 
La sua speranza in un futuro migliore viene drammaticamente troncata da un incidente mortale causato da un’auto che è 
sbandata. Ma la morte per lui rappresenta, nell’amara costatazione dell’Autore, anche la fine degli affanni e il 
raggiungimento di una serenità eterna. 
- Associazione Amici dell’Università Cattolica -Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, Milano. Con- 
corso “Con i piedi per terra” 2012-2013. Menzione per la sezione narrativa – genitori con il brano: 
“Lettera a mio figlio down mai nato”. Premiato con diploma. Ravenna, 10 maggio 2013. 
- “Racconta la solidarietà – Tutti i colori della libertà”, organizzato dall’Associazione di volontariato 
Comunicazione & Solidarietà Onlus, brano “Mendicante bambino”. Premio speciale per l’incisività e la 
ricchezza del contenuto, quarto della classifica generale; Diploma e medaglia. Giudizio: Questo racconto 
colpisce perché è una denuncia e un accorato appello contro l’indifferenza. Il protagonista della storia, cresciuto nella 
dimensione della povertà, semplicemente vive la sua vita, perché non ne conosce un’altra migliore. Mentre il prossimo, 
distaccato e frettoloso, gli scorre accanto senza mai interpellarlo... Questo testo ci insegna a dare valore alla quotidianità, a 
non credere che la solidarietà sia fatta sempre di grandi progetti, perché il più delle volte essa consiste in semplici e concreti 
gesti d’amore. Salerno, 8 giugno 2013. Il brano è stato pubblicato in “Aiutando, Informazioni sulle attività 
di volontariato e solidarietà”, numero speciale, giugno 2013. 
- Concorso: “Tra vigneti e cantine – Il vino è un racconto di … vite”, II edizione, San Martino Cilento 
(Sa), per il brano Un piacevole ricordo d’infanzia tra mille aromi, premiato con diploma di meri- to e 
piatto artistico, pubblicato nel volume Capano Antonio e Lampugnani Amedea (a cura di), Tra vigneti e 
cantine, U’ vino è nu cunto re vite, Il Saggio – Pro-loco San Martino, Eboli, 2012. Premia- zione in 
San Martino Cilento il 18 novembre 2012. 
- Concorso: “Il fico nella tradizione cilentana”, I edizione, San Martino Cilento (Sa), per il brano 
L’aroma del rustico in ambienti agresti, premiato con diploma di merito e piatto artistico, pubblica- to 
nel volume Capano Antonio e Lampugnani Amedea (a cura di), Il fico nella tradizione cilentana, Il 
Saggio – Pro-loco San Martino, Eboli, 2012. Premiazione in San Martino Cilento il 21 ottobre 2012. 
- IV premio Ipazia – Città di Salerno, Creatività & scienza 2011, Concorso internazionale di 
letteratura, fotografia, fumetto scientifico, sezione A: letteratura inedita, con il brano: “Laboratorio 
biochimico... Laboratorio della vita. La fantastica storia di Camillo Stanckvitz, lottatore vincente contro il 
cancro”, pubblicato nel volume: Croce del Sud (a cura di), Tales of Science; Raccolta antologica di 
fantascienza, Collana Altri Mondi, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2012. 
- Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “ Roscigno Vecchia”, VII^ Edizione 2011 – Sezione 
“Racconti di vita vissuta”: VI classificato con il brano Un piacevole ricordo d’infanzia tra mille aromi, 
premiato con targa. 
- “Racconta la solidarietà - La vita vince sempre”, organizzato dall’Associazione di volontariato 
Comunicazione & Solidarietà Onlus, brano “Lettera a mio figlio down mai nato” riconoscimento 
speciale “Per lo stile poetico e la forza morale del contenuto”, quarto della classifica generale; Diploma e 
medaglia. Giudizio: “Profonda e poetica meditazione sulle aspettative di un genitore e sulla possibile e meravigliosa 
ricchezza di un figlio ‘diverso’. Questa lettera colpisce per la grande forza morale di chi scrive, perché il suo desiderio di 
amare spalancale porte del cuore e svela il senso più vero dell’essere padre, nella dimensione dell’accoglienza e della 
condivisione”. 
Il brano è stato pubblicato in “Aiutando, Informazioni sulle attività di volontariato e solidarietà”, n. 19 – 
luglio/agosto 2011, e nel volume La vita vince sempre, concorso letterario e artistico; racconta la 
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solidarietà, edizione 2011, Arcoiris, Salerno, 2011. 
 
--- poesia con partecipazione ai seguenti concorsi con esiti positivi: 
- XIII Meeting della Fede, Premio “Dario Prisciandaro 2014” – Attestazione di premio al merito per la 
poesia, medaglia d’onore (lingotto offerto dal Consiglio superiore della magistratura), per le liriche 
Mendicante bambino e Lo sguardo rivolto a Te, Perdifumo, 27 maggio 2014. 
- I Edizione del Concorso Nazionale di Fotografia e Poesia “Pasqua e Primavera, Rinascita tra Natura e 
Cultura”, Marcianise. Diploma di “Menzione d’Onore Santa Pasqua” con medaglia per la poesia: 
Pasqua: avvilente sensazione, l’umana frantumazione. Ulteriori premi: rametto di fiori di Pesco con 
colomba della Pace; foto del SS.mo Crocifisso del Duomo di Marcianise con preghiera; Quadretto. 
Premiazione: Marcianise, 3 maggio 2014. 
- Associazione Socio-culturale “Niccolò Jommelli” - VII Edizione del Premio Artistico e Letterario di 
Poesia “Città di Aversa”, Sezione A: prosa, racconto e poesia in lingua a tema libero, II classificato per 
le poesie: Lettera a mio figlio down mai nato, Dolce risveglio, Mendicante bambino, premiato con 
pergamena e coppa, Aversa 1 marzo 2014. 
- Manifestazione “Squarciare i silenzi” dell’Associazione Collettivo Acca, Pagani, dicembre 2013, 
pubblicazione della poesia “Mendicante bambino” nell’Antologia 2013 della manifestazione, a cura 
dell’Associazione. 
- IV Concorso internazionale di poesia Il Saggio – Città di Serre, Sezione poesia adulti, con la poesia 
Mendicante bambino, pubblicata nel volume Autori vari, Le migliori opere del IV Concorso 
internazionale di poesia “Città di Serre”, Il Saggio - Centro Culturale Studi Storici, Eboli, 2014. 
Premiazione in Serre il 18 gennaio 2014. Diploma di partecipazione. 
- Concorso internazionale di Poesia “Cardile”, Sezione Poesie religiose: Primo posto per la poesia Lo 
sguardo rivolto a Te, premiata con diploma, Cardile di Gioi Cilento, 5 gennaio 2014. 
- I Edizione Concorso Nazionale di Fotografia-Poesia – Marcianise (Ce), “Costruiamo il Presepio” 
2013, Sezione A) Adulti. I classificato con la poesia Cristocentrismo, premiata con medaglia, 
pergamena, presepe, dolciumi e libro. Motivazione: Bellissima la foto e 10 e lode alla poesia in parafrasi de “A 
livella” di Antonio de Curtis in arte Totò. L’artista in vernacolo napoletano comunica sentimenti ed emozioni del San- to 
Natale, nell’allestire il suo Presepio con acque, luci e monti, ad un tratto il paesaggio sembrava abbandonato e privo della 
sua vera essenza. Mancava l’uomo. Una volta completato e popolato il suo Presepio iniziò a farsi delle domande, e 
domande su domande si fece mezzanotte ed ebbe le risposte. La Grazia semplice e radiosa ci ha donato un figlio nella scura 
e gelida notte. Una risposta all’uomo èstata data perché rinasce la vita in un gesto e in un atto di perdono. Tutto il mondo si 
volse a guardare un fascino nascosto da non poter capire, lavoro, amore, una vita da gustare e tanto bella che non potrà 
finire. Oltre “A livella” di Totò sembra rivivere “Quanne nascett”o ninno” di S. Alfonso Maria De Liguori proprio quando 
dice contento e riso! La terra è addeventata Paraviso!”. 
- VI Concorso Internazionale di Poesia “Il Saggio – Auletta Terra Nostra”, sezione Lingua, Diploma e 
targa, premio “Orlando Carratù” per la poesia Mendicante bambino, 10° posto su 203 poesie 
partecipanti, Auletta, 28 dicembre 2013. 
- Premio di Poesia “I Moti dell’Anima” Città di Positano 2013 – V edizione, menzione di merito 
premiata con targa e diploma per la poesia Mendicante bambino, Positano, 14 maggio 2013. 
- Premio internazionale “Città di Bellizzi” Sesta Edizione 2013 – Sezione Poesia in lingua: Premio 
speciale per la lirica Mendicante bambino, premiata con diploma e targa, Bellizzi, 4 maggio 2013; 
- Premio Letterario Internazionale “Le parole dell’anima “ 4° edizione 2012 - Sezione B: poesia per i 
diritti umani, 1° classificato con Lettera a mio figlio down mai nato, Casoria, 26 gennaio 2013, 
premiato con piatto celebrativo con nome e titolo della poesia. Motivazione: “Per avere dedicato una poesia a 
una diversità come una mutazione genetica come quella della sindrome Down e la scelta coraggiosa dell’accettazione non 
facile verso un bambino oggi ragazzo, amato e desiderato”. 
- V Concorso Internazionale di Poesia “Il Saggio – Auletta Terra Nostra”, sezione Lingua, Diploma e 
trofeo per la poesia Lettera a mio figlio down mai nato, 17° posto su 280 poesie partecipanti, Auletta, 
13 gennaio 2013. 
- III Concorso internazionale di poesia Il Saggio – Città di Serre, Poesia in Lingua italiana: 3 posto su 
123 partecipanti con la poesia Lettera a mio figlio down mai nato, pubblicata nel volume Autori vari, 
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Le migliori poesie del II e III Concorso internazionale di poesia Il Saggio – Città di Serre, Centro 
Culturale Studi Storici, Eboli, 2012. Premiata con targa e diploma. Nello stesso concorso ha 
partecipato alla sezione poesia in vernacolo con la composizione Arò è iuto, classificandosi al 7 posto 
su 37 partecipanti. Poesia premiata con diploma. 
- Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa “ Roscigno Vecchia”, VIII^ Edizione 2012 – Sezione 
vernacolo: VIII classificato con la poesia Arò è iuto, premiato con targa. 
- XI Meeting della Fede, Premio “Dario Prisciandaro 2012” – Primo premio per la poesia religiosa, 
coppa e diploma, per la lirica Genialità, Perdifumo 18 giugno 2012. 
- III Concorso internazionale “Gli Angeli”, Parrocchia Santa Maria La Nova di Campagna (Sa) e 
Centro culturale “Studi Storici” Il Saggio di Eboli, diploma di merito con la poesia La bella 
compagnia, pubblicata nel n. 56/195 di giugno 2012 della rivista Il Saggio, Campagna, 2 giugno 2012. 
- Concorso letterario dedicato agli Angeli “Scritto nel Vento”, I Edizione, Premio speciale con tutta la 
famiglia e pubblicazione della poesia La bella compagnia nel volume: Gli occhi di Argo (a cura di), 
Scritto nel vento, Antologia dedicata agli Angeli, con gli Atti del Convegno di Agropoli del 24 marzo 
2012, Edizioni Segno, Tavagnacco (UD), 2012. 
- Torre del Greco (Na), Premio letterario internazionale “Fratelli De Filippo”, sesta edizione 2011, 
segnalazione di merito premiata con medaglia d’argento per le poesie Lettera a mio figlio down mai 
nato e Cristocentrismo, dicembre 2011. 
- Concorso poesia Anspi Salerno – Premio San Paolo 2011 “La vita affettiva: emozioni, sentimenti e 
stati d’animo”, partecipazione con la Poesia Lettera a mio figlio down mai nato inserita nel Cd con 
l’Antologia della manifestazione, dicembre 2011. 
- Concorso nazionale di Poesia “Cardile in versi”, Prima edizione 2011 - Sezione Lingua: Diploma di 
benemerenza per la poesia Dolce risveglio, premiata con diploma, settembre 2011; 
- Premio internazionale “Città di Bellizzi” Quarta Edizione 2011 – Sezione Poesia in lingua: Menzione 
d’Onore per la lirica Dolce risveglio, premiata con diploma e medaglia, maggio 2011; 
- Tra un fiore colto e l’altro donato, la poesia Incontro è stata selezionata e pubblicata nel volume VII 
dell’omonima raccolta antologica, Aletti, Villalba di Guidonia (Rm), 2000; 

 
--- pittura anche con partecipazione a mostre collettive: 
- Mostra esclusiva di artisti contemporanei in margine alla presentazione del libro di VINCENZO AC- 
QUAVIVA, Il Barbiere, le inchieste del Commissario Lucio Duccio, presso la Chiesa di San Lorenzo 
Martire , Sant’Egidio del Monte Albino (Sa), lunedì 19 dicembre 2011. 
-Primo classificato, premiato con targa, al “Premio artistico-letterario – Città di Nocera Inferiore, 
dedicato al prof. Felice Liccardi”, 5a edizione, organizzato dall’Associazione “San Tarcisio” sul tema 
“La pace”, con il quadro intitolato Teologia cromatica II – La pace, 2011. 
Giudizio della giuria: L’artista dirige la prospettiva dell’ opera verso una focalizzazione centrale, in cui la perfezione di 
ogni forma si evidenzia allegoricamente nel simbolo divino: il triangolo, segno Trinitario, chiuso dalla circonferenza, 
simbolo del completamento e della perfezione assoluta. E’ lì che tendono tutte le forme del dipinto: schegge che da 
tonalità oscure e da forme imperfette evolvono verso la luce e la perfezione. Il dipinto è ben equilibrato nei toni cromatici e 
nella forma. L’allegoria della ricerca della pace è messa in evidenza dal pathos dell’artista che sfocia sulla tela liberando 
l’io e superando il concetto di una ricerca pittorica esclusivamente visiva e reale, difficilmente esprimibile nel campo del 
trascendente. 
-Sensazioni, 1 Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea a cura del TIAL, nell’ambito del 4 salone 
della mozzarella di bufala campana e del made in Italy, 30 aprile – 3 maggio 2009. 
-Artisti in piazza, Concorso di pittura e di grafica per normodotati e diversamente abili, Centro 
interculturale e Ricerca “Tau” Onlus, Salerno, 12 ottobre 2008, 
-Salerno Invita, 2° meeting nazionale della creatività giovanile, 25-28 settembre 2008, (citazione 
dell’autore nel catalogo); 
-Premio Artistico-letterario dedicato al prof. Felice Liccardi, Terza edizione. Tema: L’amicizia. 
Associazione “San Tarcisio”, Nocera inferiore (Sa), 2008; 
-I Biennale arte sacra, Omaggio a S. Alfonso Maria de Liguori nel III Centenario della nascita, 
Santuario San Gerardo Maiella, Materdomini (Av), 17 novembre 1996, (citazione del quadro nel 
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catalogo autori); 
-XVI biennale nazionale d’arte sacra (pittura, scultura, grafica, poesia, fotografia), Fondazione “arte 
sacra” Buon Consiglio, S. M. La Bruna – Torre del Greco (Napoli) – 29 settembre – 8 dicembre 1991, 
(foto del quadro nel catalogo); 
-Manifestazione Colpo di luna 3, arti spazio-visive e comunicazione di massa, Forio, 25/29 settembre 
1991, (citazione dell’autore nel catalogo); 
-Manifestazione turistico-ambientale Vivi nel verde, Mostra di florovivaisti, arte, artigianato, cultura, 
spettacolo, Forio, 8/30 settembre 1990, (citazione dell’autore nel catalogo e targa); 
-Ansi – Associazione nazionale scuola italiana, VII Concorso provinciale di disegno, Salerno, aprile 
1973; 

 
--- fotografia con partecipazione a: 
- Concorso fotografia Anspi Salerno – Premio San Paolo 2011 “La vita affettiva: emozioni, senti- 
menti e stati d’animo”, partecipazione con la foto Secolare appassionato abbraccio inserita nel Cd 
con l’Antologia della manifestazione. 
-V edizione del premio artistico-letterario “Città di Nocera Inferiore 2011”, dedicato al prof. Felice 
Liccardi”, organizzato dall’Associazione “San Tarcisio” sul tema “La pace”, Secondo classificato, 
premiato con targa, con la foto intitolata La pace senza Dio, 2011; 
- IV premio Ipazia – Città di Salerno, Creatività & scienza 2011, Concorso internazionale di lettera- 
tura, fotografia, fumetto scientifico, Secondo classificato, premiato con trofeo e diploma, nella se- zione 
E: fotografia e fumetto scientifico, con la foto intitolata Fede e scienza illuminano la vita. La foto è 
stata pubblicata nel volume: Croce del Sud (a cura di), Tales of Science; Raccolta antologica di 
fantascienza, Collana Altri Mondi, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2012. 
-IVa edizione del premio artistico letterario “Città di Nocera Inferiore 2009”, dedicato al prof. Felice 
Liccardi, organizzato dall’Associazione “San Tarcisio” sul tema “La Natura”, Secondo posto - 
sezione Fotografia - con l’opera Natura d’oro. Premiata con piatto artistico e diploma; 
-4° Salone della mozzarella di bufala campana doc, Mostra d’Arte Contemporanea “SENSAZIO- NI” 
dedicata alle ARTI VISIVE, Sezione di Fotografia, 30 aprile 2009 - 3 maggio 2009, Area 
Archeologica di Paestum (Sa), partecipazione alla mostra con la foto selezionata Il gusto, anche 
riportata sul catalogo delle foto partecipanti all’esposizione; 
-IX Concorso Fotografico Internazionale “fotografando Le Mongolfiere”, organizzato dalla pro- loco di 
Fragneto Manforte e dal Circolo Fotografico Sannita, Ottobre-Novembre 2008, partecipa- zione alla 
mostra delle foto partecipanti; 
-Fotoconcorsonazionale “Immagini dalla P.A.”, organizzato dal ComPa, Salone europeo della 
comunicazione pubblica dei servizi al cittadino e alle imprese, Milano terza e quarta edizione, 2008 e 
2009; 
-concorso organizzato dal Parco naturale Adamello Brenta nel 2008 (mesi di agosto, settembre e 
ottobre); Cucina 
- Membro della giuria della Gara di cucina in Casa Barilla tour 2011 – Salerno, 2 ottobre 2011. 

 
--- scacchi, numismatica, filatelia, turismo. 

 
Si autorizza la divulgazione dei dati per ogni fine. 
 
Salerno, 10/12/2017 

In fede 
Guido Migliaccio 
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