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Istruzione e formazione
2005

Dottorato di ricerca in Scienze dei servizi per i trasporti e
la logistica
Le strategie degli operatori terminalisti globali quali paradigmi competitivi
nel nuovo millennio
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2001

Laurea in Economia Marittima e dei Trasporti
Analisi dei flussi intermodali nei porti di Genova e La Spezia mediante un
modello di simulazione - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2015 - IN CORSO

Professore Associato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Corsi di Economia e gestione delle imprese marittimo e portuali (cod 41244)
e Economia e gestione delle imprese di trasporto (cod 60027)
2008 - 2015

Ricercatore Universitario
Università degli Studi di Napoli 'Parthenope' - Napoli - IT
Economia e Gestione delle Imprese
2006 - 2014

Professore a contratto
Accademia Navale di Livorno/Università di Pisa - Livorno - IT
Corso di Trasporti marittimi
2005 - 2008

Assegnista di ricerca
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI) - Genova - IT
Tematiche Il ruolo dei terminalisti e delle compagnie di navigazione nella
logistica del container Le imprese di logistica facenti capo ai trasportatori
globali
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Esperienza professionale
2018 - IN CORSO

Membro in qualità di esperto della Struttura Tecnica di
Missione per l'indirizzo strategico lo sviluppo delle
infrastrutture e l'Alta sorveglianza (istituita con D.M. n.
194 del 9 giugno 2015)
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Roma - IT
2017 - IN CORSO

Membro del Comitato di Gestione
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Genova - IT
2016 - IN CORSO

Coordinatore tecnico del Settore Sviluppo del Sistema
Logistico e Portuale di Regione Liguria (nell'ambito delle
deleghe dell'Assessore allo Sviluppo Economico)
Regione Liguria - Genova - IT

Competenze linguistiche
Italian

English

French

Madrelingua

Buono

Buono

Attività didattica
Corsi universitari in Italia
Titolare del corso di "Economia e Gestione delle Imprese di
Trasporto” (9 CFU) nell'ambito del corso di laurea triennale in
“Economia e Management delle Aziende Marittime, della Logistica e
dei Trasporti”, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di
Genova [dal 01-02-2016 ad oggi]
Co-titolare (52 ore) del corso di "Economia e Gestione delle Imprese
Marittime e Portuali” (9 CFU) nell'ambito del corso di laurea
magistrale in “Economia e Management Marittimo e Portuale”
(EMMP), Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Genova
[dal 01-09-2016 ad oggi]
Corsi universitari all’estero (undergraduate e postgraduate)
Guest lecturer presso la “World Maritime University” (Malmo, Svezia)
nell’ambito del corso “Integrated Transport” del Prof. Dong-Wook
Song (AA 2018-2019) [dal 07-08-2018 ad oggi]
External assessor di master thesis nell’ambito del postgraduate
programme in Maritime Affairs della World Maritime University
(WMU), Malmo, Svezia [dal 25-07-2018 ad oggi]
Lecturer nell’ambito del “Master Transports Internationaux” (distance
learning) dell’ “Ecole Supérieure de la Francophonie pour
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l'Administration et le Management” – ESFAM (Sofia, Bulgaria), in
collaborazione con l’Università Paris 1-Sorbonne (Francia) [dal
12-03-2018 al 15-06-2018]
External assessor di master thesis nell’ambito del “Master 2
professionnel Transports Internationaux” presso l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne di Parigi (Francia) [dal 14/11/2017 ad oggi]
Ciclo seminariale nel programma Jean Monnet Action in European
Port Policy (responsabile scientifico: Prof. Athanasios Pallis),
University of the Aegean, School of Business – Chios (Grecia) [dal
09-11-2015 al 15-11-2015]
Co-fondatore, socio azionista e principal instructor del
PortEconomics International Distance Learning Programme on “Port
Management and Development”, organizzato e promosso da
PortEconomics.eu, in collaborazione con Ports & Logistics Advisory,
SL (Spagna). Responsabile Scientifico del modulo “Terminal
operators and terminal operations” [dal 01-09-2015 ad oggi]
Attività didattica nell’ambito del "Tan Chin Tuan Exchange
Fellowship" programme, Nanyang Technological University (NTU) di
Singapore [dal 16-08-2014 al 02-10-2014]
Lecturer nell'ambito del “Master 2 professionnel Transports
Internationaux” presso l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne di
Parigi (Francia). Membro del Collegio dei Docenti. Direttore: Prof.
Emeric Lendjel [dal 01-10-2008 ad oggi]
Invited scholar nell'ambito dei cicli seminariali dell'Erasmus
Research Institute of Management (ERIM), Erasmus University,
Rotterdam (Olanda) [dal 28-11-2005 al 02-12-2005]
Attività didattica presso l'Erasmus University di Rotterdam (Olanda),
Center for Maritime Economics and Logistics (MEL). Lecturer nel
Master Science del Centro MEL (direttore Prof. Hercules
Haralambides) [dal 01-02-2004 al 30-06-2004]

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Referente scientifico (tutor) di due studenti di dottorato presso il Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (C.I.E.L.I.) dell'Università degli
Studi di Genova.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
'Marketing e Gestione delle Imprese' presso l'Università degli Studi di
Milano Bicocca dal 2013 (Coordinatore: Prof. Silvio Brondoni). Ciclo
XXIX, dal 3 ottobre 2013.
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Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
“Logistica e Trasporti” presso l’Università degli Studi di Genova,
Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata (CIELI), ciclo
XXXIII e seguenti. Coordinatore: Prof. Claudio Ferrari (adesione alla
proposta il 9 maggio 2017).
Membro della commissione di valutazione del dottorato in 'Logistica,
Trasporti e Territorio' (XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII e XXVIII ciclo),
Università degli Studi di Genova C.I.E.L.I. (Centro Italiano di Eccellenza
sulla Logistica Integrata).

Interessi di ricerca
I principali interessi di ricerca riguardano le strategie delle imprese nei
percorsi di internazionalizzazione, con particolare riferimento ai settori dei
trasporti marittimi e della logistica.
Altri interessi di ricerca riguardano la corporate governance, la
comunicazione aziendale, lo stakeholder management, la gestione dei
processi e delle operations. Alcuni contributi e progetti di ricerca sono stati
inoltre focalizzati sulle interazioni tra istituzioni pubbliche e imprese
private (public management).

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

SECOND LIFE Seafarers work and live better having
alternatives of a future job ashore
The ITF Seafarers' Trust - GB
46.300 euro - Responsabile scientifico
Il progetto è finalizzato a migliorare le aspettative lavorative e di vita dei
marittimi, offrendo loro la possibilità di un futuro lavorativo a terra.
2018 - IN CORSO

PROMO-GNL
Regione Liguria - IT
127.436 euro - Partecipante
Il progetto mira a diffondere la conoscenza del LNG sia in termini di enti e
soggetti direttamente coinvolti dall'introduzione del gas liquefatto nel
trasporto marittimo e nella catena logistica, sia in termini di social
acceptance.
2018 - IN CORSO

SIGNAL
Regione Liguria - IT
180.752 euro - Partecipante
Il progetto studia la pianificazione, nell'area di riferimento del programma,
del sistema di distribuzione del LNG ad uso marittimo e terrestre, anche in
attuazione della direttiva DAFI.
2017 - IN CORSO
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NECTEMUS
Regione Liguria - IT
127.500 euro - Partecipante
Il progetto mira a realizzare un piano d’azione congiunto per
l’identificazione delle interconnessioni marittime dei passeggeri nell’area di
cooperazione, segnatamente fra i porti continentali e le due isole Sardegna
e Corsica. Il Piano d’Azione ha l’obiettivo di identificare interventi
infrastrutturali ed infostrutturali per migliorare la connettività del trasporto
di passeggeri, tenendo conto della promiscuità dei traffici con il segmento
merci.
2017 - IN CORSO

GEEECTT-ÎLES
Regione Liguria - IT
252.250 euro - Partecipante
Il progetto mira a realizzare uno strumento stabile di cooperazione (GECT)
nell’ambito dell’area di programma per un potenziamento delle
interconnessioni multimodali con primario riferimento alle relazioni
interinsulari e successivamente tra isole e continente, con speciale
riferimento ai nodi TEN-T.
2014 - 2017

MAR.TE. Progetto esecutivo attività di formazione
Integrating sea-land logistics.
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - IT
1.5 milioni di euro - Responsabile scientifico
Progetto esecutivo attività di formazione “Integrating sea-land logistics”.
2016

PORTOPIA
UE
126.144 euro - Responsabile scientifico
Ports Observatory for Performance Indicators Analysis, Progetto Europeo in
ambito FP7 (2007-2013).
2010 - 2012

PISTE
Ministère de l'Écologie de l'Énergie du Développement Durable et de la Mer'
(MEEDDM) e dal 'Grand Port Maritime de Marseille' - FR
Partecipante
Progetto di ricerca PISTE, nell'ambito del programma 'Liteau'
2009 - 2011

GeCOPe
Agence Nationale de la Recherche (ANR) - FR
Partecipante
Gouvernance et communauté portuaires d'Europe
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Attività editoriale
I) Attività di Editor
- Associate Editor di “Maritime Policy & Management” (da 07/2014), Classe A
(Anvur)
- Associate Editor di “Journal of Shipping and Trade” (da 05/2015)
II) Attività di Guest Editor per le seguenti riviste internazionali
- International Journal of Logistics Research and Applications (da 01/2013 a
12/2015)
- International Journal of Shipping and Transport Logistics (da 02/2013 a
12/2014)
- Maritime Policy and Management (da 11/2012 a 10/2014)
- International Journal of Transport Economics (da 12/2012 a 06/2014)
- Maritime Economics and Logistics (da 11/2012 a 03/2016) 2 volumi
- Asian Journal of Shipping and Logistics (da 11/2014 a 12/2015)
- Research in Transportation Business and Management (da 07/2016 a fine
2018)
- Transport Policy (da 02/2017 a fine 2018).
III) Membro dell’Editorial Board
- Maritime Economics & Logistics (da 01/2016), Classe B (Anvur)
- KMI International Journal of Maritime Affairs and Fisheries (da 06/2009).

Incarichi all'estero
Attività di ricerca (grant)
- Associate Researcher at the “Center for Eurasian Maritime & Inland
Logistics” (CEMIL), Shanghai Maritime University (Cina), dal 20 novembre
2017.
- University of the Aegean, School of Business – Chios (Grecia). Jean Monnet
Action in European Port Policy (11/2015) (06/2018)
- Nanyang Technological University - Singapore (da 08/2014 a 10/2014)
- Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)
- Parigi (da 09/2010 a 10/2010)
- Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS)
- Parigi (da 09/2008 a 10/2008)
- Erasmus University Rotterdam (da 02/2004 a 06/2004).

Altre attività professionali
Socio fondatore e Chief Financial Officer (CFO) della società a
responsabilità limitata (srl) con sede legale in Genova “Advanced
machines for power and propulsion srl” (AMP). La società, costituita
nel 2013, ha ottenuto il riconoscimento quale “spin-off universitario”
presso l’Università degli Studi di Genova nel settembre 2014.
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