Luca Persico
 luca.persico@unige.it
 +39 0102095095

Istruzione e formazione
2006

Dottorato in Economia
Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi di Genova - Genova - IT
2002

Laurea in Economia
110/110 e lode
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2017 - IN CORSO

Ricercatore di Statistica Economica
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2011 - 2016

Ricercatore di Statistica
Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2017 - IN CORSO

Membro della Commissione Didattica di Ateneo (Decreto
Rettorale n.3996/2017).
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
La Commissione Didattica ha il compito di formulare proposte al Rettore e
agli organi di governo per il miglioramento della didattica di Ateneo
coordinare i relativi progetti e collaborare con il Prorettore per la
Formazione nella realizzazione delle azioni previste nel Programma
triennale di Ateneo.
2016 - IN CORSO

Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta del Centro
Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le
Infrastrutture (CIELI)
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2015 - IN CORSO

Responsabile (insieme a Francesco Parola)
Osservatorio delle Dogane del CIELI in convenzione con l'Agenzia - Genova -
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IT
Responsabile della gestione informatica e delle analisi statistiche dei
micro-dati sui flussi import/export di merce in transito presso le dogane di
valico italiane
2014 - 2016

Membro della Commissione Paritetica di Ateneo
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2014 - 2016

Membro della Commissione Paritetica della Scuola di
Scienze Sociali
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Attribuzione incarichi di insegnamento svolti dall'a.a. 2005/2006 (ultimi 4
anni)
AA 2018/2019 – Totale di 24 CFU (192 ore)
Statistica per il marketing e il management (9 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Management” presso il DIEC di Genova.
Statistica per il Management dei Trasporti (6 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Economia e management marittimo e
portuale”.
Statistica I (Frazionamento P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
in “Economia Aziendale”, “Economia e Commercio” ed “Economia
delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti”.
AA 2017/2018 – Totale di 18 CFU (144 ore)
Statistica per il marketing e il management (9 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Management” presso il DIEC di Genova.
Statistica I (Frazionamento P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
in “Economia Aziendale”, “Economia e Commercio” ed “Economia
delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti”.
AA 2016/2017 – Totale di 27 CFU (216 ore)
Statistica del Turismo (9 CFU) nel Corso di Laurea Triennale “Scienze
del turismo, impresa, cultura e territorio”.
Statistica per il Management dei Trasporti (6 CFU) nel Corso di
Laurea Magistrale in “Economia e management marittimo e
portuale”.
Statistica per il marketing e il management (I modulo da 3 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in “Management” presso il DIEC di Genova.
Statistica I (Frazionamento P-Z) (9 CFU) nei Corsi di Laurea triennali
in “Economia Aziendale”, “Economia e Commercio” ed “Economia
delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti”.
AA 2015/2016 – Totale di 18 CFU (144 ore)
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Statistica del Turismo (9 CFU) nel Corso di Laurea Triennale “Scienze
del turismo, impresa, cultura e territorio”.
Analisi Statistica per i Trasporti (6 CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale in “Economia e management marittimo e portuale”.
Statistica per il marketing e il management (I modulo da 3 CFU) nel
Corso di Laurea Magistrale in “Management”.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del collegio docenti del corso di dottorato in Economia, ciclo XXXIII
attivato presso l'Università degli Studi di Genova
Membro del collegio Docenti del Dottorato di Logistica e Trasporti, ciclo
XXXIV attivato presso l'Università degli Studi di Genova

Interessi di ricerca
Metodi di analisi statistica multivariata, tecniche di campionamento
statistico e statistica spaziale con applicazioni, tra l’altro, al campo del
management marittimo portuale e al marketing nel settore crocieristico.

Progetti di ricerca
2007 - 2013

Ports Observatory for Performance Indicators Analysis
P7 FRAMEWORK (EU funding framework on RD) - BE
Partecipante
2014 - 2015

L'applicazione della teoria delle reti sociali per l'analisi
strategica dei flussi finanziari di un Gruppo Bancario
Ateneo dellUniversità degli Studi di Genova (Bando PRA 2013) - IT
Dipartimento DIEC Area 13 Settore scientifico disciplinare SECS/S-01 (prot.
n. 9563 del 28.04.2014) - Responsabile scientifico
2013 - 2014

Metodi multi-indicatore per una società sostenibile
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
2012 - 2013

La valorizzazione della biodiversità aspetti metodologici e
strumenti per la governance.
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
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2011 - 2012

Tendenze demografiche e sostenibilità economica del
sistema sanitario regionale (SSR).
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
2011 - 2012

Analisi dell'attività e dei costi (standard) della struttura
complessa di medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza.
Università degli Studi di Genova - IT
Partecipante
2009

Aménagement urbain et sûreté les enseignements de deux
cas italiens et l'étude d'un nouveau modèle d'analyse
orienté vers l'action.
Ministère de l'Ecologie du Développement durable et de l'Energie et du
Ministère de l'Egalité des territoires et du Logement - FR
Partecipante
2016 - 2017

Studio per lattivazione di un servizio ferroviario merci a
servizio dei porti di Genova e Savona attestato su un inland
terminal della pianura padana.
Ferrovie Nord Milano - IT
Partecipante
2013

Container Transhipment Station. Modulo ICT.P11.015.002
Modellistica e Simulazione di Sistemi Complessi
(Informatica ricerca operativa e modelli matematici per la
mobilità sostenibile).
POR FESR (Programma Operativo Regione Lazio Fondi Europei) 2007/2013 n.
protocollo FILAS.CR-2011-1315 - IT
Partecipante
2011 - 2012

Theseus sistema integrato per l'analisi quantitativa a
sostegno delle policy di sicurezza urbana nel Comune di
Genova.
Comune di Genova - IT
Partecipante
2011 - 2012
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Sviluppo di un sistema di monitoraggio e implementazione
di un software a supporto delle politiche pubbliche di
sicurezza.
Comune di Genova - IT
Partecipante

Altre attività professionali
(2016) Consulenza statistica svolta nell’ambito dell’indagine campionaria
“Industria 4.0 in Italia: l'indagine di Federmeccanica” promossa da
Federmeccanica presso i suoi consociati.
.
(2012) Consulenza statistica presso l’Autorità Portuale di Brindisi
nell’ambito dello studio sulla soddisfazione dei passeggeri in transito nel
Porto di Brindisi Autorità Portuale di Brindisi.
.
(2009-2011) – Senior Data Analyst e socio di Metrika sas, società di
consulenza statistica per società private ed enti pubblici.
.
(2009) Partecipazione in qualità di consulente al Progetto Congruità degli
Studi di Settore, mercato del lavoro e prospettive per la professione di
Psicologo finanziato dall'Ordine degli Psicologi della Liguria. Prodotto della
ricerca ad esso correlato: L. Persico (2010). 'Analisi sull'appropriatezza degli
Studi di Settore alla professione di psicologo nella regione Liguria'.
Depositato presso l'Osservatorio Regionale dell'Agenzia delle Entrate della
Liguria sugli Studi di Settore.
.
(2008-2011) – Senior Consultant di SDI Group Italy, società di Logistic
Engineering. Attività di elaborazione ed analisi dei dati riguardanti i flussi
logistici di magazzino. Simulazione numerica finalizzata alla creazione di
scenari per il confronto di logiche gestionali differenti. Ottimizzazione dei
processi logistici. Analisi di fattibilità per soluzioni logistiche automatizzate
e relativo calcolo del ritorno dell’investimento nei differenti scenari
ipotizzati.
.
(2006) – Data Analyst per SLAM SpA, società del settore Fashion. Consulenza
avente oggetto l’analisi dei flussi logistici dei magazzini di SLAM S.p.A.
finalizzata alla costruzione di modelli di approvvigionamento scorte basati
sulla previsione delle rotture di Stock di magazzino e sull’ottimizzazione
della gestione della Supply Chain.
.
(2003-2005) – Data Analyst per Bracco Imaging SpA, gruppo Farmaceutico.
Analisi dati finalizzata al controllo dei flussi di costo per ciascun progetto in
essere presso l’area Ricerca e Sviluppo del Gruppo Bracco in un’ottica di
pianificazione progettuale a livello internazionale. Collaborazione con il
gruppo di studi chemiometrico di Bracco Imaging S.p.A. per
l’implementazione di metodologie di analisi multivariata finalizzate alla
selezione delle molecole più idonee ad ottenere un determinato effetto
farmacologico [attività nell’ambito della convenzione tra il Dottorato di
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Ricerca in Economia e Metodologie Quantitative dell’Università degli Studi
di Genova e Bracco Imaging SpA].
.
(2003) Collaborazione come consulente esterno al Progetto di Ricerca:
Valutazione e implicazione di alternativi modelli di remunerazione e di
appropriatezza delle prestazioni del DIEM (Dipartimento di Economia e
Metodi Quantitativi) dell'Università degli Studi di Genova. Responsabile:
Prof. Amedeo Amato. In collaborazione con l'Azienda Ospedaliera San
Martino di Genova (progetto di ricerca ex art.12 bis, comma 6, d.lgs.229/99,
finanziato dal Ministero della Salute).

Luca Persico
curriculum vitae

pagina 6

