RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA IN QUALITA’ DI RICERCATORE A TEMPO DETRMINATO COMMA B
PRESSO UNIVERSITAS MERCATORUM A PARTIRE DALLA DATA DI PRESA SERVIZIO INDATA 1/05/2012
Premessa
La presente relazione illustra brevemente le attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti svolte nel periodo in oggetto, nonché l’attività di ricerca scientifica effettuata a partire dalla presa
di servizio presso Universitas Mercatorum.
Si fa presente che dal 09/12/2012 - 09/05/2013 la sottoscritta ha fruito del congedo di maternità, come
regolarmente documentato presso gli uffici amministrativi dell’Ateneo.

ATTIVITÀ Dl DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E Dl SERVIZIO AGLI STUDENTI

Attività didattica
La sottoscritta è titolare di due insegnamenti:
>
>

Finanza Aziendale per il corso GIM (da Screditi) e per il corso AMICO (da 10 crediti)
Finanza per i mercati internazionali (da 12 crediti)

I due corso sono stati erogati, come previsto dall’ateneo in modalità aula virtuale ed in modalità slides
show con la registrazione delle relativa unità didattiche disponibili sulla piattaforma di ateneo insieme ai
work book ed ai test per le verifiche in itinere.
Sono, inoltre stati tenuti i previsti ricevimenti studenti 5 all’anno per ogni insegnamento ma l’assistenza agli
studenti ha previsto anche risposte via mail a dubbi e specifici quesiti.
La sottoscritta ha partecipato alle sessione di esame sia su Roma che su Milano come previsto dal
calendario d’esami dell’Ateneo.
Ha curato lo svolgimento di due tesi di laurea:
1.
2.
3.

Metodologie di analisi del mercato immobiliare
La valutazione delle aree edificabili in garanzia delle esposizioni creditizie: il metodo finanziario
L’accesso al Credito delle imprese agricole e dei servizi (ancora in corso)

E partecipato a numerose commissioni sia in qualità di relatore (delle due tesi citate) che di semplice
membro della commissione.
Ho inoltre svolto attività di didattica integrativa registrando due video interviste disponibili nei materiali del
corso on-line. Le due interviste sono rispettivamente: 1) al Dott. Allegro sullo Start-up di nuove imprese; al
Dott. Fontana sulla gestione amministrativa e finanziaria.

Altre attività
Con riferimento ai progetti di terza missione ed alle altre attività dell’Ateneo la sottoscritta ha svolto le
seguenti attività.
>

k

~

Numerosi interventi seminariali in Emilia Romagna sul tema delle Reti d’impresa e del manager di
rete;
Numerosi mini-corsi rivolti al personale cameraTe, dei confidi ed ai mediatori creditizi sui temi della
contabilità camerale, finanza aziendale, valutazione del merito di credito.
6 seminari per lo sviluppo della micro-impresa femminile nell’ambito del progetto Micro-credito
donna.

>

>

Partecipazione a numerose commissione di valutazione tra cui: 1) commissione di valutazione dei
segretari generali per l’iscrizione nel relativo albo, valutazione dei partecipanti al progetto Google
sulle eccellenze digitati sia nell’edizione 2012 che 2013; valutazione delle domande e dei business
plan nel progetto Impresa sociale.
Referente scientifico del corso di formazione diretto ad agenti e mediatori ed al personale dei
confidi.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA
Coordinamento di attività scientifiche, di ricerca e partecipazione a bandi
La sottoscritta si occupata dello sviluppo della partecipazione a progetti Europei in qualità di coordinatore
del gruppo di lavoro sui bandi, che ha portato (nel primo anno di attività) alla partecipazione a 2 progetti
H2020 ancora in corso di valutazione e ad alcuni progetti nazionali banditi dal MIUR.
Ha ricoperto l’incarico di referente scientifico del corso di formazione/aggiornamento per soggetti operanti
nel settore finanziario. Tenutosi nel 2012-2013 in diverse edizioni e che ha portato alla formazione di più di
500 partecipanti.
Partecipazione a convegni
Ha partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni internazionali:
INTERNATIONAL SYMPQSIUM SYSTEMS THINKING FOR A SUSTAINABLE ECONOMY
Roma, 23

—

24 gennaio 2014.

-

Annual congress

Paper presentato: Network controcts: organizational models ano’

perform once of inter-firm relationship.
EUROPEAN ACCOUNTING ASSDCIATION

370

ANNUAL CDNGRESS.

Tallin, 21-23 maggio 2014. Paper

presentato: The cose of the formolized Italian network contracts: evidence on business models and

performance effects.
Pubblicazioni
Monografie
Martiniello L., Business Planning for project finance. Lambert Academic Publishing 2012 (in lingua inglese).
Articoli e capitoli di libro
Martiniello L., Il Project Financing (Cap.9) in “Le operazioni straordinarie nell’economia delle imprese a
cura di L. Potito, Giappichelli 2013.
Martiniello L., Il contratto di rete e la crisi d’impresa: uno strumento utile? Telos, Rivista dottori
commercialisti n.31/2013.
Martiniello L., Gli strumenti di finanza alternativa: l’utilizzo dei mini bond da parte di piccole e medie
imprese non quotate in Italia e nel settore delle costruzioni. con R. Tiscini. Edilizia e Territorio, Dossier on
line n.5/2014.
Martiniello L., Contratti di rete e distretti: un confronto tra diversi modelli di collaborazione tra imprese.
con R. Tiscini. (in corso di pubblicazione).

Martiniello L. La gestione aziendale (cap.2). in Economia Aziendale a cura di G. Fiori, R. Tiscini. Egea 2014.
,

Martiniello L., La sostenibilità dell’approccio dell’availability payment per i bilanci pubblici alla luce
dell’esperienza italiana ed inglese: prime evidenze empiriche nel settore sanità. con M. Celio. In Finanza
Pubblica e Welfare a cura di M. Nicolai. Fondazione Rosselli 2014 (contributo in volume in corso di
Pubblicazione).
Martiniello L., Gli elementi gestionali dei contratti di rete: prime evidenze dall’analisi dei contratti.
Giappichelli 2014 (contributo in volume in corso di Pubblicazione).
Martiniello L., Italian network contracts: first evidence on management, governance and performance. con
R. Tiscini. International iournal of Enterprise Network Management (IJENM). lnderscience Submission
code: IJENM-84699 Under review.
-

Roma, 7 ottobre 2014
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