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Nome:
Cognome:

LUCA
CARRUBBO

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 19, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate.

TITOLI/QUALIFICHE
2017

Visiting Professor presso la Masaryk University di Brno (CZ), Faculty of Informatics, per il programma
internazionale di formazione Service Science, per il modulo di Marketing Strategies for Service Business.

20172016

Docente a contratto per l’insegnamento del corso di Internazionalizzazione delle imprese (10 CFU) e per
il corso di Economia e Management dell’Innovazione presso la facoltà di Economia dell’Universitas
Mercatorum

20172015

Assegnista di Ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno per l’Analisi delle Best Practices di filiera
delle colture di pomodoro e vino, nell’ambito del Progetto di Ricerca e Sviluppo gestito dal Centro di Ricerca
Interdipartimentale Simas Lab.

20162012

Docente a contratto per l’insegnamento del corso di Service Management (5 CFU), CdL, Global Economy
and Business – GLEB, presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale.

2016,
2015,
2013 e
2012

Visiting Professor presso la Masaryk University di Brno (CZ), Faculty of Informatics, per il programma
internazionale di formazione Service Science, nuovamente per il modulo di Marketing Strategies for Service
Business.

20152014

Cultore della materia per le discipline universitarie di Management & control systems; Destination
marketing; Management e servizio in ambito biologico sanitario; Management & servizi sanitari; Igiene
generale e applicata; Ricerca ostetrico infermieristica presso l’Università degli Studi di Salerno.

20132012

Docente a contratto per l’insegnamento del corso di Service Management (5 CFU), CdL, Global Economy
and Business – GLEB, presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale.

2013

Cultore della materia per le discipline universitarie di Economia e Gestione delle Imprese, Management
e Servizio in ambito biologico-sanitario e di Controllo Qualità e Gestione di Impresa presso l’Università degli
Studi di Salerno.

20122011

Docente a contratto per l’insegnamento del corso di Economia e Gestione delle Imprese (10 CFU), CdL
Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (L18), presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sede di Terracina.

2011

Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale presso il Dipartimento di Impresa Ambiente e Management –
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino, titolo conseguito il 09.06.2011, tesi dal titolo
“Nuovi Modelli di creazione del Valore nei Sistemi Turistici: Contributi derivanti dalla Service Dominant Logic
(S-D Logic), dalla Service Science (SSMED) e dall’Approccio Sistemico Vitale (ASV)”.

2010

Cultore della materia per le discipline universitarie di Business Management presso l’Università degli
Studi di Cassino e di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Cassino, sede distaccata a
Terracina.

2009

Specializzazione in "Metodologie di ricerca nelle discipline Economico-Aziendali", conseguita presso
l’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, dopo aver frequentato la Scuola Nazionale di
Metodologia della Ricerca organizzata dall’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari nel periodo 26-31
gennaio.

2007

Cultore della materia per le discipline universitarie di Economia e Gestione delle Imprese 2 ed Economia
e Gestione delle Imprese Turistiche presso l’Università di Cassino, sede distaccata a Terracina.

2006

Laurea di II° livello (laurea specialistica) in Economia, curriculum Analisi Economica e Finanziaria (matr.:
260/05) conseguita il 31/10/2006 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con votazione
110/110 e lode; tesi in Diritto del Commercio Internazionale – titolo: “I brevetti sui prodotti farmaceutici ed
agrochimici: la controversia tra l’India e la Comunità Europea”.

2004

Laurea di I° livello in Economia delle Imprese e dei Mercati, curriculum Istituzioni e Mercati
Internazionali (matr.: 505/68) conseguita il 19/10/2004 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, con votazione 110/110 e lode; tesi in Economia e Gestione delle imprese – titolo: “Strategie di nicchia”.

2001

Diploma di maturità scientifica (sezione sperimentale, progetto Brocca) conseguito il 12/07/2001
presso il L.S.S. G. Galilei – Napoli con votazione 90/100.
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Diploma Trinity College London (certificazione di conoscenza della lingua inglese) di VII° livello
conseguito a Napoli nel marzo 2001.

2001

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto per la progettazione, presentazione, gestione, coordinamento, interfaccia e rendicontazione tecnicoamministrativa di iniziative progettuali di Ricerca Industriale, Sviluppo Pre-competitivo, Alta formazione, di
natura complessa proposte per compagini composite di tipo Pubblico-Privato a valere sui diversi fondi
comunitari, nazionali e regionali, nel rispetto delle specifiche normative in essere.
Per lo svolgimento di tali mansioni e grazie all’esperienza maturata sul campo sono state acquisite
competenze di natura:

-

gestionale ed organizzativa (per l’intensa e spesso non semplice attività di Project Management in

-

economico-finanziaria (sia in termini di budget planning, che di rendiconto a consuntivo delle
iniziativa di Ricerca gestite);

-

giuridica (per l’approfondimento della disciplina che regolamenta in Italia ed in Europa la finanza

-

relazionale (per via della necessità e dell’importanza di lavorare in gruppo o in autonomia, su

-

informatica (per via della informatizzazione di tutti i processi relativi alla gestione dei progetti di

-

intersettoriale (considerando la natura multi settoriale delle discipline e delle produzioni di cui le

iniziative dall’elevato valore economico e le importanti prospettive in termini tecnici, tecnologie e di
progresso);

agevolata pubblica);

scadenza o sotto pressione, dei confronti strategici e di valutazione con le stazioni appaltanti, con la
compagine di Progetto, con i soggetti terzi, con i Monitori bancari, con gli Esperti Scientifici);

Ricerca tanto in termini di presentazione, quanto in quelli di rendicontazione periodica e conclusiva,
oggi coordinati esclusivamente per via telematica);
diverse iniziative di Ricerca hanno per oggetto).

PROFILO ACCADEMICO
Ph.D e Docente a contratto presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e specializzando nella
tematica della Service Research (SSMED e S-D Logic) e dell’Approccio Sistemico Vitale (ASV), già autore di
diverse pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale (di cui molte discusse di persona nei relativi
Convegni), organizzatore di eventi e forum scientifici internazionali (anche on-line) a supporto della
diffusione su larga scala dei risultati della Ricerca Accademica in tema di Servizi, docente per gli
insegnamenti di Economia e Gestione delle Imprese (in lingua italiana) e di Service Management (in lingua
inglese), ed assistente alla docenza per diversi anni per gli insegnamenti di Economia e Gestione delle
Imprese Turistiche, Economia e Gestione dell’Innovazione (in lingua italiana) e di Business Management (in
lingua inglese).
Attraverso lo svolgimento delle proprie mansioni, è stato possibile sviluppare le seguenti competenze di
natura:
-

didattica (grazie alla profonda dedizione all’insegnamento ed alla formazione in aula all’Università,

-

scientifica (per via dell’approfondimento di tematiche scientifiche in Italia ancora troppo poco

-

linguistica (considerando che la quasi totalità delle pubblicazioni prodotte, le comunicazioni

-

multidisciplinare (per via della differente base scientifica su cui le Teorie sui Servizi e sui Sistemi,

per corsi IFTS, in Master post-universitari, attività di visiting professor);

dibattute con riferimento ai Servizi, ai Sistemi ed ai loro punti di convergenza, da diffondere anche a
livello internazionale attraverso corsi di formazione, master e convegni);
interfacoltà, l’organizzazione di eventi internazionali, la gestione dei rapporti accademici addirittura
intercontinentali sono tutte in lingua straniera);

attuali e passate trovano le proprie fondamenta).
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INCARICHI RICEVUTI/RUOLI RICOPERTI
Incarichi professionali
Periodo

2012 - 2014

2011 - 2012
2011 - 2012

Datore di lavoro
Consorzio Interuniversitario di
Ricerca Me.S.E. in Metriche e
Tecnologie di Misura sui Sistemi
Elettrici
Consorzio CO.M.E.A., per il
Miglioramento dell’Efficienza
Energetica ed Ambientale
Dipartimento D.I.E.L. di Ingegneria
Elettrica dell’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”

Tipologia contrattuale

Ruolo ricoperto

Collaborazione coordinata e
continuativa

Consulente aziendale e Project
Manager

Collaborazione coordinata e
continuativa

Esperto in ricerca operativa

Collaborazione coordinata e
continuativa

Ricercatore e Assistente tecnico

2007 - 2012

EuroQuasar S.r.l.

Contratto di lavoro quadro

Consulente aziendale e Project
Manager

2008 - 2010

Centro Interdipartimentale
TE.D.A.S.S. per la Diagnostica
Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile
dell’Università del Sannio

Collaborazione professionale

Ricercatore e Assistente tecnico

2006 - 2007

Primer S.c.a.r.l.

Collaborazione professionale

Supporto alle attività di Formazione
per categorie disagiate

Incarichi universitari
Periodo

Datore di lavoro

Tipologia contrattuale

Ruolo ricoperto

2016 -

Universitas Mercatorum, Facoltà di
Economia, Roma (Italia)

Contratto esterno di
insegnamento

Docente per il corso di
Internazionalizzazione delle Imprese (SECSP/08) e corso di Economia e Management
dell’Innovazione (SECS-P/08)

2015 -

Università degli Studi di Salerno,
Centro di Ricerca Interdipartimentale
Simas Lab (Fisciano (SA) – Italia)

Incarico di Ricerca

Assegnista di Ricerca (SECS-P/08)

2012
2013
2014
2015

Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, Facoltà di Economia
e Giurisprudenza (Cassino – Italia)

Contratto esterno di
insegnamento

Docente per il corso di Service Management
(SECS-P/08)

Masaryk University, Faculty of
Informatics (Brno – Czech Republic)

Contratto esterno di
insegnamento

Lecturer and Visiting Professor for Service
Marketing course

Consorzio Interuniversitario di Ricerca
Me.S.E. in Metriche e Tecnologie di
Misura sui Sistemi Elettrici
Consorzio Interuniversitario di Ricerca
Me.S.E. in Metriche e Tecnologie di
Misura sui Sistemi Elettrici
Università degli Studi di Cassino,
Facoltà di Economia (Cassino – Italia)

Collaborazione coordinata
e continuativa per
docenze
Collaborazione coordinata
e continuativa per
docenze
Contratto esterno di
insegnamento

Docente per i corsi di Innovazione ed
Impresa e di Sostegno finanziario pubblico
all'innovazione

– 2013
– 2014
– 2015
- 2016

2012, 2013 e
2015, 2016,
2017
2015
2012 e 2013
2011 - 2012

Docente per il corso di Project Management
di iniziative complesse
Docente per il corso di Economia e Gestione
delle Imprese (SECS-P/08)

2011

Università degli Studi di Cassino,
Facoltà di Economia (Cassino – Italia)

Incarico esterno

Attività seminariale per la diffusione dei
risultati dei Progetti di Ricerca del
Dipartimento D.I.A.M. di Impresa Ambiente
e Management

2008 - 2010

Università degli Studi di Cassino,
Facoltà di Economia (Cassino – Italia)

Dottorato

Dottorando in Direzione Aziendale (SECSP/08)

2008 - 2010

Università degli Studi di Cassino,
Facoltà di Economia (Cassino – Italia)

Incarico esterno

Esperto in ricerca operativa per i Progetti del
Laboratorio Ma.D.I. per il Management e la
Diffusione dell’Innovazione

2008

Università degli Studi di Cassino,
Facoltà di Economia (Cassino – Italia)

Incarico esterno

Supporto tecnico-operativo alle Attività di
Ricerca del Dipartimento D.I.A.M. di Impresa
Ambiente e Management
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (I)

Progettazione e Coordinamento
2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “ENERGY 4.0 - Sistema Integrato per la
Gestione Energetica delle Utenze Complesse”, presentato a valere del Bando MiSE Orizzonte 2020,
valore di progetto: 4,240M€. Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e
MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno

2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “INNOLUBE - Introduzione di
nanotecnologie e materiali avanzati nel settore industriale delle trasmissioni meccaniche di potenza e,
in particolare, dei lubrificanti per gli ingranaggi”, presentato a valere del Bando MiSE Orizzonte 2020,
valore di progetto: 2,085M€. Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e
MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno

2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Smart Energy management Portuale SEPO”, presentato a valere del Bando MiSE Orizzonte 2020, valore di progetto: 4,245M€. Attività
svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di
Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno

2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Innovativo prodotto ortodontico per la
correzione delle malocclusioni”, presentato a valere del Bando MiSE Orizzonte 2020, valore di
progetto: 802k€. Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e
MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno

2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Simplycity”, presentato a valere del
Bando MiSE Orizzonte 2020, valore di progetto: 4,760€. Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale
dell’Università degli Studi di Salerno

2014

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “GLOBY - Tecnologie per la Produzione

Linearizzata di energia elettrica da biomassa eterogenea (SSPL) e dello Smart Meter (SM) per
l’Automatic Meter Reading (AMR)”, presentato a valere Decreto dirigenziale n. 105 del 13/08/2014 –

p.o. FESR obiettivo operativo 2.1 - misura B, valore di progetto: 250 k€. Attività svolta per conto del
S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca
Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno
2014

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Research & innovation in transport,
logistics, sensors and energy industries. strategic plan for international activities – smart power
system”, presentato a valere Decreto dirigenziale n. 105 del 13/08/2014 – p.o. FESR obiettivo
operativo 2.1 - misura A: azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale
della sottofiliera tecnologica; valore di progetto: 250 k€. Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale
dell’Università degli Studi di Salerno

2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “Sistemi innovativi

per la razionalizzazione della distribuzione e generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle
reti di media tensione - SIRENE”, presentato a valere sul Programma del Ministero dello Sviluppo
Economico (e CCSE) denominato Ricerca di Sistema; valore di progetto: 2 M€.

2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “Progetto biomasse

in linea: studio e sperimentazione per la produzione linearizzata di energia elettrica da biomassa
eterogenea - SSPL”, presentato a valere sul Programma del Ministero dello Sviluppo Economico (e

CCSE) denominato Ricerca di Sistema; valore di progetto: 3 M€; Attività svolta per conto del
S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca
Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno.
2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “Servizio di

Assistenza Sanitaria Domiciliare Integrata in Deospedalizzazione Protetta (Acronimo: ADD
Protection)”, presentato a valere sul Programma della Regione Campania Sportello dell’Innovazione -

Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese
innovative ad alto potenziale; valore di progetto: 1,2 M€; Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale
dell’Università degli Studi di Salerno
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2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “POS2POS: dal Point
Of Sale al Point Of Services”, presentato a valere sul Programma della Regione Campania Sportello
dell’Innovazione - Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per
le imprese innovative ad alto potenziale; valore di progetto: 716 k€; Attività svolta per conto del
S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca
Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Salerno

2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “TRIDENT”,
presentato a valere sul Programma della Regione Campania Sportello dell’Innovazione - Progetti di
trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto
potenziale; valore di progetto: 1,19 M€; Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per
l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli
Studi di Salerno

2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “Open Music”,
presentato a valere sul Programma della Regione Campania Sportello dell’Innovazione - Progetti di
trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto
potenziale; valore di progetto: 514 k€; Attività svolta per conto del S.I.Ma.S.Lab - “Sistemi per
l’Innovazione e MAnagement Sanitario” - Centro di Ricerca Interdipartimentale dell’Università degli
Studi di Salerno

2014

Attività di progettazione e coordinamento del Progetto di Ricerca dal titolo “APRECOM: Analisi
PREdittiva del COMportamento dei consumatori sui canali digitali”, presentato a valere sul Programma
della Regione Campania Sportello dell’Innovazione - Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi
e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale; valore di progetto: 610
k€; Attività svolta per conto di Panta-Rei S.r.l.

2013

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto Esecutivo del Distretto di Alta
Tecnologia dal Titolo: “DISTRETTO ENERGIA SMART POWER SYSTEM”, presentato a valere sul
Decreto Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - Regioni Della
Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. valore di progetto: 52 M€ circa. Attività svolta per
conto della società Defcon S.r.l.

2013

Attività di progettazione per il Progetto di Potenziamento e Alta Formazione presentato a valere
sul Bando del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. 274/Ric. del 15.02.2013,
dal titolo “ENV-SMART - SysteMs Analysis nel monitoRaggio ambienTale: Potenziamento e
integrazione di una rete multidisciplinare per la valutazione del rischio per l'uomo e l’ambiente”.
Valore di progetto: 20 M€ circa. Attività svolta per conto dell’Università degli Studi di Salerno.

2013

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Formazione presentato a
valere sul Bando della Regione Campania “Creazione del centro sperimentale di sviluppo delle
competenze nell'area del customer relationship management dei servizi avanzati” (deliberazione di
g.r. n. 62 del 28 febbraio 2012). Valore di progetto: 2,3 M€ circa. Attività svolta per conto della
società EuroQuasar S.r.l.

2012

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di massima di Distretto di Ricerca e
Sviluppo dal Titolo: “DISTRETTO ENERGIA SMART POWER SYSTEM”, presentato a valere sul Decreto
Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - Regioni Della Convergenza
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Valore di progetto: 84 M€ circa. Attività svolta per conto della
società EuroQuasar S.r.l.

2012

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “Progetto
M.O.O.N & S.U.N - MObility ON demand & Smart Urban multi-modal Network”, presentato a valere
sull’Avviso SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Valore di progetto: 20 M€ circa. Attività svolta per conto
della società EuroQuasar S.r.l.

2012

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “Smart E-health
Net Soluzione tecnologica per l’e-health innovativo basato sull’integrazione sistemica di servizi
sanitari”, presentato a valere sull’Avviso SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL
INNOVATION promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Valore di
progetto: 1,5 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

5

Curriculum Vitae Luca Carrubbo

2012

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “Individuazione degli itinerari turistici
e della carta di valorizzazione territoriale”, presentato a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Campania 2007-2013, Asse 4 - “Approccio LEADER” – GRUPPO DI AZIONE LOCALE IRPINIA,
Attività: D.1 Individuazione degli itinerari turistici e della carta di valorizzazione territoriale. Valore di
progetto: 100 k€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2011

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “Generatore eolico a levitazione
magnetica in Calabria - GELMinCAL”, presentato a valere sul Decreto Direttoriale 968/ric del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività
2007-2013 – Potenziamento delle dotazioni scientifiche e sostegno ai mutamenti strutturali. valore di
progetto: 15 M€ circa. Attività svolta per conto del Consorzio Me.S.E.

2011

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Nuova Aggregazione di Ricerca e
Sviluppo dal Titolo: “Metodologie e Tecnologie Abilitanti soluzioni Multimediali – ME.T.A.M.”,
presentato a valere sul Decreto Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni Della Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. valore di progetto: 18 M€ circa. Attività
svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2011

Attività di progettazione e coordinamento per il l’Idea Progettuale di Distretto di Ricerca e
Sviluppo dal Titolo: “DISTRETTO ENERGIA SMART POWER SYSTEM”, presentato a valere sul Decreto
Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 - Regioni Della Convergenza
Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. valore di progetto: 84 M€ circa. Attività svolta per conto della
società EuroQuasar S.r.l.

2011

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
dal Titolo: “Advanced Platform for Smarter Destinations e Smarter Destination Experience”,
presentato a valere sul Decreto Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni Della Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. valore di progetto: 15 M€ circa. Attività
svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“INTERACTIVE PLART: percorsi multimediali e multisensoriali”, presentato a valere sul Piano
Interventi ARCUS 2010; valore di progetto: 1,1 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“MIRACE – Energia e risparmio energetico”, presentato a valere sul PON Ricerca e Competitività
2007-2013 (Bando Costellazioni); valore di progetto: 11,99 M€ circa. Attività svolta per conto della
società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“M.A.RI.S.A. - Monitoraggio e Analisi per il RIsparmio e il recupero energetico nei Sistemi idrici”,
presentato a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Bando Costellazioni); valore di
progetto: 16,30 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Sistema meccatronico intelligente per il controllo fault-tolerant di sospensioni magnetoreologiche”,
presentato a valere sul DM 7 luglio 2009 (Bando FIT Start Up con fondi PON); valore di progetto: 1,2
M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Modello di supporto alle decisioni e tecnologie per la competitività e la sostenibilità della destination
turistica”, presentato a valere sul DM 7 luglio 2009 (Bando FIT Start Up con fondi PON); valore di
progetto: 1,2 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Sistemi di misura e controllo per la razionalizzazione dei consumi energetici in utenze civili ed
industriali”, presentato a valere sul DM 7 luglio 2009 (Bando FIT Start Up con fondi PON); valore di
progetto: 1,2 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Sistema di misura a biosensore per il monitoraggio di processi in ambito alimentare”, presentato a
valere sul DM 7 luglio 2009 (Bando FIT Start Up con fondi PON); valore di progetto: 1,4 M€ circa.
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Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.
2010

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Metodologie e sistemi per il monitoraggio dello stato di reti di distribuzione elettrica attive e passive”,
presentato a valere sul DM 7 luglio 2009 (Bando FIT Start Up con fondi PON); valore di progetto: 1,2
M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

2009

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal Titolo:
“Sviluppo di un Sistema di Rilevazione della Risonanza” – SS-RR, presentato a valere sul DM 24
settembre 2009 (Sportello FIT con fondi PON); valore di progetto: 2,7 M€ circa. Attività svolta per
conto della società EuroQuasar S.r.l.

2009

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto Ricerca e Sviluppo dal titolo
“Infrastruttura Di Misura E Controllo Per La Razionalizzazione Dei Consumi Energetici” – PROGETTO
ESECUTIVO, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di
Progetto 19,86 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2009

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto Ricerca e Sviluppo dal titolo “Sistema
Di Misura Polifunzionale Per La Determinazione Dei Consumi Energetici“– PROGETTO ESECUTIVO,
presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di Progetto 16,3 M€
circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2009

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo Ricerca e Sviluppo
“Tecnologie di comunicazione per la valorizzazione dei processi delle filiere conserviera e vitivinicola”
– PROGETTO ESECUTIVO, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale
valore di Progetto 21,64 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2009

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “CL.E.N.S. (Clean Energy
Networks and Systems)”, presentato a valere sul bando ESFRI - Forum Strategico Europeo per le
Infrastrutture di Ricerca per la seconda RoadMap Italiana; valore di progetto: 140 M€ circa. Attività
svolta per conto del Consorzio CO.M.E.A., per il miglioramento dell’efficienza energetica ed
ambientale.

2009

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Tecnologie Ict e
Multimediali Sistemi e Tecnologie Ict per le Reti d’impresa”, presentato a valere sul Bando Filas - Il
portale dell'innovazione nel Lazio, valore di progetto: 2 M€ circa. Attività svolta per conto del
Pa.L.Mer. – Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale.

2009

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Sistemi e Dispositivi di tele
Misura e tele attuazione per l’applicazione di tecniche di “Demand Side Management” alle piccole
utenze – SDMxDSM”, presentato a valere sul Bando Ricerca di sistema promosso Cassa conguaglio
per il Settore Elettrico; valore di progetto: 2,6 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l.

2009

Attività di progettazione per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Pianificazione e Gestione
di Sistemi Integrati di Trasmissione Elettrica Nazionale – S.I.TR.E.N.”, presentato a valere sul Bando
Ricerca di sistema promosso Cassa conguaglio per il Settore Elettrico; valore di progetto: 2 M€ circa.
Attività svolta per conto della società Terna S.p.A.

2009

Attività di progettazione per il Progetto “Potenziamento dei Laboratori per le Tecnologie sulla
Diagnostica Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile”, presentato a valere su “Istituzione del Parco
Progetti Regionale per il sostegno all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e
della politica di coesione 2000-2006 e 2007-2013”; valore di progetto: 2 M€ circa. Attività svolta per
conto della università degli Studi del Sannio.

2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Impianti dimostrativi non
convenzionali per la conversione di energia eolica di tipologia off shore o ad alta quota” presentato a
valere su Invito Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica; totale valore di Progetto 31,26 M€
circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Sistemi per la gestione
efficiente dei consumi energetici”. presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Efficienza
Energetica; totale valore di Progetto 34,38 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Infrastruttura Di Misura E
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Controllo Per La Razionalizzazione Dei Consumi Energetici” – PROPOSTA DI MASSIMA, presentato a
valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di Progetto 23,46 M€ circa.
Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l
2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Sistema Di Misura
Polifunzionale Per La Determinazione Dei Consumi Energetici“ – PROPOSTA DI MASSIMA, presentato
a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di Progetto 21,42 M€ circa.
Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Tecnologie di
comunicazione per la valorizzazione dei processi delle filiere conserviera e vitivinicola” – PROPOSTA
DI MASSIMA, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di
Progetto 24,17 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione e coordinamento per il Progetto dal titolo “Pharmatraks” – PROPOSTA
DI MASSIMA, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di
Progetto 6 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione per il Progetto di ricerca dal titolo “Monitoraggio e controllo dell’efficienza
energetica delle utenze industriali mediante tecniche remotizzate” presentato a valere su Legge 5
Regione Campania; totale valore di Progetto 85 k€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

2008

Attività di progettazione per il Progetto di ricerca dal titolo “Qualificazione delle variabili correlate
alle performance di innovazione tecnologica nelle imprese” presentato a valere su Legge 5 Regione
Campania; totale valore di Progetto 85 k€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar
S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto di ricerca dal titolo “ME.PRO.FUL. - MEtodologie di PROva
su parti di aeromobile ed imbarcazioni, in materiale composito, soggette a FULminazione”, presentato
a valere sulla Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006; valore di progetto: 500 k€ circa. Attività
svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto di ricerca dal titolo “TE.R.M.EF.E. - Tecniche remotizzate
per il monitoraggio ed il controllo di efficienza energetica di utenze industriali”, presentato a valere
sulla Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006; valore di progetto: 400 k€ circa. Attività svolta per
conto della società EuroQuasar S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto di ricerca dal titolo “TE.DE.MA. Modello di supporto alle
decisioni e tecnologie per la competitività e la sostenibilità della destination turistica”, presentato a
valere sulla Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006; valore di progetto: 400 k€ circa. Attività
svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto “Ricerca e sviluppo di un modello integrato di supporto
alla pianificazione e gestione economico/finanziaria e strategica del processo di internazionalizzazione
delle imprese orientato al perseguimento di uno sviluppo sostenibile”, presentato a valere sulla
Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006; valore di progetto: 350 k€ circa; Attività svolta per conto
della società EuroQuasar S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto “e - Go.Pa.Re.Ma. E – GOvernment per il PArco REgionale
del MAtese”, presentato a valere su “Istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 20002006 e 2007-2013”; valore di progetto: 2,8 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

2007

Attività di progettazione per il Progetto “Sportello per l’internazionalizzazione delle Imprese del
Parco del Matese” presentato a valere su “Istituzione del Parco Progetti Regionale per il sostegno
all’attuazione delle Politiche di Sviluppo della Regione Campania e della politica di coesione 20002006 e 2007-2013”; valore di progetto: 2,5 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

ESPERIENZE PROFESSIONALI (II)

Project Management e Rendicontazione Amministrativo-Contabile
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20152013

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “DISTRETTO ENERGIA SMART POWER SYSTEM”,
presentato a valere sul Decreto Direttoriale 713/ric del 29/10/2010 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 20072013 - Regioni Della Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. valore di progetto: 52 M€
circa. Attività svolta per conto della società Defcon S.r.l.

20152012

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “Generatore eolico a levitazione magnetica in
Calabria - GELMinCAL”, presentato a valere sul Decreto Direttoriale 968/ric del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Programma Operativo Nazionale Ricerca e
Competitività 2007-2013 – Potenziamento delle dotazioni scientifiche e sostegno ai mutamenti
strutturali. valore di progetto: 15 M€ circa. Attività svolta per conto del Consorzio Me.S.E.

20152012

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca dal Titolo: “HSEPGEST: Gestione di Salute, Sicurezza, e
Qualità e Protezione Ambientale nei processi aziendali” PON01_02588, presentato a valere sul
PON Ricerca e Competitività 2007-2013 (Bando Costellazioni); valore di progetto: 12,2 M€ circa.
Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l.

20152010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Sviluppo di un Sistema di Rilevazione
della Risonanza” – SS-RR, presentato a valere sul DM 24 settembre 2009 (Sportello FIT con
fondi PON); Attività svolta in Puglia e Campania per conto della società EuroQuasar S.r.l.

20152010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto Ricerca e Sviluppo dal titolo “Sistema Di Misura Polifunzionale Per La
Determinazione Dei Consumi Energetici“, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando
Made in Italy; totale valore di Progetto 8,96 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

20152010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto Ricerca e Sviluppo dal titolo “Infrastruttura di misura e controllo per la
razionalizzazione dei consumi energetici“, presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando
Made in Italy; totale valore di Progetto 10 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

20152010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto dal titolo Ricerca e Sviluppo “Tecnologie di comunicazione per la
valorizzazione dei processi delle filiere conserviera e vitivinicola”, presentato a valere su Invito
Industria 2015 – Bando Made in Italy; totale valore di Progetto 21,64 M€ circa. Attività svolta
per conto della società EuroQuasar S.r.l

20152010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici”.
presentato a valere su Invito Industria 2015 – Bando Efficienza Energetica; totale valore di
Progetto 21 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

20122010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Sistemi e Dispositivi di tele Misura e
tele attuazione per l’applicazione di tecniche di “Demand Side Management” alle piccole utenze
– SDMxDSM”, presentato a valere sul Bando Ricerca di sistema promosso Cassa conguaglio per
il Settore Elettrico; valore di progetto: 2 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l.

42009 2010

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca e Sviluppo dal titolo “Analisi delle architetture del sistema di
telecontrollo, telecomando, telegestione e supervisione - Dossier sulle piattaforme trasmissive TELERMA”, presentato a valere sul Bando Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in
attuazione della Misura 3.17 - nell'ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di EGOVERNMENT e Società dell’Informazione; Progetto metadistretto del settore ICT, valore di
progetto: 600 k€ circa. Attività svolta per conto dell’Università degli Studi del Sannio.

2008 -

Attività di Project Management, assistenza tecnica, coordinamento amministrativo e
contabile per il Progetto di Ricerca “Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
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2010

(CMCC)” presentato ai sensi del fondo FISR; valore di progetto: 39 M€ circa; incarico diretto
svolto per conto del’Università degli Studi del Sannio.

2008 2009

Attività di Project Management, assistenza tecnica e coordinamento amministrativo
e contabile per il Progetto di Ricerca “Sviluppo di un Centro per la ricezione, l’elaborazione,
l’archiviazione e la distribuzione di dati satellitari finalizzati al monitoraggio della biosfera e allo
sviluppo sostenibile” presentato dall’Università degli Studi del Sannio; valore di progetto: 1,7 M€
circa; incarico annuale diretto.

2007 2010

Attività di Project Management, assistenza tecnica e coordinamento amministrativo
e contabile per il Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo dal titolo
“Piattaforma e-business innovativa per una soluzione tecnologica sistemica quale integratore dei
servizi nei settori: turismo, beni culturali, agro-alimentare”, presentato ai sensi del D.M. 593/00
a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.); valore di progetto: 10 M€ circa.
Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2007 2008

Attività di Project Management, assistenza tecnica e coordinamento amministrativo
e contabile per il Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo dal titolo “Sistema
robotizzato di spegnimento incendi e monitoraggio ambientale permanente per gallerie stradali e
ferroviarie”, presentato ai sensi del D.M. 593/00 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regionale (F.E.S.R.); valore di progetto: 5 M€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

2007 2009

Attività di Project Management, per il Progetto di promozione del Parco Regionale del
Matese “Conoscere il parco: una strategia di marketing per vivere il Matese”, presentato a valere
sulla Misura 1.9 del P.O.R. Campania 2000/2006 - P.I.T. MATESE, S PRM PRM 016; valore di
progetto: 750 k€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2007 2010

Attività di Project Management, assistenza tecnica e coordinamento amministrativo
e contabile per il Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo dal titolo “Sviluppo
di nuove tecniche e metodiche accreditate per misurazioni “in campo” di grandezze di rete”,
presentato ai sensi del D.M. 593/00 a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
(F.E.S.R.); valore di progetto: 4 M€ circa. Attività svolta per conto della società EuroQuasar S.r.l

2007 2008

Attività di assistenza tecnica e coordinamento amministrativo e contabile per il
Progetto di Alta Formazione dal titolo “Tecnici esperti per Laboratori Metrologici Accreditati –
TELMA” presentato a valere sul PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”
2000/2006, Misura III.1; valore di progetto: 750 k€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

ESPERIENZE PROFESSIONALI (III)

Attività di assistenza tecnica
20122011

Attività di Assistenza tecnica e Ricerca Operativa per la Messa a punto delle procedure
per il mantenimento dell’accreditamento ISO 9001 per la qualità dell’alimentazione elettrica ed
estensione della certificazione ad altre grandezze ferroviarie, nell’ambito del progetto “MESSA A
PUNTO E VERIFICA SPERIMENTALE DI PROCEDURE DI MISURA CERTIFICATE PER COLLAUDO E
CERTIFICAZIONE SINAL DEI PARAMETRI DEI SISTEMI DI TRASPORTO”. Attività svolta per
conto del Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

20122011

Attività di Assistenza tecnica e Ricerca Operativa per lo svolgimento di attività di Ricerca
Industriale e Sviluppo Sperimentale condotte nell’ambito di iniziative finanziate con fondi
comunitari. Attività svolta per conto del Consorzio CO.M.E.A.

2010

Attività di Assistenza tecnica per l’Analisi sullo Sviluppo delle esportazioni di Prodotti
Agroalimentari del Mezzogiorno; valore di progetto: 40 k€ circa. Attività svolta per conto della
società EuroQuasar S.r.l.

2009

Attività di Assistenza tecnica per la Validazione di modelli per lo sviluppo di piattaforme di ebusiness con applicazioni innovative nei settori agroalimentare, turismo, beni culturali e per lo
sviluppo di nuovi prodotti; valore di progetto: 90 k€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l.
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2008

Attività di inquadramento territoriale, analisi dello stato attuale e della dotazione
infrastrutturale del servizio di acquedotto – depurazione – fognatura per gli Ambiti
Territoriali Ottimali - ATO di Palermo, Catanzaro, Napoli-Volturno, Puglia e Basilicata, nell’ambito
della pianificazione regionale dei finanziamenti pubblici per i servizi interessati.

2007

Attività di Analisi della qualità e delle condizioni ambientali dell’area del Matese (con
riferimento a SGA - UNI EN ISO 14001:2004 SGQ – UNI EN ISO 9001:2000) per il
Progetto di promozione del Parco Regionale del Matese “Conoscere il parco: una strategia di
marketing per vivere il Matese”, presentato a valere sulla Misura 1.9 del P.O.R. Campania
2000/2006 - P.I.T. MATESE, S PRM PRM 016; valore di progetto: 750 k€ circa.

2007

Attività di Analisi del Territorio, valutazione del potenziale competitivo,
organizzazione di focus e seminari di approfondimento per il Progetto di promozione del
Parco Regionale del Matese “Conoscere il parco: una strategia di marketing per vivere il
Matese”, presentato a valere sulla Misura 1.9 del P.O.R. Campania 2000/2006 - P.I.T. MATESE,
S PRM PRM 016; valore di progetto: 750 k€ circa. Attività svolta per conto della società
EuroQuasar S.r.l

ESPERIENZE ACCADEMICHE (1 di 5) – Progettazione di iniziative di Ricerca
2016

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Italian Healthcare system as a
Complex Adaptive System: value co-creation and management models of patient
empowerment” (Protocollo: 201557BKPA), presentato a valere sul Bando PRIN 2015, totale
valore di 340 k€ circa. Attività svolta per conto dell’Università degli Studi di Salerno

2015

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “SSMETW” (Protocollo: SEP210269774), presentato a valere sul Programma Horizon 2020, Call H2020 TWINN-2015,
attività svolta per conto dell’Università degli Studi di Salerno. Valore di progetto: 738 k€.

2014

Attività di progettazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Value Co-creation in Healthcare
Service” (Protocollo: RBSI14SHYB), presentato a valere sul Programma MIUR "SIR - Scientific
Independence of young Researchers 2014" - Decreto del 23 gennaio 2014 prot. n. 197 Valore
di progetto: 740 k€.

2014

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo "Strategic partnership for new skills and
innovative training in rural districts", presentato a valere sul Programme Erasmus+, Key Action
Cooperation and innovation for Good Practices, Field Strategic Partnership on education,
training and youth, in collaborazione con il Bio-Distretto Cilento, il Magyar Ökológiai
Gazdálkodásért Egyesúlet e l’Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica; attività svolta per
conto dell’Università degli Studi di Salerno; totale valore 400 k€.

2014

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo "Graphene based materials for energy
storage and photovoltaic applications", presentato a valere sulla call for proposals “South Africa
– Italy Joint Science and Technology Research Cooperation Call for Joint Project Proposals
2013”; totale valore 200 k€.

2013

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “La valorizzazione delle capacità rispetto
alle competenze nella ricerca di efficienza per le organizzazioni operanti in contesti complessi”,
presentato a valere sul Bando PRIN 2012, totale valore di 592 k€ circa. Attività svolta per conto
dell’Università degli Studi di Salerno.

2010

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “Teorie per la Caratterizzazione,
Progettazione e Realizzazione di Sistemi di Servizio Smart”, presentato a valere sul Bando Futuro
in Ricerca, fondo FIRB; totale valore di 680 k€ circa. Attività svolta per conto dell’Università degli
Studi di Cassino – Laboratorio per il Management e la Diffusione dell’Innovazione - Ma.D.I.

2010

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “Profili evolutivi e modelli di business dei
complessi sistemi di servizio: logiche di fondo e prospettive evolutive degli Smart service
systems”, presentato a valere sul Bando PRIN 2009, totale valore di 320 k€ circa. Attività svolta
per conto dell’Università degli Studi di Cassino – Dipartimento Impresa, Ambiente e
Management – D.I.A.M.

2009

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “The emerging perspective of Service
Science for management and marketing studies”, presentato a valere sul Bando MIUR per la
Cooperazione Inter-universiataria Internazionale insieme con la Mid Sweden University e
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l’Universitad Torquato del Tella; totale valore di 81 k€ circa. Attività svolta per conto
dell’Università degli Studi di Cassino – Dipartimento DIAM.
2009

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “SSME - Verso la definizione della scienza
del servizio: discipline di base, ambiti di ricerca, confini terminologici e lessico di base, modelli
teorici di riferimento, obiettivi ed ambiti di applicazione”, presentato a valere sul Bando Futuro in
Ricerca, fondo FIRB; totale valore di 648 k€ circa. Attività svolta per conto dell’Università degli
Studi di Cassino – Laboratorio per il Management e la Diffusione dell’Innovazione - Ma.D.I.

2009

Attività di progettazione per il Progetto dal titolo “Un modello di monitoraggio sul
comportamento innovativo delle imprese: verso la definizione di un cruscotto per l’innovazione”,
presentato a valere sul Bando PRIN, totale valore di 200 k€ circa. Attività svolta per conto
dell’Università degli Studi di Cassino – Dipartimento Impresa, Ambiente e Management –
D.I.A.M.

ESPERIENZE ACCADEMICHE (2 di 5) – Docenze in Italia e all’Estero
2017

Attività di docenza quale lecturer/visiting professor (per la terza volta) presso la Masaryk
University, Faculty of Informatics (Brno – Czech Republic) per il corso di Marketing Strategies for
Service Business, nell’ambito del programma internazionale di formazione nell’ambito della
SSMED, svolto in 2 settimane, con lo scopo di approfondire le logiche legate all’emergente
concetto di servizio, in particolare alla sua evoluzione paradigmatica degli ultimi anni ed ai suoi
effetti sullo studio di impresa.

20172016

Attività di docenza per l’insegnamento del corso di Internazionalizzazione delle imprese (10 CFU) e
per il corso di Economia e Management dell’Innovazione presso la facoltà di Economia dell’Universitas
Mercatorum

20162015

Attività di docenza per l’insegnamento del corso di Service Management (5 CFU), CdL, Global
Economy and Business – GLEB, presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

2016

Attività di docenza quale lecturer/visiting professor (per la terza volta) presso la Masaryk
University, Faculty of Informatics (Brno – Czech Republic) per il corso di Marketing Strategies for
Service Business, nell’ambito del programma internazionale di formazione nell’ambito della
SSMED, svolto in 2 settimane, con lo scopo di approfondire le logiche legate all’emergente
concetto di servizio, in particolare alla sua evoluzione paradigmatica degli ultimi anni ed ai suoi
effetti sullo studio di impresa.

2015

Attività di docenza quale lecturer/visiting professor (per la terza volta) presso la Masaryk
University, Faculty of Informatics (Brno – Czech Republic) per il corso di Marketing Strategies for
Service Business, nell’ambito del programma internazionale di formazione nell’ambito della
SSMED, svolto in 2 settimane, con lo scopo di approfondire le logiche legate all’emergente
concetto di servizio, in particolare alla sua evoluzione paradigmatica degli ultimi anni ed ai suoi
effetti sullo studio di impresa.

2015

Attività di docenza per il modulo di Innovazione ed Impresa organizzato nell’ambito del
Progetto di alta Formazione correlato al Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale
FERGE per conto del Consorzio Interuniversitario di Ricerca Me.S.E.

2015

Attività di docenza per il modulo di Sostegno finanziario pubblico all'innovazione organizzato
nell’ambito del Progetto di alta Formazione correlato al Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale FERGE per conto del Consorzio Interuniversitario di Ricerca Me.S.E.

20152014

Attività di docenza per l’insegnamento del corso di Service Management (5 CFU), CdL, Global
Economy and Business – GLEB, presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

2014

Attività di docenza per il Master in Marketing modulo "consumatori, filiera e qualità", tenutosi
il 2 luglio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

20142013

Attività di docenza per l’insegnamento del corso di Service Management (5 CFU), CdL, Global
Economy and Business – GLEB, presso la facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

2013

Attività di docenza quale lecturer/visiting professor (per la seconda volta) presso la Masaryk
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University, Faculty of Informatics (Brno – Czech Republic) per il corso di Marketing Strategies for
Service Business, nell’ambito del programma internazionale di formazione nell’ambito della
SSMED, svolto in 2 settimane, con lo scopo di approfondire le logiche legate all’emergente
concetto di servizio, in particolare alla sua evoluzione paradigmatica degli ultimi anni ed ai suoi
effetti sullo studio di impresa.
2012

Attività di docenza quale lecturer/visiting professor (per la prima volta) presso la Masaryk
University, Faculty of Informatics (Brno – Czech Republic) per il corso di Marketing Strategies for
Service Business, nell’ambito del programma internazionale di formazione nell’ambito della
SSMED, svolto in 2 settimane, con lo scopo di approfondire le logiche legate all’emergente
concetto di servizio, in particolare alla sua evoluzione paradigmatica degli ultimi anni ed ai suoi
effetti sullo studio di impresa.

2012

Attività di docenza per il modulo di Project Management di Iniziative complesse tramite fondi
comunitari, organizzato nell’ambito del Progetto di Formazione “Emerging Technologies for Wind
Turbine Generators” correlato alla Progetto di Potenziamento Infrastrutturale GELMINCAL
“Generatore Eolico a Levitazione Magnetica in Calabria”, promosso dall’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria e dal Consorzio Interuniversitario di Ricerca Me.S.E.

2012 2013

Attività di docenza quale docente a contratto per il corso di Service Management (SECSP/08), presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale. Modulo di insegnamento per complessivi 5 CFU svolti in 3 mesi, in lingua
inglese con lo scopo principale di analizzare in ottica service il governo dell’impresa moderna.

2011 2013

Attività di docenza quale docente a contratto per il corso di Economia e Gestione delle
Imprese (SECS-P/08), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino, sede
distaccata a Terracina. Doppio modulo di insegnamento per complessivi 10 CFU, con lo scopo
principale di analizzare in ottica sistemica il funzionamento del sistema impresa e il rapporto tra
il sistema impresa e l’ambiente esterno, cogliendone il dinamismo reciproco, fornendo agli
studenti le basi concettuali essenziali, le tecniche ed i modelli fondamentali per interpretare,
analizzare e comprendere in una visione d’insieme le dinamiche di governo ed il funzionamento
dell’impresa.

2011

Attività Seminariale per la diffusione dei risultati del programma di cooperazione
interuniversitaria Cooper-Link, attività svolta presso il Dipartimento DIAM della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino.

ESPERIENZE ACCADEMICHE (3 di 5) – Organizzazione eventi scientifici
2017

Attività di Organizzazione del Convegno “The 2017 Naples Forum on Service - Service
Dominant logic, Network & Systems Theory and Service Science: integrating three perspectives
for a new service agenda”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” e dall’Università
degli Studi di Salerno, tenutosi a Sorrento tra il 6 e il 9 giugno.

2015

Attività di Organizzazione del Convegno “Social Dynamics in a Systems Perspective”,
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, tenutosi a Fisciano (SA) tra il 17 e il 19
dicembre.

2015

Attività di Organizzazione del Convegno “The 2015 Naples Forum on Service - Service
Dominant logic, Network & Systems Theory and Service Science: integrating three perspectives
for a new service agenda”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” e dall’Università
degli Studi di Salerno, tenutosi a Napoli tra il 9 e il 12 giugno.

2013

Attività di Organizzazione del Convegno “The 2013 Naples Forum on Service - Service
Dominant logic, Network & Systems Theory and Service Science: integrating three perspectives
for a new service agenda”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” e dall’Università
degli Studi di Salerno, tenutosi a Ischia tra il 18 e il 21 giugno.

2011

Attività di Organizzazione di Convegni di richiamo internazionale nell’ambito del programma
di cooperazione interuniversitaria Cooper-Link, presso le sedi degli Atenei coinvolti (Università
degli Studi di Cassino, Mid Sweden University e Universitad Torquato di Tella)
Convegno dal titolo " International CooperLink Workshop: Service Science – Preliminary results
and future research agenda” Cassino, 13 giugno 2011.
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Convegno dal titolo "International CooperLink Workshop: Service Science Principal Scientific
Domains and Major Priorities” Buenos Aires (Argentina), 18-20 aprile 2011.
2011

Attività di Organizzazione del Convegno “The 2011 Naples Forum on Service - Service
Dominant logic, Network & Systems Theory and Service Science: integrating three perspectives
for a new service agenda”, organizzato dall’Università di Napoli “Federico II” e dall’Università
degli Studi di Cassino, tenutosi a Capri tra il 14 e il 17 giugno.

2010

Attività di Organizzazione di Convegni di richiamo internazionale nell’ambito del programma
di cooperazione interuniversitaria Cooper-Link, presso le sedi degli Atenei coinvolti (Università
degli Studi di Cassino, Mid Sweden University e Universitad Torquato di Tella)
Convegno dal titolo "International CooperLink Workshop: Perspectives of Service Science
Research", Ostersund (Svezia), 17-18 giugno.
Convegno dal titolo "International CooperLink Workshop: Perspectives of Service Science
Research", Trondheim (Norvegia), 15 giugno.
Convegno dal titolo " International CooperLink Workshop: Reflections upon Systems Theories
and Service Research", organizzato dall’Università di Cassino e dall'Università Federico II di
Napoli, 9 giugno.

2010

Attività di Organizzazione di una Manifestazione (svolta nel mese di marzo), promossa da
Ciociaria Sviluppo, finalizzata alla individuazione delle problematiche territoriali della provincia
del Frusinate per la richiesta di inserimento del territorio nelle “Aree di crisi”, in collaborazione
con Invitalia, FederLazio, CCIAA Frosinone, Provincia Frosinone, Confindustria Frosinone,
Cosilam, CNA, alla presenza del Dipartimento per lo Sviluppo del Senato della Repubblica.
Attività svolta per conto dell’Università degli Studi di Cassino.

2009

Attività di Organizzazione del Convegno “The 2009 Naples Forum on Service: Service
Dominant Logic, Service Science and Network Theory”, organizzato dall’Università di Napoli
“Federico II” in collaborazione con l’EIASM, tenutosi a Capri tra il 16 e il 19 giugno.

ESPERIENZE ACCADEMICHE (4 di 5) – Referaggi
2017

Referee per il Journal Total Quality Management

2017

Referee per il V Naples Forum on Service.

2017

Referee per Springer special volume on Social Dynamics.

2016

Referee per il Journal of Business Market Management.

2016

Referee per la RESER Conference 2016.

2016

Referee per il Journal Marketing Theory.

2016

Referee per la IESS Conference 2016.

2015

Referee per il Journal of Service Theory and Practice.

2015

Referee per il IV Naples Forum on Service.

2014

Referee per il Journal of Service Science.

2014

Referee per il Journal of Business Market Management.

2013

Referee per il III Naples Forum on Service.

2012

Referee per il Journal of Service Science http://www.sersci.com/ServiceScience.

2011

Referee per il Journal of Service Science http://www.sersci.com/ServiceScience.

ESPERIENZE ACCADEMICHE (5 di 5) – Altre attività
2010

Attività di Assistenza tecnica per la realizzazione di uno studio sulla Situazione Economica
della Provincia di Frosinone: tra crisi e rilancio, nell’ambito della Manifestazione promossa da
Ciociaria Sviluppo, finalizzata alla individuazione delle problematiche territoriali della provincia
del Frusinate per la richiesta di inserimento del territorio nelle “Aree di crisi”, in collaborazione

14

Curriculum Vitae Luca Carrubbo

con Invitalia, FederLazio, CCIAA Frosinone, Provincia Frosinone, Confindustria Frosinone,
Cosilam, CNA, alla presenza del Dipartimento per lo Sviluppo del Senato della Repubblica.
Attività svolta per conto dell’Università degli Studi di Cassino.
2009

Attività di Assistenza tecnica per la redazione di un Piano di Marketing aziendale per la
commercializzazione di prodotti BIO; valore di progetto: 45 k€ circa. Attività svolta per conto del
MaDI (Laboratorio di Management per la Diffusione dell’Innovazione) presso il DIAM.

2009

Scuola Nazionale di Metodologia della Ricerca promossa ed organizzata dall’Accademia
Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, presso l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari nel
periodo 26-31 gennaio.

2008

Visita studio presso la Stockholm Business School, di Stoccolma (Svezia) per l’approfondimento
dei temi oggetto del Dottorato di Ricerca; periodo di permanenza agosto-settembre 2008.

2008

Supporto alla realizzazione di report tecnico-scientifici per il Progetto di Ricerca
“Sviluppo di un Centro per la ricezione, l’elaborazione, l’archiviazione e la distribuzione di dati
satellitari finalizzati al monitoraggio della biosfera e allo sviluppo sostenibile” presentato
dall’Università degli Studi del Sannio; valore di progetto: 1,7 M€ circa. Attività svolta per conto
del Dipartimento di Impresa Ambiente e Management – Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Cassino.

PUBBLICAZIONI ACCADEMICHE
[48]

2017

Troisi, O., Carrubbo L, Maione, G., Torre, C., “Unity is Strength: Co-Creating Value in
Working Context”, in Journal of Business and Economics, vol.8, n.1, pp.97-104, ISSN 21557950, DOI: 10.15341/jbe(2155-7950)/01.08.2017/011

[47]

2016

Carrubbo L., Iandolo, F., Pitardi, V., Calabrese, M., “The viable decision maker for CAS
survival: how to change and adapt through fitting process.” in Journal of Service Theory
and Practice, IN PRINT

[46]

2016

Polese, F., Carrubbo L., Eco-sistemi di Servizio in Sanità, Collana Studi e Ricerche
Aziendali, Ed Giappichelli, vol.65, ISBN 978-88-9210677-2

[45]

2016

Barile, S., Polese, F., Saviano, M., Carrubbo L., “Service Innovation in Translational
Medicine”, in RUSSO SPENA T., MELE C., NUUTINEN M. (a cura di), Innovation in Practices,
Perspectives and Experiences, ed. Springer, pp.417-438, ISBN 978-3-319-43378-3.

[44]

2016

Tregua, M., Carrubbo, L., Iandolo, F., Cosimato, S., “New trends for service eco-systems
analysis, a ‘sustainable’ approach, Implications for destination management” in Proceedings
of XXVI RESER Conference, WHAT’S AHEAD IN SERVICE RESEARCH? NEW PERSPECTIVES
FOR BUSINESS AND SOCIETY, Napoli 8-9 settembre, ISBN 979-12-200-1384-0.

[43]

2016

Troisi, O., Carrubbo, L., Torre, C., Maione, G. “Co-Working as practical expression of
Value Co-Creation in Sharing Economy” in Proceedings of XXVI RESER Conference, WHAT’S
AHEAD IN SERVICE RESEARCH? NEW PERSPECTIVES FOR BUSINESS AND SOCIETY, Napoli
8-9 settembre, ISBN 979-12-200-1384-0.

[42]

2016

Polese, F., Carrubbo, L., Caputo, F., Sarno, D. “The value (co)creation as peak of social
pyramid” in Proceedings of XXVI RESER Conference, WHAT’S AHEAD IN SERVICE
RESEARCH? NEW PERSPECTIVES FOR BUSINESS AND SOCIETY, Napoli 8-9 settembre,
ISBN 979-12-200-1384-0.

[41]

2016

Bruni, R., Carrubbo, L., Cavacece, Y., Di Muro, M., “Market dynamics: a complex adaptive
system view”” in Proceedings of XXVI RESER Conference, WHAT’S AHEAD IN SERVICE
RESEARCH? NEW PERSPECTIVES FOR BUSINESS AND SOCIETY, Napoli 8-9 settembre,
ISBN 979-12-200-1384-0.

[40]

2016

Polese, F., Tommasetti, A., Vesci, M., Carrubbo L, Troisi, O. “Decision-making in Smart
Service Systems: A Viable Systems Approach contribution to Service Science advances”, in
T. Borangiu, M. Drăgoicea, H. Nóvoa (Eds.) Exploring Services Science, 7th International
Conference, IESS 2016 Bucharest, Romania, ISBN: 978-3-319-32688-7.

[39]

2016

Ciasullo, M., Polese, F., Troisi, O., Carrubbo L, “How Service Innovation Contributes to CoCreate Value in Service Networks”, in T. Borangiu, M. Drăgoicea, H. Nóvoa (Eds.) Exploring
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Services Science, 7th International Conference, IESS 2016 Bucharest, Romania, ISBN: 9783-319-32688-7.
[38]

2015

Polese, F., Iandolo, F., Carrubbo L., "Co-creare valore compartecipando valori - Un
contributo in ottica service, tra fruizione e compartecipazione", in Proceedings Convegno
Sinergie " Heritage, management e impresa: quali sinergie?”, tenutosi a Termoli 2015.
ISBN 978-88-907394-4-6, DOI 10.7433/SRECP.2014.02.

[37]

2015

Carrubbo, L., Iandolo F., Pitardi, V., "The viable decision maker for CAS survival: between
change and adaptation", in Gummesson, E., Mele, C., Polese, F. (a cura di), System Theory
and Service Science: Integrating three perspectives in a new service agenda, Napoli, 09-12
giugno. Lavoro premiano con il Best Paper Award Service Science.

[36]

2015

Carrubbo, L., Bruni, R., Cavacece, Y., Moretta Tartaglione, A., "Service System Platforms
to improve value co-creation: insights for Translational Medicine", in Gummesson, E., Mele,
C., Polese, F. (a cura di), System Theory and Service Science: Integrating three
perspectives in a new service agenda, Napoli, 09-12 giugno.

[35]

2015

Carrubbo, L., Bruni, R., Tregua, M., "Value co-creation in places: the role and relations
between stakeholders and government. Some evidences", in Proceedings of Poznam 3rd
Place Management and Branding Conference; ISBN 978–0-9551732–6–4.

[34]

2014

Massaroni, E., Esposito De Falco, S., Sancetta, G., Cozzolino, A., Bilotta, A., Carrubbo L.,
"Alla ricerca di un possibile principio evolutivo della teoria e della pratica d’impresa.
Dinamiche di sviluppo delle modalità di produzione industriale", in Proceedings Convegno
Sinergie "Manifattura, quale futuro?", Cassino (FR) 2014; ISBN 978-88-907394-4-6, DOI
10.7433/SRECP.2014.02.

[33]

2014

Barile, S., Polese, F., Saviano, M., Pels, J., Carrubbo L., “The contribution of vsa and sdl
perspectives to strategic thinking in emerging economies”, in Managing Service Quality,
Vol. 24 Iss 6 pp. 565 – 591; ISSN 0960-4529.

[32]

2014

Polese, F., Carrubbo L., “A Managerial View of Translational Medicine”, in Annals of
Translational Medicine & Epidemiology, Vol. 1 Iss 1 pp. 1–3.

[31]

2014

Quattrone, C., Cicione, A., Oliveira, C., Autorino, R., Cantiello, F., Mirone, V., De Sio, M.,
Carrubbo L., Damiano, R., Pavone, C., Lima, E., “Retropubic, laparoscopic and
minilaparoscopic radical prostatectomy: a prospective assessment of patient scar
satisfaction”, in World Journal of Urology, Vol. 24 Iss 6; ISSN 0724-4983 - DOI
10.1007/s00345-014-1425-z.

[30]

2014

Carrubbo L., Bruni, R., Antonucci, E., “Analyzing Place Boundaries Using the Service
Science Paradigm”, in Business System Review, Vol 3, Issue 1. pp. 66-90, ISSN 2280-3866
- DOI: 10.7350/BSR.D05.2014 – URL: http://dx.medra.org/10.7350/BSR.D05.2014

[29]

2014

Barile, S., Polese, F., Antonucci, E., Carrubbo L., “Al confine dell’innovazione tecnologica
in sanità: la Medicina Traslazionale”, in S. Aleo, R. De Matteis, G. Vecchio (eds.), Le
responsabilità in ambito sanitario. Padova: Cedam. ISBN 978-88-13-34707-9.

[28]

2013

Carrubbo L., La Co-creazione di valore nelle destinazioni turistiche, Monografia ed. RIREA,
Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, rivista accreditata AIDEA; Collana
“Opera Prima”, n.2, ISBN 978-88-6659-072-9.

[27]

2013

Barile, S., Carrubbo L., Iandolo F., Caputo, F., “From ‘EGO’ to ‘ECO’ in B2B relationships",
in Journal of Business Market and Management, vol.6, n.4, pp.228–253, URN:nbn:de:0114jbm-v6i4.691.

[26]

2013

Carrubbo L., “Service Science, new reflections for a nowadays destination management A "Think Tank" for the interpretation of two Italian case studies, as evidences of general
tourism business trends", in LAP Lambert Academic Publishing; ISBN: 978-3-659-51369-5.

[25]

2013

Capunzo, M., Polese, F., Boccia G., Carrubbo L., Clarizia, F., De Caro, F., “Advances in
Service Research for the understanding and the management of service in healthcare
networks”, in Gummesson, E., Mele, C., Polese, F. (eds), System Theory and Service
Science: Integrating three perspectives in a new service agenda, Giannini, Naples, June 1417, ISBN13978-887431-684-7.

16

Curriculum Vitae Luca Carrubbo

[24]

2013

Carrubbo L., Clarizia, F., Hisa, X., Bilotta, A.. “New Smarter solutions for the Healthcare
Complex Service System”, in Gummesson, E., Mele, C., Polese, F. (eds), System Theory
and Service Science: Integrating three perspectives in a new service agenda, Giannini,
Naples, June 14-17, ISBN13 978-887431-684-7.

[23]

2013

Barile, S., Polese, F., Calabrese, M., Iandolo, F., Carrubbo L., “A theoretical framework for
measuring value creation based on Viable Systems Approach (VSA)”, in Barile, S. (eds),

Contributions to theoretical and practical advances in management, Viable Systems
Approach, ARACNE Ed., Rome, ISBN 978-88-548-6082-7.
[22]

2013

Carrubbo L., Bruni, R., Antonucci, E., “Analyzing Place Boundaries Using the Service
Science Paradigm", in Proceedings of Business Systems Laboratory - 2nd International

Symposium “SYSTEMS THINKING FOR A SUSTAINABLE ECONOMY. Advancements in
Economic and Managerial Theory and Practice”, Universitas Mercatorum, Rome, January
23-24, 2014.
[21]

2012

Polese, F., Carrubbo L., Di Nauta, P., “Smart Energy Management - A Viable Systems
Approach perspective”, in Business Systems Review, vol.1, n.1, pp.202-224, ISSN 2280http://www.business-systems3866,
doi:
10.7350/BSR.A15.2012,
url
review.org/Polese.et.al.(2012).Smart.Energy.1.1.htm.

[20]

2012

Carrubbo L., Di Nauta, P., Moretta Tartaglione, A., “A2A relationships in service contexts”,
in Chinese Business Review, vol.11, n.10, pp.873-890, ISSN 1537-1506.

[19]

2012

Carrubbo L., Moretta Tartaglione, A., Di Nauta, P., Bilotta, A. “A service science view of a
sustainable destination management”, in USA-China Business Review, vol.11, n.11,
pp.1017-1035, ISSN 1537-1514.

[18]

2012

Polese, F., Moretta Tartaglione, A., Carrubbo L. “The inefficient governance of a net with
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