Curriculum Vitae
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Informazioni personali
Cognome Nome

SALOMONE SERGIO

Indirizzo

Via Dante Alighieri, 145 – 70122 BARI - ITALIA

Telefono

+39 080 9179618

Fax

+ 39 080 5540090

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

Mobile:

+39 347 4537872

sergiosalomone@hotmail.com
sergio.salomone@uniba.it
sergio.salomone@pec.commercialisti.it
Italiana
8 luglio 1980
Maschio
Ricerca. Formazione. Consulenza aziendale (pubblico settore e privato).

Esperienza professionale
Date Giugno 2013 – Ottobre 2013
Principali attività e responsabilità Docente presso il Master di II livello “Manager della Ricerca e tecnico per il mercato
dell'innovazione” – Unità formative “Canali distributivi” (16 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Chimica – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Tipo di attività o settore Formazione

Date

Dicembre 2012 – Gennaio 2013

Principali attività e responsabilità Docente presso il Corso ITS “Tecnico Superiore per il Marketing Territoriale dei Beni
Enogastronomici” – Unità Formative “Tecniche Del Commercio Estero” (20 ore) – “Cenni Sui
Pagamenti Internazionali” (10 ore)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore - Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema
Alimentare - Settore Produzioni Agroalimentari”
Tipo di attività o settore Formazione

Date Novembre 2012- Dicembre 2012
Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione a progetto per attività di ricerca nell’ambito di “Sviluppo di Osservatori sui
mercati del lavoro” – Programma Operativo nazionale “Governance e Azioni di Sistema” – Obiettivo
Convergenza 2007-2013 (FSE) – Asse A “Adattabilità”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Formez PA
Tipo di attività o settore Ricerca

1

Date

Settembre 2012 – Dicembre 2013 (a.a. 2012/2013)

Principali attività e responsabilità Docente a contratto presso la Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
nell’ambito dei Corsi di Laurea di I livello in Comunicazione linguistica e interculturale (L-12)
curriculum Mediazione interculturale e curriculum Lingue e culture per il turismo,
per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese (6 CFU), a.a. 2011/2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Tipo di attività o settore Formazione

Date Luglio 2012
Principali attività e responsabilità Valutazione progetto e Redazione Business Plan Grandi Progetti (annex XXII), regolamento (CE) n.
1083/2006 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale / Fondo di Coesione – Investimento Produttivo
(presentato da GETRAG S.p.A.)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Puglia Sviluppo S.p.A.
Tipo di attività o settore Finanza Agevolata

Date
Principali attività e responsabilità

Maggio 2012
Docente presso il Master di I livello in “Management e comunicazione nelle strutture dei servizi alla
persona” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per il modulo “L’analisi competitiva” (30 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Tipo di attività o settore

Formazione

Date

Marzo 2012

Principali attività e responsabilità

Docente presso il “Master Biennale di Giornalismo” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, per
l’insegnamento di “Comunicazione aziendale” (20 ore).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Ordine dei Giornalisti della Puglia
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione

Ottobre 2011 (a.a. 2011/2012)
Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale (Interfacoltà) in Informazione e Sistemi
Editoriali per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese (6 CFU), a.a. 2011/2012
Titolare dell’insegnamento – Presidente della commissione d’esame
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione

Gennaio 2011 (a.a. 2010/2011)
Docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
sede di Brindisi, nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Aziendale, per l’insegnamento di
Economia e Gestione dell’Impresa Marittima (8 CFU), a.a. 2010/2011
Titolare dell’insegnamento – Presidente della commissione d’esame
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Maggio 2010 – Luglio 2010
Docente presso l’Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca (“IFOR” - accreditato dalla Regione
Basilicata con D.Dirg.le n. 172 del 01/03/2005 – scheda 102), nell’ambito del corso “Customer
Oriented e Management”, Fase 1: Lo sviluppo dell’innovazione di processo, prodotto, servizio – Mod.
1: Il marketing e le nuove strategie di processo/servizio (30 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca (“IFOR” - accreditato dalla Regione Basilicata con
D.Dirg.le n. 172 del 01/03/2005 – scheda 102)
Formazione
Gennaio 2010 – Giugno 2010
Docente presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Carlo De Marco di Brindisi,
nell’ambito del corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Tecnico Superiore per la
Comunicazione e il Multimedia. Settore Conservazione, Valorizzazione, Fruizione e Promozione
dei Beni Culturali”, promosso di concerto con l’Università del Salento, il Politecnico di Bari,
Formapulia e il Cetma, per i moduli “Fondamenti di marketing”, “Il marketing dei servizi culturali”,
“Aspetti finanziari della gestione dei beni culturali” (40 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali Carlo De Marco di Brindisi
Formazione
Gennaio 2010 - attualmente
Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Bari
Curatele fallimentare di società di persone e società di capitali
Tribunale di Bari
Diritto e Procedura Fallimentare
Settembre 2009 (a.a. 2009/2010)
Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale (Interfacoltà) in Informazione e Sistemi
Editoriali per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese (6 CFU), a.a. 2009/2010
Titolare dell’insegnamento – Presidente della commissione d’esame
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione
Febbraio 2009 – Settembre 2009
Docente presso l’Istituto Tecnico Commerciale Aldo Moro di Trani (BA), nell’ambito del corso di
istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Tecnico superiore commerciale per il
marketing e l’organizzazione delle vendite nel settore moda”, per il modulo “Utilizzazione delle
tecniche di marketing” u.f.c. “Strategie di marketing” (40 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto Tecnico Commerciale Aldo Moro di Trani (BA)
Formazione
Gennaio 2009 - attualmente
Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Bari, con iscrizione all’Albo dei CTU n. 1155
del 18/12/2008.
Consulente tecnico in materie bancarie e finanziarie
Tribunale di Bari
Consulenza
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2008 – Dicembre 2010
Contratto di collaborazione biennale per attività di ricerca con il CISIS (Centro Interregionale per i
Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) nell’ambito del progetto “ICAR-Plus”, con incarico di
“Risorsa Focal Point Regionale” presso la Regione Puglia
Focal Point per la Regione Puglia nell’ambito del progetto di Interoperabilità e Cooperazione
Applicativa tra le Regioni
CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) - Via Piemonte, 39 00187 Roma
Ricerca
Ottobre 2008 - attualmente
Revisore Contabile
Revisore Legale per Società per Azioni
Lavoratore autonomo – Via Benedetto Cairoli, 105 – 70122 Bari
Revisione contabile e legale dei conti
Settembre 2008 (a.a. 2008/2009)
Docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale (Interfacoltà) in Informazione e Sistemi
Editoriali per l’insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese (6 CFU), a.a. 2008/2009
Titolare dell’insegnamento – Presidente della commissione d’esame
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione
Giugno 2008 - attualmente
Dottore Commercialista (numero di iscrizione 2826, delibera del 17/06/08, Albo dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Bari)
In qualità di consulente ha maturato esperienza nei seguenti settori:
internazionalizzazione delle imprese (consulenza strategica);
servizi pubblici a rete (ricerca);
servizi pubblici locali (ricerca);
interoperabilità e cooperazione applicativa (ricerca e formazione);
spin-off universitari (redazione business plan; accompagnamento sturt-up);
investimenti finanziari (consulenza strategica);
procedure concorsuali (Curatore fallimentare, coadiutore fiscale);
consulenze tecniche in tema di anatocismo, revocatorie, investimenti finanziari (Consulente
Tecnico d’Ufficio; Consulente Tecnico di Parte);
finanza agevolata (valutazione progetti; redazione business plan per bandi comunali,
regionali, nazionali, comunitari; settori industria, commercio, turismo; ha, a tal proposito, ottenuto
costantemente posizionamenti ai vertici delle relative graduatorie, conseguendo gli incentivi banditi);
energie rinnovabili (consulenza economico-finanziaria);
revisione legale (sia nell’ambito di società per azioni che di holding);
responsabilità amministrativa degli enti e delle imprese (ex D.Lgs. n. 231/2001) (Presidente e
membro di OdV).
Lavoratore autonomo – Via Benedetto Cairoli, 105 – 70122 Bari
Consulenza
Luglio – Ottobre 2008
Valutazione progetto e Redazione Business Plan per spin-off Accademico BIO2-XYGEN (Ricerca,
sperimentazione e valorizzazione di risultati della ricerca in campo farmaceutico, agroalimentare e
salutistico, attraverso l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale - Tecnologia supercritica
applicata al comparto farmaceutico, agroalimentare e salutistico), per partecipazione al Bando
“Voucher Spin Off” promosso da A.R.T.I. Puglia e I.L.O. Puglia – D.G.R. n 499 del 24.07.07 Intervento co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, Misura 3.13.
Università degli Studi di Foggia
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Finanza Agevolata
Maggio – Ottobre 2008
Contratto di collaborazione per attività di ricerca sul campo (in tema Information and Communication
Technology - ICT) nell'ambito del progetto “Osservatorio Permanente dell'Innovazione", presso
l’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (A.R.T.I.) Puglia
Ricercatore
Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (A.R.T.I.) Puglia - Strada Provinciale per
Casamassima Km.3, 70010 Valenzano (Bari)
Ricerca
Marzo – Maggio 2008
Docente presso il Gal Terra dei Messapi di Mesagne (BR), nell’ambito del corso di istruzione e
formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Esperto in marketing internazionale per le piccole e
medie imprese del settore agroalimentare”, per il modulo “Il marketing internazionale” u.f.c. “Teorie
sul marketing internazionale” e “Segmentazione e posizionamento nei mercati internazionali” (54 ore)
Titolare del modulo di formazione
Gal Terra dei Messapi di Mesagne (BR)
Formazione
Novembre 2007 – Aprile 2008
Docente presso l’Istituto di Ricerche Sociali Economiche Ambientali (I.R.S.E.A.) di Bisceglie (BA),
nell’ambito del corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Esperto di logistica e di
sistemi informativi per il Supply Chain Management”, per il modulo “Il sistema logistico” u.f.c. “Il
ruolo della logistica nell’economia” (60 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto di Ricerche Sociali Economiche Ambientali (I.R.S.E.A.) di Bisceglie (BA)
Formazione
Dicembre 2006 – attualmente
Docente di seminari nell’ambito del corso di insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese
(20 ore/anno) e di Marketing Internazionale (20 ore anno) (Prof. Mario Scicutella), corsi di laurea in
Economia Aziendale, Economia e Commercio, Marketing e Comunicazione, Scienze Statistiche ed
Economiche, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Collaborazione didattica
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione
Dicembre 2006 – attualmente
Membro delle Commissioni di Esame di:
- Economia e Gestione delle Imprese - Marketing Internazionale per i Corsi di Laurea in Economia
Aziendale, Economia e Commercio, Marketing e Comunicazione, Scienze Statistiche ed Economiche,
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- Marketing Agroalimentare - Web Marketing per il Corso di Laurea Magistrale in Marketing presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- Gestione della Produzione per il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- Economia e Gestione delle Imprese - Economia e Gestione delle Risorse Umane per i Corsi di
Laurea in Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, presso
la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- Economia e Gestione delle Imprese, presso la Facoltà di Lingue e presso la Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
- Economia e Gestione delle Imprese, presso la Facoltà di Scienze dei Materiali del Politecnico di
Bari.
Membro commissione d’esame
5

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Formazione
Settembre – Novembre 2006
Docente presso l’Istituto di Formazione Tecnico Commerciale “C. Vivante” di Bari, nell’ambito del
corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Tecnico esperto nella
commercializzazione internazionale dei prodotti con il supporto dell’Internet Marketing”, per il
modulo “La distribuzione fisica e commerciale” u.f.c. “Internet Marketing” (30 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto di Formazione Tecnico Commerciale “C. Vivante” di Bari
Formazione
Giugno – Luglio 2006
Docente presso l’Istituto di Ricerche Sociali Economiche Ambientali (I.R.S.E.A.) di Bisceglie (BA),
nell’ambito del corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.) “Tecnico dei processi
organizzativi e gestionali nelle P.M.I.”, per il modulo “La funzione di marketing” u.f.c. “La politica di
marketing” (40 ore)
Titolare del modulo di formazione
Istituto di Ricerche Sociali Economiche Ambientali (I.R.S.E.A.) di Bisceglie (BA)
Formazione
Maggio 2006 – Dicembre 2006
Contratto di collaborazione per attività di ricerca in relazione al progetto “Osservatorio sulle
dinamiche strutturali e congiunturali delle PMI” condotto dalla Provincia di Bari, finanziato da
Retecamere, coordinato e diretto dall’Assessore alle Attività Produttive dott.ssa Gianna Mastrini,
finalizzato all’istituzione di un Osservatorio sul sistema produttivo provinciale permanente, per la
rilevazione statistica dei fenomeni economici e la relativa formulazione degli interventi correttivi,
politiche e linee progettuali
Ricercatore
Provincia di Bari (Assessorato alle Attività Produttive) - Retecamere
Ricerca
Marzo 2006 – Marzo 2007
Contratto di collaborazione al Progetto di Ricerca "Una nuova Metodologia per la valutazione
sistemica di progetti e programmi di investimento complessi improntata alla semplicità e
versatilità", condotto da DATAMAT S.p.A., CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale
e Manageriale - RCOST - Centro regionale di competenza sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione
Ricercatore
DATAMAT S.p.A. - Roma; CUEIM - Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale Verona; RCOST - Centro regionale di competenza sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione – Verona.
Ricerca
Settembre 2005 – Febbraio 2006
Contratto di collaborazione al Progetto di Ricerca “Studio e definizione di nuovi metodi di
management imprenditoriale” condotto dalle Università degli Studi di Foggia, Bari e Lecce, dal
Politecnico di Bari, da Unioncamere Regione Puglia e Assindustria Regione Puglia, e diretto e
coordinato dal CUEIM – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale
Ricercatore
Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Bari; Università del Salento; Politecnico di
Bari; Unioncamere Regione Puglia; Assindustria Regione Puglia; CUEIM – Consorzio Universitario di
Economia Industriale e Manageriale – Verona.
Ricerca
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ottobre 2004 – Marzo 2005
Contratto di collaborazione al PRIN 2003 (prot. 2003138305_007) “Le relazioni di natura finanziaria
nell’evoluzione dei rapporti di fornitura, dalla negoziazione occasionale e competitiva a quella
sistemica e collaborativa in forme d’aggregazione d’impresa”, sotto la supervisione del
responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Bari, Prof. Mario Scicutella, Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Ricercatore
Ministero dell’Istruzione
Ricerca
Gennaio 2003 - attualmente
Collaborazione di ricerca all’interno della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici, presso la cattedra del Prof. Mario Scicutella,
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la stessa Facoltà
Ricercatore
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Ricerca

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Febbraio – Marzo 2011
Revisore Legale
Partecipazione al “Corso di formazione base sulla Revisione Legale (ex D.Lgs. 39/2010)”
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e Trani

Novembre 2010

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Partecipazione al corso di formazione “Ispirare l’eccellenza nella ricerca. Competenze per
sviluppare ed orientare la ricerca: come realizzare eccellenti percorsi di ricerca”
Fondazione CRUI (Roma)

Giugno 2009 – Luglio 2011
Post Dottorato di Ricerca
Vincitore della Borsa di studio per attività di ricerca Post-Dottorato (Prot. N. 52885, III/9),
nell’ambito della disciplina “Economia e Gestione delle Imprese” (SECS-P/08)
Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”
Luglio 2007

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Partecipazione alla prima Summer School CUEIM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e
Manageriale) su “L'Approccio Sistemico Vitale (ASV) allo Studio d'Impresa”
CUEIM, sede estiva in Gaeta (LT)

Novembre 2006
Cultore della Materia in “Economia e Gestione delle Imprese” e in “Marketing Internazionale”
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Titolo di Cultore della Materia in Economia e Gestione delle Imprese ed in Marketing
Internazionale, (prot. n. 1906/06, del 22 novembre 2006)
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Studi
Aziendali e Giusprivatistici
Dicembre 2004 – Aprile 2008
Dottore di Ricerca in “Diritto Pubblico e Cultura dell’Economia”
I° classificato al corso di Dottorato di Ricerca – XX ciclo, a.a. 2004/2005 – in Diritto Pubblico e
Cultura dell’Economia (Dottorato interdisciplinare tra Diritto dell’Economia ed Economia e Gestione
delle Imprese) - Tesi dal titolo: “Risk Management & Corporate Governance”, sui riflessi della
gestione del rischio sugli assetti di governo delle imprese, intervenuti in relazione all’introduzione del
D. Lgs. n. 231/2001 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300”).
Dipartimento di Studi Europei Giuspubblicistici e Storico-economici Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”
Maggio – Novembre 2004
Analista Finanziario
Master della Scuola di Finanza IFAF (Istituto di Finanza e Analisi Finanziaria) in Analisi Finanziaria
e Finanza Aziendale, finalizzato all’apprendimento delle logiche e dell’uso delle tecniche utili ad
orientare i fondamentali dell’impresa verso la direzione della creazione del valore
IFAF (Istituto di Finanza e Analisi Finanziaria) - Milano

Dicembre 2003
Laurea in Economia e Commercio
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Bari “Aldo Moro”, con voti 110/110 e lode. Tesi di Laurea in Economia e Gestione delle
Imprese: “La Logistica nell’Industria Agroalimentare. Analisi di un caso” Relatore: Prof. Mario
Scicutella, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bari.
Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”

Luglio 1999
Diploma di Maturità Classica
Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale “Orazio Flacco” di Bari, con voti 98/100
Liceo Classico Statale “Orazio Flacco” di Bari

Pubblicazioni
Date
Pubblicazione

Date

In corso di pubblicazione
Salomone S., Il governo sistemico dei rischi nella gestione d’impresa. Una Balanced Scorecard per il
Risk Management, Egea, 2013

2012
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Pubblicazione

Scicutella M., Salomone S., La gestione dei rischi quale leva strategica per l’accesso al credito: il caso
delle medie imprese in Puglia, in Sinergie Journal, 2012, pp. 161-176.
Lavoro presentato al XXVI Convegno Annuale di Sinergie “Il territorio come giacimento di vitalità per
l’impresa”, Università del Salento, 18-19 Ottobre 2012.

Date
Pubblicazione

Date
Pubblicazione

Date
Pubblicazione

2011
Scicutella M., Salomone S., Nuova governance per i sistemi locali di sviluppo: la nascita dei sistemi
“glocali” di sviluppo a rete. Il caso dell’Aerospaziale in Puglia, in Economia Azienda e Sviluppo, n. 1,
2011, Cacucci, pp. 23-54.

2011
Scicutella M., Salomone S., Prospettive e criticità nell’evoluzione dei modelli di governo delle imprese
tra ricerca di efficienza e gestione dei rischi, in “Scritti in Onore del Prof. Umberto Belviso”, Vol. I,
Cacucci, Bari, pp. 765-787.

2011
In Scicutella M., La gestione d’impresa, Cacucci, Bari, 2011, ha curato le seguenti parti:
Cap. I par. 2 (pp. 17-18): Attività economica e impresa come sistema;
Cap. I par. 3 (pp. 18-31): Corporate governance; Cap. I par. 4 (pp. 31-33): Regole e Mercato;
Cap. VI par. 5 (pp. 147-149): Il World Class Manufacturing (WCM);
Cap. XI par. 5.1. (pp. 271-273): I sistemi RFID;
Cap. XIII par. 5 (pp. 319-322): Il Benchmarking;
Cap. XIII par. 6 (pp. 322-328): L’Activity Based Costing;
Cap. XIII par. 8 (pp. 332-341): La Balanced Scorecard: uno strumento di controllo strategico della
performance dell’impresa;
Cap. XIV par. 1 (p. 343): Introduzione alla tecnica commerciale;
Cap. XIV par. 2 (pp. 344-348): I mercati;
Cap. XIV par. 5 – escluso 5.3 (pp. 354-358): Gli scambi commerciali e le contrattazioni con l’estero.

Date
Pubblicazione

Date
Pubblicazione

Date
Pubblicazione

Date

2010
Salomone S., Governance, etica e responsabilita!sociale nelle relazioni d’impresa: il caso Brembo
S.p.A., in Economia e Commercio, n. 2/2010, pp. 5-26.

2010
Salomone S., Dossier Regionale 2010. Prima rilevazione sull’Interoperabilità e la Cooperazione
Applicativa (ICA) realizzata nella Regione Puglia, in L’Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa
nelle Regioni e Province Autonome, www.progettoicar.it, 2009, aggiornato al giugno 2010.

2009
Scicutella M., Salomone S., Crisi economica, governo delle imprese e gestione dei rischi, in Economia
e Commercio, n. 1/2009, pp. 25-34.

2007
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Pubblicazione

Date
Pubblicazione

Date
Pubblicazione

Collaborazione alla stesura del paper per la celebrazione del 120° anniversario dalla nascita della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari: Scicutella M., Santovito S., La gestione dei
rischi nell’evoluzione dalla tecnica commerciale al governo dell’impresa, in Economia e Commercio, n.
unico, serie IV, 2007.

2007
Salomone S., Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e Piccola Distribuzione Autonoma (PDA):
lineamenti per una dinamica competitiva non conflittuale, in Economia Azienda e Sviluppo, n. 1, 2007,
Cacucci, pp. 50-75.

2006
In Scicutella M., La gestione d’impresa, Cacucci, 2006, ha curato le seguenti parti:
Cap. V par. 5 (pp. 137-139): Verso il futuro : il sistema di produzione a celle.
Cap. XI par. 5.1 (pp. 337-340): I sistemi RFID;
Cap. XIV par. 4 (pp. 416-420): Il Banchmarking;
Cap. XIV par. 5 (pp. 420-428): L’Activity Based Costing;
Cap. XV par. 1 (pp. 455-456): Introduzione alla Tecnica Commerciale;
Cap. XV par. 2 – 2.1 (pp. 456-463): I mercati; I mercati organizzati.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese

Italiana
Inglese, Francese, Spagnolo
Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Francese

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Spagnolo

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Capacità e competenze
informatiche

Uso professionale dei sistemi operativi Windows e Macintosh.
Uso professionale del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Frontpage, Publisher).
Uso professionale delle applicazioni SPSS, Latent Gold.
Conoscenza professionale delle applicazioni on-line Internet, E-mail, Intranet, Newsgroup.
Ottime capacità di effettuare ricerche on-line.

Patente

Tipo A-B (automunito)
Patente nautica (e. 12 NM)

Interessi Personali Fotografia – Lettura – Sport (vela, tennis, pugilato, calcio, golf).
Allegati
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Si fornisce esplicito e formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Decreto Legislativo 196/2003.
Bari, 1 giugno 2013
In fede
f.to Sergio Salomone
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