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�
����� � Ubaldo Comite 

���	
	�����	���	���� � Rende (Cs), Via Don Minzoni n°147 

��������� �  098432162 -  cell. 3355260899 

���� � 098432162 

����	�� � ubaldo.comite@libero.it 

���	
	��������	�� � Cosenza, Via Caloprese n°56 c.a.p. 87100 

�

���	����	��� � Italiana 
�

������	�����	��� � 14.06.1971 

�
�����������
���
	����

� �

���������������� � Dal 20 ottobre 2011 ad oggi 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Camere di Commercio Industria e Artigianato di Crotone e Vibo Valentia 
 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

���������������� � Dal 3 marzo 2010 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Università Telematica e-Campus (Novedrate – Como) 
 

���	 ���	������
�� � SECS P/07 (Economia Aziendale) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Professore aggregato 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Docenza e attività di ricerca 

���������������� � Dal 12 novembre 2009 al 31 dicembre 2010 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Rogliano (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 12 marzo 2009 al 12 marzo 2010  

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Mongrassano (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 10 febbraio 2009 al 21 giugno 2009 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Crosia (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 11 gennaio 2008 al 19 marzo 2009 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di San Lucido (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 
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���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 22 gennaio 2007 al 22 gennaio 2009 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Camera di Commercio Industria e Artigianato di Cosenza 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Presidente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 31 luglio 2006 al 16 luglio 2007 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Fondazione Papa Giovanni XXIII (Istituto di Cura - Serra d’Aiello – Cosenza)  
 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del Collegio dei revisori dei conti 

���������������� � Dal 16 febbraio 2006 al 16 maggio 2006 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Cariati (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 27 gennaio 2004 al 13 giugno 2004 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Mendicino (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 16 dicembre 2003 al 13 giugno 2004 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Cassano allo Jonio (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 27 marzo 2002 al 13 giugno 2004 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Comune di Lattarico (Cs) 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � Dal 1999 ad oggi 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Università della Calabria, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze Politiche 
87036 Arcavacata di Rende (CS)  

���	 ���	������
�� � SECS P/10 (Organizzazione Aziendale) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Professore incaricato di Organizzazione Aziendale (Privata e Pubblica) 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Titolare di corsi universitari 

���������������� � Dal 1999 ad oggi 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Università della Calabria, Facoltà di Economia 
87036 Arcavacata di Rende (CS)  

���	 ���	������
�� � SECS P/07 (Economia Aziendale)  

���	 ���	�	� 	�!�� � Professore incaricato di Bilancio degli Enti Pubblici 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Titolare di corsi universitari 

���������������� � Dal 1999 al 2007 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Università della Calabria, Facoltà di Scienze Politiche 
87036 Arcavacata di Rende (CS)  

���	 ���	������
�� � SECS P/10 (Organizzazione Aziendale) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Professore incaricato di Organizzazione delle Aziende no profit 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Titolare di corsi universitari 
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���������������� � Dal 1997 ad oggi 

���������	��	
	������������
���	�
����
��

� Libero professionista avvocato 

���	 ���	������
�� � Diritto penale, Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private, Bilancio enti 
pubblici 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Titolare di studio professionale individuale 

���������������� � 2004-2005 

��������	��	
	������������
���	�����
��� � Istituto Nazionale di Alta Formazione Giuridica ed Economica – Direkta, Roma 

���	 ���	������
�� � Giuridico-aziendale 

���	 ���	�	� 	�!�� � Docente  

���������������� � 27 gennaio 2004 - 13 giugno 2004 

��������	��	
	������������
���	�����
�� � Comune di Mendicino (Cs) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � 16 dicembre 2003 - 13 giugno 2004 

��������	��	
	������������
���	�����
�� � Comune di Cassano allo Jonio (Cs) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Componente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

���������������� � 27 marzo 2002 - 13 giugno 2004 

��������	��	
	������������
���	�����
�� � Comune di Lattarico (Cosenza) 

���	 ���	�	� 	�!�� � Consulenza professionale 

��"
	��	 ��	�����	��	���
�� ����	�	��� � Presidente del nucleo di valutazione e controllo strategico 

�
��	��������������
������

�

���������������� � 2010 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Università degli Studi di Teramo 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione 

��$���	�	��������!�	��� � Specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione 

���������������� � 2010 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Ministero della Giustizia 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Discipline giuridiche 

��$���	�	��������!�	��� � Patrocinatore presso le Giurisdizioni Superori 

���������������� � 2010 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Associazione E.school di Cosenza 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Diritto dell’arbitrato, economia dell’impresa 

��$���	�	��������!�	��� � Mediatore e conciliatore 

���������������� � 2008-2009 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Fondazione Piccola Casa dei Poveri Donna Teresa Nicoletti (Rogliano – Cs) 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Economia aziendale 

��$���	�	��������!�	��� � Borsista 

���������������� � 2008 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Università Magna Graecia di Catanzaro 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Economia dello sviluppo sostenibile 

��$���	�	��������!�	��� � Master 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Master di secondo livello 

���������������� � 2007 
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�����������������	������
�

� �

� �

 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Università degli Studi Piemonte Orientale e Fondazione per l’Ambiente Teobaldo 
Fenoglio di Torino 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Economia aziendale, diritto dell’economia 

��$���	�	��������!�	��� � Attestato di frequenza alla X edizione della Summer School in Applied Environmental 
and Regulatory Economics: “La regolazione dei servizi ambientali locali” 

���������������� � 2005 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����
����
���	����

� Università della Calabria, Facoltà di Economia 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Bilancio degli enti locali 

��$���	�	��������!�	��� � Assegnista di ricerca 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Assegno di ricerca post-dottorato 

���������������� � 2002-2004 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università della Calabria 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche 

��$���	�	��������!�	��� � Dottore di ricerca 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Dottorato di ricerca 

���������������� � a.a 1999/2000 – 2000/2001 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � FOR.COM di Roma  Consorzio Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Business Administration - Tecniche e strumenti  per la valutazione del personale. 

��$���	�	��������!�	��� � Master 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Master di secondo livello 

���������������� � 2002 

��$���	�	��������!�	��� � Iscrizione Albo dei Giornalisti Pubblicisti 

���������������� � a.a. 1998/1999 – 1999/2000 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � FOR.COM di Roma  Consorzio Interuniversitario - Formazione per la Comunicazione 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Management delle Aziende Sanitarie 

��$���	�	��������!�	��� � Master 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Master di secondo livello 

������� � 2001 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università degli Studi di Messina 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Antropometria 

��$���	�	��������!�	��� � Laurea in Statistica 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Laurea di primo livello 

������� � 2001 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Ministero della Giustizia 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Discipline economiche 

��$���	�	��������!�	��� � Revisore dei Conti  

������� � 2001 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università degli Studi di Messina 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Discipline giuridico-economiche 

��$���	�	��������!�	��� � Abilitazione all’esercizio della professione di Commercialista 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Abilitazione professionale 

������� � 2000 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Il Sole 24 ore – Milano 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie 

��$���	�	��������!�	��� � Attestato di partecipazione al corso di formazione in: Controllo di Gestione delle 
Aziende Sanitarie 

������� � 1998 
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�

� �

� �

 

����������	 ���	�	��	������ � Corte d’Appello di Catanzaro 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Discipline giuridiche 

��$���	�	��������!�	��� � Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato  

%	�����������������	�	���	�������	������ � Abilitazione professionale 

������� � 1998 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università degli Studi di Messina 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Organizzazione e Tecnica di Borsa  

��$���	�	��������!�	��� � Laurea in Economia Bancaria 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Laurea magistrale�

������� � 1996 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università degli Studi di Messina 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Organizzazione Aziendale  

��$���	�	��������!�	��� � Laurea in Economia e Commercio 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Laurea magistrale 

������� � 1994 

����������	 ���	�	��	������	�	��
��	����� � Università degli Studi di Messina 

��"
	��	 ��	�����
	��#��	�	���
 
�����	����	��!!���������������	��

� Diritto Internazionale  
 

��$���	�	��������!�	��� � Laurea in Giurisprudenza 

%	�����������������	�	���	�������	������ � Laurea magistrale 

�
"&�'(�%��)*(� � Italiano 

�
(%�&��%��)*��

�

� � Inglese 

��+� ��	����	������
�� � Sufficiente 

��+� ��	����	���
	���
�� � Sufficiente 

��+� ��	����	��� 
���	�����
���� � Sufficiente 

�

+("(+��,���+-'"����.��

&�%(.�-�(%��

� OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO E 

LE ESPERIENZE LAVORATIVE FINORA MATURATE, ATTITUDINE AI LAVORI DI GRUPPO.   

�

+("(+��,���+-'"����.��

-&)(��..(��/��  

� BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, GRAZIE ALLE QUALI MI SONO SEMPRE BEN INSERITO NELLE 

DISCUSSIONI E NEI PROGETTI IN TEAM ORGANIZZATI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROMOSSE 

DALL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA.  
�

+("(+��,���+-'"����.��

��+��+0��
	�������
��������������
���������������

��������������� �

� European Computer Driving License (ECDL CORE)  

European Computer Driving License (ECDL ADVANCED)  
 

�
�"(������ � A E B 

�

���
������
���������� � 2011 
Public-sector ethics and good governance: the strategic role of checks from the 
perspective of accountability. Considerations and proposals, 2011 Costa Rica Global 
Conference on Business and Finance (GCBF), May 24-27, 2011 
 
Healthcare Autorities: between functional integration and clinical governance. The 
economic – business aspect and managerial determinants of clinical practice, EBES 
2011 Conference –Zagreb, October 13, 14, 15, 2011 
 
The Managerial Perspective and System of Accountability in Italian Public 
Administration. Observations on the measurement of effectiveness and efficiency, IABE 
– 2011 Las Vegas Annual Conference, Las Vegas, U.S.A., October 16-19, 2011 
 
The Italian Public Administration and the System of Accountability in the Managerial 



�������!���	
����

�����������������	������
�

� �

� �

 

Perspective, 2011 International Conference on Public Administration (7^ ICPA), “The 
Future of Public Administration: Accountable and Transparent Government in a 
Networked World”, Chengdu – (China) October 18-20, 2011  
 
2010 
The entrance of Court Management in the Courts through the use of Social Balance: 
the Italian experience, 2010 Hawaii Global Conference on Business and Finance 
(January 3-6, 2010, Keauhou Beach Resort, Kailua-Kona, Hawaii) 
 
Accountability e Bilancio Sociale nell’evoluzione delle configurazioni gestionali dei 
Tribunali, paper presentato e discusso al IV Workshop Nazionale di “Azienda Pubblica”: 
Il sistema delle amministrazioni pubbliche per un modello di crescita economica 
sostenibile, Roma 25-26 marzo 2010 
 
On the utility of the Social Accounting of Italian Courts, EBES (Eurasian Business 
Economic Society) 2010 Conference – Instanbul – Turkey, May 26-28, 2010 

 
Management and Social Balance in the Italian Courts: Methods and operative 
proposals, 2010 Oxford Business and Economics Conference (OBEC), (St. Huhg’s 
College- Oxford University, England, 28-30 June, 2010) 
 
The efficiency, effectiveness and economy of the Italian Judicial System: the economic-
business perspective, 2010 International Conference on Public Administration (6^ 
ICPA), “Public Administration Challenges and Opportunities: Serving Citizens in a 
Globalized World”, Camberra (Australia) October 22-24, 2010  
 
2009 
Business economy profiles of financial difficulties in local Italian corporations: from 
default to financial renewal Atlantic City Global Conference on  Business and Finance 
(January 6-9 2009) 
 
Responsabilità sociale d’impresa ed etica degli affari. La complessità delle motivazioni 
umane in economia aziendale, comunicazione presentata nel corso delle Giornate di 
Studio organizzate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria in 
collaborazione con la Scuola internazionale Dottorale di studi umanistici dell’Università 
della Calabria, la Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani della Pontificia 
Università Antoniana di Roma, l’Officina di Studi Medievali di Palermo e la Fondazione 
Piccola Casa di Rogliano, dal titolo: Filosofia, Cristianesimo e Capitalismo: dal pensiero 
medievale alla modernità. (Cosenza - Rende 30-31 marzo 2009) 
 
Business Economy Profiles of Financial Difficulties in Local Corporation: from Default to 
Financial Reneval IABE Greece Summer Conference 2009 (Thessaloniki, Greece, June 
5-7- 2009) 
 
Social Balance as a Model Report of the Italian Chamber of Commerce, Oxford 
Business & Economics Conference (St. Huhg’s College- Oxford University, England, 
24-26 June, 2009) 
 
Responsabilità sociale di impresa e tutela dei dati personali nelle strutture alberghiere. 
Aspetti giuridico – aziendali, (in collaborazione con S. Niger), IV edizione del Convegno 
Internazionale, Il Turismo Sostenibile: turisti, comunità ospitanti, ambiente, società, 
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università della Calabria 18-20 settembre 
2009, Amantea (Cs) 
 
The possible effects on the future management of local Italian authorities following the 
use of derivative financial instruments, discussion paper to 9^ Global Conference on 
Business & Economics (Cambridge University, Cambridge, UK, 16-17 october, 2009) 
 
Local public administration and derivate financial instruments: economic – business 
reflections, discussion paper to 2009 International Conference on Public Administration 
(5^ ICPA), Issues, Challenges and Solutions, 23-25 ottobre 2009, Dujiangyon – 
Changdu, P.R. China  
 
Relatore al convegno Identità locale, capitale sociale e mercato, organizzato 
dall’Associazione culturale Amici Beni Culturali, con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di San Marco Argentano e la Col diretti di San Marco Argentano, San Marco 
Argentano (Cs) 19 dicembre 2009 
 
2008 
Drafting of gender budgets in Italian Public Administration: aims and objectives, 
comunicazione presentata  alla Winter Conference IABPAD (Orlando - U.S.A. 3- 6 
gennaio 2008), organizzata dall’International Academy of Business and Public 
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Administration Disciplines (IABPAD) 
 
La programmazione e la gestione degli Enti Locali, relazione tenuta presso la 
PROITALIA – Ente Nazionale di Servizio Civile – Comitato Regionale della Calabria, 
all’interno del ciclo di seminari di Etica e Responsabilità Pubblica, organizzati in 
collaborazione con L’Università della Calabria (14 maggio 2008) 
 

Federalismo visto da Sud: catastrofe o grande opportunità?. Relazione tenuta presso la 
Scuola di formazione socio – politica “Per un nuovo rinascimento”. Convento Frati 
Minori – Santuario La Sanità, 27-28 giugno 2008 Tropea (VV) 
 

The evolution of a business from its assets and liabilities statement to its ethical 
environmental account, comunicazione presentata alla Tenth annual international 
conference on Accounting and Business 2008 (Shanghai, China, 6-8-June 2008) 

From economic balance sheet to ethical and environmental reporting in the evolution of 
the modern corporation, paper presentato alla Twelfth Annual Conference at Cardiff 
Business School (July 3 – 4 2008) 

L’utilizzo della contabilità ambientale come strumento di sviluppo per un turismo 
sostenibile: analisi di un’azienda agrituristica, comunicazione presentata al III Convegno 
Nazionale sul Turismo sostenibile, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università 
della Calabria (Amantea, 13-14 settembre 2008) 

The Internal Stability Pact as a coordination instrument of Italian Public Finance, paper 
presentato alla Fall Conference IABPAD (Memphis - U.S.A. october 26- 29 2008), 
organizzata dall’International Academy of Business and Public Administration 
Disciplines (IABPAD) 

Il Risk management: la situazione italiana, relazione presentata nell’ambito dell’evento 
E.C.M. dal titolo l’errore in sanità: il ruolo dell’infermiere per la sicurezza del malato 
organizzato dall’IPASVI di Cosenza (14-11-2008) 

La riforma manageriale della pubblica amministrazione, relazione presentata nell’ambito 
della formazione professionale continua degli Avvocati, organizzata dall’Università della 
Calabria – Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – e l’A.I.G.A. (Associazione 
Italiana Giovani Avvocati) (14-11-2008) 

Configurazioni giuridiche e modalità organizzative dell’esercizio professionale 
infermieristico, relazione presentata nell’ambito dell’evento E.C.M. dal titolo 
Ordinamento professionale e professione infermieristica organizzato dall’IPASVI di 
Cosenza (18-11-2008) 

 
Il bilancio sociale negli enti locali. Il ruolo del professionista. Convegno organizzato 
dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cosenza con il 
patrocinio del Comune di Luzzi (Cs) 
 

2007 

Ethics of enterprise and customer loyalty: an economic-business approach. Socialwork 
2007 Social change and social profession. Parma 15-17 marzo 2007 
 

New indicators and tools of territorial democracy: participatory balance, comunicazione 
presentata in occasione della 5° International Conference on business a cura 
dell’Athens Institute for education and research (Athens-Greece July 2-3- 2007)  
 
Balance-sheet analysis and forecast of insolvency in small and medium-sized 
companies, comunicazione presentata in occasione della 4° International Conference 
on small and medium sized enterprises: management, marketing, economic aspect a 
cura dell’Athens Institute for education and research (Athens-Greece august 6-9-2007) 
 
2006 
La formazione e le esigenze delle organizzazioni sportive sul territorio. Convegno Il 
Fitness in Calabria oggi. Università e Mercato insieme per una nuova cultura, 
organizzato dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro in collaborazione 
con lo IUSM di Roma (Istituto Universitario di Scienze Motorie)  
 
Etica d’impresa e fidelizzazione del cliente: le strategie competitive, relazione tenuta 
nell’ambito del Corso di Alta Specializzazione su Il Diritto dei Consumi alla sua terza 
generazione organizzato dall’Istituto per la Promozione Industriale e dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università della Calabria. (Arcavacata di Rende (Cs) 11-16 
dicembre 2006) 
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2005 
Le strategie di coesione degli enti locali: le unioni di comuni. A cura della XXV Cattedra 
Antonio Guarasci dal titolo La gestione degli enti locali (Cosenza) 
 
Il mondo imprenditoriale e il volontariato come partners nella costruzione di un nuovo 
modello di sviluppo sostenibile:La Responsabilità Sociale delle Imprese (CRS-SC) a 
cura di CSV Cosenza - Civitasmed - 2° Mostra Convegno dell’Economia civile del 
Mediterraneo – Quartiere Fieristico - Cosenza  
 
2004 
Assetti istituzionali, Corporate Governance e Aziende non profit. Fondazione Piccola 
Casa dei Poveri “Donna Teresa Nicoletti” Rogliano (Cs) 
  
Il Bilancio Sociale nelle Amministrazioni Pubbliche: aspetti di corporate governance. 
Convegno Governo delle Città e Trasformazioni Urbane. Università della Calabria, a 
cura dell’A.I.S. (Associazione Italiana di Sociologia) – Sezioni di Sociologia Politica e 
Sociologia del Territorio 
 

PUBBLICAZIONI  Autore di 68 pubblicazioni originali a carattere nazionale e internazionale e di 6 
monografie. 

 
 � Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.�

 

 

Cosenza, 3 febbraio 2012  

 


