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CURRICULUM VITAE DI LUCA PERSICO 

(aggiornamento 24/01/2022) 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

o Professore Associato di ECONOMIA APPLICATA (Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/06) in 

servizio presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova dal 01/08/2020. 

 

POSIZIONI ACCADEMICHE PRECEDENTI 

o Ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, della Legge n. 

240/2010) di ECONOMIA APPLICATA (Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/06) in servizio 

presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova dal 01/08/2017 al 

31/07/2020. 

o Ricercatore a tempo determinato (ai sensi dell’art. 1, comma 14°, della Legge n. 230/2005) di 

Statistica (Settore Scientifico Disciplinare: SECS-S/01) in servizio presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Genova dal 01/04/2011 al 31/03/2017. 

 

TITOLI DI STUDIO ACQUISITI 

o Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Metodi Quantitativi XVIII ciclo, conseguito il 

06/06/2006, presso il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi (DIEM) dell’Università degli 

Studi di Genova.  

o Laurea con lode e dignità di stampa in Economia, conseguita il 20/10/2002, presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Genova.  

 

INCARICHI ACCADEMICI ED ISTITUZIONALI 

Presso l’Ateneo di Genova 

o Membro del Gruppo di lavoro sul Progetto Matricole (Nota Rettorale n.26991 del 13.05.2021). 

o Membro del Gruppo di lavoro a supporto del progetto TE.L.E.MA.CO. per la verifica delle 

conoscenze iniziali (Nota Rettorale n.8452 del 15.02.2021). 

o Membro della Commissione Didattica di Ateneo dell'Università degli studi di Genova dal 

01.11.2017 (Nota Rettorale n.3996/2017; rinnovato con nota Rettorale 42605 del 22.7.2021).  

o Referente per le analisi sulla valutazione della qualità della didattica e per la creazione del sistema 

di monitoraggio della carriera degli studenti in seno alla Commissione Didattica [dal 11 2017] 

o Membro eletto della Commissione Paritetica di Ateneo (CPA) [dall’a.a.2014/15 all’a.a.2015/16] 

o Coordinatore della sottocommissione “Accesso e gestione dei dati” in seno alla CPA (Commissione 

Paritetica di Ateneo) [dall’a.a.2014/2015 all’a.a.2015/16 in qualità di membro interno alla CPA e 

dal 2016 ad oggi in qualità di membro esperto esterno] 

Presso la Scuola di Scienze Sociali, Università degli Studi di Genova 

o Membro eletto della Commissione Paritetica della Scuola (CPS) di Scienze Sociali di Genova [dal 

novembre 2014 al 2016]. 

o Referente, eletto in seno alla CPS (Commissione Paritetica di Scuola) di Scienze Sociali, della 

sottocommissione paritetica di dipartimento del DIEC (Dipartimento di Economia) [dal novembre 

2014 al 2016]. 

ALLEGATO 1
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Presso il Dipartimento di Economia 

o Referente in Ateneo del Dipartimento (DIEC) per la “valutazione della qualità della didattica” [dal 

2015 ad oggi] 

o Membro (coordinatore dal 2020) del gruppo di lavoro sul Monitoraggio delle Carriere Studenti 

[dal 2017 ad oggi] 

o Membro della Commissione AQ (Assicurazione della Qualità) del Corso di Laurea Magistrale in 

Economia e Management Marittimo e Portuale, Università degli Studi di Genova [dal 2014 ad 

oggi]. 

o Membro della Commissione Orientamento di Dipartimento [dal 2018 al 2021] 

o Membro della Commissione di verifica dei requisiti di ammissione alla Laurea Magistrale in 

Economia e Management Marittimo e Portuale (LM EMMP) [dal 2014 al 2016] 

o Membro della Commissione di verifica dei requisiti di ammissione alla Laurea Magistrale in 

Management (LM MAN) [dal 2017 al 2019] 

Presso il CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i trasporti e le Infrastrutture) 

o Membro della Consiglio Direttivo del CIELI [dal 2013 ad oggi] 

o Membro della Giunta del CIELI [dal 2017 ad oggi] 

o Responsabile dell’Osservatorio sulle Dogane per la gestione informatica e per le analisi dei micro-

dati sui flussi import/export di merce in transito presso le dogane di valico italiane nell’ambito 

della convenzione (siglata nel 2011) tra il CIELI e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [dal 2015 

fino ad oggi] 

Dottorato di Ricerca  

o Membro del collegio docenti del corso di dottorato in Economia, ciclo XXXIII attivato presso 

l'Università degli Studi di Genova 

o Membro del collegio Docenti del Dottorato di Logistica e Trasporti, ciclo XXXIV attivato presso 

l'Università degli Studi di Genova 

o Membro del collegio Docenti del Dottorato di SCIENZE E TECNOLOGIE DEL MARE [DOT19H2H7], 

ciclo XXXV attivato presso l'Università degli Studi di Genova 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

Sintesi dell’attività di ricerca 

Nella mia attività di ricerca mi sono occupato, tra l’altro, dell’analisi delle determinanti di crescita e dei 

pattern di internazionalizzazione delle imprese multinazionali con particolare riferimento al settore portuale; 

di queste ho inoltre approfondito le logiche di finanziamento e, solo di recente, le strategie di differenziazione 

del portafoglio di asset fisici secondo l’approccio di Markowitz. 

Le precedenti tematiche si collegano alla mia attività di ricerca presso il CIELI (Centro Italiano di Eccellenza 

sulla Logistica i trasporti e le Infrastrutture – Università di Genova) come quelle relative allo studio del 

comportamento dei crocieristi volto alla segmentazione del mercato e all’analisi delle determinanti della loro 

soddisfazione. Sempre in ambito crocieristico, sono stato responsabile dei progetti di ricerca “Portfolio 

customer base' productivity: analysis, evaluation and insights for portfolio management” e “Advanced 

Customer portfolio management & Call priority”, commissionati al CIELI da COSTA CROCIERE Spa, entrambi 

con l’obiettivo di identificare i principali driver connessi alla probabilità di booking dei clienti a portafoglio. 

L’attività di ricerca accademica sul tema e quella di terza missione mi hanno portato ad essere coinvolto come 

co-organizer della Special session su: “Cruise marketing and sustainable growth: technological innovations, 
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managerial tools and quantitative methods for decision makers” al "Cartagena Cruise Dialogue 2020" che si 

è tenuto a Cartagena (Colombia), dal 19 al 21 Febbraio 2020. Sempre allo stesso convegno sono coautore di 

due contributi. 

Sempre all’interno delle attività del CIELI, oltre ad essere responsabile dell'Osservatorio sulle Dogane, attivo 

su apposita convenzione con l’Agenzia delle Dogane e de Monopoli, da maggio 2019 sono membro del 

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito per il coordinamento delle attività di competenza del CIELI e 

responsabile scientifico per il Dipartimento di Economia in relazione alle attività di ricerca di cui al Progetto 

Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA “OBSERVATOIRE DES MARCHANDISES DANGEREUSES” acronimo: 

OMD. 

Inoltre, grazie al mio coinvolgimento negli organi di Ateneo (Commissione paritetica di Ateneo prima e 

Commissione Didattica attualmente) e nella Commissione Orientamento di Dipartimento, ho avuto modo di 

occuparmi, tra le altre cose, dei monitoraggi delle carriere studenti. Ciò mi ha condotto ad interessarmi, 

insieme ad altri colleghi di Dipartimento, del tema relativo alla valutazione delle politiche di orientamento 

universitario e all’identificazione dell’effetto nudging dei programmi di orientamento in ingresso attraverso 

un approccio quasi-sperimentale. 

Tra le attività di ricerca che mi hanno portato invece ad essere coinvolto nel Comitato Scientifico e di Gestione 

del Centro Studi Dipartimentale Aphec (Advanced Pharmaco & Health Economics), costituito presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università di Genova, vi è lo studio dei comportamenti opportunistici 

nell’accesso ai pronto soccorso e di come l’uso inappropriato dei pronto soccorso generi degli extra costi per 

il Sistema Sanitario. Di recente sono stato local co-organizer del 1st Workshop APHEC “Sustaining innovation, 

containing costs and providing equity in health care”, Genova, September 13-14, 2019 e del 2nd Workshop 

APHEC “Health and aging: the sustainability and equity trade off”, Genova, September 10-11, 2021. 

In passato sono stato coinvolto in diversi progetti di ricerca (nazionali ed internazionali) aventi per oggetto 

l’analisi spaziale del crimine connessa alle caratteristiche economiche e sociali della popolazione residente e 

alla struttura topologica del tessuto urbano. 

Dal 2020, mi sto occupando dello studio degli effetti della pandemia da COVID-19 sulle catene logistiche, sui 

cambiamenti strutturali che in Italia si sono avuti sui flussi merceologici in import/export. 

 

 

Ho 26 pubblicazioni su Scopus (394 citazioni; h-index 12) e 56 contributi appaiono invece su Google Scholar 

(626 citazioni; h-index 14) di cui 11 sono di Fascia A per il settore 13/A4. 

L’attività di ricerca è stata svolta in contemporanea ad un intenso coinvolgimento nelle attività di tipo 

istituzionale e ad una costante e copiosa attività didattica pari ad almeno 18 cfu/anno. 

 

 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a 

livello nazionale o internazionale 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca: "Analisi delle determinanti di inappropriatezza con riferimento ai 

livelli essenziali di assistenza e all'equità distributiva" del DIEM (Dipartimento di Economia e Metodi 

Quantitativi) dell'Università degli Studi di Genova. Responsabile: Prof. Amedeo Amato. In collaborazione 

con l'Azienda Ospedaliera San Martino di Genova (attività di ricerca finalizzata ex art.12 bis, comma 6, 

d.lgs.229/99, finanziato dal Ministero della Salute nel Programma Ricerca Sanitaria 2003). 

• Partecipazione al Progetto Internazionale del Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA - Ministère 

de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et du Ministère de l'Egalité des territoires et du 

Logement; Repubblica Francese). Titolo: Aménagement urbain et sûreté: les enseignements de deux cas 
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italiens et l'étude d'un nouveau modèle d'analyse orienté vers l'action. Responsabile unità locale: Prof. 

Antonio Gambini (Università degli Studi di Genova). [2009/2010] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova. 

Titolo: Sviluppo di un sistema di monitoraggio e implementazione di un software a supporto delle politiche 

pubbliche di sicurezza. Finanziato dal Comune di Genova. Responsabile: Enrico di Bella. [2010/2011] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Genova dal titolo: "Tendenze 

demografiche e sostenibilità economica del sistema sanitario regionale (SSR)". Responsabile del progetto: 

Enrico di Bella (Università degli Studi di Genova). [2011/2012] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova. 

Titolo: Theseus: sistema integrato per l'analisi quantitativa a sostegno delle policy di sicurezza urbana nel 

Comune di Genova. Finanziato dal Comune di Genova. Responsabile: Enrico di Bella. 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova. 

Titolo: Container Transhipment Station inserito nell’ambito del POR FESR (Programma Operativo Regione 

Lazio – Fondi Europei) 2007/2013 n. protocollo FILAS.CR-2011-1315; Modulo ICT.P11.015.002 

Modellistica e Simulazione di Sistemi Complessi (Informatica, ricerca operativa e modelli matematici per 

la mobilità sostenibile). Responsabile unità locale: Prof.ssa Anna Sciomachen (Università degli Studi di 

Genova). 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Genova dal titolo: "La 

valorizzazione della biodiversità: aspetti metodologici e strumenti per la governance". Responsabile del 

progetto: Prof. Corrado Lagazio (Università degli Studi di Genova). [2013/2014] 

• Partecipazione al Progetto Europeo PORTOPIA, "Ports Observatory for Performance Indicators Analysis", 

progetto Europeo in ambito FP7 (2007-2013) P7 FRAMEWORK (EU funding framework on R&D), in qualità 

di Componente dell’UO dell’Università degli Studi di Genova (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica 

Integrata - CIELI), Durata 48 mesi. Responsabile scientifico (coordinatore): Prof. Michael Dooms (Vrije 

Universiteit Brussel - VUB, Belgio). [2014/2017] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Genova, dal titolo: "Metodi 

multi-indicatore per una società sostenibile". Responsabile del progetto: Enrico di Bella (Università degli 

Studi di Genova). [2015/2016] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le 

Infrastrutture) – Università degli Studi di Genova. Titolo: Studio per l’attivazione di un servizio ferroviario 

merci a servizio dei porti di Genova e Savona attestato su un inland terminal della pianura padana. 

Progetto commissionato da Ferrovie Nord Milano (FNM) al CIELI. Responsabile: Prof. Enrico Musso. 

[2016/2017] 

• Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e 

le Infrastrutture (CIELI), Università degli Studi di Genova. [dal 08/2017] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le 

Infrastrutture) – Università degli Studi di Genova. Titolo: SECOND LIFE: Seafarers work and live better 

having alternatives of a future job ashore Progetto finanziato a fronte di bando competitivo dall'ITF 

Seafarers Trust, London, UK. Responsabile: Prof. Giovanni Satta. [2017/2019] 

• Partecipazione al Progetto di Ricerca del CIELI (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le 

Infrastrutture) – Università degli Studi di Genova. Titolo: Studio per l’attivazione di un servizio passeggeri 

veloce sulla linea Genova-Milano. Progetto commissionato da Ferrovie Nord Milano (FNM) al CIELI. 

Responsabile: Prof. Giovanni Satta. [2017/2018] 

• Partecipazione al Progetto Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA “Tecnologie e Dimensionamento di 

Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell’area transfrontaliera” (acronimo: TDI 

RETE-GNL; Soggetto Capofila: UNIGE-CIELI; Responsabile scientifico del Soggetto Capofila e del Progetto: 

Dott. Giovanni Satta), presentato a valere su PC IFM 2014-2020 - II avviso, ammesso a finanziamento con 

comunicazione della Direzione Generale della Giunta Regionale, Settore Attività Internazionali - Autorità 
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di Gestione PC Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020 (AOOGRT/407503/F.045.070) del 25/08/2017 

(durata: 24 mesi) [dal 08/2017].  

• Partecipazione al Progetto PITEM 'BIODIVALP - Proteggere e volorizzare la biodiversità e gli ecosistemi 

alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" afferente al 

Programma Obiettivo di Cooperazione Territoriale ltalia-Francia ALCOTRA 2014-2020. Responsabile 

referente per il DIEC: Prof.ssa Barbara Cavalletti. [dal 02/2018]      

• Partecipazione al Progetto INTERREG Francia-Italia Marittimo 2014-2020 “AER NOSTRUM” [dal 2021]. 

• Partecipazione al Progetto “5G SMART GENOVA” [dal 2021].     

     

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

• Responsabile (insieme al Prof. Luca Beltrametti) dell’attività di ricerca svolta in seno alla Task Force 

nazionale di Federmeccanica "Liberare l’ingegno” sul tema Industry 4.0 [2015/2016] 

• Responsabile della gestione informatica e delle analisi economico-quantitative presso l'Osservatorio sulle 

Dogane del Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica, i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) dell'Università 

degli Studi di Genova. L'Osservatorio agisce nell’ambito della convenzione, siglata nel 2011, tra il CIELI e 

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [dal 08/2017] 

• Responsabile scientifico per il progetto “Portfolio customer base' productivity: analysis, evaluation and 

insights for portfolio management”, commissionato al CIELI da COSTA CROCIERE Spa, Genova (Italia). [11 

2018/04 2019] 

• Responsabile scientifico per il DIEC in relazione alle attività di ricerca di cui al Progetto Europeo INTERREG 

Marittimo ITA-FRA “OBSERVATOIRE DES MARCHANDISES DANGEREUSES” acronimo: OMD; Soggetto 

Capofila: Regione Liguria – Assessorato Infrastrutture e trasporti; Responsabile scientifico del Soggetto 

Capofila: Dott. Marco Cassin), presentato a valere su PC IFM 2014-2020 - III avviso per la presentazione di 

candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e territoriali per gli assi prioritari 1-2-3-4, in 

seguito all’approvazione della graduatoria dei progetti da parte del Comitato di Sorveglianza del 

Programma (nella seduta del 14/11/2018, confermata con procedura scritta n. 71 chiusa in data 

8/01/2019 Prot. AOOGRT/8359/F.45.70, recepita con decreto della Regione Toscana n. 2170 del 

11.02.2019). [dal 05/2019] 

• Responsabile scientifico per il progetto “Advanced Customer portfolio management & Call priority”, 

commissionato al CIELI da COSTA CROCIERE Spa, Genova (Italia). [05 2019/ 08 2019] 

 

Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

• Responsabile scientifico (coordinatore) del Progetto di Ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Genova (Bando PRA 2013), “L’applicazione della teoria delle reti sociali per l’analisi strategica dei flussi 

finanziari di un Gruppo Bancario”, Dipartimento DIEC, Area 13 (prot. n. 9563 del 28.04.2014) 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

di riconosciuto prestigio 

• Membro dell'Editorial Advisory Board della rivista: International Journal of Transport Economics. Inclusa 

su EconLit; indicizzata su SSCI-ISI e su Scopus. Impact Factor (ISI) 2018 = 0.857. [05 2019] 

 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, 

nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
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• Membro del collegio docenti del corso di dottorato in Economia, ciclo XXXIII attivato presso l'Università 

degli Studi di Genova [dal 04 2017] 

• Membro del collegio Docenti del Dottorato di Logistica e Trasporti, ciclo XXXIV attivato presso l'Università 

degli Studi di Genova [dal 02 2018] 

• Membro del collegio Docenti del Dottorato di SCIENZE E TECNOLOGIE DEL MARE [DOT19H2H7], dal ciclo 

XXXV attivato presso l'Università degli Studi di Genova [dal 02 2019] 

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

• Borsa di Dottorato in Scienze Economiche. Indirizzo: Economia applicata e metodologie quantitative. Ciclo 

XVIII Primo classificato al concorso per l'attribuzione di quattro borse di dottorato. 

• Best paper nominees nell'ambito del SIG Strategic Management della European Academy of Management 

(EURAM) Conference 2013 (Istanbul, 26-29 giugno) per il paper "Word-of-mouth and satisfaction in the 

cruise industry: building long-term value in port destinations" (Satta G., Penco L., Parola F., Persico L.) 

• Premio Internazionale Santa Margherita Ligure per l’Economia “Gozzo d’Argento”. Targa “Alberto 

Fustinoni”, per l’articolo “La creazione di valore di lungo periodo nelle destinazioni crocieristiche: 

passaparola e soddisfazione del passeggero” (F. Parola, L. Penco, L. Persico, G. Satta), 27 luglio 2013 

• Menzione pubblica al Premio Internazionale Santa Margherita Ligure per l'Economia "Gozzo d'Argento", 

categoria “Giovane Economista” per l’articolo “Introducing Spatial Configuration in Crime Count Models” 

(E. di Bella, M. Corsi, L. Leporatti e L. Persico), 27 luglio 2013 

• Best track paper award nell'ambito del SIG Strategic Management dell’European Academy of 

Management (EURAM) Conference 2014 (Valencia, 4-7 giugno) per il paper “Value creation in port 

destinations: cruiser satisfaction as a determinant of behavioural intentions” (Parola F., Penco L., Persico 

L., Satta G.) 

• Award for WOA 2017 Conference Best Paper, WOA Conference 2017 “Organizing between Reality and 

Appearance in Times of Change” (Pisa 16-17 febbraio 2017) per il paper “Does gender’s boss matter? 

Explaining the impact of job characteristics on job satisfaction. First evidence from Europe” (Persico L., 

Sarti D., Torre T.) 

• Targa ADEIMF 2017 - Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari Premio come 

secondo miglior paper presentato al Convegno Annuale ADEIMF 2017 Per l'articolo: Lagazio C., Persico L., 

Querci F. "Gli effetti delle garanzie pubbliche sulle piccole e medie imprese: il caso del Fondo Nazionale 

di Garanzia". Convegno ADEIMF, Roma 14 settembre 2017 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all'estero 

• Di Bella E., Montefiori M., Cremonesi P., Persico L. (2011). A self-reported work sampling to assess the 

Emergency Department's costs. In: XXIII Conferenza SIEP, 19 - 20 settembre 2011, Pavia, Italia. 

• Di Bella E., Persico L., Leporatti L. (2012) "Lattice Models for the analysis of Urban Crime". SIS SCIENTIFIC 

MEETING 2012, 20-22 Giugno 2012, Roma, Italia. 

• Penco L., Parola F., Persico L., Satta G. (2013), “Word-of-mouth and satisfaction in the cruise industry: 

building long-term value in port destinations”, European Academy of Management (EURAM) 

Conference, 26th-29th June 2013, Istanbul, Turkey. 

• Delfino S., Parola F., Persico L. (2013). "The 'time factor' in seaports: an empirical analysis". International 

Association of Maritime Economists (IAME) 2013 Conference, 3 - 5 July 2013, Marseille, France. 
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• Satta G., Parola F., Penco L., Persico L. (2014), “Value creation in port destinations: Cruise satisfaction as 

a determinant of behavioural intentions”, European Academy of Management (EURAM) Conference, 4-

7 June 2014, Valencia, Spain. 

• Cremonesi P., Di Bella E., Leporatti L., Persico L. (2014) “Demographic change and future sustainability of 

emergency departments: a pilot study for Liguria”, 47th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society, 

June 11-13 2014, Cagliari, Italia. 

• Satta G., Parola F., Penco L., Persico L. (2014), “Destination satisfaction as a predictor of cruiser 

expenditures and behavioural intentions”, International Association of Maritime Economists (IAME) 

Conference 2014, 15-18 July, Norfolk , USA. 

• Di Bella E., Corsi M., Lagazio C., Persico L. (2014) “Smart Security: data analysis and inference for evidence-

based security policies”, 44th Annual Conference of the Italian Operational Research Society (AIRO 2014), 

2 – 5 september 2014, Como, Italy. 

• Musso E., Parola F., Penco L., Persico L. Satta S. (2016) “Exploring motivation as a segmentation criterion 

in the cruise industry”, 16th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, 1st-4th 

June 2016, Paris, France. 

• Satta G., Persico L., Parola F., Penco L., Musso E. (2016), “Targeting the young cruisers market: 

Motivations and behavioural intentions”, International Association of Maritime Economists (IAME) 

Conference 2016, 23rd-26th August 2016, Hamburg, Germany. 

• Satta G., Notteboom T., Parola F., Persico L. (2016), “Determinants of the long-term performance of initial 

public offerings (IPOs) in the seaport industry”, International Association of Maritime Economists (IAME) 

Conference 2016, 23rd-26th August 2016, Hamburg, Germany. 

• Buratti N., Persico L., Profumo G. (2016) "Market Orientation, Performance and Innovation in Research 

Based Spin Offs", XIII Convegno annuale della Società Italiana Marketing, 20-21 ottobre 2016, Cassino, 

Italia. 

• Persico L., Sarti D., Torre T. (2017) "Does gender’s boss matter? Explaining the impact of job 

characteristics on job satisfaction. First evidence from Europe", WOA Conference 2017 - Organizing 

between Reality and Appearance in Times of Change, Pisa 16-17 febbraio 2017, Italia. 

• Buratti N., Persico L., Profumo G. (2017), "Market orientation in research based spin offs: emerging issues 

from an exploratory study", 17th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, 21-

24 June 2017, Glasgow, Scotland. 

• Persico L, Parola F., Penco L, Satta G. (2017) "Cruise lines searching for legitimacy: Stakeholder 

relationship management and CSR", International Association of Maritime Economists (IAME) 2017 27-

30 June, Kyoto , Japan. 

• Lagazio C., Persico L., Querci F. "Gli effetti delle garanzie pubbliche sulle piccole e medie imprese: il caso 

del Fondo Nazionale di Garanzia". Convegno ADEIMF, Roma 13-14 settembre 2017, Italia. 

• Beltrametti L., Gasparre A., Persico L. (2017), "Industry 4.0 and digital innovation in manufacturing: state 

of the art and future prospects in the Italian mechanical engineering", 6th European Conference on 

Corporate R&D and Innovation (CONCORDi 2017), 27-29 September 2017, Seville, Spain. 

• Levaggi R, Locatelli W., Montefiori M, Persico L, Zanetti R (2018) “Hospital Emergency Waiting times and 

the effects on health care choices”, EUHEA Conference 2018, Maastricht, July 12-14, 2018 

• Satta G., Parola F., Buratti N., Persico L., Viviani R. (2018), “Social Media and customer engagement in 

tourism: Evidence from Facebook corporate pages of leading cruise companies”, 21st “Excellence in 

Services International Conference” (Toulon-Verona Conference), 30-31 August, Paris (France). 

• Satta G., Parola F., Galante L., Persico L., Duci G.E., Musso E. (2018), “Seafarers’ job opportunities ashore: 

A skill-based analytical framework”, International Association of Maritime Economists (IAME) 

Conference 2018, 11th-14th September 2018, Mombasa (Kenya). 

• Satta G., Parola F., Buratti N., Persico L., Viviani R. (2018), “Social Media Marketing tools for cruise lines: 

increasing customer engagement through posting strategies”, International Association of Maritime 

Economists (IAME) Conference 2018, 11th-14th September 2018, Mombasa (Kenya). 



PAG - 8 su 9 
 

• Satta G., Avallone F., Di Fabio C., Parola F., Persico L., Vitellaro F. (2019), “M&As and implied valuation 

multiples in the shipping industry”, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference 

2019, 25th-28th June 2019, Athens (Greece). 

• Cavalletti B., Corsi M., Persico L. (2019) "Assessing the effects of the University orientation policy: a 

quasi-experimental approach" Conference Innovation & Society 2019 - Statistical Methods for Evaluation 

and Quality (IES2019), Rome, Italy, July 4-5, 2019 

• Resta M., Persico L., Parola F., Satta G. (2019) "Port throughput allocation within the portfolio 

framework" Conference Innovation & Society 2019 - Statistical Methods for Evaluation and Quality 

(IES2019), Rome, Italy, July 4-5, 2019 

• Lagazio C., Persico L., Querci F. (2019) “The Effects of Public Credit Guarantees on Small and Medium 

Enterprises: Evidence from Italy” Wolpertinger Conference 2019, Venice, Italy, August 28th-31st, 2019 

• Cavalletti B., Corsi M., Persico L. (2019) "Nudging or selecting: a quasi-experimental approach to assess 

the efficiency of different admission policies in public higher education" XXXI Annual Conference of the 

Italian Society of Public Economics (SIEP) Quality of government, economic development and social 

welfare Turin, Italy, September 19th and 20th, 2019 

• Local co-organizer del 1st Workshop APHEC “Sustaining innovation, containing costs and providing equity 

in health care”, Genova, September 13-14, 2019. 

• Satta G., Persico L., Parola F., Fazari F. (2020) Distribution channels for sustainable growth in the cruise 

market: consumer purchasing behavior and outbound portfolio management, The Cartagena Cruise 

Dialogue 2020, 19-21 Febbraio 2020, Cartagena, Colombia. 

• Satta G., Persico L., Parola F. (2020) Cruise motivations and intentions: assessing the impact of green 

attitude, The Cartagena Cruise Dialogue 2020, 19-21 Febbraio 2020, Cartagena, Colombia. 

• Co-organizer della Special session on: “Cruise marketing and sustainable growth: technological 

innovations, managerial tools and quantitative methods for decision makers” al "Cartagena Cruise 

Dialogue 2020" Cartagena (Colombia), dal 19 al 21 Febbraio 2020 

• Local co-organizer del 2nd Workshop APHEC “Health and aging: the sustainability and equity trade off”, 

Genova, September 10-11, 2021. 

• Ferrari C., Persico L. Tei A. (2020) Il container al tempo del COVID-19, XXII Conference of the Italian 

Association of Transport Economics and Logistics “Transport in a changing world” Online conference, 

September 17-18, 2020. 

• Ferrari C., Persico L. Tei A. (2021) Assessing Italian intermodal logistics corridors from a demand point of 

view: the case of major traded cargos. XXIII Conference of the Italian Association of Transport Economics 

and Logistics “Resilience, Innovation and Behaviour Change in Transport”. TRElab, Roma Tre University, 

30 th September - 1 st October, 2021 

• Ferrari C., Persico L. Tei A. (2021) Analysis of the impacts of COVID-19 on selected categories of goods 

passing through Genoa and Savona ports in Italy. World Conference on Transport Research Society _ 

Special Interest Group A2 “The port and maritime sector: key developmets and challenges”, Antwerp 5-7 

May 2021. 

• Caballini C., Ghiara H., Persico L. (2021) Italian intermodal logistics corridors: the cargo point of view. 

World Conference on Transport Research Society _ Special Interest Group A2 “The port and maritime 

sector: key developments and challenges”, Antwerp 5-7 May 2021. 

 

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca 

• Partecipazione in qualità di consulente esterno al progetto di ricerca Valutazione e implicazione di 

alternativi modelli di remunerazione in termini di spesa e di appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

Programma per la Ricerca Sanitaria 2002: attività di ricerca finalizzata ex art. 12 bis, comma 6, d.lgs. 

229/99, progetto con valutazione comparativa finanziato dal ministero della Salute. Responsabile della 

ricerca: Prof. Amedeo Amato. [2002/2004] 
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• Data Analyst per SLAM SpA, società del settore Fashion. Consulenza avente oggetto l’analisi dei flussi 

logistici dei magazzini di SLAM S.p.A. finalizzata alla costruzione di modelli di approvvigionamento scorte 

basati sulla previsione delle rotture di Stock di magazzino e sull’ottimizzazione della gestione della Supply 

Chain. [042006/11 2006] 

• Senior Consultant di SDI Group Italy, società di Logistic Engineering. Attività di elaborazione ed analisi dei 

dati riguardanti i flussi logistici di magazzino. Simulazione numerica finalizzata alla creazione di scenari per 

il confronto di logiche gestionali differenti. Ottimizzazione dei processi logistici. Analisi di fattibilità per 

soluzioni logistiche automatizzate e relativo calcolo del ritorno dell’investimento nei differenti scenari 

ipotizzati. [01 2008/03 2011] 

• Partecipazione in qualità di consulente al Progetto di Ricerca: "Congruità degli Studi di Settore, mercato 

del lavoro e prospettive per la professione di Psicologo" finanziato dall'Ordine degli Psicologi della Liguria. 

[09 2009/ 11 2010] 

• Consulenza presso l’Autorità Portuale di Brindisi nell’ambito dello studio sulla soddisfazione dei 

passeggeri in transito nel Porto di Brindisi Autorità Portuale di Brindisi [01 2012/ 06 2012] 

• Responsabile della sottocommissione “Accesso e gestione dei dati di Ateneo” presso la Commissione 

Paritetica di Ateneo (CPA) [dall’a.a.2014/2015 all’a.a.2015/16 in qualità di membro interno eletto in CPA 

e dal 2016 in qualità di membro esperto esterno]. In tale veste, mi sono occupato, tra l'altro, dell’analisi 

dei questionari sulla rilevazione della qualità della didattica di tutti gli insegnamenti facenti capo ai Corsi 

di Studio dell'Ateneo di Genova [11 2014/ 10 2017] 

• Membro della Task Force nazionale "Liberare l’ingegno” sul tema Industry 4.0 costituita nel 2015 da 

Federmeccanica. La task force, composta da rappresentanti di alcune Università (Università di Genova, 

Politecnico di Bari), della ricerca(CNR,CIRA,ADAPT), del mondo imprenditoriale (Bosch, Siemens, Oracle,…) 

e di quello associativo (Federmeccanica, Confindustria, Assolombarda, …), ha come obiettivo prioritario 

quello di guidare le imprese dell’industria metalmeccanica nella delicata fase di transizione verso la 

digitalizzazione della manifattura, facendosi da tramite con gli organi di Governo nazionali per la 

definizione di politiche a sostegno del processo di digitalizzazione. [dal 01 2016 al 2021] 

• Membro della Commissione Didattica di Ateneo dell'Università degli studi di Genova dal 01.11.2017 

(Decreto Rettorale n.3996/2017). Referente per le analisi sulla valutazione della qualità della didattica e 

per la creazione del sistema di monitoraggio della carriera degli studenti in seno alla Commissione 

Didattica. La Commissione Didattica ha il compito di formulare proposte al Rettore e agli organi di governo 

per il miglioramento della didattica di Ateneo, coordinare i relativi progetti, e collaborare con il Prorettore 

per la Formazione nella realizzazione delle azioni previste nel Programma triennale di Ateneo. [dal 11 

2017] 

• Componente del Comitato Scientifico e di Gestione del Centro Studi Dipartimentale Aphec 

(AdvancedPharmaco&HealthEconomics), costituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi di Genova (www.aphec.it). [dal 2018] 

• Iscritto nell'elenco dei Commissari da nominare nelle commissioni delle selezioni di personale 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - prot. n. 17117 del 19 giugno 2018. [dal 06 

2018] 

• Membro del Comitato Scientifico del Centro di studi e formazione sul cambiamento socio-demografico 

regionale (CESDER) istituito presso il Dipartimento di Scienze Politiche (DISPO) dell’Università degli Studi 

di Genova [dal 01 2019] 

• Membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) costituito all’interno del CIELI per il coordinamento delle 

attività di competenza del CIELI per il Progetto Europeo INTERREG Marittimo ITA-FRA “OBSERVATOIRE 

DES MARCHANDISES DANGEREUSES” presentato a valere su PC IFM 2014-2020 - III avviso [dal 05 2019] 

 

 

http://www.aphec.it/

