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CU R R I C U LU M  V IT A E  E T  S T U D IO R U M  
D I MA S S IM O  A LB A N E S E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 Nome e Cognome: Massimo Albanese 

E-mail:   Massimo.Albanese@unige.it 

ISTRUZIONE  
 Dottorato in Economia 

a.a. 2016-2017 – Università degli Studi di Genova 

Titolo della tesi: “L’incorporazione di accounting knowledge negli ERP”, discussa il 
15/05/2018 

Supervisor: Prof. Alberto Quagli 

Master di I° livello in “Governance delle politiche economiche urbane e territoriali” (60 CFU) 

a.a. 2005/2006 – Università degli studi di Genova, titolo conseguito il 18/01/2006 

Titolo del project work “Mobilità urbana e parking policy: valutazione d’impatto socio-
economico” 

Supervisor: Prof. Enrico Musso e dott. Francesco Pellegrino (AMI) 

Laurea in Economia Marittima e dei Trasporti (quadriennale) 

a.a. 1999/2000 – Università degli studi di Genova  

Tesi in Economia e gestione delle imprese logistiche, discussa il 06/04/2001 

Titolo della tesi: “Le implicazioni logistiche dell’attività di e-commerce: il caso Ducati” 

Relatore: Prof. Antonio Gozzi 

Diploma maturità scientifica 

anno scolastico 1993/1994 – Liceo scientifico “Leonardo da Vinci”, Genova. 

ATTIVITÀ DI RICERCA ED ESPERIENZE DI LAVORO  
 

TITOLI DI RICERCA 

[2020-2021] Assegno di ricerca a tempo determinato (rinnovo assegno di ricerca precedente), 
conferito ai sensi dell’art. 22 Legge n. 240/2010 con contratto n. 226 del 15/01/2020 e 

decorrente da 01/02/2020 a 31/01/2021; 
[2019-2020] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 22 Legge n. 

240/2010 con contratto n. 335 del 17/01/2019 e decorrente da 01/02/2019 a 31/01/2020, 
per il programma di ricerca n. 51 del D.R. n. 5514 del 12/11/2018, Università degli Studi di 
Genova, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e Gestione delle imprese, 
attività di ricerca su “Imprenditorialità sociale e cooperative di comunità. Profili strategico-
gestionali e servizi di supporto alla nascita e allo sviluppo” sotto il coordinamento scientifico 

del Prof.ssa Nicoletta Buratti; 
[2017-2019] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 22 Legge n. 

240/2010 con contratto n. 369 del 26/01/2017 e decorrente da 01/02/2017 a 31/01/2018, 
per il programma di ricerca n. 38 del D.R. n. 3836 del 11/11/2016, Università degli Studi di 
Genova, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, attività di ricerca su 
“Gli ERP e la conoscenza contabile” sotto il coordinamento scientifico del Prof. Alberto 

Quagli; 
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[2012-2014] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 22 Legge n. 

240/2010 con contratto n. 275 del 08/10/2012 e decorrente da 02/11/2012 a 01/11/2014, 
per il programma di ricerca n. 42 del D.R. n. 790 del 10/08/2012, Università degli Studi di 
Genova, DIEC-Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (finanziamento Regione Liguria), 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, attività di ricerca su “Il 

bilancio dell’intangibile applicato al Polo di Ricerca e Innovazione sulle tecnologie del Mare e 

Ambiente Marino: profili di valorizzazione e di comunicazione connessi al bilancio 
dell’intangibile” sotto il coordinamento scientifico del Prof. Alberto Quagli; 

[2010-2012] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 51 Legge n. 

449/1997 con contratto n. 298 del 17/09/2010 e decorrente da 01/10/2010 a 30/09/2011, 
per il programma di ricerca di cui al n. 69 del D.D.A. n. 577 del 23/06/2010, Università degli 
Studi di Genova, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, per la collaborazione all’attività di 

ricerca “Le piattaforme logistiche in Liguria” sotto il coordinamento scientifico del Prof. 

Renato Midoro; 
[2008-2010] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 51 Legge n. 

449/1997 con contratto n. 214 del 16/09/2008 e decorrente da 01/10/2008 a 30/09/2009, 
per il programma di ricerca di cui al n. 12 del D.D.A. n. 344 del 19/05/2008, Università degli 
Studi di Genova, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, per la collaborazione all’attività di 

ricerca “Struttura e dinamica del commercio estero via mare gravitante sui porti liguri” sotto il 

coordinamento scientifico del Prof. Pietro Genco; 
[2006-2008] Assegno di ricerca a tempo determinato, conferito ai sensi dell’art. 51 Legge n. 

449/1997 con contratto n. 185 del 15/06/2006 e decorrente da 03/07/2006 a 02/07/2007, 
per il programma di ricerca di cui al n. 19 del D.R. n. 1480 del 29/11/2005, Università degli 
Studi di Genova, Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, per la collaborazione all’attività di 

ricerca “Conoscenze, metodi e strumenti per la messa a punto di un osservatorio sulle attività 
della logistica” sotto il coordinamento scientifico del Prof. Pietro Genco; 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

[a.a. 2014/2015, a.a. 2015/2016, a.a. 2016/2017, a.a. 2017/2018, a.a. 2018/2019] Docente a 
contratto e progettazione del corso in “Software Contabile” (3 CFU), AAF della Laurea 

Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell’Università degli Studi di Genova; 
[a.a. 2018/2019, a.a. 2019/2020] Docente a contratto per il laboratorio in “Sistemi informativi per 

la gestione dei beni culturali”, Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali, DIRAAS 

- Università degli Studi di Genova; 
[a.a. 2017/2018] Docente a contratto per il Laboratorio in “Creazione di valore per i beni 

culturali”, Laurea triennale in Conservazione dei Beni Culturali, DIRAAS - Università degli 
Studi di Genova;  

[a.a. 2017/2018] Attività di supporto alla didattica nel corso di Ragioneria E-O tenuto dalla 
Prof.ssa Paola Ramassa, presso il DIEC – Università degli Studi di Genova; 

[a.a. 2017/2018] Attività di didattica integrativa per il “Laboratorio di sistemi ERP” nell’ambito 

del corso di Sistemi Informativi Aziendali tenuto dalla Prof.ssa Paola Dameri, presso il DIEC 
– Università degli Studi di Genova; 

[a.a. 2016/2017] Docente a contratto per il corso in “Digital Accounting” della Laurea Triennale 

in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Genova; 
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[a.a. 2014/2015] Attività didattica integrativa nel corso di Controllo di Gestione A-L tenuto dalla 
Prof.ssa Claudia Gabbioneta presso il DIEC – Università degli Studi di Genova (A.A. 2013-
2014); 

[a.a. 2012/2013] Attività didattica integrativa per il laboratorio in “Ricavi, struttura dei costi e 

profittabilità nel marketing” nell’ambito del corso di Marketing IM, tenuto dalla Prof.ssa 
Nicoletta Buratti presso il Polo Universitario Imperiese – Università degli Studi di Genova; 

[a.a. 2010/2011] Docente per i seminari (3 incontri svolti) su “Fonti statistiche e studio di traffici 

ro-ro” e “Cold Ironing”, tenuti presso il Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi 
dell’Università degli Studi di Genova; 

[a.a. 2008/2009, a.a. 2010/2011] Attività di di supporto alla didattica per il software Markstrat 
utilizzato nel corso di Marketing Strategico tenuto dalla Prof.ssa Nicoletta Buratti, Università 
degli Studi di Genova. 

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

[a.a. 2019/2020, a.a. 2020/2021] Docente a contratto in “Software Contabile” (3 CFU), AAF della 
Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell’Università degli Studi di 

Genova; 
[a.a. 2020/2021] Docente a contratto in “Software Contabile” (3 CFU), AAF della Laurea 

Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell’Università degli Studi di Genova; 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

[2020] Docente e responsabile del modulo “I sistemi informativi integrati per i beni e le attività 

culturali” (7 ore didattica frontale) nel Corso di Perfezionamento in “Innovazione digitale per 

i beni e le attività culturali (BAC), organizzato nell’a.a. 2019/2020 da Perform – Università 
degli Studi di Genova; 

[2019] Docente all’“Academy di SMARTcup Liguria 2019” il 16 ottobre 2019 presso il BIC - 
Incubatore di Genova; 

[2019] Docente alla “Scuola di Comunità Cooperative” il 14 settembre 2019 a Bauladu (OR); 
[2018] Docente e responsabile del modulo “Le tecnologie digitali per i BAC” (10 ore didattica 

frontale) nel Master Universitario di I livello in “Imprenditorialità nel settore creativo per i 

beni culturali e in particolare per i siti UNESCO”, organizzato nell’a.a. 2017/2018 da Perform 

– Università degli Studi di Genova; 
[2018] Docente (“Sistemi informativi gestionali” - 3 ore didattica frontale) nel Master Universitario 

di II livello in “Esperto in Gestione dell’Innovazione per tecnologie abilitanti Industria 4.0”, 

organizzato nell’a.a. 2017/2018 da Perform – Università degli Studi di Genova; 
[2018] Docente “Gestione dell’impresa culturale e creativa” (8 ore) “Le partnership pubblico-

privato nel settore culturale” (2 ore), seminari formativi promossi nell’ambito del Progetto 

Interreg “Forget Heritage”, Comune di Genova e DIEC – Università degli Studi di Genova; 
[2017] Docente a contratto e responsabile del modulo “I sistemi informativi integrati per i beni e 

le attività culturali” (7 ore didattica frontale) nel Corso di Perfezionamento in “Innovazione 

digitale per i beni e le attività culturali (BAC), organizzato nell’a.a. 2016/2017 da Perform – 
Università degli Studi di Genova; 

[2010] Docente nel corso IFTS “Tecnico superiore per la programmazione della produzione e la 

logistica”, I.T.N. “San Giorgio”; Università degli Studi di Genova Facoltà di Economia; 

Consorzio Formazione Logistica Intermodale; UCINA; 
[2004] Attività di tutoraggio per l’a.a. 2003/2004 (mansioni organizzative e di supporto) nel Master 

in “ERP – SAP”, PERFORM - Università degli Studi di Genova, diretto dal Prof Alberto 
Quagli. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

[2021] Docente e responsabile del modulo “I sistemi informativi integrati per i beni e le attività 
culturali” (modulo da 4 ore frontali e 6 di docenza e-learning), nel Corso di Perfezionamento 
in “Innovazione Digitale per i Beni e le attività culturali e per il Turismo”, organizzato da 

Perform – Università degli Studi di Genova (contratto 909, da 09/03/2021 a 21/04/2021); 
[2021] Progettazione didattica e predisposizione del materiale di supporto (progetto PRO-15-668) 

per il corso “Elementi di logistica e trasporti”, articolato in 4 unità didattiche pari ad una durata 

di 16 ore e organizzato da Quadra Consulting S.r.l. (da febbraio ad aprile 2021); 
[2017] Docente a contratto nel modulo “I sistemi informativi integrati per i beni e le attività 

culturali” (5 ore) nel Corso di Perfezionamento in “Innovazione digitale per i beni e le attività 
culturali (BAC), organizzato nell’a.a. 2016/2017 da Perform – Università degli Studi di 
Genova; 

[2014] Docente a contratto e responsabile del “Modulo Economico” (10 unità didattiche) nel 

corso di perfezionamento a distanza in “Traduzione specializzata in campo economico della 
banca e della finanza”; organizzato nell’a.a. 2013/2014 da Perform – Università degli Studi di 
Genova; 

[2013] Docente a contratto e responsabile del “Modulo Economico” (7 unità didattiche) nel 

Master Universitario di I° livello a distanza in “Traduzione specializzata in campo economico 

della banca e della finanza”; organizzato nell’a.a. 2012/2013 da Perform – Università degli 
Studi di Genova; 

[2010] Co-docente a contratto nell’ambito del master “Esperto mediatore linguistico di marketing 
e normative d’impresa per il mercato globale”, organizzato nell’a.a. 2010/2011 da Facoltà di 

Lingue dell’Università degli Studi di Genova e IAL Liguria (ente CISL per la formazione 

professionale); 
[2009-2010] Docente a contratto nell’ambito del master “Esperto mediatore linguistico di 

marketing e normative d’impresa per il mercato globale”, organizzato nell’a.a. 2010/2011 e 

nell’a.a. 2009/2010 da Facoltà di Lingue dell’Università degli Studi di Genova e IAL Liguria 

(ente CISL per la formazione professionale). 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Windows (ottima); macOS (discreta); pacchetto Office (ottima); Eudora e Thurderbird (email 
client; ottima); MarkStrat (software educational; buona), Onda iQ Vision (software gestionale 
general purpose; ottima), MyTemplArt (software per la gestione dei beni culturali; ottima), 
Assimplo e Sipario Portal (software gestionale verticale per le associazioni culturali; discreta), 
eArtGallery (software gestionale verticale per le gallerie d’arte; discreta). 

LINGUE STRANIERE  

Conoscenza della lingua inglese (scritta, buon livello; parlata, buon livello); 

Conoscenza della lingua francese (conoscenza scolastica). 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 

 

Genova, 05/06/2021 
 
        _______________________________ 

(Firmato digitalmente) 


