FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARNONE MASSIMO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

dott.massimoarnone@pec.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-2019
Università degli Studi di Roma La Sapienza- Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018-2019
Università degli Studi di Roma La Sapienza- Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
(CORIS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente del Corso di “Economia dell’Innovazione” (SECS-P/01)

Docente del Corso di “Economia Politica” (SECS-P/01)

2018-2019
Centro di Ricerca Neurolesi Bonino Pulejo

Docente dei Moduli “Business Planning” e ““ Economico/gestionale- Amministrazione e finanza;
contabilità” nell’ambito del progetto Adjuva

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2017-2018
Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Dipartimento di Economia e Finanza

Coadiutore alla didattica per insegnamento Microeconomia (SECS-P/01), Docente Prof.
Becchetti
Assistenza agli studenti, Esercitazioni in aula, Membro Commissione Esami

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2017-2018
Università degli Studi di Roma La Sapienza- Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/10/2017- 30/09/2018
Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

28/08/2017- 21/09/2017
Università degli Studi di Roma Tre- Dipartimento di Economia

• Principali mansioni e responsabilità

Docente a contratto di Economia e Politica Finanziaria (SECS-P/02)
Assistenza agli studenti, Lezioni frontali, Esercitazioni in aula, Membro Commissione Esami

Contratto di Supporto alla Didattica Economia Politica (SECS-P/01)-Docente Prof. Felli
Assistenza agli studenti, Esercitazioni in aula, Membro Commissione Esami

Contratto di Supporto alla Didattica Macroeconomia (SECS-P/01)-Docente Prof. Levrero
Assistenza agli studenti, Esercitazioni in aula, Membro Commissione Esami
Settembre 2017 – Settembre 2018
Università degli Studi di Messina – CARECI

Progetto FAMI- Borsa di studio della durata annuale (periodo settembre 2017-settembre 2018)
per lo svolgimento delle attività di rilevazione dati e analisi di natura socio-economica finalizzata
alla elaborazione di un report sulle politiche di integrazione dei migranti- Responsabile
Scientifico Prof. Michele Limosani.
Realizzazioni di report di ricerca sul tema, Analisi dati e Indagini sul territorio (Provincia di
Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/02/2017 – 21/04/2017
Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2017
LUMSA DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA SEDE DI PALERMO
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Contratto di prestazione occasionale
Prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza nell’ambito del progetto
“Educazione Finanziaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese e del Mediterraneo”
relativamente ai moduli “L’Economia Italiana” e “Gioco di ruolo: gestiamo il reddito

Nomina Cultore delle materie Economics e Politica Economica su richiesta del prof. Tommaso
Reggiani

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2015 AD OGGI
SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno

Realizzazione di ricerche riguardanti i seguenti temi: Esclusione economica e sociale,
Microfinanza e microcredito: aspetti normativi, offerta e domanda, qualità della vita in Italia e nel
Mezzogiorno, Povertà Economica, Povertà Minorile e Povertà Educativa in Europa, Italia e nel
Mezzogiorno, Legame tra Volontariato ed Efficienza della Pubblica Amministrazione Politiche di
rigenerazione urbana in Italia e nel Mezzogiorno

Dal 21/09/2015 al 21/10/2016
Università degli Studi di Palermo

Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa relativo alle attività nel campo della
economia e dello sviluppo locale del Laboratorio di Sviluppo Locale del Polo Universitario di
Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per l’energia l’ambiente e le risorse del territorio.
Supervisor Prof. Vincenzo Provenzano- sede svolgimento attività di ricerca Dipartimento di
Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 03/06/2013 AL 02/12/2014
Università degli Studi di Palermo

Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa relativo alle attività nel campo della
economia e dello sviluppo locale del Laboratorio di Sviluppo Locale del Polo Universitario di
Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per l’energia l’ambiente e le risorse del territorio.
Supervisor Prof. Vincenzo Provenzano- sede svolgimento attività di ricerca Dipartimento di
Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 1 SETTEMBRE AD OGGI
Osservatorio Regionale Banche –Imprese
Società Consortile a Responsabilità Limitata
Research Fellow
Stesura dei capitoli del Rapporto Impresa e Competitività in riferimenti ai temi “Credito”,
“Struttura finanziaria delle imprese”, “Investimenti” e “Innovazione”

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/12/2014
ISSIRFA-CNR (ROMA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/10/2014 AL 28/10/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA OTTOBRE 2013 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA GENNAIO 2013 AD OGGI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2014 – 01/09/2015
LUISS GUIDO CARLI Dipartimento di Economia e Finanza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

131/01/2014 – 13/12/2014
Università degli Studi di Palermo
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Responsabile scientifico per l’organizzazione del Convegno “Regioni e Sistema Creditizio”

ISSIRFA-CNR (ROMA)

Assegno di ricerca annuale sul tema “Regioni e sistema creditizio: istituzione dell’osservatorio
sul mercato creditizio regionale”

LUISS Guido Carli – Centro Studi di Ricerca Arcelli per gli Studi Monetati e Finanziari
(CASMEF) ROMA- Direttore Prof. Giorgio di Giorgio
Research Fellow
Research Fellow per progetti inerenti il sistema bancario nazionale e l’interazione tra sviluppo
finanziario ed economico a livello regionale e provinciale

EURICSE (Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale)

Research Fellow
Research Fellow per progetto di ricerca “Il credito cooperativo: rilevanza, ruolo, potenzialità e
problemi” Responsabile Prof. Silvio Goglio

Research Fellow
Titolare contratto Integrativo di insegnamento in lingua inglese del corso “Corporate Finance”
Corso di Laurea Triennale in Economics and Business, Dipatimento di Economia e Finanza ,
Responsabile Insegnamento Prof. Jacopo Carmassi

Research Fellow
Vincitore Borsa Post-doc annuale sul tema “Distretti tecnologici come esempio di capitale
sociale a sostegno dei processi di innovazione intra-organizzativa e sviluppo territoriale
Caratteristiche, metodologie valutative di performance e ruolo della finanza”. Supervisor: Prof.
Vincenzo Provenzano- sede svolgimento attività di ricerca Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Statistiche (SEAS)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/01/2012 AD OGGI
LUISS GUIDO CARLI Dipartimento di Economia e Finanza e Dipartimenti di Impresa e
Management

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/10/13-19/12/2013
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2013 – 01/02/2014
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Giurisprudenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2013 – 01/02/2014
Università degli Studi di Messina – Facoltà di Economia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2012 – 14/11/2012
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2012 – 01/03/2013
Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze Politiche
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Ritenuto Idoneo, a seguito di una procedura di valutazione per titoli e pubblicazioni, per
l’insegnamento delle seguenti materie presso la LUISS Guido Carli di Roma: SECS-P/01
Economia Politica, SECS-P/02 Politica Economica, SECS-P/06 Economia Applicata e SECSP/11 Economia degli Intermediari Finanziari, SECS-P/09 Finanza aziendale

Docente a contratto del Corso di Recupero di Economia Politica (SECS-P/01)

Docente a contratto del Corso di Economia Politica (SECS-P/01)

Docente a contratto del Corso di Economia degli Intermediari Finanziari (SECS-P/11)

Docente a contratto del Corso di Recupero di Economia Politica (SECS-P/01)

Docente a contratto del Corso di Istituzioni di Economia e Politica Economica (SECS-P/02)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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APRILE 2012-OTTOBRE 2012
Università degli Studi di Enna “Kore”– Facoltà di Ingegneria

Docente del Master in Efficienza Energetica e Risorse Energetiche Alternative- Responsabile dei
moduli “Mercati e politiche in Italia: il contesto energetico regionale – (SECS-P/06)” e “Il
concetto di cluster produttivo nel mercato europeo . (SECS-P/06)” (insegnamento in lingua
inglese)

OTTOBRE 2011- FEBBRAIO 2012
Associazione Politea
Ente di formazione Professionale
Docente del Corso “Esperto di progettazione per il terzo settore- Responsabile dei moduli “Le
fonti di finanziamento pubbliche e le modalità di acceso ai fondi” e “I programmi operativi
nazionali e regionali (POR e PON)”

GENNAIO 2007 AD OGGI
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia

Teaching Assistant Cattedra di Macroeconomia – Responsabile Prof. Vincenzo Provenzano

GENNAIO 2007 AD OGGI
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia

Teaching Assistant Cattedra di Economia Regionale – Responsabile Prof. Vincenzo Provenzano

GENNAIO 2007 AD OGGI
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia

Teaching Assistant Cattedra di Economia della Cultura – Responsabile Prof. Vincenzo Fazio

LUGLIO 2010 – MARZO 2011
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Economia Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Finanziarie (SEAF)

Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa sul tema “Gli spazi operativi per l’adozioni
di innovazioni organizzative, logistiche, commerciali e finanziarie in ordine all’adozione del
marchio di qualità nel settore della pesca” con supervisor prof. Vincenzo Fazio (Ordinario di
Economia Applicata- SECS-P/06)
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 2

MAGGIO 2008 AL 30 MAGGIO 2008
Business School Istituto Adriano Olivetti ISTAO

Attività di ricerca sul tema “Il ruolo delle banche locali nei processi di internazionalizzazione delle
PMI: una lettura del caso CARIFAC”, Responsabile Scientifico Prof. Valeriano Balloni

DICEMBRE 2008-NOVEMBRE 2009
Assessorato Bilancio Regione Siciliana Dipartimento Finanze e Credito

Tirocinio di formazione ed orientamento nell’ambito del dottorato di ricerca

SETTEMBRE 2008-FEBBRAIO 2009
Assessorato Industria Regione Siciliana Area Incentivi alla Ricerca

Tirocinio di formazione ed orientamento nell’ambito del dottorato di ricerca
Analisi Incentivi alla attività di ricerca e sviluppo e distretti high-tech nelle misure dei fondi
strutturali

MAGGIO 2008 – GIUGNO 2008
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana CARIFAC Ufficio Estero Merci

Tirocinio di formazione e orientamento nell’ambito del dottorato di ricerca
Analisi prodotti e servizi finanziari a sostegno dei processi di internazionalizzazione delle
imprese locali. I risultati di questo stage sono stati pubblicati nella monografia “La finanza per
l’estero il punto di vista delle banche locali e delle PMI marchigiane” edita da RIrea Editrice

LUGLIO 2006-OTTOBRE 2006
Efibanca Divisione Tesoreria Provvista e Derivati

Tirocinio di formazione ed orientamento
Analisi Prodotti Finanziari Derivati e Applicazione dei principi contabili internazionali (IAS 32, 39
e IFRS 7). I risultati di questo stage sono stati pubblicati nella monografia “I riflessi strategici,
contabili e organizzativi dei principi contabili internazionali nelle imprese bancarie” edita da RIrea
Editrice

AGOSTO 2005-DICEMBRE 2005
Banca di Palermo SPA

Tirocinio di formazione ed orientamento
Affiancamento Personale addetto alle pratiche di mutuo

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

9/10/02 /17
Università degli Studi di Palermo
Membro dello Comitato Organizzativo del Workshop annuale Società Italiana di Economia e
Politica Industriale (SIEPI) 2017- Università degli Studi di Palermo
Attestato di Partecipazione

06/02 /17

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SRM STUDI SULL'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO E DEL MEDITERRANEO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

9-10/09/16
CONVEGNO ESTIVO ADEIMF 2016

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16-17/06 /16
VII WORKSHOP: CREDITO COOPERATIVO E SVILUPPO SOSTENIBILE, EURICSE TRENTO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Vincitore Bando Rassegna Economica 2016 organizzato da SRM (Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno) presentando un paper dal titolo: “La relazione tra imprenditorialità,
innovazione e crescita economica: un confronto tra le macroregioni italiane”

Presentazione di un paper sul tema “Microcredit and probability of default for small business in
Italy” con la collaborazione di Vincenzo Provenzano (Università di Palermo)

Presentazione di un paper sul tema “Microcredit and probability of default for small business in
Italy” con la collaborazione di Vincenzo Provenzano (Università di Palermo)
20/05 /16
Università degli Studi di Palermo
Partecipazione al Workshop Internazionale “Risk Management, Financial Regulation, and
Governance in Banking: Perspectives and Challenges of the European Banking Union”
Attestato di partecipazione

04/03/2016
SRM STUDI SULL'ECONOMIA DEL MEZZOGIORNO E DEL MEDITERRANEO

Vincitore Bando Rassegna Economica 2015 presentando un paper dal titolo: “Microcredit as a
tool for combating financial exclusion in Italy: the differences on a regional and local level”
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

14-16/09 /15
XXXVI CONFERENZA SCIENTIFICA ANNUALE AISRE, RENDE (COSENZA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

11-13/09 /14

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5-6/09 /14

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19-20/06/2014

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Presentazione di un paper sul tema “Il microcredito strumento per combattere l’esclusione
finanziaria in Italia: quali differenze a livello regionale e locale

XXXV CONFERENZA SCIENTIFICA ANNUALE AISRE, PADOVA

Presentazione di un paper sul tema “Europa 2020 in Sicilia: spin-off di ricerca, distretti high-tech
e strategie di innovazione istituzionale” in collaborazione con Vincenzo Provenzano (Associato
di Economia Applicata -Università di Palermo)

CONVEGNO ESTIVO ADEIMF, UNIVERSITÀ CATTOLICA MILANO

Presentazione di un paper sul tema “The effects of organized crime on the riskiness or Italian
CCBs: a comparative analysis between the central-northern and southern Itally” in
collaborazione con Ferdinando Ofria (Associato di Politica Economica -Università di Messina)

V WORKSHOP: CREDITO COOPERATIVO E SVILUPPO SOSTENIBILE, EURICSE TRENTO

Presentazione di un paper sul tema “Effects of the global crisis on the stability of Italian
cooperative credit banks: a comparative analysis among the Italian regions” con la
collaborazione di Silvio Goglio (Associato di Economia Politica -Università di Trento) e
dell’Osservatorio Regionale Banche e Imprese (OBI)

06-08/05 /14
FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM THE INTEGRATED APPROACH OF URBAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH THE IMPLEMENTATION OF HORIZON/EUROPE
2020, University of Reggio Calabria (Italy)

Presentazione di un paper sul tema “Europe 2020 and SI-LAB: a new center for economic and
social development in Sicily” in collaborazione con Vincenzo Provenzano (Università di
Palermo) e Maurizio Carta (Università di Palermo)

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

23-24/01 /14
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM SYSTEMS THINKING FOR A SUSTAINABLE ECONOMY.
ADVANCEMENTS IN ECONOMIC AND MANAGERIAL THEORY AND PRACTICEUNIVERSITAS MERCATORUM, ROMA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Presentazione di un paper sul tema “Cooperative banks and reactions to the crisis:
organizational models, governance, strategies” con Silvio Goglo (Università di Trento ed
EURICSE) e Ivana Catturani (Università di Trento)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10-11/12 /13
LUISS GUIDO CARLI- XXII INTERNATIONAL CONFERENCE ON MONEY, BANKING AND
FINANCE

• Qualifica conseguita

Chair della Sessione 14-“Empirical Banking” e Presentazione di un paper sul tema “The effects
of organised crime on the riskiness of italian cooperative banks: a comparative analysis
between the central-northern and southern italy ” con Ferdinando Ofria (Università di Messina)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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27-27/09/2013
XXIX CONVEGNO ARETHUSE (ASSOCIATION DES RENCONTRES ECONOMIQUES
THEMATIQUES DES UNIVERSITÉS DU SUD DE L’EUROPE “ “UN APPROCCIO
INNOVATIVE NELLE RELAZIONI TRA IMPRESE E TERRITORIO”, UNIVERSITÀ
POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA

Presentazione di un paper sul tema “Il ruolo delle banche locali e del relationship lending
in scenari economici in profondo cambiamento”, in collaborazione con Michele Modina
(Università del Molise) e Andrea Quintiliani (Università del Molise)

20-21/09/2013
CONVEGNO ESTIVO ADEIMF – LECCE
Presentazione di un paper sul tema “Financial Crisis, Private Equity and Technological Districts:
Opportunities and Challenges for Local Banks” con Michele Modina (Associato di Economia e
Gestione delle Imprese - Università del Molise)
Attestato di partecipazione

14-19/09/2013
SCUOLA DI METODOLOGA QUANTITATIVA DELLA RICERCA ADEIMF – LECCE
Analisi Modelli Panel con applicazioni su STATA 13
Attestato di partecipazione

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2-3/09/2013
CONVEGNO AISRE – PALERMO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Presentazione di un paper dal titolo “Distretti tecnologici: esempio di capitale sociale a sostegno
dei processi di innovazione intra-organizzativa e sviluppo territoriale”, con Ferdinando Ofria
(Università di Messina)

2-3/09/2013
Convegno AISRE – Palermo

Presentazione di un paper dal titolo “Gli effetti della criminalità organizzata sulla rischiosità delle
BCC italiane: un’analisi comparata centro-nord e mezzogiorno” , con Ferdinando Ofria
(Università di Messina)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2-3/09/2013

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27-30/08/2013

• Date (da – a)

20-21/06/2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Convegno AISRE – Palermo

Discussant del paper “Organizzarsi per prestare in tempo di crisi. Risultati di un’indagine sulle
banche” a cura di Pagnini M., Rossi P., Vacca V. Del Prete S. (Banca d’Italia)

CONVEGNO ERSA (EUROPEAN REGIONAL SCIENCE ASSOCIATION) – PALERMO

Presentazione di un paper sul tema “The effectiviness of network system in improving the
financial innovation of the cooperative banks” con Michele Modina (Università del Molise)

IV WORKSHOP EURICSE – TRENTO

Presentazione di un paper in collaborazione con Michele Modina (Università del Molise) e
Alessandra Bechi (AIFI) dal titolo “The international financial crisis and private equity: cultural
and organizational challenges for local banks in regions of high-tech districts”

24-25 Gennaio 2013
INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ECONOMIC CRISIS: TIME FOR A PARADIGM SHIFT TOWARDS A SYSTEMS APPROACH” UNIVERSITY OF VALENCIA (SPAIN)

Presentazione di un paper dal titolo “A comparative statistical analysis between the Italian local
banks, the effects of the financial crisis on funding and credit policies” in collaborazione con
Fabio Forgione (Ricercatore Economia degli Intermediari Finanziari - Università di Messina
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)

10-11 Dicembre 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LUISS GUIDO CARLI- XXI INTERNATIONAL CONFERENCE ON MONEY, BANKING AND
FINANCE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23-29 Settembre 2012
SCUOLA ESTIVA ADEIMF 2012- CONEGLIANO VENETO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Presentazione di un paper dal titolo “Local banks and private equity: cultural and organizational
challenges in light of the international financial crisis” realizzato in collaborazione con
Alessandra Bechi (AIFI)

Summer School per Dottori di ricerca e Ricercatori

13-15 Settembre 2012
CONVEGNO AISRE – ROMA (UNIVERSITÀ TOR VERGATA)

Presentazione di un paper sul tema “Le scelte strategiche ed operative delle banche locali nelle
regioni dei distretti tecnologici italiani alla luce della crisi finanziaria internazionale”

11-12 Settembre 2012
MEETING INTERNAZIONALE ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE BUSINESS SYSTEMS
LABORATORI (BS-LAB) -FACOLTÀ DI ECONOMIA DI PALERMO

Presentazione di un paper sul tema “Local banks and private equity: cultural and organizational
challenges in light of the international financial crisis”

Maggio 2011
CONVEGNO “BANCHE, MERCATI E TERRITORIO: IN RICORDO DEL PROF. SERGIO
CORALLINI” - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA (SEDE DI TERNI)

Presentazione di un paper sul tema “Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti hightech: il contributo delle banche locali nei distretti italiani”

Gennaio 2007- Aprile 2010
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ECONOMIA

Dottorato di Ricerca in “Analisi Economica, Innovazione Tecnologica e Gestione delle Politiche
per lo Sviluppo Territoriale” con conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in data
26/04/2010- Valutazione Ottimo

Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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9 Dicembre 2008-17 Novembre 2009
SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA E FINANZA (SSEF) E DALL’ISTITUTO DI STUDI E
ANALISI ECONOMICA (ISAE)

MASTER IN “ECONOMETRIA APPLICATA

23 Settembre al 4 Ottobre 2008
ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI (ISTAO)

Summer School Economia & Management “Crescita economica ed energia” organizzata dai
prof. Ri Valeriano Balloni (Università Politecnica delle Marche, Istituto Adriano Olivetti Ancora) e
Werner Meißner presso Villa Vigoni Centro Italo-Tedesco Loveno di Menaggio

11-12 Luglio 2008
ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI (ISTAO)

Convegno sui temi “La valutazione d’azienda nel processo di quotazione in borsa” e
“Cooperazione e istituzioni finanziarie internazionali”

6 Febbraio 2008
CONFINDUSTRIA PALERMO

Convegno sul tema “Piccola industria e finanza innovativa”

Gennaio 2008-30 Novembre 2008
ISTITUTO ADRIANO OLIVETTI (ISTAO)

Master in Finanza d’Impresa

24 Settembre 2007
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO FACOLTÀ DI ECONOMIA

Master di Secondo Livello in ‘’Economia e Gestione dell’innovazione nelle PMI’’ conseguito con
valutazione 110/110

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

3-12 Settembre 2007
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI ECONOMETRIA (CIDE)

Corso per Dottorandi di Econometria Avanzata sul tema ‘’Modelli Per Scelte Discrete Su Dati
Panel’’

25 Giugno 2007-7 Luglio 2007
Centro Interuniversitario di Econometria (CIDE)

Corso per Dottorandi di Econometria Avanzata sul tema ‘’Modelli Dinamici e Modelli Multiequazionali’’

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

30 Maggio 2007
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Universitario di Secondo Livello in ‘’Gestione Finanziaria dell’Attività Bancaria e
Assicurativa’ conseguito con valutazione 103/110’

IESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Summer School “Management: a professional future”

Settembre 2000 -11 Marzo 2005
Università degli Studi di Palermo

Laurea Magistrale in Economia e Commercio con votazione 110/110 con lode e menzione Tesi
dal titolo: “L’integrazione finanziaria euro-mediterranea: esperienze e prospettive”- Supervisor
Prof. Vincenzo Fazio

11-12/12/2003
Collegio Universitario ARCES

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Corso di Formazione sul tema “Tutoring nelle residenze universitarie e nella formazione
professionale: aspetti generali”

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONA
BUONA
BUONA

OTTIMA CONOSCENZA DI WINDOW XP, WORD, EXCEL, ACESS, POWER-POINT, OUTLOOK, INTERNET,
ADOBE PHOTOSHOP. BUONA CONOSCENZA DELL’APPENDICE AD EXCEL MATRIX, DEI PROGRAMMI PER
APPLICAZIONI STATISTICHE R-DATA E STATA 10, E-VIEWS . UNA CULTURA BASE SU MATLAB

Patente di guida B
Realizzazione dei seguenti lavori di ricerca sotto-forma di monografie pubblicate con Case
Editrici di rilevanza nazionale, capitoli su volumi con case editrici nazionali e internazionali e
articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali

Monografie
• Arnone M. “Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti tecnologici. Il contributo
delle banche locali nei distretti industriali”, con Prefazione a Cura del Prof. Vincenzo
Fazio (Ordinario di Economia Applicata Università degli Studi di Palermo), Edizioni
Aracne, Roma 2010
•

•

Arnone M., “La finanza per l’estero: il punto di vista delle banche locali e delle PMI
marchigiane”, con prefazione a cura del prof. Valeriano Balloni (Ordinario Economia
Industriale Università Politecnica delle Marche e Vicepresidente Operativo ISTAO),
RIREA Editrice, Roma, 2008
Arnone M. Arnone M., “I riflessi strategici, organizzative e contabili dei principi contabili
internazionali nelle imprese bancarie: IAS 32 E IAS 39 una nuova lettura degli strumenti
finanziari”, con prefazione a cura del prof. Alessandro Sura (Ricercatore Università La
Sapienza )RIREA Editrice, Roma 2007

Capitoli di Volumi
• Arnone M. (2018), Dinamiche di povertà ed esclusione sociale dei bambini. Un quadro
generale e statistico della povertà minorile ed educativa in Europa, in Italia e nel
Mezzogiorno”, in Musella M. “La povertà minorile ed edcativa. Dinamiche territoriali,
politiche di contrasto, esperienze sul campo. Collana di ricerche SRM Mezzogiorno,
Giannini Editore, Napoli
• Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R. (2018), “The Links between Smart
Specialisation Strategy, the Quintuple Helix Model and Living Labs”, (Eds) Bisello A.,
Vettorato D., Laconte P., Costa S. (Eds.) “” Smart and Sustainable Planning for Cities
and Regions. Results of SSPCR 2017”, , Springer
• Arnone M. (2017), “Le politiche di riqualificazione urbana: il dibattito scientifico e i
risultati della programmazione europea”, in Autori Vari “Sviluppo locale e rigenerazione
urbana. Obiettivi e valori per una riqualificazione sostenibile della città di Napoli”,
Collana di ricerca Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM), Giannini Editore, Napoli
Pagina 15 - Curriculum vitae di
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•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

Arnone M. (2017), “Le politiche di riqualificazione urbana: esperienze europee a
confronto”, in Autori Vari “Sviluppo locale e rigenerazione urbana. Obiettivi e valori per
una riqualificazione sostenibile della città di Napoli”, Collana di ricerca Studi e Ricerche
per il Mezzogiorno (SRM), Napoli, Aprile
Arnone M. (2015), “I drivers del modello competitivo: investimento, finanziamenti e
rapporti con il sistema creditizio”, in Rapporto Impresa e Competitività 2015
’Osservatorio Regionale Banche –Imprese di Economia e Finanza, Giannini Editore,
Napoli
Arnone M., Cavallaro C. (2016), “L’innovazione nei territori” in (a cura di) Mangiameli S.
“Rapporto sulle regioni in Italia 2015”, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano
Arnone M. (2015), “Il credito cooperativo negli anni della crisi: un’analisi territoriale”, in
(a cura di) Borzaga C. “3° Rapporto sulla cooperazione in Italia”, collana libri EURICSE,
Trento (settembre 2015)
Arnone M., “Un focus sul microcredito sociale e imprenditoriale in Italia nell’ultimo
decennio” in 9° Rapporto sul Microcredito in Italia realizzato da Unioncamere con il
contributo di CamCom Universitas Mercatorum e della stessa c.borgome&co
Arnone M. (2014), “La competitività aziendale”, in Rapporto Impresa e Competitività
2014 ’Osservatorio Regionale Banche –Imprese di Economia e Finanza, Giannini
Editore, Napoli
Arnone M., Provenzano V. (2014), “Europa 2020 in Sicilia: spin-off di ricerca, distretti
high-tech e strategie di innovazione istituzionale”, approvato per la presentazione al
Sorrento Meeting organizzato dall’Osservatorio Regionale Banche –Imprese di
Economia e Finanza, 7-8 Novembre 2014 e pubblicato nel volume “Challenges for a
new world. European Mezzogiorno and Mediterranean basin. Sustainable transitions
and reverse visions”, Giannini Editore, Napoli
Arnone M., Forgione F. (2014), “Effects of financial crisis on funding and credit policies:
A comparative analysis between Italian local banks” in “Knowledge - Economy Society. Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations”,
edited by A. Malina, R. Oczkowska, J. Plichta, Cracow University of Economics Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow
Arnone M., Forgione F. (2014), “A comparative statistical analysis between the italian
local banks, the effects of the financial crisis on funding and credit policies” in (a cura
di) Autori Vari, “Knowledge. Raccolta di studi e ricerche”, Università degli Studi di
Messina Dipartimento di Studi e Ricerche Economico-Aziendali ed Ambientali Sezione
di Economia e Gestione delle Imprese
XVI Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di
Bracchi (Ordinario Politecnico di Milano) e Masciandaro (Ordinario Università Bocconi))
lavoro in collaborazione con Francesco Faraci sul tema: “Le scelte strategiche ed
operative degli intermediari finanziari nelle regioni dei distretti high-tech”, Edibank,
Milano 2012
XVIII Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di
Bracchi (Ordinario Politecnico di Milano) e Masciandaro (Ordinario Università Bocconi)
lavoro sul tema “Le banche locali e il sostegno alla finanza innovativa per lo sviluppo
territoriale dopo la crisi finanziaria* in collaborazione con Giorgio Di Giorgio e Alberto
Sorrentino, Edibank, Milano 2013
XIX Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di
Bracchi (Ordinario Politecnico di Milano) e Masciandaro (Ordinario Università Bocconi)
lavoro sul tema “Local banks and credit: from crisis to the new regulatory proposals for
the development of lending policies in favour of the real economy” in di realizzazione in
collaborazione con Ferdinando Ofria, Edibank, Milano 2014
Arnone M., “Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti high-tech: il contributo
delle banche locali nei distretti italiani”, in “Banche e mercati in rapporto con il territorio”,
Volume 1, Università degli Studi di Perugia - Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello
(PG), presentato al Convegno “Banche, Mercati e Territorio: in ricordo del Prof. Sergio
Corallini”, Terni, 10 Maggio 2011

Atti dei Convegni (Proceedings)
• Arnone M., Provenzano V., Seminara M. R., “The rural areas as suitable
framework for smart specialization strategy”, paper presentato al Convegno
Internazionale ERSA (European Regional Science Association), 25-28 agosto
2015, Lisbona
Pagina 16 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

•

•

•

•
•
•

Arnone M., Catturani I., Goglio S., “Cooperative banks and reactions to the crisis:
organizational models, governance, strategies”, approvato per la presentazione al
2° International Symposium: “SYSTEMS THINKING FOR A SUSTAINABLE
ECONOMY. Advancements in Economic and Managerial Theory and Practice”,
Università Mercatorum, Roma 23-24 Gennaio 2014 ed anche per la pubblicazione
tra gli atti della Conferenza
Arnone M., Provenzano V., “Europa 2020 in Sicilia: spin-off di ricerca, distretti
high-tech e strategie di innovazione istituzionale”, presentato alla XXXV
Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali
(AISRe), Padova
Arnone M., Forgione F. (2014), “A comparative statistical analysis between the
Italian local banks, the effects of the financial crisis on funding and credit policies”
in “Knowledge - Economy - Society. Contemporary Organizations in the Process of
Institutional Transformations”, edited by A. Malina, R. Oczkowska, J. Plichta,
Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University of
Economics, Cracow
Arnone M., Modina M., “The effectiviness of a network system in improving the
contribution to financial innovation Of Italian cooperative banks”, presentato al
Forum Naple on Service 2013 che si è svolto ad Ischia a giugno 2013
Arnone M., Ofria F. (2013), “Gli effetti della criminalità organizzata sulla rischiosità
delle BCC italiane: un’analisi comparata centro-nord e mezzogiorno”, presentato al
Convegno AISRE, Palermo 2-3 settembre
Arnone M., Ofria F. (2013), “Distretti tecnologici: esempio di capitale sociale a
sostegno dei processi di innovazione intra-organizzativa e sviluppo territoriale”,
presentato al Convegno AISRE, Palermo 2-3 settembre

Articoli su Riviste Specialistiche
• Arnone M., Cavallaro C. (2017) “Un approccio place-based per lo sviluppo di
sistemi regionali di ricerca in Italia”, LaborEst N. 14, pp. 41-46
• Arnone M. (2017) “Il volontariato come strumento di coesione sociale: quale
relazione con l’efficienza della pubblica amministrazione?”, Quaderni di Economia
Sociale SRM, n.1 , pp. 10-19
• Arnone M., Mucciardi M., Ofria F. (2017), “The impact of criminality on the
riskiness of cooperative credit banks in Italy: a macro regional approach”, Rivista
Bancaria Fascicolo 2-3 pp. 31-65
• Arnone M., Mucciardi M., Ofria F. (2017), “Contesto socio-ambientale e rischiosità
bancaria: un’analisi a scala regionale”, EyesReg, Vol.7, N.3, pp. 1-8
• Arnone M. (2016), “La relazione tra imprenditorialità, innovazione e crescita
economica: un confronto tra le macroregioni italiane”, Rassegna Economica n.2,
pp. 93-140
• Arnone M., Provenzano V. (2016), “The role of guarantees to support the
entrepreneurial microcredit in Italy”, Rassegna Economica n.1, Dicembre
• Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R., “Innovation in the rural areas and the
linkage with the Quintuple Helix Model”, Proceedings - Procedia-Social and
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