CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

SABATO VINCI
Email istituzionale: sabato.vinci@uniroma3.it
Status: PhD Researcher - Curriculum Dottorato in “Governo e Istituzioni”,
Università degli Studi “Roma Tre”.
Titolo della ricerca: La gestione e il controllo delle Aziende pubbliche
(Governo dell'Economia e delle Aziende Pubbliche).
Obiettivi: (1) Approfondire il tema delle aziende pubbliche in Italia, quale
strumento di politica economica e gestione amministrativa di servizi rilevanti per i cittadini. (2) Rilevare gli
elementi critici - manageriali, economico-finanziari e politici - che incidono sull’efficienza e sull’economicità
della governance aziendale. (3) Delineare una prospettiva di gestione e riordino, coerente con l’obiettivo di
assicurare nel tempo le condizioni per un adeguato soddisfacimento degli “interessi rilevanti” e la promozione
dello sviluppo d’impresa nell’ottica della “creazione di valore per tutti gli stakeholders”.

Tutor: Prof. Eugenio D’Amico

***
Interessi di ricerca:
Management e organizzazione – Modelli aziendali e potere pubblico – Società partecipate - Intervento pubblico
nell’Economia e rapporto mercato/programmazione nelle principali economie - Amministrazione pubblica e
sanitaria - Contabilità di Stato e degli enti pubblici - Evoluzione e struttura del Sistema Industriale e Bancario
Italiano – Leadership – Etica e responsabilità sociale d’impresa.

Formazione universitaria e post universitaria:
o

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (110 e Lode), dove ha seguito il piano di studi
economico-gestionale in “diritto ed economia delle imprese” (A.A. 2012-2013), presso l’Università degli
Studi LUISS Guido Carli a Roma. Ha discusso una Tesi di Laurea in Economia dell’impresa sugli “Interventi
economici e finanziari per lo sviluppo industriale”, valutata dall’Università come Tesi di particolare
pregio. Premiato con medaglia d’onore per migliori laureati LUISS dell’A.A. 2013.

o

Diploma di Master in Business Administration – MBA full time (A.A. 2013-2014), Master Universitario di II
Livello presso la LUISS Business School a Roma. Ammesso al programma di alta formazione manageriale, a
numero chiuso, in seguito a esame d’accesso sul modello GMAT (General Management Admission Test).
Mediante lezioni teorico-pratiche ed esperienze di ‘learning by doing’ in aziende, ha acquisito competenze
avanzate in economia e general management, con particolare riguardo alla programmazione strategica e
all’organizzazione di risorse e processi.

o

Diploma di Specializzazione presso la LUISS School of Law – SSPL (A.A. 2015-2016), Scuola di
specializzazione biennale istituita ex d.lgs. 398/1997. Ammesso in seguito a concorso pubblico bandito dal
Ministero della Giustizia di concerto col MIUR. Mediante attività scientifico-didattiche a carattere postuniversitario, ha affinato una solida capacità di decisione fondata sull’utilizzo del ragionamento giuridico e
ha avuto opportunità di approfondire lo studio degli aspetti amministrativi, organizzativi, finanziari e
gestionali dell’Amministrazione e delle Aziende pubbliche.
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Altro titoli e formazione:
o

Avvocato, esame di Stato sostenuto presso la Corte d’Appello di Roma nell’ottobre 2016.

o

Membro dell’Associazione Italiana degli MBAs (AIMBA) dal gennaio 2016, quale Professionista in Alta
Direzione Aziendale ex lege 4/2013, con specializzazioni riconosciute in Economics and General
Management e Finance and Banking.

o

A vario titolo ha ricoperto ruoli di gestione e advisory nel settore privato e di assistenza per enti pubblici.

o

Tra il 2014 e il 2015 ha partecipato con profitto al corso di studi organizzato da AESI - European Association
of International Studies, presentando una Tesina finale su “La politica monetaria europea nel quadro dello
scenario competitivo globale e la riforma della governance economica”.

o

Dal 2006 ad oggi ha partecipato a molte giornate di studio, convegni e conferenze in materia di
management, amministrazione pubblica, sanità, politica ed economia.

Attività di docenza e ricerca:
o

Tra il 2014 e il 2016 ha collaborato alle attività di ricerca e consulenza per imprese ed Istituzioni del
Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie “Fabio Gobbo” (GRIF) dell’Università LUISS Guido Carli
presso il Dipartimento di Impresa e Management.


Ha partecipato allo studio di economia industriale “Turismo: effetti economici e sociali sul tessuto
produttivo e occupazionale nella città di Roma” (2014 - 2015), commissionato da un’importante realtà
associativa nazionale di imprese.



Sotto la supervisione del Prof. Cesare Pozzi ha approfondito gli studi in economia dell’industria e
strategie d’impresa, regolazione pubblica dell’economia e politiche economico-finanziarie.

o

Nel 2015 è nominato Socio Onorario del Centro Studi di Economia e Diritto (CE.S.E.D.): “per il suo
significativo contributo allo sviluppo, all’integrazione e alla diffusione della cultura economico-giuridica”.

o

Dal 2015 è membro del Board of Directors dell’Istituto Strategie internazionali, Ricerca e Studi (SIRES),
operante nel settore della politica e dell’economia internazionale per ciò che attiene ai temi di sviluppo
economico, processi di integrazione regionale, ristrutturazione del debito dei paesi poveri.

o

Dal 2015 è cultore della materia presso la cattedra di Diritto amministrativo del Prof. Bernardo Giorgio
Mattarella presso l’Università degli Studi Luiss Guido Carli, approfondendo sotto l’aspetto giuridicoamministrativo gli studi su organizzazione pubblica, intervento pubblico nell’economia e società pubbliche.

o

Dal 2015 è cultore della materia presso la cattedra di Programmazione e controllo delle Amministrazioni
pubbliche del Prof. Eugenio D’Amico presso l’Università degli Studi Roma Tre, approfondendo sotto
l’aspetto economico-aziendale gli studi su organizzazione pubblica, intervento pubblico nell’economia e
società pubbliche.

o

Dal 2016 è cultore della materia presso la cattedra di Principi contabili internazionali della Prof. Anna
Maria Biscotti presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia.

o

Tra il 2015 e il 2016 è stato Professore a contratto di Public finance and finance management presso la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Ha
sviluppato esperienze internazionali di docenza, tenendo lezioni in lingua inglese per il public management
della Repubblica dell’Unione del Myanmar nell’ambito dell’OCSE Governance Programme Center.

o

Nel 2016 è stato Professore a contratto di materie manageriali alla Link Campus University a Roma.

o

Nel 2017 è scelto come Referee per “EMRBI 2017: The 10th EuroMed Academy of Business Annual
Conference”, organizzata a Roma dall’Università degli Studi La Sapienza.
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Pubblicazioni:
1.

Diritto e Governo dell’Economia: i “Mini-Bonds” come incentivo alla crescita economica, in Gazzetta
Amministrativa, N. 3, 2014, pp. 165-170.

2.

Diritto e Governo dell’Economia: l’“Aiuto alla Crescita Economica (A.C.E.)” e il nuovo “Super-A.C.E.”,
Gazzetta Amministrativa, N. 3, 2014, pp. 187-191.

3.

Intervento pubblico o privatizzazioni: diritto e politica economica per la crescita, Gazzetta
Amministrativa, N. 1, 2015, pp. 226-233.

4.

La Dirigenza nella Pubblica Amministrazione: disciplina attuale e prospettive future, Gazzetta
Amministrativa, N. 1, 2015, pp. 203-217.

5.

Diritto Pubblico ed Economia dello Sviluppo: la sussidiarietà orizzontale come strategia di crescita,
Gazzetta Amministrativa, N. 1, 2015, pp. 61-73.

Ha dato un contributo ad alcuni lavori preparatori del Manuale universitario “Ricerca con R. Metodi di inferenza
statistica” (Espa G., Micciolo R., Canal L.), Ed. La Feltrinelli 2013: è pertanto menzionato nei ringraziamenti in
Prefazione, pag. 4, rigo 3.

3

