
Rosamaria D’Amore 

TITOLI  DI STUDIO E ABILITAZIONI  

Febbraio 2017 

Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni professore di seconda fascia in 

SECS/P06 

Dottore di ricerca in Economia del settore Pubblico, titolo conseguito il 03/06/2009, presso 

l’Università degli studi di Salerno. Relatore Prof. Pasquale Persico. Titolo della Tesi: “Open 

knowledge disclosure in the Italian Biotech sector” 

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita nella II Sessione del 2003. 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Nocera Inferiore (SA) al n. 

465/A dal 26/10/2004 

Revisore Contabile. Iscritta al Registro dei  Revisori contabili al n.138096, con provvedimento del 

02/11/05 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88, IV Serie Speciale, del 

08/11/2005 . 

Diploma di Laurea in Economia Aziendale conseguito il 28.03.2000 presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi di Salerno  - Cattedra di Tecnologia dei cicli produttivi – Relatore Prof.ssa 

Maria Proto - Titolo della tesi: Le biotecnologie: aspetti tecnici ed economici. Voto di laurea 

106/110.  

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1995 presso il Liceo Scientifico A. Genoino di Cava 

dei Tirreni (SA). Voto finale 52/60 

Altre titoli professionali 

Consigliere dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Nocera Inferiore dal 2017 

Iscritta all’ Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione, dal 05 luglio 2017 al n. 2001 

fascia 2 

Iscritta all’Albo degli amministratori Giudiziari sezione ordinaria e Sezione esperti in gestione 

aziendale al num. 1066 da Giugno 2017 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

Iscritto all’albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

Iscritto all’albo dei custodi giudiziari e di delegati alla vendita presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

Iscritta nell’Elenco dei gestori della crisi dell’ODCEC  di Nocera Inferiore dal 12  Giugno 2017 

Conciliatore Professionale 

Iscritta nell’elenco dei revisori degli enti locali  

mailto:rmdamore@unisa.it


 

FORMAZIONE 

Gennaio 2008  marzo 2008                         University of Sussex            Brighton 

SPRU Science and Technology Policy Research :  

Visiting Student 

 

Settembre 2006                       CIDE                                                Bertinoro 

Centro interuniversitario di econometria   

XVII corso residenziale di econometria 

 

Ottobre 2003 –dicembre 2004                  Scuola Superiore S. Anna di Pisa; Università di Catania; 

Università del Sannio 

Master (di II livello) SEMART in “Marketing per lo sviluppo e l’innovazione territoriale” promosso 

dall’associazione TECLA per conto dell’UPI. Voto finale 100/100 

ATTIVITA’ DI  RICERCA 

 Novembre 2017 novembre 2019                                                       Università degli studi di Salerno 

 

Dipartimento di scienze economiche  e statistiche dell’Università degli studi di Salerno   

Assegno di Ricerca sul tema: “Firm’s ownership, nature of the management and innovation. An 

european comparison . responsabile prof. R.Iorio  

 

Maggio 2013 Febbraio 2017                                                      Università degli studi di Salerno 

Dipartimento di scienze economiche  e statistiche dell’Università degli studi di Salerno   

Assegno di Ricerca sul tema: “ Input innovativi “interni” ed “esterni” alle imprese italiane: relazione ed 

effetti”  P. Persico  periodo di congedo per maternità dal 10 marzo 2016 al 22 dicembre 2016 

 

Ottobre 2012-Novembre 2013  

Università degli studi di Salerno 

Contratto di ricerca quale componente del team di ricerca costituitosi presso l’Università di Salerno 

(consorzio CISUS, coordinatrice prof.ssa Bianca Arcangeli), vincitore della gara d’appalto bandita dal 

GAL (Gruppo Azione Locale) Irpinia per uno studio-ricerca sugli antichi mestieri e l’artigianato artistico 

e tipico in Irpinia 

 

Gennaio 2010   Dicembre 2011                                

Università degli studi di Salerno 

Dipartimento di scienze economiche  e statistiche dell’Università degli studi di Salerno   

Assegno di Ricerca sul tema: Analisi quantitativa per l’economia, la finanza e l’economia applicata. 

Responsabile prof. P. Persico  

 

Luglio 2007 dicembre 2010                                                                                Napoli 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT- CNR 

 

Assegno di Ricerca sul tema: “Innovazione e Servizi per la competitività delle PMI del Mezzogiorno”. 

Responsabile dott. A. Morvillo 

 

Febbraio 2007 Giugno 2007                                                                         Napoli 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT- CNR  

 

Contratto di ricerca sul tema : Innovazione e Servizi per lo sviluppo delle 

PMI nel Mezzogiorno. Responsabile dott. A. Morvillo 

 

Gennaio 2007 marzo 2007                                                           Università degli Studi di Salerno  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

 

Contratto di ricerca per la raccolta ed elaborazione dei dati nell’ambito del progetto di ricerca : 

Innovazione , tecnologia, evoluzione organizzativa: Impatto sulla crescita occupazionale. 

Responsabile: Prof Emanuele Salsano 

Giugno 2006 – Novembre 2006                    Università degli studi di Salerno 

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

Assegno di  ricerca sul tema: “Istruzione  e povertà: il caso italiano”. Responsabile  prof. A. Amendola 

Marzo  2006 Dicembre 2006                                      Università degli Studi di Salerno  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

Contratto di ricerca per la produzione di un data base sulle industrie biotecnologiche, nell’ambito del 

progetto di ricerca “ La nuova industria” responsabile prof. P.Persico 

http://www.sussex.ac.uk/spru/


 

Gennaio 2006- dicembre 2006                                                   CNR            Napoli 

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie IRAT-                                  

Collaborazione al progetto di ricerca “ l’iNtegrazione logistica come leva  strategica  per la 

competitività delle imprese” responsabile dott. A. Morvillo   

  

Settembre 2004 – Dicembre 2004                                        Provincia di Benevento  

 

Redazione del Progetto di Marketing Territoriale “Analisi del Territorio della Provincia di Benevento” 

 

Novembre 2004– Gennaio 2005                             Cndc                          Roma 

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti                       

Attività di ricerca su alcune problematiche legate allo sviluppo del territorio. 

Il partenariato pubblico privato – Il project financing- 

 

Settembre – Novembre 2004                                  CNR ITABC                 Roma 

Consiglio Nazionale delle Ricerche : Istituto per le Tecnologie applicate ai beni culturali        

Principali attività svolte: 

Attività di ricerca prestata nell’ambito del “ Citadels” finanziato dalla commissione Europea 

nell’ambito del programma “Cultura 2000” 

Assistenza alla redazione di un piano di sviluppo turistico culturale di un distretto culturale nelle 

province di Massa e La Spezia 

 

2001-2002             Centro di formazione studi de IlSole 24 ore   Milano  

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA E DIDATTICA 

 Anno accademico 2020/2021 

 

Dipartimento DISA MIS Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                       

DISA-MIS      Università degli studi di Salerno 

Cdl Consulenza e Management Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di Microeconomia  

 

Dipartimento di Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita 

Università San Raffaele di Roma 

Cdl magistrale in "Management e consulenza aziendale” 

Titolare dell’insegnamento di Economia dell’innovazione e dei settori produttivi 

 

Dipartimento DISA MIS Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                       

DISA-MIS      Università degli studi di Salerno 

Cdl Consulenza e Management Aziendale 

Titolare dell’insegnamento dell’ l’insegnamento di “Economia dei Settori Industriali” II modulo 

 

Dipartimento di Chimica e Biologia     Università degli studi di Salerno  

Cdl in Scienze Ambientali  

Titolare dell’insegnamento dell’ l’insegnamento “Politiche per l’ambiente” 

II modulo dell’insegnamento “Legislazione e politiche per l’ambiente” 

 

Relatrice di numerosi tesisti  

 

Anno accademico 2019/2020 

 

Dipartimento DISA MIS Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                       

DISA-MIS      Università degli studi di Salerno 

Cdl Consulenza e Management Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di Microeconomia  

 

Dipartimento DISA MIS Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                       

DISA-MIS      Università degli studi di Salerno 

Cdl Consulenza e Management Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di “Economia dei Settori Industriali” II modulo 

 

Dipartimento di Chimica e Biologia     Università degli studi di Salerno  

Cdl in Scienze Ambientali  

Titolare dell’insegnamento dell’ l’insegnamento “Politiche per l’ambiente” 

II modulo dell’insegnamento “Legislazione e politiche per l’ambiente” 



 

Dipartimento di Studi Politici e Sociali Università degli studi di Salerno 

Corso di Laurea triennale in Sociologia 

Titolare del contratto di didattica integrativa dell’insegnamento di Economia politica  

 

Relatrice di numerosi tesisti  

 

Anno accademico 2018/2019  

Dipartimento di Chimica e Biologia Università degli studi di Salerno  

Cdl in Scienze Ambientali  

Titolare dell’ l’insegnamento “Politiche per l’ambiente 

II modulo dell’insegnamento “Legislazione e politiche per l’ambiente” 

 

Dipartimento di Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                   

DISA-MIS  Università degli studi di Salerno 

Corso di laurea in Economia e Management 

Titolare del contratto di didattica integrativa dell’ insegnamento di Macroeconomia 

 

Dipartimento di Scienze Aziendali Management and Innovation System                                                                       

DISA-MIS  Università degli studi di Salerno 

Corso di laurea in Economia e Management 

Titolare del contratto di didattica integrativa dell’ insegnamento di Microeconomia 

 

Anno Accademico 2017/2018 

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia  Università degli studi della Basilicata 

Cdl in Economia Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di Economia dello sviluppo   

 

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia  Università degli studi della Basilicata 

Cdl in Economia Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di Economia Politica (Microeconomia)  

 

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia  Università degli studi della Basilicata 

Cdl in Economia Aziendale 

Titolare dell’insegnamento di Politica Economia dell’Unione Europea  

 

Dipartimento di Scienze Aziendali Managment and Innovation System                                                                       

DISA-MIS  Università degli studi di Salerno 

Corso di laurea in Economia e Management 

Titolare del contratto di didattica integrativa dell’ insegnamento di Microeconomia 

 

Anno accademico 2013/2014  

Dipartimento di scienze giuridiche cattedra Economia Politica M/Z Università di Salerno Ciclo unico  

Titolare dell’insegnamento “Crisi economica e crisi finanziaria: politiche di exit strategy” integrativo 

all’Insegnamento di Economia Politica 

 

Anno accademico 2012/2013  

Dipartimento di scienze giuridiche cattedra Economia Politica M/Z Università di Salerno ciclo unico  

Titolare dell’insegnamento “Crisi economica e crisi finanziaria: politiche di exit strategy” integrativo 

all’Insegnamento di Economia Politica  

 

Anno accademico 2011/2012  

Facoltà di Economia Università degli Studi di Salerno  

Cdl Consulenza e Management Aziendale ciclo unico o magistrale - Laurea magistrale  

Co-titolare dell’insegnamento di “Economia e politiche per le imprese”  

 

Anno accademico 2010/2011  

Facoltà di Economia Università degli Studi di Salerno  

Cdl Economia Aziendale  

Contitolare dell’ insegnamento di macroeconomia I modulo  

 

Anno accademico 2010/2011  

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno 

Titolare dell’insegnamento “Politiche per l’innovazione e sviluppo locale” integrativo all’insegnamento  

di Economia Politica  

 

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno  

Vincitrice di un assegno per attività di tutoraggio per studenti con necessità di recupero di crediti 

formativi.  

 

 

 



 

Anno accademico 2010/2011  2011/2012                             

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 

Cultore della materia in Economia Politica ed economia delle disuguaglianze 

Prof. Roberto Iorio 

 

Anno accademico 2010/2011  2011/2012                             

Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Salerno 

Cultore della materia in Economia Politica (A-L) 

Prof. Salsano 

 

Anno accademico 2009/2010 

Facoltà di Economia dell’ Università degli Studi di Salerno 

Titolare del contratto di insegnamento Nozioni introduttive di economia nell’ambito del semestre di 

preparazione agli studi di economia    

 

Gennaio 2009 –dicembre 2010                                 

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 

Vincitrice di un assegno per attività di tutoraggio per studenti con necessità di recupero di crediti 

formativi presso la facoltà di Lettere e Filosofia. Materia Economia Politica Prof. R. Iorio 

 

Settembre 2009 luglio 2011 

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 

Tutor  e  realizzatore del materiale del corso on line di Economia Politica Facoltà Lettere e Filosofia 

Settembre 2008 settembre 2009 

Facoltà di Scienze Politiche. Università degli studi di Salerno.. 

Docenza e Collaborazione con la cattedra Programmazione e controllo. Prof. Roberto Lombardi. 

 

Settembre 2008 a settembre 2013 

Facoltà di Economia Università degli studi di Salerno 

Docenza e Collaborazione con la cattedra di Teoria dell’impresa, cattedra di Economia e politiche per 

l’impresa. Prof Pasquale Persico,  

 

Anno Accademico  2008/2009                                

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Salerno 

Titolare del contratto di didattica integrativa all’Insegnamento di Istituzioni di Economia Prof. M.R. 

Garofalo, A.Nese 

 

Anno accademico 2007/2008  ad oggi                             

Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Salerno 

Cultore della materia in Economia Politica  

Prof. Roberto Iorio 

 Anno accademico 2006/2007-2007/2008               

 

Facoltà di Scienze politiche Università degli Studi di Salerno 

Cultore della materia in Istituzioni di economia; Economia dello sviluppo. 

Prof.ssa M. Garofalo 

  

Agosto 2006 marzo 2007                               
 

Facoltà di Economia Università degli Studi di Salerno 

Titolare del contratto di didattica integrativa all’Insegnamento di Materia Matematica applicata 

all’economia. Prof. Elena L. Del Mercato 

  

Aprile 2006 gennaio 2007                                 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi di Salerno 

Titolare del contratto di didattica integrativa all’Insegnamento di Istituzioni di Economia. Prof. M.R. 

Garofano, A.Nese 

  

Anno 2006 -2015 

Facoltà di Giurisprudenza-cattedra di Economia politica Università degli Studi di Salerno 

Cultore della materia  

Collaborazione con la Cattedra di Economia politica Prof. E.Salsano 

Ricevimento studenti, attività di tutorato 

 

 



 

Anno accademico 2006/2007, 2007/2008 

Università telematica Unipegaso                                      Napoli 

Attività di tutor  di project work per i i discenti del  Master in Management Innovativo delle 

Organizzazioni Sanitarie MIOS I e II edizione 

 

Anno 2006/2007       

Università telematica Unipegaso                                      Napoli 

Attività di docenza per il Master in Management Innovativo delle Organizzazioni Sanitarie MIOS I e II 

edizione 2006/2007 

I° Modulo : Progettazione organizzativa 

II° modulo: Pianificazione strategica nelle organizzazioni sanitarie 

III° Modulo La gestione strategica degli acquisti 

IV °Modulo: Sourcing, procurement e metodologie per l’ottimizzazione della catena del valore 

V° E.-procurement 

  

Anno accademico 2006/2007                     

 

Facoltà di Scienze Politiche Università degli studi di Salerno 

Esercitazioni di Istituzioni di Microeconomia  prof M. Garofalo 

Ricevimento studenti  

 

Dal 2006 ad oggi 

Attività di docenza in vari corsi di formazione finanziati dal POR in scuole superiore e presso enti locali 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2020 in corso                             Gal Cilento Regeneration Magliano Vetere –SA- 

Presidente commissione istruttrice domande mis. 16 az.1 

Gennaio 2020 in corso                                    Comunità montana Calore Salernitano -Roccadaspide(SA) 

Componente Nucleo di Valutazione  

Marzo 2018 in corso                                                       Comune di Roccapiemonte 

Componente unico OIV del Comune di Roccapiemonte 

Dicembre 2017 in corso                                                          Comune di Casavatore  

Componente dell’OIV del comune di Casavatore (comune commissariato) 

Giugno 2011 - Luglio 2012                                                   Provincia di Salerno 

Incarico  di consulenza  a supporto del settore finanziario della Provincia di Salerno per lo 

svolgimento di attività inerenti l'analisi sulle determinazioni dei dirigenti con particolare riferimento 

alla tempistica 

Novembre 2010 maggio 2011                                            Provincia di Salerno 

Incarico di consulenza professionale per assistenza e consulenza tecnico ammnistrativa alla 

progettazione e rendicontazione in materia economica  c/o settore LL.PP della Provincia di 

Salerno.  

Giugno 2010  Giugno 2014                                             Comune di Nocera Superiore (SA) 

Componente del Nucleo di Valutazione 

Realizzazione del piano delle performance  e del sistema di valutazione e misurazione delle 

performance e dei risultati  

 

Settembre  2006 in corso  

Dottore commercialista  con studio in Nocera Inferiore  

Attività prevalente: consulenza gestionale alle imprese 

Elaborazione di business plan aziendali per l’ottenimento di diverse forme di agevolazione 

finanziarie (Patti territoriali, Contratti di programma, legge n. 488/92, ecc). 

Ricorsi in commissione tributaria  

                                  

Tribunale di Nocera Inferiore e  Salerno sezione civile, penale e fallimentare  

Curatore fallimentare, CTU, liquidatore giudiziario, custode giudiziario, delegato alla vendita   

 

Giugno 2006 giugno 2010       Laboratorio Cavallo- Centro ricerche   Salerno 

 

Responsabile del settore ricerca. Attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti di 

ricerca finanziati dal MIUR d.lgsl 297/99. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2005- giugno 2006             Provincia di Salerno                                  Salerno                                                 

Settore Politiche Comunitarie 

Assistente  alla progettazione e rendicontazione di progetti comunitari. 

 

2001 ad oggi           Studio Sacrestano                                 Angri (SA) e Roma 

Dottore commercialista e revisore contabile. Collaborazioni professionali. 

Principali attività svolte: 

 

o Elaborazione di business plan aziendali per l’ottenimento di diverse forme di agevolazione 

finanziarie (Patti territoriali, Contratti di programma, legge n. 488/92, ecc). 

Collaborazione esterna ai progetti Cipa e Nuval del Formez – Centro Studi e ricerche – in materia 

di controllo interno agli enti pubblici e programmazione dello sviluppo 

 

2003      2014               Progetto Arcadia S.r.l.                                           Angri (SA) 

 

Società di consulenza aziendale contabile e direzionale associata ad Assindustria Salerno. 

Collaborazioni occasionali per consulenza contabile.  

2000 - 2001  

Pratica contabile - precedente e successiva alla laurea  

 

 

ATTIVITA’ DI  REFERAGGIO 

                                        Referee per le riviste: 

European Journal of Innovation Management ISSN: 1460-1060 

Innovation: Organization & Management. ISSN: 1447-9338 

World Review of Business Research ISSN: 1838-3955  

China-USA Business Review and Chinese Business Review ISSN: 1537-1514 

 

o . 

 

  

EDITORIAL BOARD 

 Associate Editor of World Review of Business (ISSN: 1838-3955 (Print) e 1839-1176 (Online)), rivista del 

World Business Institute, Australia 

 

AFFILIAZIONI SCIENTI FICHE E PROFESSIONALI  

Già Membro della Schumpeter Society 

Già Membro di INFER (International Network of Economic Research) 

Membro della Società Italiana degli Economisti SIE 

                                        Membro del Centro Interdipartimentale di Economia del Lavoro e Politica Economica (CELPE) , istituito   

presso l’Università di Salerno 

                                        Membro della Società italiana di economia e politica industriale SIEPI 

                                        Membro di c.MET05 

                                        Membro dell’OGEPO Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità 

                                        Istituito presso l’Università degli studi di Salerno 

 

                                        Consigliere dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nocera Inferiore 

                                             Componente dell’ANDOC Associazione Nazionale Dottori commercialisti , collegio dei revisori Roma- 

 Cordinatore  della Commissione Startup, Microimprese e Settori Innovativi del Consiglio dell’Ordine   

dei dottori Commercialisti di Nocera 

                                             Cordinatore della commissione SAF e Università istituita presso il consiglio dell’ordine dei dottori 

commercialisti di Nocera Inferiore 

 

                                                    

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

 

 ” Febbraio 2009                                                     Università degli studi di Salerno  

    V workshop di c.MET 05 “Percorsi di studio sull’industria contemporanea. Reti locali, processi                 

internazionali, intervento pubblico 

LINGUE . 

 Ottimo inglese, scritto e parlato (Diploma in lingua Inglese conseguito nel 1999 presso "The English 

Language Centre" di Bristol e riconosciuto dal British Council). 

Buona conoscenza del francese, scritto e parlato. 

 

 

 



 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 
 

Ottima conoscenza dell’ambiente Windows 2000. 

Ottima capacità di utilizzo del pacchetto completo Microsoft Office e del pacchetto Microsoft Works, 

GIS (Geographical Information System), Microsoft Project, Html 

Ottima capacità di utilizzo di Internet Explorer e di Microsoft Outlook. 

 

RICONOSCIMENTI 

                                         Premio per la migliore tesi di dottorato della Facoltà di Economia a.a. 2008/2009 

                                              Premio Letterario “Badia” nel 1994 per la migliore recensione  

                                                   

HOBBIES 

Già Presidente del Rotaract Club di Cava dei Tirreni,nell’anno 1999/2000, e delegato del Distretto 

Campania-Calabria per il progetto ERIC (European Rotaract Information Center). 

 

Letteratura (Premio Letterario “Badia” nel 1994 per la migliore recensione), equitazione, pianoforte, 

viaggi. 

PUBBLICAZIONI  

  

 

Rosamaria d’Amore, Maria Rosaria Garofalo,, Roberto Iorio: ( 2020) “Le imprese italiane e il paradigma 

“industria 4.0”: uno studio statistico sull’adozione di strumenti informatici avanzati” Le scienze 

merceologiche nell’era 4.0, Franco Angeli ISBN 9788835105275)  pp.242-262 

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Giuseppe Lubrano-Lavadera: “The relationship between the 

education of the workforce and the innovative power of the firms in seven European countries”, 

L’industria (ISSN 0019-7416) Fascicolo 3, luglio-settembre 2019 

 

Rosamaria D'Amore, Roberto Iorio. Are small firms less innovative than  larger ones? A statistical 

overview on an European context and the  peculiarities of Italy. «Sociologia del lavoro», 147 (3), 2017 

(ISSN 0392-5048, ISSNe 1972-554X)  

 

Rosamaria D’Amore,  Roberto Iorio, Giuseppe Lubrano-Lavadera: “ Exploring the relation between 

human capital and innovation at a firm level. A study on a sample of European firms” Celpe Discussion 

Paper  n.144, 2017 

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Sandrine Labory, Agnieszka Stawinoga:  “How do institutions deal 

with different dimensions of scientific collaborations? An analysis of distance and stability in the co-

autorship of the biotech sector”, to be published World Journal of Social Sciences, vol. 6, n. 3 

September 2016, pp.27-46 ISSN: 1838-3785 

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Agnieszka Stawinoga: “The effect of research quality and different 

institutional behaviour on the relationship between institutional and geographic distance in scientific 

publications”, World Journal of Social Sciences, Vol.6, no.1, March 2016, pp.1-19. ISSN: 1838-3785 

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio: “New insights on the relationship between geographic and 

institutional distance in research collaboration: a long period analysis”, World Journal of Management, 

Vol.7, no.1, March 2016, pp.107-128. ISSN: 1836-070X 

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio: “Caratteristiche e localizzazione dell’artigianato artistico e 

tradizionale” in Giampaolo Basile, Paolo Diana, Maria Prosperina Vitale (a cura di): La definizione 

identitaria di un patrimonio rurale. Benessere e antichi mestieri nell’alta Irpinia., FrancoAngeli, maggio 

2016 ISBN: 9788891728517 

 

Rosamaria d’Amore. Roberto Iorio “New insights  on the relationships between geographic and 

institutional distance in research collaborations” vol. 3.229- 2014, Università degli Studi di Salerno-

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  

 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Giuseppe Lubrano Lavadera “La relazione tra capitale umano, 

Ricerca e Sviluppo e innovazione a livello di impresa: un’analisi su un panel di imprese italiane”, Il 

legame tra coesione territoriale, sviluppo locale e performance d’impresa a cura di Badia F. e Cestari 

G., Franco Angeli, pagg.264-292, (2014) ISBN: 9788891708175 

 

Rosamaria d’Amore, Gina Leo 

Definite le modalità di applicazione delle agevolazioni nelle ZFU 
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I miei principali interessi di ricerca sono incentrati soprattutto sull’innovazione, ed in particolare sulla 

produzione e diffusione della nuova conoscenza. 

Le miei prime pubblicazioni in tema di creazione di innovazione si sono incentrate sullo studio del settore 

biotech, settore altamente innovativo ma ancora poco esplorato. L’analisi del settore biotech prende le 

mosse dalla creazione di un data base “RPBIOTECHDATABE”delle imprese italiane, che nel lontano 2005 

ancora non era chiaramente censito, includendo nello stesso le imprese che avessero prodotto 

innovazione sia essa di processo che di prodotto, innovazioni che ovviamente riguardassero il settore delle 

biotecnologie 

Grazie ad analisi statistiche sul comparto biotech sono state delineate le caratteristiche principali dello 

stesso attraverso i principali aspetti peculiari delle imprese appartenenti a questo settore, e poi le analisi 

econometriche condotte sono state utili a capire quali fossero le determinanti principali che “ spingono” 

le imprese ad esistere in questo settore. 

Successivamente ho inteso esplorare come avvenisse la “produzione e diffusione” di nuova conoscenza 

in questo settore attraverso l’analisi delle pubblicazioni scientifiche prodotte dall’imprese biotech. Capire, 

cioè, quali sono le caratteristiche delle imprese che pubblicano articoli scientifici e le caratteristiche dei 

partners con cui le imprese collaborano nella produzione di articoli scientifici e quali sono le determinanti 

di queste collaborazioni. 

Anche in questo caso è stato realizzato un nuovo database partendo dal sopracitato database 

incrociandolo con i dati biblimetrici ISI-Web of Knowledge. 

Le tecniche di indagine utilizzate sono sia gli strumenti econometrici di analisi multivariata che gli strumenti 

e indicatori della social network analysis, e sovente anche l’interazione tra le due tecniche. 

Se nei primi lavori la produzione e diffusione di nuova conoscenza è stata analizzata a partire dal 

comportamento e dalle caratteristiche delle imprese, successivamente si è inteso cambiare angolazione 

di osservazione; si è studiato il ruolo della terza missione dell’università: il rapporto di collaborazione diretto 

col mondo industriale e il connesso trasferimento tecnologico. In particolare, è stata analizzata la 



 

relazione tra il livello di istruzione (Università) e la capacità innovativa delle imprese. Tale ricerca è stata 

condotta su una survey di 7 Paesi Europei. 

 

Considerando oggetto di indagine ancora una volta le imprese, le ricerche si sono orientate verso lo 

studio delle family firms, principale tipologia di impresa che caratterizza il tessuto imprenditoriale italiano 

e non, in relazione alla propensione ad innovare. Le ricerche che si stanno conducendo mirano ad 

analizzare in che modo le caratteristiche delle family firms, di cui ad oggi non vi è ancora una definizione 

univoca, ostacolino o facilitino l’introduzione di innovazione all’interno dell’impresa, sia in termini di 

innovazione “tangibile (innovazione di prodotto) che “non tangibile” (innovazioni di processo e 

innovazione organizzativa), e capire come la governance dell’impresa familiare, che talvolta coincide 

con la proprietà dell’impresa stessa, talune volte invece prevede la figura di  un “CEO” esterno, incida 

sulla propensione delle imprese ad innovare.  

 

Grazie anche alla collaborazione con studiosi di scuole di economia applicata e alla partecipazione a 

numerosi convegni, nonché a diverse affiliazioni alle principali scuole di economia applicata come ad 

esempio il CMET 05, SIEPI, SIE, i miei interessi di ricerca si sono molto ampliati.   

 

E’ da ultimo, infatti, l’interesse di ricerca sul binomio innovazione- sostenibilità, interesse suscitato anche 

dall’insegnamento di “Politiche per l’ambiente” che svolgo al corso di Chimica e Biologia presso 

l’università di Salerno. In particolare,  l’attenzione è posta sul rapporto tra economia circolare e 

innovazione tecnologica. Anche se work i n progress, l’analisi che sto conducendo riguarda la relazione 

causa effetto dell’economia circolare vs innovazione e viceversa  

 

Altro tema di recente indagine è quello dell’industria 4.0.: in che misura le imprese italiane stanno 

adottando tecnologie 4.0 e gli squilibri territoriali in merito all’adozione delle stesse. In un recente articolo 

pubblicato, infatti, si fa riferimento all’adozione di tecnologie 4.0 in Italia e da una prima analisi emerge 

che il sud, seppur non in tutte le declinazioni dell’industria 4.0, risulta molto piu’ lento in termini di 

“recepimento” di nuovi investimenti tecnologi rispetto al nord. Il risultato ottenuto lascia intuire che, in 

investimenti tecnologici, dove ci vuole più capitale umano che risorse finanziarie, il sud non è indietro e 

che pertanto la tecnologia avanzata può essere una via di sviluppo per il sud, proprio perché, almeno in 

alcuni campi, più che risorse finanziarie, capitale fisico (in cui il sud è staccato dal nord), richiede risorse 

intellettuali (in cui la distanza tra nord e sud non è grande, anzi, anche se la migrazione intellettuale rischia 

di depauperare il sud anche di questa risorsa, i suoi “cervelli”). È proprio a partire dagli spunti tratti da 

questo articolo che si sta tentando di indagare su quale possa essere il motivo della sua “lentezza”, che 

non è da rinvenirsi solo nello “storico gap economico” tra nord e sud ma anche nel fatto che la mentalità 

imprenditoriale meridionale, sebbene più propositiva, sembra essere più “frenata”e conservatrice. 

Insomma le idee non mancano, i mezzi, forse quelli i si. Il punto che si indaga è: rispetto all’adozione e 

l’investimento in nuove tecnologie produttive il sud Italia ha paura di investire, sebbene abbia le idee, 

non sa investire, perché mancano i supporti tecnici, oppure non può investire, perché le risorse 

economiche ad essa destinata sono scarse? E se fosse vera quest’ultima il motivo sarebbe endogeno o 

esogeno al sistema meridionale ? 

 
 

Cava dei Tirreni 21/01/2021     

 

La sot toscr i t ta  Rosamar ia  d’Amore,  nata a Roccapiemonte i l  09/07/1977  e  res idente in  

Cava de i  t i r ren i  a l la v ia Andrea Sor rent ino,  consapevole  che –  ai  sens i  de l l ’a r t .76  de l  

D.P.R .  28  d icembre 2000 n  445 -  le  dich iaraz ion i  mendaci ,  la  fa l s i tà  negl i  at t i  e  l ’uso d i  at t i  

fa l s i  sono pun i t i  a i  sens i  de l  codice penale  e de l le leggi  specia l i ,  d ich iara che le 

in formazion i  rese  ne l  c.v .  r i spondono a ver i tà .  
     In fede  

     


