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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSATO PIERFELICE 
Indirizzo  47/H - VIA SALVATORE MATARRESE - 70124 BARI (ITALY) 
Telefono  080/5610477 – cell. 334.2293202 

Fax  080/5046707 
E-mail  pierfelice.rosato@cerpem.it 

Codice Fiscale  RST PFL 72D27 A 662U 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/04/1972 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Date (da – a)  Da febbraio 2021 - in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Bari  – Via Camillo Rosalba, 53 – Bari, Italy 
Posizione ricoperta  Ricercatore Confermato e Abilitato come Professore di II fascia in Economia e Gestione delle 

Imprese presso il Dipartimento di Economia e Finanza 
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività istituzionali di ricerca e formazione in ambito universitario sui temi della gestione e 
dell’organizzazione delle imprese. 

  
 Date (da – a)  Dal 01.02 2002  al 31.01.2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni – Lecce, Italy 
Posizione ricoperta  Professore aggregato di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche, corso di Laurea 

Magistrale in Gestione delle Attività Turistiche e Culturali - Facoltà di Economia - Università del 
Salento. 
Ricercatore Universitario Confermato in Economia e Gestione delle Imprese (SECS P/08) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento. 

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
Principali mansioni e responsabilità  Attività istituzionali di ricerca e formazione in ambito universitario sui temi della gestione e 

dell’organizzazione delle imprese e delle destinazioni turistiche. 
   

 Date (da – a)  Dal 01.01.2020 al 31.12.2020 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerpem Srl – Centro Ricerche per il Mezzogiorno 

Posizione ricoperta  Esperto Senior 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento organizzativo e attività di analisi nell’ambito del processo di valutazione ex post 
relativa alla programmazione regionale 2007 – 2013 in materia di Aree di Sviluppo Industriale 
(ASI) – Programma Operativo Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 – Attuazione del Piano di 
Valutazione Puglia 2014 - 2020. 

 Date (da – a)  Dal 20 luglio 2018 al 20 luglio 2019 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Pugliapromozione 

Posizione ricoperta  Esperto senior prodotto turistico “Natura, Sport, Benessere”  
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura linee guida operative per la valorizzazione di un’offerra turistica della Regione Puglia 
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con riferimento ai tematismi “Natura”, “Sport” e “Benessere”. 
 Date (da – a)  Dal 04.04.2018 al 31.01.2021 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze dell’Economia – Università del Salento 
Posizione ricoperta  Responsabile Tecnico – Scientifico del progetto “Innovative Cross Border Tourism SMEs 

Cluster”, Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme Italy – Albania – Montenegro. 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento scientifico e tecnico – operativo dello staff del Dipartimento di Scienze 
dell’Economia dell’Università del Salento impegnate nel progetto “Innovative Cross Border 
Tourism SMEs Cluster” 

   
 Date (da – a)  Dal 10 novembre 2016 al 15 settembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mibact 
Posizione ricoperta  Esperto in materia di turismo 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla Regione Siciliana in materia di sviluppo delle attività dell’Osservatorio 

turistico regionale. 
   

 Date (da – a)  Maggio 2016 – Giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Troisi Ricerche 

Posizione ricoperta  Ricercatore 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica relativa all’affidamento alla Troisi Ricerche da parte del Corecom 
Puglia delle attività di analisi sulle emittenti rediofoniche della Puglia  
 

   
 Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Troisi Ricerche 
Posizione ricoperta  Ricercatore 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specialistica relativa all’affidamento alla Troisi Ricerche da parte della Camera di 

Commercio di Padova, mediante gara pubblica, delle attività di mappatura delle imprese 
agroalimentari innovative. 
 

 Date (da – a)  Maggio 2016 – Giugno 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Troisi Ricerche 

Posizione ricoperta  Responsabile Scientifico del progetto di mappatura delle ASI e delle principali aree PIP della 
Puglia, come da procedura ad evidenza pubblica di PugliaSviluppo del marzo 2016, 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile scientifico dell’attività di realizzazione di una mappatura delle Aree di Sviluppo 

Industriale e delle principali aree PIP del territorio della Regione, volta ad individuarne i punti di 
forza ed il potenziale attrattivo.  

Date (da – a)  Dal 01.08.2014 al 31.10.2014  
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Gal “Ponte Lama” – Corso Garibaldi, 23 – 76011 Bisceglie (BT) 

Posizione ricoperta  Ricercatore 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di Ricerca ai fini della definizione della place personality del territorio del Gal e 
dell’individuazione di itinerari turistici – Misura 313 azione 1 PSL 2007-2013. 

   
Date (da – a)  Dal 13.06.2014 al 13.06.2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Scienze dell’Economia – Università del Salento – via per Monteroni – 
Lecce, Italy 

Posizione ricoperta  Ricercatore 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto “I turismi di Puglia. Analisi della 
competitività dei territorio pugliesi”, su incarico dell’Agenzia Regionale del Turismo 
PugliaPromozione, conferito al Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Univerisità del 
Salento. 
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Date (da – a)  Dal 05.03.2014 al 30.04.2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro   Confindustria Cosenza - via Tocci n. 2/C – Cosenza (CS) 

Posizione ricoperta  Ricercatore 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una ricerca dal titolo “Misure per il rilancio del turismo di Cosenza e della 
Calabria”. 

   
 Date (da – a)  dicembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Universus - Csei - Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione - viale Japigia, 
182/188 - 70126 Bari 

Posizione ricoperta  Docente  
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Docenza sui temi del Destination Management and Heritage Marketing, nell’ambito del WP 4.1 - 
International Residential Course (CHT) 

   
 Date (da – a)  Da maggio a ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerpem Srl – Via De Rossi, 26 Bari 
Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nella realizzazione di un: “Rapporto di Ricerca sui 

sistemi produttivi territoriali del Mezzogiorno a specializzazione prevalente nei settori 
tradizionali”, commissionata al Cerpem da Sviluppo Italia su impulso del Ministero per la 
Coesione Territoriale sulle dinamiche recenti di sviluppo dei principali Poli Tecnologici del 
Mezzogiorno. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’analisi strategica del Distretto della calzature di Barletta condotta attraverso la 

costruzione e la realizzazione di una specifica ricerca “on desk” e “on field”. 
   

Date (da – a)  Anno accademico 2013/14 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento, dipartimento di Scienze dell’Economia 

Posizione ricoperta  Responsabile scientifico del progetto “Destination Marketing and Management”, sviluppato in 
collaborazione con il prof. Youcheng Wang, Rosen College of Hospitality Management, 
University of Central Florida (USA), nell’ambito del programma ministeriale “Messaggeri della 
Conoscenza”, avviso D.D. n. 567/Ric del 21 settembre 2012 

   
Date (da – a)  Anno accademico 2012/13 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università del Salento, dipartimento di Scienze dell’Economia 
Posizione ricoperta  Componente del Consiglio del Master Universitario di II livello in “Marketing management dei 

servizi turistici” 
   

 Date (da – a)  Da novembre 2012 a febbraio 2013 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro, l’innovazione – 

Lungomare N. Sauro, 31/33 – Bari, Italy 
Posizione ricoperta  Contratto di prestazione occasionale 

Tipo di impiego  Componente della commissione di valutazione dei progetti “Principi Attivi 2012 – Giovani idee 
per una Puglia migliore” 

Principali mansioni e responsabilità  Componente, in qualità di esperto di turismo, della commissione di valutazione. 
   

 Date (da – a)  Da maggio 2012 a settembre 2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerpem Srl – Via De Rossi, 26 Bari. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nella ricerca dal titolo: “Analisi sul campo 
riguardante le trasformazioni recenti in sei sistemi produttivi territoriali del Mezzogiorno e le loro 
prospettive di sviluppo”, commissionata al Cerpem da Sviluppo Italia su impulso del Ministero 
per la Coesione Territoriale sulle dinamiche recenti di sviluppo dei principali Poli Tecnologici del 
Mezzogiorno. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’analisi strategica del Polo Tecnologico dell’Aerospazio della Campania 

condotta attraverso la costruzione e la realizzazione di una specifica ricerca “on field”. 
   

 Date (da – a)  Da aprile 2012 a dicembre 2012 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni – Lecce. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto "Gestione automatizzata dei processi 
aziendali e web marketing per la filiera vitivinicola", PIF Feudi di San Marzano, Avviso Pubblico 
relativo alla seconda fase di selezione di Progetti Integrati di Filiera - (PIF) - BURP n. 102 del 
10/06/2010 – nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca “on field” e redazione del report finale di progetto. 

   
 Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni – Lecce. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto: “Sviluppo di strumenti tecnologici e 
servizi innovativi di analisi e comunicazione della distintività dei prodotti tradizionali  jonico 
salentini per rafforzare la penetrazione commerciale della rete di PMI del distretto jonico 
salentino", PO 2007 - 2013. Asse I. Linea di Intervento 1.2 - Azione 1.2.4 “Aiuti a sostegno dei 
partenariati regionali per l’innovazione” - Approvazione delle graduatorie definitive avvenuta con 
D.D. n. 65 del 22 maggio 2012, in B.U.R.P. n. 78 del 2012. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e realizzazione di ricerche on “desk” e “on field”. Redazione dei report di 

progetto e attività di disseminazione dei risultati. 
   

 Date (da – a)  Dal 01.04.2012 al 31.05.2012 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerpem Srl – Via De Rossi, 26 Bari. 

Posizione ricoperta  Ricercatore 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione e gestione di focus group nell’ambito dell’analisi sugli impatti socio – 
economici delle politiche culturali della Regione Puglia che il Cerpem ha svolto per conto 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. 

   
 Date (da – a)  Da gennaio 2012 ad aprile 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cerpem Srl – Via De Rossi, 26 Bari. 
Posizione ricoperta  Componente del gruppo di lavoro impegnato nella redazione di un report sul sistema 

infrastrutturale ferroviario della Regione Puglia. 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Stesura del report di sintesi sullo stato delle infrastrutture ferroviarie della Regione Puglia. 
L’obiettivo del rapporto, commissionato da Confindustria Puglia al Cerpem, è analizzare lo stato 
di attuazione dei differenti programmi di intervento regionali, nazionali e comunitari in tema di 
trasporto ferroviario in Puglia. 

   
 Date (da – a)  Da ottobre 2011 a marzo 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni – Lecce. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto Interreg Italia-Grecia, dal titolo: 
«Innovative Services to Strengthen Cooperation and Internationalization between SMEs in the 
field of Agro-food industry» (ISCI). 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di attività di ricerca “on desk” e “on field” in tema di 

internazionalizzazione delle imprese dell’agroalimentare italiane e greche. Redazione dei report 
sullo stato delle ricerche e organizzazione delle attività di disseminazione dei risultati. 

   
 Date (da – a)  2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni – Lecce. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto dal titolo: “I fabbisogni formativi e 
l’evoluzione dei profili professionali per le filiere vino e olio dell’area jonico-salentina” – POR 
Puglia 2000-2006 – Asse III Misura 3.9 – Azione d) – Avviso 26/2006. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca “on field”; organizzazione di focus group e redazione del rapporto finale. 



  5  

   
 Date (da – a)  Dal 01.10.2010 al 31.03.2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Promuovitalia S.p.A. – Via S. Claudio 61, Roma. 
Posizione ricoperta  Consulente 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca ed analisi sul contesto economico e le dinamiche imprenditoriali  ed 

occupazionali in Puglia al fine di supportare la Direzione Operativa per gli Interventi di sostegno 
allo sviluppo del capitale umano (DO1) di Promuovitalia, diretta dal Dott. Bussandri, nella 
definizione di specifici interventi formativi e politica attiva del lavoro in Puglia. 
 

 Date (da – a)  Dal 01.09.2010 al 10.12.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 

Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni - Lecce 
Posizione ricoperta  Componente del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del lavoro di ricerca “Legge 

Regionale 23/2007. Opportunità e prospettive per le filiere agroalimentari della Puglia” 
commissionato al Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di 
Economia dalla Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica. 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e analisi delle dinamiche di sviluppo delle filiere agroalimentari pugliesi; attività 

di analisi della normativa regionale sui distretti agroalimentari in chiave di impatto sulle 
dinamiche competitive delle imprese. 

   
 Date (da – a)  Dal 11.12.2009 al febbraio 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OECD – Organization for Economic Cooperation and Development, Rue Andrè Pascal, 2, 
75775, Paris Cedex 16, France. 

Posizione ricoperta  Componente del gruppo di esperti OECD impegnati nella redazione della Review sul turismo in 
Puglia. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto di marketing del turismo e sviluppo locale impegnato in attività di ricerca, analisi e studio 

finalizzati alla redazione della Review OECD sul turismo in Puglia dal titolo: “Sustainable 
Tourism and Local Development in Apulia Region”, OECD Local Economic and Employment 
Development (LEED) Working Papers, No.2011/02, OECD Publishing, Parigi. 
 

 Date (da – a)  Dal 01.12.2009 al 31.03.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Strade Srl – Strada provinciale per Casamassima, km. 3 Valenzano (Bari). 

Posizione ricoperta  Componente del Gruppo di lavoro Retecamere – Strade Srl impegnato nell’attività di assistenza 
tecnica all’Assessorato al Turismo della Regione Puglia nell’ambito dell’attività di valutazione 
delle proposte di Sistema Turistico Locale pervenute alla Regione Puglia ai sensi del 
regolamento Regionale del marzo 2009. 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Esperto di marketing del turismo e di gestione strategica delle destinazioni turistiche. Attività di 

definizione di modelli di valutazione delle proposte di sistema turistico locale e di analisi formale, 
di congruenza e di merito delle proposte pervenute in Regione Puglia. 
 

Date (da – a)  Dal 05.11.2009 al 05.03.2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 AICAI – Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari – via E. Mola  n°19, 70121, 

Bari 
Posizione ricoperta 

 
 Componente del gruppo di lavoro dell’AICAI (Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Bari ) per la realizzazione del Progetto “Tipicamente Puglia: turismo rurale enogastronomico 
sostenibile” finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Progetto Interregionale di Sviluppo 
Turistico (L.135/2001, art.5) “Enogastronomia Mediterranea”. 

Tipo di impiego   Contratto di collaborazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Attività di progettazione e coordinamento dell’intervento formativo e attività di docenza 
nell’ambito dei seminari formativi, aventi ad oggetto “Itinerari enogastronomici e valorizzazione 
turistica del territorio”. 

   
Date (da – a)  Dal 04.03.2009 al 31.12.2009  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione (ARTI) – Strada provinciale per Casamassima, 
km. 3 Valenzano (Bari). 
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Posizione ricoperta  Componente del Gruppo di lavoro ARTI  (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) 
impegnato nella realizzazione dello Studio di Fattibilità assegnato dalla Giunta Regionale della 
Puglia all’ARTI con DGR n°224 del 26/02/2008 dal titolo “Criteri di selezioni ed integrazione 
degli investimenti sui beni culturali, le attività culturali e le azioni di attrazione” (codice SDF 09). 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale (Regione Puglia). 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto di marketing del turismo e della filiera delle imprese del settore. Attività di analisi e 
studio finalizzate alla redazione di documenti di programmazione in merito alle tematiche 
oggetto dell’asse IV del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Puglia 
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo” . 
 

Date (da – a) 
Posizione ricoperta 

 Dal 01.01.2008 al 30.09.08 
Coordinatore Scientifico di progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione (ARTI) Strada provinciale per Casamassima, 
km. 3 Valenzano (Bari). 

Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale (Regione Puglia). 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore Scientifico di un gruppo di lavoro impegnato nella stesura del Programma 
“Innovazione nel turismo 2007 – 2009” commissionato dall’Assessorato Regionale al Turismo e 
all’Industria Alberghiera della Regione Puglia. 

   
Date (da – a)  Dal 01.02.207 al 31.05.2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno – Via Cervantes 64, Napoli 
Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnico-professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

“Internazionalizzazione del Mezzogiorno. Il caso Puglia” consistente nella redazione di un report 
sui processi di internazionalizzazione del settore della chimica in provincia di Brindisi. 

   
Date (da – a)  Dal 15.12.2006 al 28.02.2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sviluppo Italia S.p.A. – Via Calabria, 46, 00187 Roma 
Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica per la promozione degli investimenti in settori strategici 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnico-professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Governo 

e modelli di riferimento per le politiche di sviluppo locale” consistente nella redazione di un report 
sul sistema locale delle calzature in provincia di Lecce ed un report sul sistema turistico della 
provincia di Lecce. 

   
Date (da – a)  Dal 25.07.2006 al 31.03.2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FORMEZ – Via Arno 44, 00198 Roma 
Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza tecnico-professionale nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo 

“Internazionalizzazione dei sistemi produttivi: fabbisogni e modelli per la pubblica 
amministrazione”. 

   
Date (da – a)  Dal 07.07.2006 al 31.12.2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tecnopolis – Strada provinciale per Casamassima, km. 3, Valenzano (Bari) 
Tipo di azienda  Consorzio 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità    Componente del Comitato Tecnico – scientifico del Progetto per la realizzazione del Portale 
Telematico Interregionale di promozione turistica promosso dalla Regione Puglia 
(www.viaggiareinpuglia.it). 

   
Date (da – a)  Dal 15.01.2006 al 03.02.2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi aziendali, giuridici ed ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni - Lecce 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
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Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Componente dello staff di ricerca per la redazione della due diligence inerente la congruità del 

costo del personale aziendale commissionato dalla Lupiae Servizi S.p.A. al Dipartimento di Studi 
Aziendali, Giuridici ed Ambientali 

   
Date (da – a)  Dal 15.11.2005 al 30.09.2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Rutigliano (BA) 
Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale del Comune di Rutigliano (Bari) 

   
 Date (da – a)  Dal 01.10.2005 al 25.11.2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed Ambientali della Facoltà di Economia – 
Università del Salento (complesso Ecotekne) – Via per Monteroni - Lecce 

Tipo di azienda o settore  Dipartimento Universitario 
 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 

Principali mansioni e responsabilità  Componente dello staff di ricerca per la redazione del piano di ristrutturazione aziendale 
commissionato dalla Lupiae Servizi S.p.A. al Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici ed 
Ambientali. 

   
Date (da – a)  Dal 01.01.2004 al 31.12.2005   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CERPEM S.r.l – Via De Rossi, 70100 Bari 
Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e ricerca 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione scientifica 
Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e assistenza tecnica al piano strategico dell’industria della provincia di Bari 

– “La Fabbrica del futuro” promosso dall’Associazione degli Industriali della provincia di Bari. 
   

Date (da – a)  Dal 01.01.2004 al 31.12.2004 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato al Turismo della Provincia di Lecce  

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza e assistenza tecnica consistente nella progettazione degli “Stati Generali 
del Turismo in Provincia di Lecce”. 

   
Date (da – a)  Dal 01.01 2004 al 31.12.2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio Regionale Banche – Impresa di economia e finanza – Via Tridente, 70100 Bari   
Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 
 Principali mansioni e responsabilità  Componente del comitato di redazione del Rapporto “L’industria del T.A.C. nel Salento” 2004 

   
Date (da – a)  Dal 01.01.2004 al 31.12. 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale – CUEIM, Via Interrato 
dell’Acqua Morta, 26, 37129, Verona   

Tipo di azienda o settore  Consorzio di ricerca interuniversitario 
Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Attività di collaborazione professionale al progetto di ricerca “Sud.it” promosso dall’IBM Italia in 
collaborazione con il Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale . 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anni Accademici 1999 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (XII Ciclo) presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari durante il quale un semestre è stato speso presso la 
Georgetown University di Washington D.C. (USA) per approfondire tematiche inerenti il settore 
no - profit  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione tecnico – scientifica sui temi dell’economia aziendale e del management aziendale. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Economia Aziendale 
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• Date (da – a)  17.04.1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 17.04.1996 con voto di 110/110 e lode 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. 
• Qualifica conseguita  Dottore in Economia  

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 L’AVER SVOLTO SIGNIFICATIVI LAVORI CONSULENZIALI E DI RICERCA IN TEAM HA FAVORITO L’EMERSIONE 
DI SIGNIFICATIVE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI, PRIME FRA TUTTE,  LA CAPACITÀ DI ASCOLTO  E 
DI COLLABORAZIONE INTERPERSONALE AL FINE DI MASSIMIZZARE L’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA DEL 
TEAM DI LAVORO E VALORIZZARE AL MEGLIO LE COMPETENZE DEI SINGOLI COMPONENTI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO E RICERCA - CAPACITÀ DI GESTIONE DI RISORSE 
UMANE IMPEGNATE IN ATTIVITÀ DI NATURA AMMINISTRATIVA, CONSULENZIALE E DI RICERCA SCIENTIFICA. 
TALI COMPETENZE E CAPACITÀ SONO STATE ACQUISITE ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DI DIRETTORE 
GENERALE DI UN ENTE LOCALE , L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DI  GRUPPO DI LAVORO E LA 
PARTECIPAZIONE A DIFFERENTI GRUPPI DI LAVORI IN AMBITO  CONSULENZIALE (VEDI INCARICHI SVOLTI 
PER OCSE, ARTI, FORMEZ, SVILUPPO ITALIA, CERPEM, SRM) E ATTRAVERSO L’ESPERIENZA 
UNIVERSITARIA, SOPRATTUTTO IN QUANTO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL DOTTORATO IN 
ECONOMIA AZIENDALE  DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO. 

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

 Utilizzo corrente dei principali internet browsers e dei programmi di “Office automation” in 
particolare per quanto attiene a Videoscrittura (Word), Fogli elettronici (Excel), Presentazioni su 
slides (Power Point), Flowchart (Visio), Databases (Microsoft Access).  

 
Patente o patenti  Patente di guida categoria B 

   
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 
 E’ socio della Società Italiana di Marketing 

 
E’ socio della Società Italiana di Management  
 
E’ membro dell’EuroMed - Research Business Institute (Tourism Group) 
 
E’ membro del Centro Interdipartimentale TEDA&I (Tourist Experience Development, 
Assessment & Innovation) dell’Università del Salento  
 
Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS Turismo della Regione Puglia negli anni 2016, 2017,2018. 
 

  Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista nella 
seconda sessione d’esame del 2002. 
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ATTIVITA’ ACCADEMICA  E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale 
(XXII°, XXIII°, XXIV°, XXV°, XXVI°, XXVII° ciclo) della Facoltà di Economia dell’Università del 
Salento, e svolge attività di docenza e tutoraggio nell’ambito del curricula di dottorato dal titolo 
“Destination Management” 
 
Componente del consiglio del Master di II livello in Marketing Management dei servizi turistici, 
Facoltà di Economia, Università del Salento (a.a. 2012-2013). 

  
Componente del consiglio del Master di II livello in Marketing & Management in Wine and 
Agrifood Business, Facoltà di Economia, Università del Salento (a.a. 2014-2015). 
 
 

  Nell’ambito dell’attività universitaria è stato titolare dei seguenti insegnamenti: 
1. Negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 

2015/16 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 Economia e 
gestione delle imprese turistiche presso la Facoltà di Economia dell’Università del 
Salento; 

2. A.A. 2019/2020, 2020/2021 Management Turistico presso l’Università del Salento. 
3. A.A. 2018/2019 Marketing turistico presso l’Università del Salento. 
4. A.A 2017/2018 modulo di “Sport Marketing” nell’ambito del corso di “Strategie 

Aziendali e governo delle discipline sportive presso l’Università del Foro Italico, Roma. 
5. Negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 Economia e finanza per la 

gestione delle imprese presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento; 
6. Negli anni accademici 2008/2009 e 2007/2008 e 2006/2007 Marketing Turistico e 

Culturale presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento; 
7. Negli anni accademici 2007/2008 e 2006/2007, Economia e Management 

dell’Innovazione presso la Facoltà di Economia dell’Università del Salento; 
8. Negli anni accademici 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004 e 2002/2003, Economia e 

Gestione delle Imprese Turistiche presso la Facoltà di Economia dell’Università del 
Salento; 

9. Nell’anno accademico 2004/2005, Economia del Turismo presso la Facoltà di Lingue 
dell’Università del Salento; 

10. Nell’anno accademico 2004/2005, Economia dell’Azienda Turistica presso la Facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi di Bari; 

11. Negli anni accademici 2004/2005 e 2003/2004, Organizzazione Aziendale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università del Salento; 

12. Nell’anno accademico 2002/2003, Economia del Turismo del Diploma Universitario 
Traduttori e Interpreti presso la Facoltà di Lingue dell’ Università del Salento. 

 
  E’ stato direttore del percorso formativo biennale dell’Istituto Tecnico Superiore Regionale della 

Puglia per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato dal titolo “Tecnico Superiore 
specializzato in ICT Management delle aziende ristorative e dei servizi turistico – ristorativi legati 
alla cultura del gusto (Anni accademici 2017/2018 – 2018/2019) 
 
Ha svolto attività di docenza nell’ambito dei seguenti master (I° e II° livello), corsi di 
specializzazione e corsi di formazione tecnica superiore in cui l’Università del Salento è partner: 

1. nell’anno accademico 2012/13 sui temi del Destination Management pubblico 
nell’ambito del Master in “Marketing management dei servizi turistici” promosso 
dall’Università del Salento; 

2. nell’anno accademico 2008/2009 e 2007/2008 sui temi del Management pubblico 
nell’ambito del Master in “E-Government e Management nella Pubblica 
Amministrazione” promosso dall’Università degli Studi di Bari; 

3. nell’anno accademico 2006/2007 “Progettazione, valorizzazione e gestione dei parchi 
turistici – culturali” promosso dall’ Università del Salento sul tema “Marketing 
Strategico e operativo”; 

4. nell’anno accademico 2006/2007 nell’ambito del “Master in Management per la 
valorizzazione del Patrimonio Culturale” promosso dalla Scuola Superiore ISUFI sul 
tema “Marketing del Patrimonio Culturale”; 

5. nell’anno accademico 2006/2007 Master dal titolo “Manager delle produzioni 
Ortovivaistiche” promosso dall’ Università del Salento. sul tema “Principi di Gestione 
Aziendale e Pianificazione della produzione”; 

6. nell’anno accademico 2006/2007 nell’ambito del progetto formativo di creazione 
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d’impresa “Turismabile” promosso dall’ITC “Calasso” di Lecce sul tema “Marketing 
territoriale e turistico”; 

7. nell’anno accademico 2006/2007 Master Universitario di I livello in  “Gestione dei 
processi di Internazionalizzazione” promosso dall’ Università del Salento sul tema 
“Analisi settoriale e competitiva”; 

8. nell’anno accademico 2005/2006 Master Europeo di II livello “Project Management 
della ricerca applicata per le Scienze della Vita” promosso dal Dipartimento di 
Emergenza e Trapianti di Organi della Facoltà di Medicina dell’Università di Bari; 

9. nell’anno accademico 2005/2006 Progetto formativo dal titolo “Tecnico per la 
produzione e la commercializzazione del prodotto nel settore tessile e 
dell’abbigliamento  di cui è partner la Facoltà di Economia dell’Università del Salento 
sul tema “Organizzazione Aziendale nel settore tessile”; 

10. nell’anno accademico 2005/2006 Progetto formativo IFTS dal titolo “Tecnico superiore 
per l’assistenza alla direzione di agenzie di viaggio e tour operators” di cui è partner la 
Facoltà di Economia dell’Università del Salento sul tema “Marketing turistico e 
territoriale”; 

11. nell’a.a. 2005/2006 Progetto formativo IFTS dal titolo “Tecnico superiore per la 
ristorazione e la valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche” di cui è 
partner la Facoltà di Economia dell’Università del Salento sul tema “Marketing Mix”; 

12. nell’anno accademico 2005/2006 Progetto formativo IFTS dal titolo “Tecnico di 
innovazione e gestione di prodotti e servizi turistici”  di cui è partner la Facoltà di 
Economia dell’Università del Salento sui temi dell’Organizzazione Aziendale; 

13. nell’anno accademico 2003/2004 Master “Public Utilities Management (P.U.M.A.), 
approvato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e 
promosso dalla Facoltà di Economia, Università del Salento sul tema “Marketing e 
servizi pubblici ”; 

14. nell’anno accademico 2003/2004, Master Universitario di primo livello in Economia dei 
Servizi Pubblici Locali” promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università del Salento 
sul tema “Management e Marketing delle Public Utilities Locali”; 

15. nell’anno accademico 2003/2004  Master “Operatore Free – Lance Esperto in Editoria 
e Comunicazione Multisettoriale Avanzata” organizzato dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bari sul tema “Elementi di Economia 
Aziendale”; 

16. negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 Master sul “Controllo di Gestione e 
Analisi del Rischio”, organizzato dall’Impr&Form S.r.l. in tema di “gestione e 
valutazione dei  processi aziendali”; 

17. nell’anno accademico 2004/2005 Corso di formazione professionale per funzionari e 
dipendenti della Banca Arditi Galati sul tema “La valutazione del potenziale 
competitivo delle imprese”. 

 
  

 
    
   
   

   
Il sottoscritto Pierfelice Rosato nato a Bari il 27.04.1972 e ivi residente alla via Salvatore Matarrese 47/H, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
46, 47, 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. Si autorizza il trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/03. Con riferimento alla dicitura sopra riportata, sono consapevole che la dichiarazione in questione si intende resa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del relativo art. 7, che subentra e sostituisce la legge 
675/96. 
 
Bari, Febbraio 2021 

In fede 
                                                                                     Pierfelice Rosato 

                                                                                                                                                                                                

 


