INFORMAZIONI PERSONALI
• nome e cognome
• e-mail
• profilo LinkedIn

Salvatore Romanazzi
salvatore.romanazzi@mef.gov.it
https://it.linkedin.com/in/salvatore-romanazzi-34b68913

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego (attuale)

Dal 13 dicembre 2004
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dirigente di seconda fascia, dal 21/04/2010

• incarico dirigenziale attuale
dal 02/07/2018

Direttore della Commissione Tributaria Regionale Puglia del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze

• principali caratteristiche e
responsabilità dell’attuale incarico
dirigenziale

• incarico dirigenziale precedente
dal 26/02/2016 al 01/07/2018

In qualità di Direttore della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, articolata su
una sede centrale (Bari) e n.3 Sezioni Staccate (Foggia, Taranto, Lecce), sono
direttamente datore di lavoro di n. 152 unità di personale, distribuito tra tutte le sedi
delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Puglia e Basilicata. Inoltre, per
tutte le medesime sedi, ho la responsabilità amministrativo-contabile e la relativa
gestione delle risorse finanziarie.
Tale quadro conferisce all’attuale posizione dirigenziale ricoperta una elevata
complessità, in ragione dell’articolazione territoriale in tutte le province di Puglia e
Basilicata, dell’elevato numero di unità di personale di cui sono datore di lavoro (con un
significativo livello di scopertura della pianta organica di diritto), del consistente
ammontare di risorse finanziarie gestite dal centro di spesa di cui sono responsabile.
Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (SIFIP) – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza

• incarico dirigenziale precedente
dal 21/04/2010 al 25/02/2016

Dirigente dell’Ufficio II della Ragioneria Territoriale dello Stato BA / BAT (controlli
preventivi e controlli successivi) del Dipartimento RGS

• Incarichi svolti in qualità di primo
sostituto del Direttore della RTS
BA/BAT

Dall'aprile 2010 al febbraio 2016, incaricato come 1^ Sostituto del Direttore della RTS
di Bari/BAT, incarico che ha consentito di maturare l'esperienza professionale nelle
attività e nelle numerose incombenze di competenza della Direzione di una RTS
capoluogo di regione e completare la conoscenza di tutti i servizi istituzionali in cui si
articolano gli uffici e i servizi della stessa RTS.
Nell’ambito del controllo c.d. “collaborativo”, tale incarico ha consentito altresì di
maturare una conoscenza dettagliata delle attività delle Amministrazioni statali
periferiche controllate (es. Ministero della Giustizia, Commissioni Tributarie, Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, MIUR e relative
dipendenze territoriali, MIBACT, Ministero dell’Interno, ecc.).
Relativamente ai servizi e alle attività istituzionali della Direzione della RTS di
Bari/Barletta-Andria-Trani è stato:
 Delegato e Sostituto del Direttore della RTS di Bari/BAT Referente del Briefing
Circoscrizionale IX Circoscrizione (Puglia e Calabria);
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT nella Conferenza permanente
provinciale e regionale della PA presso la Prefettura di Bari;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT presso il Comitato Misto Paritetico
della Terza Regione Aerea dell'Aeronautica Militare – Comando Scuole dell'A.M. di
Bari;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni del
Comitato Provinciale I.N.P.S. di Bari, ai sensi della legge n. 88/1989, dall'aprile
2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Lavoratori Dipendenti di Bari, ai sensi
della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Artigiani di Bari, ai sensi della legge
n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Commercianti di Bari, ai sensi della
legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Coltivatori Diretti di Bari, ai sensi
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della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni del
Comitato Provinciale I.N.P.S. di Barletta, Andria e Trani, ai sensi della legge n.
88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Lavoratori Dipendenti di Barletta,
Andria e Trani, ai sensi della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Artigiani di Barletta, Andria e Trani, ai
sensi della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Commercianti di Barletta, Andria e
Trani, ai sensi della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016;
 Delegato del Direttore della RTS di Bari/BAT in modo permanente alle riunioni della
Commissione Provinciale I.N.P.S. – Gestione Coltivatori Diretti di Barletta, Andria e
Trani, ai sensi della legge n. 88/1989, dall'aprile 2010 al febbraio 2016.
Esperto in Finanza Pubblica – 3F4 (ex IX q.f.)


• posizione precedente
dal 13/12/2004 al 20/04/2010
• Ulteriori incarichi conferiti



dal novembre 2016: componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Università degli Studi di Foggia;



da gennaio 2016 a dicembre 2017: short term expert nell’ambito del EU Twinning
Project Italy – Republic of Turkey “Capacity Building Concerning Presentation
and Usage of the General Government Financial Statistics”;



da febbraio 2015 a febbraio 2016: co-coordinatore del Presidio territoriale IGRUE
per la Puglia per l’espletamento delle funzioni di:
 Organismo Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Audit dei Programmi
Cofinanziati dall’Unione Europea a titolarità di Amministrazioni centrali dello
Stato e regionali;
 Autorità di Audit di specifici programmi cofinanziati dall’Unione Europea, a
titolarità di Amministrazioni centrali dello Stato;



da agosto 2014: componente effettivo del Comitato Regionale INPS Puglia;



febbraio 2014: componente della delegazione italiana per il Progetto di
Gemellaggio con il Ministero delle Finanze della Repubblica del Libano
“Programme de soutien des réformes dans les domaines de l’éducation et de la
gestion des finances publiques” (LB/ENP/F1/11);



gennaio 2014 – dicembre 2016: componente effettivo del Collegio dei Revisori
dei Conti dell’Automobile Club Foggia;



dall’aprile 2013: componente effettivo del Collegio Sindacale di Ferrovie Appulo
Lucane s.r.l.;



dal marzo 2013: componente supplente del Collegio Sindacale di Ferrovie del
Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.;



dal gennaio 2013: componente del Gruppo di Revisione dei contributi dell’area
WIKI del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



dall’ottobre 2012: componente supplente del Comitato Scientifico per la
formazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;



dal maggio 2012: delegato del Direttore RTS BA / BAT per la firma dei decreti in
materia di antiriciclaggio (abilitazione sull’applicativo SIVA – Sistema Integrato
Valutario Antiriciclaggio);



dal marzo 2012 – settembre 2013: componente effettivo del Collegio Sindacale
dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) di Bari;



dal dicembre 2010: componente effettivo del Comitato Tecnico Amministrativo
(art.10 – comma 3, punto d), del D.P.R. 211/2008) presso il Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche – Puglia e Basilicata – sede di Bari;
 presso lo stesso Comitato, dall’aprile 2010 al novembre 2010: delegato in
sostituzione del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;



dal settembre 2010: docente e tutor per attività di formazione specifica “on the job”
al personale individuato della R.T.S. di Bari propedeutica all’attività di verifica
presso funzionari delegati e consegnatari dei beni mobili di PP.AA.;
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dal maggio 2010: componente del Team Best Practices presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari;



dal maggio 2010: componente supplente del Comitato Misto Paritetico per la
Regione Puglia ex Legge 898/1976;



dall’aprile 2010: vicario e primo sostituto del Direttore della R.T.S. BA / BAT;



dall’aprile 2010: componente effettivo del Briefing X Circoscrizione (RTS di
Puglia e Calabria);



febbraio 2009 – febbraio 2016: Capo Team Risk Management presso la
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari;



marzo 2009 – maggio 2010: Capo Team Best Practices presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato di Bari;



dall’ottobre 2008: incaricato per verifiche ispettive al funzionario delegato ed al
consegnatario dei beni mobili di PP.AA.;



maggio 2008 – luglio 2011: Revisore dei Conti – Ambito Territoriale Scolastico
n.53 di Bari, composto dalle seguenti istituzioni scolastiche:
 Liceo Classico “Sylos” – Bitonto (BA)
 Scuola Media Statale “Sylos” – Bitonto (BA)
 Circolo Didattico “Caiati” – Bitonto (BA)



aprile 2008 – aprile 2010: componente Staff Briefing X Circoscrizione (Puglia –
Calabria) in qualità di Referente per l’area tematica “Controlli successivi” – RTS
Bari;



novembre 2007 – marzo 2013: Revisore dei Conti – Ambito Territoriale Scolastico
n.9 di Brindisi, composto dalle seguenti istituzioni scolastiche:
 I.C. “Santa Chiara” – Brindisi
 I.T.I. “Giorgi” – Brindisi
 I.C. “San Pietro Vernotico” – San Pietro Vernotico (BR)
 Istituto Comprensivo “Bozzano” – Brindisi
 IISS “T. Monticelli – E. Simone” - Brindisi
 Liceo Classico “B. Marzolla” – Brindisi (fino al 31/12/2012)
 Istituto Tecnico Nautico “Carnaro” – Brindisi (fino al 31/12/2012)
 Liceo Artistico “E. Simone” – Brindisi (fino al 31/08/2010)
 Istituto Comprensivo “Paradiso – Tuturano” – Brindisi (fino al 31/12/2012)



luglio 2007 – dicembre 2012: Revisore dei Conti – Ambito Territoriale Scolastico
n.84 di Bari, composto dalle seguenti istituzioni scolastiche:
 Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” – Rutigliano (BA)
 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Eugenio Montale” – Rutigliano (BA)
 D.D. “Battisti Mola Seconda” – Mola di Bari (BA)

• Date (da – a)

Dall’agosto 2018 (incarico quinquennale)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

Componente effettivo del Nucleo di Valutazione

Dall’aprile 2018 (incarico triennale)
ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile
Componente effettivo dell’Organismo indipendente
performance (OIV) ex art.14 del D.Lgs. 150/2009

di

valutazione

della

settembre 2017 – gennaio 2018
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Componente della commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Dirigente
della Direzione Risorse Finanziarie dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Curriculum vitae dettagliato di Salvatore Romanazzi

3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

Dal settembre 2016 al novembre 2016
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Componente della commissione per la procedura selettiva per il riconoscimento delle
progressioni orizzontali giuridiche ed economiche al personale dipendente dell’Ente
Dall’ottobre 2016 all’aprile 2018
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in versione
monocratica ex art.14 del D.Lgs. 150/2009
Dal luglio 2016
Save the Children Italia
Componente del Comitato Scientifico “Strategic Partnership Management”

Dal dicembre 2015
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Milano
Dipartimento di Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
Cultore della materia e componente delle commissioni d’esame dei seguenti
insegnamenti:
“Marketing Management”
“Marketing”
“Marketing della Cultura”
“Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo”
Didattica integrativa e di supporto, partecipazione alle commissioni d’esame di profitto.

Dall’ottobre 2014 all’ottobre 2017
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) ex
art.14 del D.Lgs. 150/2009
Dal luglio 2014 all’aprile 2018
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in versione
monocratica ex art.14 del D.Lgs. 150/2009
Parere favorevole espresso con delibera n.91/2014 dell’ANAC (già CIVIT) –
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche
Dal 3 aprile 2014 al 30 settembre 2014
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Revisore indipendente di progetti finanziati con il Fondo Europeo per l’Integrazione
“Lavorare alla luce del sole” e “S.O.F.I.I.A. 2”

• Date (da – a)

gennaio 2014 – marzo 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Manfredonia (FG)
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• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di incarico

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

Componente della commissione di concorso per il reclutamento di n.1 Dirigente del
settore “Bilancio e Programmazione” del Comune di Manfredonia (FG)
Dal 1 settembre 2010 al 31 dicembre 2014
Parco Nazionale dell’Alta Murgia
Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in versione
monocratica ex art.14 del D.Lgs.150/2009
Parere favorevole espresso con delibera nn.80/2010 e 40/2014 dell’ANAC (già CIVIT) –
Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche
Dal 2007
Docenze con formale conferimento d’incarico

• principali incarichi di docenza 

docente del modulo “gestione patrimoniale e finanziaria” nell’ambito del Master
“Diventare Dirigenti” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”



docente a contratto di “Consumer behaviour” (8 CFU) presso il Dipartimento di
Economia, Management e Diritto d’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (anno accademico 2016/2017)



docente a contratto di “Marketing analitico” (6 CFU) presso il Dipartimento di
Economia, Management e Diritto d’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro” (anno accademico 2015/2016)



corso “L’attività ispettiva delle RTS”, con incarico di docenza conferito dal
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato



corso “Le contabilità speciali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali”,
presso la ex Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;



intervento formativo “Linee guida del pubblico contratto, con particolare
riferimento all’acquisizione di beni e servizi in economia tramite il MEPA”,
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – RTS BA/BAT



intervento formativo “Fornitura di beni e servizi al di sotto della soglia
comunitaria – MEPA”, presso Ministero dell’Economia e delle Finanze – RTS
BA/BAT



modulo “Acquisizione beni e servizi” nell’ambito del Progetto PON
B.9.FSE.2011.80, presso il Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” di Bari, aperto al
personale delle istituzioni scolastiche delle province di Bari e BAT



modulo “Case History su di un piano di Marketing di un’azienda
agroalimentare”
nell’ambito
del
corso
IFTS
“Tecnico
specialista
nell'organizzazione e gestione informatizzata di aziende agroalimentari”, c/o CRSA
di Locorotondo (BA)



modulo di “Marketing e Marketing Territoriale” c/o CRATE e Università di Bari –
Facoltà di Scienze Politiche, nell’ambito del progetto “Puglia – Argentina:
cooperazione è sviluppo”
lezioni tenute in presenza presso l’Università di Bari e contemporaneamente via
skype (modalità videoconferenza) in collegamento con la Universidad Nacional de
Mar del Plata, Argentina



moduli “Introduzione ai controlli in ambito pubblico” e “Nuove sfide
manageriali nell’amministrazione pubblica” c/o I.T.C.S. “P. Calamandrei” di Bari



modulo di “Leve di marketing: Prodotto, Prezzo, Placement, Promozione”
nell’ambito del PON “Porte Aperte in Azienda”
c/o I.T.C.S.L.M. “Giulio Cesare” - Bari



modulo di “Marketing” nell’ambito del Progetto ISEA – “Imprese al Servizio
dell’Ecologia e dell’Ambiente” – San Paolo e Stanic
c/o LEADER Soc. Coop. Consortile – Bari



modulo di “Gestione degli aspetti economico-contabili dei processi” nell’ambito
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del corso IFTS “Tecnico superiore per la trasformazione dei prodotti agroindustriali”
c/o I.P.S.S.A.R. di Castellana Grotte (BA)


• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Organizzazioni monitorate

modulo di “Economia” nell’ambito del corso IFTS “Tecnico superiore esperto nella
valorizzazione di beni e percorsi eno-gastronomici”
c/o Scuola Internaz.le della Gastronomia Mediterranea – Ceglie Messapica (BR)
 Docente designato dal Comitato Tecnico-Scientifico quale componente della
Commissione d’esame finale

Dal maggio 2007 al dicembre 2013
S.A.W. – Social Accountability Watch c/o Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo
Economico (Azienda speciale della Camera di Commercio di Forlì)
Monitore per S.A.W. – Social Accountability Watch







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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Monitore per la parte “Istituzioni” per la “Elephas s.r.l.” – Spello (PG);
Monitore per la parte “Istituzioni” per la “Elios Tours s.r.l.” – Lecce;
Monitore per la parte “Istituzioni” per la “Links Management & Technology
s.p.a.” – Lecce;
Monitore per la parte “Consumatori” per la “Geoambiente s.r.l.” – Lecce;
Monitore per la parte “Istituzioni” per la “F.lli Pitardi s.n.c.” – Cursi (LE);
Monitore per la parte “Istituzioni” per la “Viva Dolce di Acquaviva Salvatore
Michele” – San Giuseppe Vesuviano (NA);

Dal novembre 2006
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia
Cultore della materia e componente delle commissioni d’esame dei seguenti
insegnamenti:
“Marketing Operativo”
“Marketing Territoriale”
“Consumer Behaviour”
“Global Branding”
“Marketing Strategico”
“Fondamenti di Marketing”
“Economia e Gestione delle Imprese”
esami di profitto, didattica integrativa e di supporto, tutor d’aula per il “marketing game”,
supervisione tesi di laurea, partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed
internazionali, partecipazione all’organizzazione di eventi formativi come la Summer
School in Advanced Marketing 2008 e 2009, il corso breve Quantitative Methods in
Management 2009, il corso breve Advanced Statistical Analysis 2010
dall’aprile 2005 – ottobre 2006
Studio di Consulenza Tributaria e Societaria del Dott. Massimiliano Cassano – via
Sparano n.141 – Bari
Collaboratore di Studio (part-time)
analisi di bilancio, ricostruzione accadimenti societari, procedure concorsuali,
contenzioso tributario
dal marzo 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia – Via Camillo Rosalba n.53 - Bari
Tutor: Prof. Ferdinando Canaletti, Professore Ordinario di Economia delle Aziende e
delle Amministrazioni Pubbliche

• Tipo di impiego

Dottorato di ricerca in “Economia Aziendale” – XIX ciclo, conseguito in data
07/06/2007 discutendo una tesi dal titolo: “Riforme manageriali nelle aziende pubbliche
e creazione di valore nelle pubbliche amministrazioni”.
 03/11/2005: conferimento incarico annuale per svolgere attività di ricerca
nell’ambito del Progetto sul Bilancio socio-ambientale dell’Università degli
Studi di Bari;
 settembre 2005 – marzo 2006: collaborazione alla realizzazione della “Indagine sul
management delle imprese e delle amministrazioni pubbliche nella regione Puglia”,
condotta dalle Università di Bari, Foggia, Lecce e dal Politecnico di Bari;
 dall’ottobre 2005: collaborazione con il C.R.E.E.A. – Centro interdipartimentale di

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

Ricerca sull’Etica Economica ed Aziendale dell’Università di Bari;
partecipazione a progetti internazionali di ricerca e formazione;
collaborazioni presso l’Università di Bari, con inserimento nelle relative commissioni
d’esame:
 “Marketing Operativo” , “Marketing Territoriale” e “Consumer behaviour” – Prof.
Luca Petruzzellis, presso la Facoltà di Economia di Bari;
 “Economia Aziendale e Organizzazione” (laurea magistrale in Economia e
Management) – Prof.ssa Anna Lucia Muserra, presso la Facoltà di Economia
di Bari
 “Ragioneria generale ed applicata II” e “Ragioneria applicata” – Prof.ssa Anna
Lucia Muserra presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza di Bari;
 “Economia aziendale” – Prof. Mario Carrassi e Prof.ssa Virginia Milone, presso
la Facoltà di Economia di Bari;
 “Pianificazione strategica” (laurea mag. in Marketing) – Prof.ssa Floriana Luisi.

Dall’11 giugno 2001 al 12 dicembre 2004
Ministero della Giustizia
“Contabile” in ruolo (referente area amministrativo-contabile)
referente per l’Area Amministrativo-Contabile presso il Ministero della Giustizia – sede
Milano;
ciclo del bilancio, gestione capitoli di spesa, gestione acquisti, competenze del
personale, gare d’appalto per l’acquisizione di beni e servizi e contrattualistica, gestione
immobili dell’Amministrazione, borse lavoro per soggetti (tossicodipendenti,
alcooldipendenti, affetti da HIV) in esecuzione penale esterna;
 22/04/2004: inserimento nell’Albo Docenti del Ministero della Giustizia – D.A.P. –
Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio V (Formazione del
Personale) di Roma;
 da dicembre 2002: consulente economico della Parte Pubblica per questioni
sindacali;
 20/04/2002: nomina da parte del Direttore a componente effettivo del Comitato di
riorganizzazione del Centro Servizio Sociale Adulti di Milano;
 dal 22/03/2002 al 29/03/2004: componente effettivo del Comitato di Vigilanza
per l’Ente di Assistenza del personale dell’Amministrazione Penitenziaria per le
sedi: Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia,
Casa Circondariale “San Vittore” di Milano, Centro di Servizio Sociale per Adulti di
Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Dal gennaio 2016 al 10 aprile 2018
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale) in “Giurisprudenza” (LMG/01).
Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale dal titolo: “La responsabilità amministrativa
degli Enti, con particolare riferimento alle società di proprietà pubblica”.
Dottore magistrale in “Giurisprudenza” (LMG/01)

dal 19/12/2014 al 24 febbraio 2016

• Nome e tipo di istituto di SDA Bocconi School of Management
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche – EMMAP (Ed. 6)
Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche
(titolo rilasciato dalla SDA Bocconi e dalla SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione)
inserito nella “short-list candidati eccellenti”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

dal 15/01/2010 al 29/10/2012
University of Malta
Executive Master in Business Administration – MBA
Master in Business Administration
(Magistri in Rebus Oeconomicis Tractandis)
dal 28/01/2004 al 07/06/2007

• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)

Dottorato di Ricerca in “Economia Aziendale” – XIX ciclo
Dottore di Ricerca in “Economia Aziendale”

dal 01/10/2001 al 31/12/2003 e dal 28/05/2004 al 28/03/2005

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita
• Abilitazione e votazione
conseguita

Dottore Commercialista
Abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso
l’Università degli Studi di Bari nella prima sessione d’esami 2005.

• Iscrizioni in albi ed elenchi 
professionali






• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

dal 28/05/2004 al 28/03/2005 c/o lo Studio del Dott. Massimiliano Cassano – Bari;
dal 01/10/2001 al 31/12/2003 c/o lo Studio del Dott. Alberto Baj-Macario – Milano;

Dottore Commercialista iscritto nell’Elenco Speciale presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari;
Consulente Tecnico – CTU – iscritto nell’albo dei CTU del Tribunale di Bari –
categoria “revisori contabili”;
Revisore Legale iscritto nel registro tenuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze (già Revisori Contabili);
Revisore Enti Locali – iscritto nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal
Ministero dell’Interno;
Esperto ILO Puglia (Industrial Liaison Office) – iscritto nell’Albo degli Esperti ILO
presso ARTI Puglia;
Revisore Contabile iscritto nell’Albo dei professionisti EmPulia della Regione
Puglia;
iscritto nell’elenco aperto nella sezione “Componente del Collegio dei Revisori
dei Conti” presso l’Università della Valle d’Aosta.

gennaio 2002 – marzo 2003
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Economia
Master Universitario di secondo livello in Economia Pubblica – indirizzo di studi Sanità
Diploma di Master Universitario di secondo livello in “Economia Pubblica”

Dal gennaio 1996 al 2 maggio 2001
Università di Bari – Facoltà di Economia
Diploma di laurea quadriennale in “Economia e Commercio” – indirizzo di studi in
Economia Aziendale
Dottore in “Economia e Commercio”
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica conseguita

Settembre 1990 – luglio 1995
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Giulio Cesare” – Bari
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico
Aziendale)
Ragioniere e Perito Commerciale
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PRINCIPALI INCARICHI DI
RILEVANZA SCIENTIFICA



componente del Comitato Scientifico “Strategic Partnership Management”
presso Save the Children Italia;



vincitore Emerald / EMRBI Business Research Award presso la EuroMed
Academy of Business 2015 (Highly Commended Paper);



cultore di Management e Marketing presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia e della Gestione Aziendale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
– sede di Milano;



cultore di Economia e Gestione delle Imprese, Marketing e Consumer
Behaviour presso il Dipartimento di Economia, Management e Diritto d’Impresa
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;



proponente e supervisor del progetto di ricerca dal titolo “Strategie e strumenti
per l'internazionalizzazione delle imprese agro‐alimentari pugliesi: Reti di
impresa e politiche di intervento regionale”, presentata con successo e
finanziata dalla Regione Puglia al fine dell’assunzione di un ricercatore presso
l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA), nell’ambito di
“FutureInResearch”;



invited Session Chair alla 14th annual conference EURAM – European Academy
of Management “Waves and winds of strategic leadership for sustainable
competitiveness”, SIG “International Management”, Valencia (España) 4-7 giugno
2014



Abilitazione Scientifica Nazionale (D.D. 222/2012) – seconda fascia
Professore Associato – settore 13/B2 (Economia e Gestione delle Imprese)



coordinatore progetto bilancio sociale nell’ambito del Gruppo di Progetto per
attivazione del controllo di gestione e bilancio sociale presso il Parco
Nazionale dell’Alta Murgia



componente del Gruppo di Revisione dei contributi dell’area WIKI del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – M.E.F.



componente supplente del Comitato Scientifico per la formazione del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – M.E.F.



membro del Emerald Literati Network



componente del Desk sull’applicazione del D.Lgs. 150/2009 – sottogruppo
“Ciclo della performance” – presso il Centro interdipartimentale di studi sulla
pubblica amministrazione (CISPA) dell’Università “Tor Vergata” di Roma



membro dell’Editorial Board di China-USA Business Review



reviewer per: Journal of Brand Management; Service Science; Journal of
Economics and International Finance; International Journal of Educational
Management; African Journal of Agricultural Research (areas: Business and
Economics); International Journal of Mentoring and Coaching in Education; Sport,
Business, Management: an International Journal; SAGE Open



invited Track co-Chair alla 3rd Annual EuroMed Conference, organizzata
dall’EuroMed Academy of Business, presso University of Nicosia – Cyprus, 4-5
novembre 2010, per la track “The humanization of business: Paradigm shift in
the Meditteranean way to service marketing”



referee di research papers per la 37th Annual Conference of The Academy of
International Business (UK + Ireland Chapter) "Regionalism & Globalisation",
8-10 April 2010



expert judge nell’ambito del progetto Challenge:Future del CEEMAN – Central
and East European Management Development Association, Bled, Slovenia



discussant di research papers alla 12th Uddevalla Symposium 2009, Politecnico
di Bari, 11-13 giugno 2009



invited Track co-Chair alla 2nd Annual EuroMed Conference, organizzata
dall’EuroMed Academy of Business, presso l’Università degli Studi di Salerno, 2628 ottobre 2009, per la track “Strategic Alliances in a Turbulent Economy:
network perspective, product vs. service alliances, termporary vs. permanent
alliances”
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invited Session Chair alla 17th Annual Frontiers in Service Conference at the
Hyatt Regency, Bethesda Maryland and at the Robert H. Smith School of Business
in Van Munching Hall on the University of Maryland main campus, College Park,
Maryland, USA, October 2-5, 2008



referee di research papers per la 4th International Conference of the Academy of
Wine Business Research, 17-19 July, 2008, Siena

CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

inglese

scrittura

lettura

conversazione

più che buono

più che buono

ottimo

Buono

più che buono

ottimo

francese

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Le esperienze di ricerca, di didattica e di dirigenza hanno consentito di sviluppare
sensibilmente le capacità e le competenze relazionali, specie per quel che concerne
aspetti empatici, di team leading, di problem solving, oltre al fondamentale aspetto della
motivazione dei collaboratori e del relativo allineamento agli obiettivi aziendali.
In particolare, l’esperienza di dirigenza e quella di Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (OIV) in organizzazioni di crescente complessità sono
state utili per perfezionare la capacità di valutare obiettivamente i collaboratori su basi
oggettive, allineando gli obiettivi individuali a quelli aziendali, in modo da trarne la
massima motivazione.
Nell’ambito del dottorato di ricerca in Economia Aziendale ho avuto modo di collaborare
all’attività scientifica e didattica di alcune cattedre dell’Università di Bari. In particolare,
le esperienze più interessanti sono state quelle elencate di seguito, alcune delle quali si
sono sviluppate nel tempo e continuano tutt’oggi, specie in ambito Management e
Marketing (Settore Scientifico Disciplinare 13/B2, SECS-P/08).
Completano il profilo un forte orientamento ai risultati, capacità di lettura critica di dati
ed indicatori e della relativa variabilità nel tempo e nello spazio, specie per le attività di
benchmark e di risk management. Capacità di analisi anche attraverso software
specifici sia proprietari (es. Microsoft Excel, SPSS) sia open source (es. R), da
coniugare con i quadri dispositivi vigenti nei vari contesti in cui mi trovo ad operare.
Nel tempo ho avuto l’opportunità di collaborazioni scientifiche con docenti e ricercatori
dell’Università di Bari, Università di Roma Tre, Università di Salerno, Università
Cattolica del Sacro Cuore (Milano), New York University (Stern School of Business),
Antwerpen Management School (Belgio), University of Applied Sciences HES-SO
(Svizzera), HEC Montréal (Canada), University of Glasgow (UK).

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

E.C.D.L. – European Computer Driving License (Patente Europea per l’Uso del
Computer), conseguita il 07/04/2003 e rilasciata dall’AICA di Milano
Software statistici: R (in particolare: R Console, R Commander), SPSS

CORSI



corso “La revisione negli Enti Locali”, organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto;



corso di alta formazione “Danno erariale alla luce della spending review e della
funzione di controllo”, organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze “E. Vanoni” – sede di Bari;



corso di alta formazione "Acquisti di beni e servizi della P.A. alla luce della etecnologia, della funzione di controllo e della spending review", organizzato
dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” – sede di Bari;



corso “La revisione degli Enti locali” – moduli:
 “Pareri obbligatori, criticità e responsabilità negli Enti Locali”
 “Il bilancio di previsione e patto di stabilità”
 “I controlli dei revisori e il bilancio consolidato”
 “La rendicontazione”
organizzato da MAP e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Contabili di Torino;


corso “La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo”,
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” –
sede di Bari;



corso “Spending review e la valutazione delle spese pubbliche”, organizzato
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”;



corso “La revisione dei conti negli Enti Locali”, organizzato da Form & Lex e
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro;



corso “Il federalismo fiscale e la sua attuazione”, organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione;



corso “Contabilità, bilanci, programmazione, controlli: discipline giuridiche ed
economico aziendali”, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione;



corso “La riforma della Pubblica Amministrazione – La gestione efficace ed
efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse”, organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione;



corso di formazione iniziale per Dirigenti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione –
Roma;



corso per il conseguimento del diploma di Assaggiatore di vino, organizzato
dall’ONAV – Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino – Delegazione Puglia;



corso breve “Advanced Statistical Analysis”, presso il Dipartimento di Studi
Aziendali e Giusprivatistici dell’Università di Bari, tenuto dal Prof. Luiz Moutinho
(University of Glasgow, UK) e dal Prof. Graeme Donald Hutchinson (University of
Manchester, UK);



corso breve “Quantitative Methods in Management”, presso il Dipartimento di
Studi Aziendali e Giusprivatistici dell’Università di Bari, tenuto dal Prof. Luiz
Moutinho (University of Glasgow, UK) e dal Prof. Graeme Donald Hutchinson
(University of Manchester, UK);



corso “L’attività di revisione presso le Istituzioni Scolastiche”, presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Roma;



Master 24 in “Gestione e Strategie d’Impresa” a distanza, con superamento di
tutti i 20 test on-line di verifica, presso “Il Sole 24 Ore Business School”;



Scuola di Metodologia della Didattica 2005 organizzata dall’Accademia Italiana
di Economia Aziendale presso la S.U.M.I. – Facoltà di Economia dell’Università di
Torino;
Direttore: Prof. Umberto Bocchino – Università di Torino;



Master in Europrogettazione, organizzato da AICCRE Veneto presso la Venice
International University – Isola di San Servolo (VE);



Scuola di Metodologia della Ricerca 2004 organizzata dall’Accademia Italiana di
Economia Aziendale presso l’Università di Napoli “Parthenope”;
Direttore: Prof.ssa Maria Bergamin Barbato – Università “Ca’ Foscari” di Venezia;



corso di formazione per Contabili presso la Scuola di Formazione per il
personale dell’Amministrazione Penitenziaria di Sulmona (AQ);



corso di Diritto Comunitario intitolato “Incontri su argomenti di Diritto
Comunitario” presso la Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle
Comunità Europee dell’Università di Bari;
Direttore scientifico: Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi (Università di Bari);



corso di Webmaster (40 ore), presso il Centro Studi Levante di Bari con il
patrocinio della Regione Puglia;



corso di lingua inglese – livello intermedio/avanzato (40 ore), presso il Centro
Studi Levante di Bari con il patrocinio della Regione Puglia;
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RELAZIONI IN CONFERENZE
INTERNAZIONALI



corso “Formazione su pacchetti informatici” (40 ore) presso l’IFOC di Bari;



corso avanzato di informatica (40 ore) sul pacchetto Microsoft Office 2000 e
conseguimento qualifica “Operatore su P.C.”, presso il Centro Studi Levante di Bari
con il patrocinio della Regione Puglia;



corso di informatica di base (40 ore), presso il Centro Studi Levante di Bari con il
patrocinio della Regione Puglia.



13-15/09/2017 – 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business
(EMAB), Roma (Italy)
 S. Romanazzi & L. Petruzzellis, “The multisensory experience of taste. The
effects of senses and brand in wine consumption”
 S. Romanazzi & G. Ambrosino, “From employee satisfaction to customer
trust: a moderated mediation model in the Italian Chambers of
Commerce”



16-18/09/2015 - 8th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business
(EMAB), Verona (Italy)
G. Ambrosino & S. Romanazzi, “From satisfaction to trust: towards the
inclusion of Italian Chambers of Commerce customers”
lavoro scientifico premiato con l’Emerald / EMRBI Business Research Award
presso la EuroMed Academy of Business 2015 (Highly Commended Paper)



14-18/07/2015 – 2015 Academy of Marketing Science World Marketing Congress,
Bari (Italy)
S. Romanazzi, L. Petruzzellis, R. Aguiari, “A cross cultural approach to annual
report through impression management”



22-26/06/2015 – 2015 International Congress of International Institute of
Administrative Sciences – Rio de Janeiro (Brazil)
S. Romanazzi & G. Ambrosino, “Satisfaction as a driver of trust. Evidence from
the Italian Chambers of Commerce”



4-7/06/2014 – Universitat de Valencia, Facultat d’Economia – Valencia, Spain
14th annual conference EURAM – European Academy of Management
S. Romanazzi, L. Petruzzellis, R. Aguiari, “Impression management: a
multicultural approach to annual report”



9-11/04/2010 – ESADE Business School – Barcelona, Spain
6th International Conference of the AMs SIG on Brand, Identity, and Corporate
Reputation
S. Romanazzi, L. Petruzzellis, G. Mussalam Qumsieh, “Does taste only matter in
wine consumption? Sensory branding in the wine industry”



11-13/06/2009 – Politecnico di Bari
12th Uddevalla Symposium 2009
A. R. Gurrieri, L. Petruzzellis, S. Romanazzi, “Knowledge network in
unconventional industries. The case of the agri-tourism network”



17-19/07/2008 – Università degli Studi di Siena
4th International Conference of the Academy of Wine Business Research
S. Romanazzi, L. Petruzzellis, V. Tassiello, “Wine Typicality: Evidence From
Apulia”



14/03/2008 – 2nd International Scientific Conference of the e-Business Forum –
Athens, Greece
S. Romanazzi, L. Petruzzellis, E. Iannuzzi, “Place Web Promotion: The Case of
the Apulian Unique Web Portal”



17-19/01/2008 – Università degli Studi “Ca’ Foscari” di Venezia
Venice–Paris Marketing – 7th International Congress Marketing Trends
L. Petruzzellis, S. Romanazzi, A. R. Gurrieri, “Loyalty and Customer Satisfaction
in Retail Banking. The Role of Social Network.”



08/09/2006 – Università Commerciale “Luigi Bocconi” – Milano
22nd I.M.P. Group Conference: “Opening the Network”
A. R. Gurrieri, L. Petruzzellis, S. Romanazzi, “Local Networks to Compete in the
Global Era. The Italian SMEs Experience.”



16/12/2005 – Università degli Studi di Bologna
“4th Workshop on Accounting and Management in Historical Perspective”,
organizzato dall’EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management;
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S. Lippolis, S. Romanazzi, “The Role Of The Controller: Dynamics Of
Evolution.”

RELAZIONI AD INVITO IN
CONVEGNI NAZIONALI

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE



21/10/2005 – Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior de Economia e
Gestao – Portugal
“Workshop on Trends and Fashions in Management Studies” organizzato
dall’EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management, 20-22
ottobre 2005;
F. Canaletti, A. Nisio, S. Romanazzi, M. Spadavecchia, “Social Reporting in
Local Public Administrations: Ethical Approach Versus Marketing Tool.”



14/10/2005 – University of the Aegean, Chios, Greece
International Conference "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent
Economy", 13-15 ottobre 2005;
A. M. D’Uggento, L. Petruzzellis, S. Romanazzi, “Student Satisfaction And
Quality Of Service In Italian Universities. The Case Of The University of Bari.”



25-28/05/2005 – Hanyang University, Seoul, South Korea
9th International Conference on Global Business and Economic Development:
“Management Challenges in Times of Global Change and Uncertainty.”
Delegate and presenter of the following research papers:
 “Affecting Consumer Behaviour through Retail Concentration: the
Shopping Streets.”
 “Apulian Agribusiness: Typicality versus Globalisation in Consumer
Perception.”



20-21-22/04/2017 – Università degli Studi di Padova
XX Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione 2017 “Promuovere e
valutare il benessere delle comunità: emergenza, resilienza, complessità”
S. Romanazzi & G. Ambrosino, “La virtuosa (co)produzione di benessere:
l’approccio di una PA resiliente”



09/10/2014 – Confindustria Bari e BAT
“I Pomeriggi della Finanza”, ciclo di seminari organizzato da Obiettivo Finanza –
Sportello della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
Relazione ad invito dal titolo “La certificazione dei crediti verso la P.A.”



31/05/2007 – Expo Murgia 2007 – Altamura (BA)
Cerimonia d’inaugurazione della rassegna fieristica Expo Murgia 2007
Relazione ad invito per la lecture: “Il marketing territoriale: come vendere il
Made in Murgia”



20/10/2006 – Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia
Convegno celebrativo del 120° anniversario della Facoltà di Economia di Bari “La
Puglia nel processo di internazionalizzazione: cultura, mobilità, finanza, impresa”
A. M. D’Uggento, L. Petruzzellis, S. Romanazzi, V. Vrana, C. Zafiropoulos,
“Student satisfaction e qualità del servizio nelle università: un’analisi
transnazionale Italia – Grecia”



24/02/2006 – Scuola Superiore della Pubblica Amm.ne – Reggia di Caserta
Workshop nazionale “Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella
Pubblica Amministrazione. Riflessioni a confronto.”, organizzato dal G.B.S. –
Gruppo di studio per il Bilancio Sociale;
S. Romanazzi, M. Carrassi, V. Peragine, “La rendicontazione sociale
nell’università. L’esperienza dell’Università di Bari.”



S. Romanazzi, Satisfaction, loyalty and lifetime value in non profit oriented
organizations, Roma, ARACNE, 2018 (in corso di pubblicazione)



G. Ambrosino & S. Romanazzi, From satisfaction to trust: towards the
inclusion of Italian Chambers of Commerce customers, in International Studies
of Management & Organization, 2018 (in corso di pubblicazione)



A. Ametta, G. Mongelli, S. Romanazzi (a cura di), Nuove frontiere di perfomance
management in ambito pubblico. Riflessioni teoriche ed esperienze
empiriche d'avanguardia, Roma, ARACNE Editrice, ISBN 978-88-255-1524-4,
2018 (in corso di pubblicazione)



S. Romanazzi, “Profili di performance management nei conservatori di
musica: stato dell’arte e trend evolutivi”, in Mongelli G. (a cura di), I
conservatori di musica. Profili normativi, gestionali e contabili, Roma, ARACNE
Editrice, ISBN 978-88-255-1608-1, 2018 (in stampa)
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A. Bellino & S. Romanazzi, L’efficienza nella pubblica amministrazione: analisi
e prospettive di azione nella scuola, in Angiola N., Mongelli G., Varricchio E.,
Etica, legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione. Dall’esempio di
Vitantonio De Bellis ai più recenti orientamenti, ARACNE Editrice, ISBN 978-88255-0883-3, 2017



N. Angiola, G. Mongelli, F. Modesti, S. Romanazzi (a cura di), Controllo di
Gestione e Social Reporting. L’esperienza dell’Ente Parco, Roma, ARACNE,
ISBN: 978-88-255-0430-9, 2017



S. Romanazzi & L. Petruzzellis, “The multisensory experience of taste. The
effects of senses and brand in wine consumption”, in Vrontis D., Weber Y., and
Tsoukatos E. (eds.), Global and national business theories and practice: bridging
the past with the future, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516, ISBN: 978-9963-71156-7, 2017



S. Romanazzi & G. Ambrosino, “From employee satisfaction to customer trust:
a moderated mediation model in the Italian Chambers of Commerce”, in
Vrontis D., Weber Y., and Tsoukatos E. (eds.), Global and national business
theories and practice: bridging the past with the future, EuroMed Press, ISSN:
2547-8516, ISBN: 978-9963-711-56-7, 2017



R. Aguiari, S. Romanazzi, A. Pezzi, L. Petruzzellis, “L’annual report strumento di
marketing. Un’analisi empirica”, in Mattiacci A. & Ceccotti F., Non c’è più il
marketing di una volta. Scritti in ricordo di Gennaro Cuomo, ISBN: 978-88-1336220-1, CEDAM, 2017



S. Romanazzi, L. Petruzzellis, R. Aguiari, “A cross cultural approach to annual
report through impression management”, in Petruzzellis L. & Winer R.S. (eds.),
Rediscovering the Essentiality of Marketing, Developments in Marketing Science:
Proceedings of the Academy of Marketing Science, DOI 10.1007/978-3-319-298771_37, 2016



S. Romanazzi, “Un'analisi cross-country dell'attività di procurement
attraverso le centrali di committenza”; G. Giordano & S. Romanazzi, “Gli
interventi in materia di finanza pubblica: dalla spesa incrementale alla
programmazione della spesa, dai tagli lineari alla spending review”, in
Mongelli G. (a cura di), Vitantonio De Bellis: storia dimenticata di un servitore dello
Stato, Roma, ARACNE Editrice, ISBN: 978-88-548-9085-5, 2015



S. Romanazzi, “Il performance management nell’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale”, in Di Monde G. e Mongelli G. (a cura di), La Previdenza
sociale nella realtà pugliese. Esperienze di Politiche attive di sviluppo e azioni di
miglioramento continuo, Roma, ARACNE Editrice, ISBN: 978-88-548-9048-0, 2015



G. Ambrosino & S. Romanazzi, Including the Chamber of Commerce
customers: satisfaction as trust predictor, in 8th EuroMed Annual Conference
Book of Proceedings, Verona 16-18 September, ISBN: 978-9963-711-37-6, 2015



S. Romanazzi & G. Ambrosino, “La CCIAA e gli utenti: la gestione di un
dialogo”; S. Romanazzi & P. Alberga, “Il sistema degli acquisti centralizzati
nella pubblica amministrazione”; S. Romanazzi & A. Intranuovo, “La
rendicontazione sociale nella Camera di Commercio”; in Uricchio A.F., Mongelli
G., Partipilo A.P., Petrucci S. (a cura di), Le Camere di Commercio. Profili
istituzionali e gestionali degli Enti al servizio delle imprese, Roma, ARACNE, ISBN:
978-88-548-7857-0, 2015



S. Romanazzi, L. Petruzzellis, R. Aguiari, “Impression management: a
multicultural approach to annual report”, in 14th annual conference EURAM –
European Academy of Management – Proceedings, Valencia (España) 4-6 June,
ISBN: 978-84-697-0377-9, 2014



Mongelli G., Romanazzi S., Miolla R. (a cura di), Le nuove Ragionerie Territoriali
dello Stato. Dai controlli sulla spesa pubblica ai servizi del tesoro, Roma,
ARACNE, ISBN: 978-88-548-6031-5, 2013



S. Romanazzi, Linee evolutive dei controlli di ragioneria, in Mongelli G. (a cura
di), I controlli delle Ragionerie dello Stato. Origini, vecchie e nuove simmetrie, linee
evolutive, Roma, ARACNE Editrice, 2013



Mongelli G., Romanazzi S., Miolla R. (a cura di), L’Ente Parco nazionale: profili
normativi, contabili e gestionali, Roma, ARACNE Editrice, 2011
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S. Romanazzi, L. Petruzzellis, E. Iannuzzi, “Click & experience. Just be virtually
there”: the effect of destination web site on tourist choice. Evidence from
Italy, in Journal of Hospitality Marketing & Management, Vol. 20, No. 7, ISSN:
1936-8623
print/1936-8631
online,
http://dx.doi.org/10.1080/19368623.2011.605037, 2011



S. Romanazzi, “Il processo di decisione” (pp. 72-78), “Il processo di acquisto”
(pp. 86-99), “Il processo post-acquisto” (pp.99-108), in Petruzzellis L. e Chebat
J.C., Comportamento del consumatore. Teoria e casi di studio, Pearson Education
Italia, ISBN: 978-88-719-2601-8, 2010



S. Romanazzi, Il moderno controller pubblico. Una nuova professionalità per
nuovi scenari, in Uricchio A. F. & Mongelli G. (a cura di), La riforma della
contabilità e delle finanza pubblica tra federalismo e sistema dei controlli, Roma,
ARACNE Editrice, ISBN: 978-88-548-3277-0, 2010



L. Petruzzellis & S. Romanazzi, “Educational value: how students choose
University. Evidence from an Italian University”, in The International Journal of
Educational
Management,
Vol.
24,
No.
2,
ISSN:
0951-354X,
http://dx.doi.org/10.1108/09513541011020954, 2010



L. Petruzzellis, S. Romanazzi, V. Tassiello, “Branding relationship in financial
services. Paradigm shift in Mediterranean countries”, in Journal of Brand
Management, Special Issue “Branding across the Service Industries in the
European and Mediterranean region”, Vol.18, No.3, doi: 10.1057/bm.2010.35, 2010



S. Romanazzi, Riforme manageriali e creazione di valore in ambito pubblico,
Roma, ARACNE Editrice, ISBN: 978-88-548-1561-2, 2008



M. Carrassi & S. Romanazzi, “L'etica come dimensione trasversale
dell'agire di impresa”, in M. Carrassi e V. Peragine (a cura di),
Responsabilità sociale d'impresa. Fondamenti teorici e strumenti di
comunicazione, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 978-88-464-9641-6, 2007



L. Petruzzellis, R. Ravazzoni, S. Romanazzi, “L’evoluzione dei consumi: scenari
micro e macro economici”, Lobuono M. e Lorizio M. (a cura di), Credito al
consumo e sovraindebitamento del consumatore. Scenari economici e profili
giuridici, Torino, Giappichelli, ISBN: 978-88-348-7562-9, 2007



M. Carrassi & S. Romanazzi, “La rendicontazione sociale nell’università:
l’esperienza dell’Università di Bari”, in Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale,
“Lo standard GBS per la rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione.
Riflessioni a confronto”, a cura di P. Ricci, Atti del Convegno di Caserta 23-24
febbraio 2006, Milano, FrancoAngeli, ISBN: 978-88-464-8255-6, 2007



S. Lippolis & S. Romanazzi, The role of the controller: dynamics of evolution, in
Economia Aziendale 2000 web, 3/2006, at: www.ea2000.it: 35-50, ISSN: 20385498, http://dx.doi.org/10.4485/ea2038-5498.35-50



L. Petruzzellis, A. M. D’Uggento, S. Romanazzi, Student Satisfaction And
Quality Of Service In Italian Universities, in Managing Service Quality, Vol.16,
No.4, 2006, ISSN: 0960-4529, http://dx.doi.org/10.1108/09604520610675694



giugno 2003: “Competenze ed attività dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato”, pubblicato sul n.3 di luglio 2003 dell’AmepNews
(http://digilander.libero.it/amep - sezione newsletter) dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano;



maggio 2003: collaborazione alla redazione de “La qualità. Necessità di un
sistema di verifica.”, redatto per la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale
Esterna di Roma; lavoro coordinato dal Direttore del C.S.S.A. di Milano;



ottobre 2002: coautore (con il collega C. Biondi), “Sulla ripartizione del Fondo
Unico di Amministrazione”, contributo sullo schema incentivante vigente per il
Personale appartenente al Comparto Ministeri dell’Amministrazione Penitenziaria.

Patente Auto di categoria B
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vincitore (1° classificato) della selezione bandita dalla ASL Lecce per mobilità
volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per la copertura a
tempo indeterminato di n.3 posti di Dirigente Amministrativo (avviso di cui alla
deliberazione n. 1910/2017, rettificata con deliberazione n. 1950/2017);



iscritto nell'Albo dei Direttori Generali della Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP) della Regione Puglia;



iscritto nell’elenco nazionale OIV tenuto presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica (fascia 3);



inserito nella “short-list candidati eccellenti” in qualità vincitore borsa di studio a
copertura totale della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) per l’Executive
Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche – Ed. 6, presso la SDA
Bocconi School of Management



attività di volontariato:
 socio fondatore e tesoriere dell’associazione di promozione sociale ALT –
Alternativi Laboratori Terapeutici – Bari;
 Associazione Kreattiva – Bari;
 FIDAS Bari (donatore di sangue);



inserito nelle seguenti short-list di esperti presso la Provincia di Taranto, giusta
determinazione dirigenziale n.12 del 09/02/2009:
 “Esperto in progettazione ed elaborazione di piani di comunicazione”;
 “Esperto in organizzazione e gestione equipe di interventi progettuali
esecutivi, anche in rete, insieme a soggetti istituzionali con competenze
in ambito amministrativo e di rendicontazione dei servizi”;
 “Esperto in finanziamenti europei, nazionali e regionali, con conoscenza
dei processi di rendicontazione”;



idoneo alla selezione pubblica per il conferimento di incarichi di “esperto
economico-finanziario in possesso di elevata competenza in materia di
bilancio delle pubbliche amministrazioni e di specifica esperienza nelle
tecniche di determinazione e gestione della spesa degli enti pubblici” presso
la Regione Puglia;



inserito nell’elenco Professionisti Esterni quali componenti delle commissioni
concorsuali della Provincia di Taranto, giusto atto di Giunta Provinciale 113/2008,
per le aree “amministrativa” e “contabile”;



idoneo al concorso pubblico per “Direttore” – 3F3 (ex VIII qualifica funzionale),
presso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Il presente curriculum si compone di n.17 (diciassette) cartelle numerate.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Il sottoscritto, infine, autorizza il trattamento dei propri dati personali forniti con il presente curriculum, nel rispetto del D. Lgs.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
10 settembre 2018

f.to Salvatore Romanazzi
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