
 

Curriculm vitae di  Arcangelo Marrone 

 

Il curriculum si compone delle seguenti parti: 

 

A. INFORMAZIONI GENERALI 

B.  PUBBLICAZIONI 

C.  ATTIVITA’ DIDATTICA  

D. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  

 

A. INFORMAZIONI GENERALI 

 

Arcangelo Marrone è ricercatore confermato di Economia Aziendale - Facoltà di 

Economia dell’Università Lum «Jean Monnet» dal 2004, presso la quale ha avuto 

incarichi di insegnamento (moduli) in Ragioneria Generale ed Applicata, Contabilità e 

Bilancio, Tecnica Professionale, Pianificazione strategica e Business Planning, 

Economia Aziendale.  

Dal 2010 è professore aggregato di Economia aziendale presso la facoltà di Economia 

dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima (Ba). E’ altresì docente di Business 

planning presso la medesima facoltà e titolare della cattedra di Economia aziendale e 

gestione delle PMI presso la facoltà di Giurisprudenza della stessa Università. L’attività 

di ricerca condotta negli ultimi anni è incentrata sugli aspetti evolutivi dell’Economia in 

Diritto. 

 

 

B. PUBBLICAZIONI 

 

 PUBBLICAZIONI SU RIVISTE 

- Conferimento d’azienda, modalità contabili e fiscali in Azienda e Fisco, 

n.21/2002, Ipsoa, Milano.   

- La liquidazione aziendale in Azienda e Fisco n. 13/2002, Ipsoa, Milano.  

- Cause legali  in corso in Azienda e Fisco n. 13/2002, Ipsoa, Milano.   

- La responsabilità dell’amministratore in Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano.   

- La valutazione delle spese legali Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano.   

- La liquidazione di una srl e trust  in Azienda e Fisco, Ipsoa, Milano.   

- I riflessi della’anticipoTFr sui bilanci in Azienda e fisco n. 17/2002, Ipsoa, 

Milano.  

- ll regime contabile e fiscale delle spese di intrattenimento azienda & fisco n. 

4/2004, Ipsoa, Milano. 

 

 CAPITOLI E SAGGI IN OPERE COLLETTIVE: 

 «Il settore tessile abbigliamento nel sud-est barese » in Garzoni A. 

«Imprenditorialità, risorse e sviluppo del territorio. Una ricerca esplorativa in un 

comprensorio di comuni», Egea, Milano, 2006. Tale pubblicazione è stata 

realizzata tra febbraio 2005 e aprile 2006 dal gruppo di ricercatori di Economia 

Aziendale della Lum «Jean Monnet» e coordinata dal Prof. Antonello Garzoni, 

ed ha avuto come oggetto la relazione sistemica tra imprenditorialità, risorse e 

competenze, successo e sviluppo dell’impresa, da un lato, e caratteristiche del 

territorio, dall’altro. Il modello di analisi utilizzato è basato sulla resource based 

view. La ricerca, sotto forma di indagine esplorativa relativa a 150 imprese 
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localizzate in un comprensorio di dieci comuni del sud-est barese, è stata 

condotta con l’intento di comprendere meglio il tessuto imprenditoriale in cui 

l’Università Lum «Jean Monnet»  è inserita.  

 

 MONOGRAFIE 

- Analisi dei costi, Giuffrè, Milano, 2004 

- Valutazione del capitale economico Giuffrè, Milano, 2004 

- Il Franchising, Giuffrè, Milano, 2004 

- Imprenditorialità e Business plan. Gli aspetti evolutivi. Mup Editore, Parma, 

2007 

- Economia Aziendale, Ragioneria e management science. Aspetti evolutivi. Il 

costo sociale dell’incertezza. Aracne, Roma 2008. 

- A. Marrone - L. Oliva, Algoritmi e formule di calcolo dell’interesse nel mercato 

legale del credito dal 1996 al 2012. Il costo sociale della moral suasion, Cedam, 

Padova 2013   

  

 PAPER 

- “Imprenditorialità, vantaggio competitivo e territorio: l’ottica resource based”, 

al XII Convegno Annuale Aidea Giovani, Catanzaro, 8-9 giugno 2007. 

 

- “Il fabbisogno finanziario nell’ambito delle aziende di produzione: le rifrazioni 

degli interessi ultralegali”, Istituto di Ricerca Centrale della Repubblica Italiana 

Bitonto, 03 aprile 2012   

 

- “Dall’economia reale all’econonia dei mercati finanziari: la crisi delle aziende 

di produzione ed erogazione”, Associazione Avvocati Andriesi, 18 maggio 

2012. 

 

 

C.  ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» (Casamassima) - Facoltà di 

Economia 

 

1) Partecipazione alla realizzazione del corso ed alla elaborazione dei materiali 

didattici dell’insegnamento di «Ragioneria Generale ed Applicata» (Prof.   

Giovanni Maria Garegnani, 6 CFU,  Laurea triennale in Economia dell’azienda 

moderna) negli a.a. 2004/2005, 2005/2006; 

 

2) partecipazione alla realizzazione del corso ed alla preparazione dei materiali 

didattici dell’insegnamento di «Tecnica Professionale» (Prof. Giovanni Maria 

Garegnani, 6 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna) negli a.a. 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007;  

 

3) partecipazione alla realizzazione del corso ed alla preparazione dei materiali 

didattici dell’insegnamento di «Economia Aziendale» (Prof. Antonello Garzoni,   

8 CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna) negli a.a. 2004/2005, 

2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013;  
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4) partecipazione alla realizzazione del corso ed alla preparazione dei materiali 

didattici dell’insegnamento di «Business plan» (Prof. Antonello Garzoni, 5 CFU, 

Laurea specialistica in Economia ed organizzazione aziendale) negli a.a. 

2004/2005, 2005/2006, 2006/2007; 

 

5) attività di docenza nei corsi universitari: 

a. Ragioneria Generale ed Applicata (Prof Giovanni Maria Garegnani,.8 

CFU, Laurea triennale in Economia dell’azienda moderna):  

- a.a  2004/2005   

- a.a. 2005/2006   

 

b.  Contabilità e bilancio (Prof. Giovanni Maria Garegnani, 8 CFU, Laurea 

triennale in Economia dell’azienda moderna):  

- a.a  2004/2005  

- a.a. 2005/2006  

 

c. Tecnica professionale (Prof. Giovanni Maria Garegnani, 8 CFU, Laurea 

specialistica in Economia ed organizzazione aziendale):  

- a.a. 2004/2005  

- a.a. 2006/2007   

 

d. Pianificazione strategica e business planning (Prof. Antonello Garzoni, 

Arcangelo Marrone, 8 CFU, Laurea magistrale in Economia aziendale e 

gestione delle imprese): 

- a.a. 2009/2010 

 

e. Business planning (Prof. Antonello Garzoni, Arcangelo Marrone, 8 CFU, 

Laurea magistrale in Economia aziendale e gestione delle imprese): 

- a.a. 2010/2011 

- a.a. 2011/2012 

 

f. Business planning (Arcangelo Marrone, 8 CFU, Laurea magistrale in 

Economia aziendale e gestione delle imprese): 

- a.a. 2012/2013 

 

Libera Università Mediterranea «Jean Monnet» (Casamassima) - Facoltà di 

Giurisprudenza 

 

a. Economia aziendale e gestione delle PMI (Arcangelo Marrone, 9 CFU, 

Laurea triennale in Diritto dell’impresa): 

- a.a. 2012/2013 

 

6) attività di docenza nei Master Universitari e Corsi di perfezionamento nelle 

Università italiane: 

 

Università Lum 

 

- docente nel corso “Il Bilancio” nell’ambito del Master in General 

Management (Migem) nell’edizione 2005/2006   
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- docente nel corso “Business Plannning” nell’ambito del Master in General 

Management (Migem) nell’edizione 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

 

- docente nel corso “Piani industriali e quotazione in borsa” nell’ambito del 

Master (MAC) nell’edizione 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 

 

 

 Università degli studi Bari facoltà di giurisprudenza 

 

Docente ufficiale del corso di Alta Formazione permanente e ricorrente in  «Diritto 

Penale dell’impresa»  nell’ambito nelle edizioni 2003/2004; 2004/2005; 2006/2007; 

2007/2008. 

 

Scuola dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari 

 

Attività di docenza presso la scuola di alta formazione dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Bari in tema di Bilancio nelle edizioni: 2003/2004, 2004/2005, 

2006/2007, 2007/2008. 

 

7) partecipazione alle commissioni d'esame per gli insegnamenti di Ragioneria 

Generale ed Applicata e Contabilità e bilancio, negli a.a. 2004/2005, 

2005/2006, Tecnica Professionale  negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, Business Plan 

negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Economia Aziendale, negli a.a. 

2004/2005, 2005/2006. 

 

8) attività di tutorship e di esercitazione per gli insegnamenti  di Ragioneria 

Generale ed Applicata e Contabilità e bilancio, negli a.a. 2004/2005, 

2005/2006, Tecnica Professionale  negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, Business 

Plan negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 Economia Aziendale, negli a.a. 

2004/2005, 2005/2006 

 

9) membro di commissione alle sedute di laurea negli a.a. 2004/2005, 2005/2006, 

2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013. 

 

D. ATTIVITA’ ISTITUZIONALE    

  

 partecipazione alla progettazione ed alla realizzazione del convegno 

“Imprenditorialità del sud est barese. Tratti caratteristici e potenzialità di svilippo 

del territorio”, tenutosi presso l’Università Lum il 18 novembre 2006; 

 

 relatore nell’ambito del convegno presso il Comune di Bitonto sulle ‘Agevolazioni 

e incentivi per una nuova cultura d’impresa. I risultati della ricerca’, 22 gennaio 

2000, con assegnazione di borsa di studio; 

 

 relatore nell’ambito del convegno presso il Comune di Gioia del Colle sulla 

‘Imprenditorialità nel sud est barese’, maggio 2008, in collaborazione con 

Confindustria  e Rotary; 
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 relatore nell’ambito del convegno  organizzato dall’ARTI (Regione Puglia) sul 

tema “Il Business Plan – simulazione” 28 maggio 2010 presso Biblioteca 

provinciale S. Scolastica in Bari; 

 

 relatore nell’ambito del convegno organizzato dall’ARTI (Regione Puglia) sul 

tema “Gestione d’impresa, pianificazione economico finanziaria e di tutela della 

proprità intellettuale”  28 giugno 2011 presso palazzo Ateneo Università degli 

Studi di Foggia; 

 

 relatore nell’ambito del convegno  organizzato dall’ENEA  sul tema “Start Cup 

Puglia 2011: dall’idea innovativa al Business Plan”, 10 maggio 2011 presso 

ENEA  seminari Ed. 6 – S.S. 7 Appia - km 706 – Brindisi; 

 

 è attualmente componente del Collegio scientifico dell’Istituto di Ricerca Centrale 

della Repubblica Italiana (IRCRI). 

 

  

 

          In fede 

Arcangelo Marrone 

 

  

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003."        

     

                                                                                                              Arcangelo Marrone 


