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CURRICULUM VITAE 

 
Prof. Dott. Francesco Saverio Massari 
 
Nato a Bari il 7 febbraio 1974, è attualmente Ricercatore di Economia aziendale e Professore Aggregato di 
“Innovazione aziendale e Reti d’Impresa” (Laurea Magistrale in Economia e Management) presso l'Università 
LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA). Inoltre, sempre presso il suddetto ateneo, è titolare del 
Corso di Management delle Aziende Turistiche (Laurea Triennale in Economia e Organizzazione Aziendale). 
 

 Negli anni 1999 e 2000 ha svolto le mansioni di Funzionario di Ragioneria – Capo Settore presso il 
Comune di Noci (Bari). Dal 2000 al 2004 è stato Funzionario (area tecnico scientifica) presso la Facoltà 
di Economia "de Viti de Marco" dell’Università degli Studi di Lecce. 

 Nel 2002 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Economia aziendale - "Green Management and 
corporate sustainability" presso l’Università degli Studi di Bari. 

 Dal 2004 è Ricercatore in Economia aziendale presso il Dipartimento di Management, Finanza e 
Tecnologia dell'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA), dove ha svolto lezioni 
per i corsi di Economia aziendale ed Organizzazione aziendale. Ha tenuto lezioni per gli iscritti agli 
Ordini dei Ragionieri di Verona, di Torino e di Napoli; per i dipendenti della Provincia di Bari; nell'ambito 
dei master LUM MiGeM (in General Management), MiReM (in Retail Management) e MiTeL (in 
Management dei Trasporti e della Logistica Integrata). 

 Dal 2005 è titolare del Corso di “Innovazione aziendale e Reti d’impresa” (Laurea Magistrale in 
Economia e Management) presso l'Università LUM Giuseppe Degennaro di Casamassima (BA).  

 Dal 2012 al 2016 ha svolto lezioni di "Environmental Management and Innovation" nell'ambito 
dell'International PhD in The Economics and Management of Natural Resources, dell'Università LUM 
Giuseppe Degennaro, in collaborazione con l'Università Megatrend, Belgrad (Serbia), Universitatea 
Alma Mater, Sibiu (Romania) e la Saint Petersburg State Forest Technical University (SPbSFTU), 
Saint Petersburg (Russia).  

 Dal 2017 al 2019 è stato titolare del Corso di “Networks & Institutional Theory” nell'ambito del 
suindicato Dottorato internazionale. 

 Dal 2018 è titolare del Modulo di “Industria creativa, dell’Entertainment e Innovazione aziendale” 
nell’ambito del master LUM MiGeM (in General Management). 

 Dal 2020 è titolare del Corso di Management delle Aziende Turistiche (Laurea Triennale in Economia 
e Organizzazione Aziendale) che è stato organizzato nell’ambito dell’accordo quadro tra l’Università 
LUM Giuseppe Degennaro e Pugliapromozione (Agenzia REgionale per il Turismo). 

 
Svolge attività convegnistica e di ricerca sui seguenti temi: innovazione nell’ambito dei nuovi modelli di 
business con riferimento alla Digital Economy; networking e partnership pubblico-privato; processi di 
innovazione e internazionalizzazione nelle PMI e nuove logiche collaborative; processi di innovazione 
contemplanti la sostenibilità ambientale; rapporti tra innovazione, design e dinamiche socio-culturali; analisi 
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degli strumenti manageriali che, nel settore turismo, permettono di creare modelli di business e “experience” 
innovative in coerenza con le più moderne tecnologie digitali e con le logiche collaborative di sharing.   
 
In tali ambiti, ha svolto attività di ricerca e di supporto nell'ambito dell'accordo di programma tra l’Università 
LUM Jean Monnet e CONFAPI (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata). È stato 
coordinatore LUM per la ricerca e consulente scientifico nell’ambito del Progetto GOAL (collaborazione tra 
l’Università LUM Jean Monnet, la C.C.I.A.A. Bari, la Confapi Bari BAT e Confindustria Bari BAT), che ha 
condotto alla costituzione di nuove Reti d’impresa in Puglia. È stato il promotore dell’accordo quadro con  
Pugliapromozione (Agenzia REgionale per il Turismo), nell’ambito del quale coordina le attività operative. 
É abilitato all’esercizio della libera professione di Dottore commercialista ed è Consulente Tecnico del Giudice 
presso il Tribunale di Bari. 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Dlgs n. 
196/2003 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 a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti al titolo II del medesimo decreto legislativo. 
 

Bari 29/12/2020                                                                                            Francesco Saverio Massari 

 


