Serluca Maria Carmela
Luogo e data di nascita: Avellino 02/06/72
Stato civile: coniugata
Residenza: via Brecceto, 34/A – Ariano Irpino - AV
Cod. fiscale: SRL MCR 72H42 A509Q
Tel. 0825/826558 – 333/4231157
E-mail: mserluca@gmail.com
mariacarmela.serluca@pec.it
Novembre 1996
Diploma di Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa
Università degli Studi di Salerno - sede gemmata di Benevento - 108/110
Tesi in Tecnica bancaria dal titolo “Concorrenza, efficienza e produttività
delle banche italiane”, Relatore Prof. Stefano Ecchia
Luglio 1990
Diploma di maturità classica - Liceo classico P.P.Parzanese Ariano Irpino
(AV)
Marzo 2011- Dicembre 2014
Dottorato di ricerca in “Analisi dei sistemi economici e sociali: impresa,
istituzioni e territorio” (XXVI Ciclo) presso il Dipartimento di Studi Economici,
Giuridici e Sociali (SEGIS) dell’Università degli Studi del Sannio di Benevento,
Tutor: Prof. Guido Migliaccio, Co-tutor: Prof. Paolo Ricci
5 – 16 Settembre 2011
Corso di Alta formazione “Laboratorio sullo sviluppo locale e turismi”
organizzato dall’Università degli Studi del Sannio, Centro Interuniversitario
Campano di lifelong learning e Fondazione Lee Iacocca
– San Marco dei Cavoti (Bn) (80 ore)
Settembre – Novembre 2011
Corso di formazione in diritto amministrativo e semplificazione normativa
ed amministrativa, alla luce della riforma Brunetta organizzato
dall’Università degli Studi del Sannio e Centro Interuniversitario Campano di
lifelong learning (60 ore)
Ottobre 2006 - Aprile 2009
Rinnovo dell’assegno di ricerca, di durata biennale, presso
l’Amministrazione Centrale dell’Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio
dal titolo “Studio, sviluppo e sperimentazione di un sistema di contabilità
analitica” da implementare nel programma di Contabilità Integrata d’Ateneo
(CIA) sviluppato dal CINECA
Ottobre 2004 - Ottobre 2006
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Assegno di ricerca, di durata biennale, presso l’Amministrazione Centrale
dell’Università degli Studi del Sannio dal titolo “Studio, sviluppo e
sperimentazione di un sistema di contabilità analitica” da implementare nel
programma di Contabilità Integrata d’Ateneo (CIA) sviluppato dal CINECA
Febbraio - Giugno 2000
Corso di specializzazione post-laurea “Coordinatore d’area – esperto di
marketing e animazione territoriale” realizzato dall’Università degli studi del
Sannio in collaborazione con la Scuola superiore S’Anna di Pisa. Le aree
tematiche hanno riguardato il turismo culturale, religioso, enogastronomico
(valorizzazione di prodotti tipici), ambientale; oltre alle attività d’aula sono
stati realizzate attività di progettazione, studi di fattibilità, analisi territoriale,
animazione territoriale e attività sul campo. Il corso ha previsto 752 ore di
formazione, suddivise in 328 di attività d’aula, 294 ore di action learning e 130
di seminari tecnici, con il conseguimento del relativo attestato
Agosto 2013
Superamento del concorso a cattedre per la classe A017 per la Regione Campania
indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012

Luglio 2001
Abilitazione all’insegnamento in “Discipline giuridiche ed economiche, classe A019,
per concorso ordinario a cattedre per l’insegnamento negli istituti di istruzione
secondaria di II grado presso CSA di Napoli
Luglio 2000
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile.
Iscritta nel registro dei revisori legali dei conti tenuto dal Ministero di Economia e
Finanza al n. 126798 da luglio 2002

Marzo 2017 – in corso
Vicesindaco al Comune di Benevento
Giugno 2016 – in corso
Assessore al Comune di Benevento con deleghe alle politiche economiche
(bilancio, programmazione finanziaria, fisco e tributi), al patrimonio, alla lotta
all’evasione, al controllo analogo.
Novembre 2015 – in corso
Docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la classe di concorso
A017 (Economia aziendale) in servizio presso l’Istituto Superiore “G. De
Gruttola” di Ariano Irpino
Settembre 2015
Socio fondatore di “F.I.R.M. srl – spinn off Università degli studi del Sannio”
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Maggio 2015 – aprile 2018
Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli
Settembre 2013 – in corso
Componente del Collegio dei revisori dell’Università di Teramo in
rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Marzo 2013 – marzo 2016
Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “S. Pietro a
Majella” Napoli
Maggio 2011- Dicembre 2012
Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nell’ambito scolastico territoriale: AV004
Maggio 2011- Dicembre 2012
Revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, nell’ambito scolastico territoriale: AV010
Ottobre 2010 – Marzo 2011
KPMG Advisory SpA – Milano
Attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dei controlli di primo
livello degli interventi cofinanziati con fondi strutturali presso la Regione
Campania
Febbraio – Giugno 2010
Attività di consulenza amministrativa-contabile presso l’Azienda per il Diritto
allo Studio Universitario (A.DI.S.U.) – Università del Sannio (Benevento)
Luglio – Dicembre 2009
Attività di collaborazione per la ricognizione delle operazioni fiscali e
accertamento e recupero credito IVA presso l’Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario (A.DI.S.U.) – Università del Sannio (Benevento)
Giugno 2008 – Giugno 2009
Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali dell’Università degli
Studi del Sannio
Attività di supporto in materia contabile e fiscale e all’assistenza tecnicooperativa necessaria all’implementazione e avvio della contabilità economica e
del controllo di gestione dell’Azienda per il diritto allo studio universitario
(A.DI.S.U.) dell’Università del Sannio (Benevento)
Gennaio – Giugno 2008
Componente del Comitato organizzatore del III workshop nazionale di azienda
pubblica tenutosi a Salerno il 5 e 6 giugno 2008
Gennaio - Aprile 2008
Attività amministrativa, organizzativa e contabile della manifestazione “I
Concerti dell’Ateneo – anno 2008”, nell’ambito delle attività di “Risorse”, su
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commessa dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.S.U.)
dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento)

Giugno 2008 - Giugno 2009
Contratto di co.co.co. con il Dipartimento di analisi dei sistemi economici e
sociali dell’Università degli studi del Sannio per esigenze connesse allo
svolgimento del progetto finalizzato allo svolgimento delle attività di supporto
in materia contabile e fiscale e all’assistenza tecnico-operativa necessaria
all’implementazione e avvio della contabilità economica e del controllo di
gestione dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU)
dell’Università del Sannio (Benevento)
Gennaio - Aprile 2007
Attività amministrativa, organizzativa e contabile della manifestazione “I
Concerti dell’Ateneo – anno 2007”, nell’ambito delle attività di “Risorse”, su
commessa dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.)
dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento)
Gennaio - Aprile 2006
Attività amministrativa, organizzativa e contabile della manifestazione “I
Concerti dell’Ateneo – anno 2006”, nell’ambito delle attività di “Risorse”, su
commessa dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.)
dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento)
Settembre 2006 - Settembre 2009
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ariano Irpino
(AV), rinnovo della carica
Agosto 2003 - Agosto 2006
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ariano Irpino
(AV)
Gennaio - Aprile 2005
Attività amministrativa, organizzativa e contabile della manifestazione “I
Concerti dell’Ateneo – anno 2005”, nell’ambito delle attività di “Risorse”, su
commessa dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.)
dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento),
Ottobre 2005
Incarico di supplenza presso l’Istituto di Istruzione Superiore – Ariano Irpino
per la classe A019 (discipline giuridiche ed economiche)
Gennaio - Aprile 2004
Attività amministrativa, organizzativa e contabile della manifestazione “I
Concerti dell’Ateneo – anno 2004”, nell’ambito delle attività di “Risorse”, su
commessa dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario (E.DI.S.U.)
dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento)
Giugno - Dicembre 2004
Incarico di prestazione d’opera professionale per l’attività di orientamento in
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entrata, itinere e uscita, nell’ambito del progetto Copus dell’Università degli
Studi del Sannio
Settembre 2002 - Febbraio 2004
Attività di custode giudiziario, su incarico del Tribunale di Ariano Irpino
Da Luglio 2001, nell’ambito dell’attività della Cooperativa Risorse, redazione
di progetti multimediali (con scuole, associazioni di categorie etc.) e di
strategie promozionali per il Portale Territoriale Multimediale
www.beneventocity.com, testata giornalistica di proprietà di “Risorse”
Dicembre 2001 - Settembre 2002
Implementazione e creazione dello Sportello Orientamento Studenti (S.O.S.)
e gestione operativa delle attività di orientamento in itinere ed in uscita agli
studenti e ai laureati dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito delle
attività di “Risorse”, su commessa dell’Ente per il Diritto allo Studio
Universitario (E.DI.S.U.) dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento),
Da Febbraio 2001
Socio fondatore e Vice Presidente del CdA di “Risorse – Piccola società
cooperativa a r.l. – Impresa spin-off dell’Università del Sannio per lo sviluppo
e l’innovazione territoriale”, che opera nel settore dell’Information
Technology, della Formazione, del Marketing Universitario e del Marketing
Territoriale per la progettazione e realizzazione di Piani di sviluppo con sede
legale presso la Facoltà SEA dell’Università degli Studi del Sannio
1997 – 2000
Attività di consulente tecnico di parte (vertenze di lavoro, calcolo interessi
legali,…) per studi legali e commerciali
Dicembre 1996 - Gennaio 2000
Tirocinio per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista presso lo studio del Dott. D. Cocca in Ariano Irpino (AV)

Aprile 2011
Corso integrativo per mediatore civile e commerciale presso on line sas
Organismo di formazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, Ariano
Irpino (AV)
Aprile 2010
Corso per conciliatore professionista presso ISCO adr, Ente di formazione
accreditato presso il Ministero di Giustizia, Atripalda (AV)
Gennaio - Maggio 2003
Corso di aggiornamento e formazione sulle problematiche d’impresa
organizzato dall’IDIFORM in collaborazione con il DASES dell’Università
degli Studi del Sannio
Ottobre 2002 - Maggio2003
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Ciclo di seminari sul Counseling esistenziale – Progetto COPUS e Istituto di
Scienze Umane ed Esistenziali, Onlus, Napoli presso l’Università degli Studi
del Sannio - Benevento
Giugno 1999 - Febbraio 2000
Corso di curatore fallimentare presso l’Ipsoa Scuola d’impresa di Avellino
Settembre 1994 - Marzo 1995
Corso di “Programmatore ed elaborazione dati” presso il P.R.A.X.I.S. di Nola
ottenendo il relativo attestato di qualifica professionale

A.A. 2017/2018
Incarico per la copertura del corso singolo di insegnamento “Economia
Aziendale” 12 cfu – (96 ore) – Corso di Studio Area di Scienze EconomicoAziendale dell’Università degli Studi del Sannio
Maggio 2018
Attività di docenza su “Le funzioni delle istituzioni pubbliche. Il management
delle istituzioni pubbliche: caratteristiche e peculiarità” Università degli
Studi del Sannio – Master universitario di II livello in “Manager nelle
amministrazioni pubbliche: misurazione e valutazione delle performance”
Ottobre 2017
Attività di docenza (12 ore) su “Governance e Controllo all'interno della PA:
la rilevanza del Controllo di gestione all'interno della PA” - Master di II livello
in Anticorruzione, Trasparenza e valutazione della Performance nella PA
(MACTP) - Università LUM Jean Monnet - Trani
Giugno 2017
Attività di docenza (12 ore) su “Organizzazione nella PA” – Master di I livello
in Organizzazione & Human Resources Management (MAHRM) - Università
LUM Jean Monnet - Trani
Maggio 2017
Attività di docenza su “D.Lgs. n. 118/2011: il principio contabile applicato
del bilancio consolidato” aggiornamento professionale del progetto Valore
P.A. organizzato da Mefop in collaborazione con l'Università degli Studi del
Molise
Marzo 2017
Attività di docenza su “Il modello tradizionale di PA; Le aziende no profit e il
management sociale”– Master di II livello Ri-Organizzazione e Lean
Management in P.A. e Sanità (MARIOL) - Università LUM Jean Monnet Trani
Marzo 2016
Attività di docenza su “La rendicontazione delle attività nella Pubblica
amministrazione” Università degli Studi del Sannio – Master in “Manager
delle Amministrazioni Pubbliche”
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A.A. 2015/2016
Attività di didattica integrativa (20 ore) relativamente al corso di Ragioneria
generale presso i Corsi di studio dell’area di Scienze economiche e aziendali,
Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università degli Studi del Sannio
30 ottobre – 10 novembre 2015
Visiting research presso la School of International Education, Beijing Foreign
Studies University – Pechino (Cina)
Ottobre 2015
Ariano Irpino – Convegno dottori commercialisti nell’ambito degli eventi
formativi dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino
Relazione su “Le società partecipate dall’ente locale”. Evento accreditato
presso il Ministero degli Interni ai fini della formazione dei revisori legali

A.A. 2014/2015
Incarico per la copertura del corso singolo di insegnamento “Economia
Aziendale” 12 cfu – (96 ore) – Corso di Studio Area di Scienze EconomicoAziendale dell’Università degli Studi del Sannio
A.A. 2014/2015
Attività di didattica integrativa (30 ore) relativamente al corso di Ragioneria
generale e applicata I (12cfu) presso i Corsi di studio dell’area di Scienze
economiche e aziendali, Corso di Laurea in Economia Aziendale
dell’Università degli Studi del Sannio
Dicembre 2014 – gennaio 2015
Attività di docenza su “La fatturazione elettronica” presso EPT (Ente
Provinciale per il Turismo) – Benevento
Novembre 2014
Attività di docenza su “La rendicontazione delle attività nella Pubblica
amministrazione” Università del Sannio – Master in “Manager delle
Amministrazioni Pubbliche”
Ottobre 2014
Ariano Irpino – Convegno dottori commercialisti nell’ambito degli eventi
formativi dell’Ordine dei Commercialisti di Avellino
Relazione su “Il sistema tributario degli enti locali e le condizioni di equilibrio.
Le nuove forme di imposizione tributaria. La nuova imposta unica comunale:
principi di applicazione. Il nuovo regime tributario: Tasi e Tari. L’analisi
dell’impatto sul bilancio degli Enti Locali ed il ruolo dei Revisori”.
Evento accreditato presso il Ministero degli Interni ai fini della formazione dei
revisori legali
Settembre – Ottobre 2014
Centro Interuniversitario Campano di Lifelong Learning
Supporto alle attività didattiche (80 ore) relative al corso di aggiornamento
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professionale “La riforma Brunetta: profili
Performance, misurazione e valutazione”.

giuridici

ed

economici.

Giugno 2014
Università LUM - Master in Management e E-Governance per la Pubblica
Amministrazione (MAGPA), attività di docenza (13 ore) sulla contabilità
economico-patrimoniale e la rendicontazione sociale della PA
Febbraio 2011
attività di docenza (8 ore) presso la Provincia di Benevento sulla contabilità
economico-patrimoniale degli Enti locali
A.A. 2010/2011
Attività di didattica integrativa (30 ore) relativamente al corso di Economia
Aziendale presso il Corso di Laurea in Economia dei Servizi dell’Università
degli Studi del Sannio
Aprile 2008
Attività di docenza (36 ore) presso l’Alto Calore Servizi Spa, Avellino, in
Organizzazione aziendale
Aprile 2007
Attività di docenza nell’ambito del progetto Agroinvest – corso di alta
formazione a Nocera Inferiore (SA) organizzato dall’ Università di Salerno
A.A. 2006/2007
Attività di didattica integrativa di Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni pubbliche (30 ore), corso di laurea in Organizzazione e
Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del Sannio presso la Scuola
Regionale di Polizia locale
A.A. 2006/2007
Attività di didattica integrativa di Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni pubbliche (14 ore), corso di laurea in Organizzazione e
Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del Sannio
A.A. 2006/2007
Attività di didattica integrativa di Contabilità e bilancio (25 ore) corso di laurea
in Organizzazione e Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del
Sannio, presso la Scuola Regionale di Polizia locale
A.A. 2006/2007
Attività di didattica integrativa di Economia Aziendale (20 ore) corso di laurea
in Organizzazione e Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del
Sannio, presso la Scuola Regionale di Polizia locale
A.A. 2005/2006
Attività di didattica integrativa di Economia Aziendale (20 ore), corso di laurea
in Organizzazione e Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del
Sannio, presso la Scuola Regionale di Polizia locale
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A.A. 2005/2006
Attività di didattica integrativa di Contabilità e bilancio (17 ore) corso di laurea
in Organizzazione e Gestione della Sicurezza – Università degli Studi del
Sannio, presso la Scuola Regionale di Polizia locale
Marzo – Aprile 2004
Attività di docenza connesse alla realizzazione del progetto COPUS, Iniziativa
ORE “Percorsi Integrati Orientati” presso il Liceo Scientifico “Fermi” di
Montesarchio (BN) (Argomento: i sistemi economici)
Marzo – Aprile 2003
Attività di docenza connesse alla realizzazione del progetto COPUS,
Iniziativa ORE “Percorsi Integrati Orientati”, presso il Liceo Classico
“Giannone” di Benevento ed il Liceo Scientifico “Fermi” di Montesarchio (BN)
(Argomento: i sistemi economici)
Agosto-Settembre 2002
Incarico di docenza (117 ore) nei corsi “Sviluppo nuove imprese” (Argomento
del modulo: Project Work) e “Esperto in amministrazione di imprese artigiane”
(Argomento del modulo: consulenza) da Artigianform Campania, Napoli,
presso la sede operativa di Ariano Irpino, promossi dalla Regione Campania –
Settore Cultura, Lavoro, Formazione professionale
Dal 2004 ad oggi
Cultore per le cattedre di Economia aziendale, Ragioneria generale e applicata
I e II, Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche,
Programmazione
e
Controllo
delle
Amministrazioni
Pubbliche,
Programmazione e Controllo dei Proff. Paolo Ricci, Fabio Michele Amatucci,
Guido Migliaccio presso l’Università degli Studi del Sannio – Benevento
2008-2009
Partecipazione alla redazione del bilancio sociale 2008 dell’Università degli
Studi del Sannio, in qualità di estensore del documento e segreteria di
progetto
2007-2008
Partecipazione alla redazione del bilancio sociale 2006 dell’Università degli
Studi del Sannio, in qualità di estensore del documento e segreteria di
progetto
2007-2008
Partecipazione al gruppo di lavoro del Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale
(GBS) per la redazione del documento di ricerca “La rendicontazione sociale
nelle università”
Febbraio - Luglio 2005
Collaborazione alla ricerca “Metodologie e strumenti per la riduzione della
spesa nella amministrazioni pubbliche”, responsabile scientifico Prof. Paolo
Ricci, Università del Sannio
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Novembre 2002 – Marzo 2003
Attività di ricerca sull’“Analisi dei consumi nei comuni della provincia di
Benevento e indicazione delle aree di attrazione commerciale”. L’attività è
consistita nell’indagine sul campo in specifiche aree di riferimento,
precedentemente individuate, e nella catalogazione dei dati raccolti,
nell’ambito delle attività di “Risorse”, su commessa del Dipartimento di
Analisi dei Sistemi Economici e Sociali, per la Camera di Commercio di
Benevento
Gennaio - Marzo 2003
Attività di raccolta dei dati degli enti regionali strumentali nell’ambito del
progetto PRIN anno 2002 presso il Dipartimento di Analisi dei Sistemi
Economici e Sociali dell’Università degli Studi del Sannio
Ottobre 2002
Attività di elaborazione e archiviazione elettronica di dati relativamente alla
ricerca “Finanze ed impresa nel Sannio dall’Unità al secondo dopoguerra”
presso il Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali
dell’Università degli Studi del Sannio
Novembre 2001
Attività di ricerca sui “Modelli organizzativi per la valorizzazione delle
produzioni tipiche di qualità e lo sviluppo delle aree rurali del Sannio”, su
commessa del Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali
dell’Università degli Studi del Sannio, per la Camera di Commercio di
Benevento. L’attività ha avuto ad oggetto l’indagine sul campo nelle specifiche
aree di riferimento delle produzioni tipiche individuate nonché l’esame
analitico dei risultati ed il relativo editing
Maggio 2001
Attività di ricerca sul “Sistema di Offerta delle Università Italiane” in
collaborazione con il Codres di Roma, nell’ambito delle attività di “Risorse”,
in particolare ho intervistato gli studenti delle diverse Facoltà dell’Università
degli Studi del Sannio attraverso la somministrazione di questionari
23 giugno 2017 – Conservatorio di musica “Nicola Sala” Benevento intervento
al workshop “La musica è lavoro …”
20 febbraio 2017 – Università del Sannio – Benevento Convegno I Rapporto
Osservatorio “Finanza innovativa e Partnership pubblico privato nel
Mezzogiorno Prospettive di sviluppo per la Regione Campania”
25-26-27 maggio 2016 - Università degli Studi di Palermo - VII Workshop
Nazionale Azienda Pubblica. Teorie ed esperienze di management – Paper:
La performance finanziaria contro le altre performance manageriali:
questione illogica? Con Paolo Ricci, Renato Civitillo – Sessione IX - università
accounting - Cair: Maura Campra.
16-18 settembre 2015 – University of Verona - 8TH Annual Conference of the
Euromed Academy of Business – Paper: Innovative Finance for Sustainable
Development of the Territory con Fabio Amatucci; Anna Maria Pascale in the
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session: Finnace – Chair: Vashakmadze T.
16-18 settembre 2015 – University of Verona - 8TH Annual Conference of the
Euromed Academy of Business – Paper: The Strategic Planning And The Role
Of The Social Capital con Elvira Martini in the session: Strategic
Management – Chair: Viassone M.
27-29 maggio 2015 - Managing Intellectual Capital and Innovation for
Sustainable and Inclusive Society - MakeLearn and TIIM Joint International
Conference – Bari Italy - Paper: Strategic Plan of LocalAuthorities as a Tool
to Promote Sustainable and Inclusive Growth in the session: Innovations in
public sector and business - Session chair: Anca Draghici
27-29 maggio 2015 - Managing Intellectual Capital and Innovation for
Sustainable and Inclusive Society - MakeLearn and TIIM Joint International
Conference – Bari Italy - Paper: Law 38/2010: The Right Not to Suffer. A Law
to Know and to Apply con Fabio Amatucci; Anna Maria Pascale in the session:
Legal issues; Tax, Labour and Employment Law - Session chair: Augusto
Sebastio
17 aprile 2015 – 3rd International OFEL Conference on Governance,
Management and Entrepreneurship - Dubrovnik, Croatia – Paper: Green
economy and social responsibility in the Italian agri-food sector: the focus on
the wine sector con Fabio Amatucci; Anna Maria Pascale; Maria Carmela
Serluca
16-17 gennaio 2015 – University of Salento – Lecce – Euromed Accademy of
Business: Contemporary Trends and Perspectives in Wine and Agrifood
Management – Paper: Green economy and social responsibility in the Italian
agri-food sector: the focus on the wine sector con Fabio Amatucci e Anna Maria
Pascale
27-28 ottobre 2014 - Ca’ Foscari University of Venice - Italian Health
Economics Association (AIES) 15th Annual Conference – Paper: “Legge
38/2010: Il diritto a non soffrire. Una legge da conoscere e da applicare” con
Fabio Amatucci, Anna Maria Pascale
18-19 settembre 2014 - Kristiansand, Norway – 7TH Annual Conference of the
Euromed Academy Of Business - Paper: “Different Forms of Investment
Financing in the Italian Healthcare Sector and Impact on the Accounting
System in the Light of the National and International Accounting Principles”
con Paolo Ricci, Fabio Amatucci e Anna Maria Pascale
19-20 giugno 2014 – Novara - VI Workshop Nazionale di Azienda Pubblica –
Paper: “Il piano strategico nell’ente locale. Il caso del Comune di Avellino” con
Paolo Ricci
11-13 settembre 2013 - Edimburgo - EGPA annual conference – Paper:
“Different forms of financing of the investments in the Italian healthcare sector
and impact on the bookkeeping system, to the light of the national and
international bookkeeping principles” con Paolo Ricci, Fabio Amatucci e Anna
Maria Pascale
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11-13 aprile 2012 - Roma - IRSPM Conference – Paper: “A new model of public
governance to assess accountability and to fight corruption by italian local
governments” con Paolo Esposito, Tiziana Landi
13-14 Ottobre 2011 - Rabàt, Marocco - Fourth Euro-Mediterranean Dialogue
on Public Management – Paper: “Governance and accountability: social and
ethical infrastructures to change culture and to improve performance in the
Italian Public System” con Ricci P., Esposito P., Landi T.
13-14 ottobre 2011 – Perugia - AIDEA convegno annuale – Paper: “Governance,
accountability e public value nelle aziende dei servizi pubblici locali” con Paolo
Esposito, Tiziana Landi e Paolo Ricci, presentato nella categoria POSTER
11-13 luglio 2011 – Napoli – 7th CMS Critical Management Studies Conference
Paper: “Governance and accountability: new frontiers to improve performance
in Italian Local Governments” con Paolo Ricci, Tiziana Landi e Paolo Esposito

In riviste
Green economy and social responsibility in the Italian agri-food sector: the focus
on the wine sector con Fabio Amatucci, Anna Maria Pascale in Int. J.
Globalisation and Small Business, Vol. 7, Nos. 3/4, 2015 pp. 234-246
The Experiences of Strategic Planning in the Italian Medium-size City con Anna
Maria Pascale, Journal of Strategic and International Studies, Volume X,
Number 3/2015, pp. 16-22 ISSN 2326-3636
Il piano strategico degli enti locali: il caso del comune di Avellino, La finanza
locale, n. 2/2015
Gli enti locali e la valutazione della performance: uno stato dell’arte con Paolo
Ricci, in RU Risorse Umane, n. 1/2013
L’organismo indipendente di valutazione, L’osservatorio del commercialista
sannita, n. 2/2011
I sistemi contabili nelle università italiane, La finanza locale, n. 12/2006

Contributi in libri
“Innovative Finance for Sustainable Development Of The Territory” con Fabio
Amatucci, Anna Maria Pascale in Euromed Conference Readings Book
Proceedings, EuroMed Press, 2015, p.138-147, ISBN: 978-9963-711- 37-6
“The Strategic Planning And The Role of the Social Capital” con Elvira Martini
in Euromed Conference Readings Book Proceedings, EuroMed Press, 2015,
p.1305-1316, ISBN: 978-9963-711-37-6
“Strategic Plan of Local Authorities as a Tool to Promote Sustainable and
Inclusive Growth” in Proceeding of MakeLearn and TIIM Joint International
Conference, Toknow Press, 2015, ISBN 978-961-6914-13-0
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“Law 38/2010: The Right not to Suffer a Law to Know and to Apply” conFabio
Amatucci, Anna Maria Pascale in Proceeding of MakeLearn and TIIM Joint
International Conference, Toknow Press, 2015, ISBN 978-961- 6914-13-0
“Green Economy and Social Responsibility in the Italian Agri-Food Sector: the
Focus on the Wine Sector”, con Amatucci, Fabio; Pascale, Anna Maria in
Conference Book Of Proceedings Specialized conference of the EuroMed
Academy of Business, EuroMed Press, 2015
“Local Governments Financial Bankruptcy: An Empirical Analysis in Light of
Recent Legislative Innovations”, con Civitillo, Renato in EuroMed Conference
Readings Book Proceedings, EuroMed Press, 2014, p. 504-514, ISBN: 978-9963711-27-7
Impact of different forms of the financial investments on the accounting system
con Fabio Amatucci, Anna Maria Pascale, Paolo Ricci, in EuroMed Conference
Readings Book Proceedings, EuroMed Press, 2014, p. 108-121, ISBN: 9789963-711-27-7
“La good governance della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo e la
competitività del territorio” di Elvira Martini e Maria Carmela Serluca
pubblicato nel testo di Filippo Bencardino e Francesco Vespasiano (a cura di),
Sviluppo locale e turismi. Laboratorio sociologico per le intelligenze territoriali,
Irsev, 2012 , pp. 247-270 (271-295 in english version)
“Esercizi di organizzazione aziendale” pubblicato nel testo di Paolo Ricci (a
cura di), L’economia dell’azienda: paradigmi e declinazioni, Giuffrè Editore,
Milano, 2012
“Le strategie concorrenziali della banca”, pubblicato nel testo di Paolo Ricci (a
cura di), L’economia dell’azienda: paradigmi e declinazioni, Giuffrè Editore,
Milano, 2012
“Il controllo di gestione negli atenei”, pubblicato nel testo di Paolo Ricci (a cura
di), L’economia dell’azienda: paradigmi e declinazioni, Giuffrè Editore, Milano,
2012
“Il trasporto” pubblicato nel testo di Gerardino Metallo, Paolo Ricci, Guido
Migliaccio (a cura di), La risorsa umana "diversamente abile" nell’economia
dell’azienda - Disability management e accountability, Giappichelli, Torino,
2009
“Le Università” pubblicato nel testo di Paolo Ricci, Metodologie e strumenti per
la riduzione della spesa nelle amministrazioni pubbliche. Alcune considerazioni
preliminari, FrancoAngeli, Milano, 2005
Collaborazione alla redazione dei seguenti testi del Prof. Paolo Ricci:
- Economia Aziendale 1A Edizione
- Economia Aziendale 2A Edizione
- Economia Aziendale 3A Edizione
- Enti Strumentali regionali e loro accountability. Il caso Campania
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- Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni
pubbliche. Alcune considerazioni preliminari
- Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni
pubbliche. Teorie e prassi.
- Appunti di contabilità degli enti locali
Luglio 2013 - ELC Manchester – Academy of English (Manchester UK)
Certificate: level Pre-intermediate (A2 – B1)
Luglio 2014 -Trinity College London
Certificate: Grade 7 (B2)
Ottima conoscenza dei principali software per Windows: Word, Excel, Power
Point
Ottima conoscenza di Internet Explorer e Posta Elettronica
Buona conoscenza di programmi di contabilità ordinaria e software gestionale
in genere
La sottoscritta consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punita ai sensi del Codice
Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che inoltre qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). Dichiara di essere informato, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 18 del D.L. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Ariano Irpino, 26/02/2018

Dott.ssa Maria Carmela Serluca
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