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SABATO VINCI 
 

Nato a Sapri (SA), il 18 febbraio 1989 

Email: sabato.vinci@uniroma3.it 

Posizione: Ph.D. - Dottorato di ricerca, Economia Aziendale 

(Secs-P/07) Management e Economia Pubblica, Dipartimento 

di Scienze politiche, curriculum dottorato in Governo e 

Istituzioni, Università degli Studi Roma Tre. Professore 

incaricato di varie materie di Management, a livello post-

graduate, Università degli Studi Link Campus, Roma. 
 

AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO 

• IMPRESA: Assetti istituzionali (corporate governance) e 

organizzativi delle aziende - Crisi d’impresa, ripensamento 

strategico, cambiamento organizzativo e processi di 

ristrutturazione - Leadership - Etica e responsabilità sociale.  
 

• SETTORE PUBBLICO: Direzione strategica, progettazione 

organizzativa, miglioramento delle performance e gestione 

del cambiamento (Aziende sanitarie, Amministrazione 

pubblica, Società pubbliche) - Finanza pubblica. 
 

• FINANZA: Asset Management - Evoluzione e struttura del 

sistema industriale e bancario italiano. 
 

ATTUALE ATTIVITÀ DI RICERCA 

Sta lavorando sul progetto di ricerca “Corporate Governance e Local public utilities”, afferente al Settore scientifico-

disciplinare di Economia Aziendale (SECS-P/07), avendo quale ordinario di riferimento (tutor) il Prof. Eugenio D’Amico. 
 

• La ricerca ha l’obiettivo di ricostruire il modello di governo manageriale delle partecipate pubbliche, indagando 

l’idoneità ad assicurare nel tempo le condizioni per un adeguato soddisfacimento degli interessi rilevanti e la 

promozione dello sviluppo d'impresa nell'ottica della creazione di valore per i principali stakeholders (azionista 

pubblico, cittadini-utenti e territorio).  
 

• La ricerca prevede, in particolare, l’approfondimento del rapporto tra amministrazione pubblica (proprietà) e qualità 

della gestione aziendale (management), all’interno di un più ampio studio concernente gli assetti istituzionali delle 

Local public utilities e il sistema di relazioni esistenti tra l’azionista pubblico e i manager. Mediante l’analisi empirica 

e con l’impiego di appropriate tecniche di analisi quantitativa multivariata, si vuole analizzare il ruolo della proprietà 

pubblica all’interno delle società partecipate, prestando particolare attenzione agli aspetti più strettamente connessi 

alla qualità della gestione nonché alle relazioni con l’orientamento politico prevalente nell’ente controllante e ai 

processi politici caratterizzanti le comunità di riferimento delle public utilities.  
 

FORMAZIONE 

• Il suo percorso formativo si sviluppa tra diritto ed economia, con una specializzazione in Economia Aziendale sui 

temi istituzionali dellʼimpresa, dell’economia pubblica e del management. 
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• Fin da adolescente ha grande interesse per le Istituzioni, l’economia e la finanza. Particolarmente formative sono le 

letture di Luigi Einaudi e Guido Carli sulla società e l’economia italiana. Al momento della scelta universitaria, anche 

su consiglio del Prof. Franco Reviglio, si convince che gli studi giuridici possano costituire un buon punto di partenza 

per acquisire una solida formazione istituzionale, da completare poi con una successiva specializzazione in economia: 

questo era il percorso tipico della tradizione degli economisti italiani, da cui provenivano gli stessi Luigi Einaudi e 

Guido Carli. Il fattore giuridico ha, infatti, il pregio di favorire una comprensione realistica del rapporto tra economia 

e società, essendo un fedele marcatore tanto della dimensione culturale quanto della realtà politico-economica di cui 

costituisce il calco. Esso parte dell’accettazione dei fatti e li rappresenta in forma di norme e istituzioni, conoscendo 

le quali si può compiere il passo successivo di studiare le variabili aggregate (produzione industriale, livello generale 

dei prezzi, disoccupazione ecc.) ovvero l’organizzazione e il comportamento degli agenti (individui, famiglie, imprese, 

amministrazioni pubbliche ecc.). Dopo la maturità classica, decide così di compiere studi giuridico-economici.  
 

• Vince il concorso per l’ammissione all’Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma, per frequentare la facoltà di 

Giurisprudenza, con indirizzo economico. 
 

• La Tesi di laurea, premiata con la lode e il plauso della commissione, è in Economia dell’Impresa sugli “Interventi 

economici e finanziari per lo sviluppo industriale”. Riceve la medaglia d’onore per migliori laureati Luiss. 
 

• Vince il concorso per frequentare la scuola di specializzazione biennale della Luiss School of Law, ove ottiene il 

diploma di specializzazione.  
 

• Supera l’esame d’ammissione per frequentare il Master in Business Administration (MBA), il più importante 

programma di formazione manageriale, in inglese, alla Luiss Business School. Compie così studi avanzati in 

organizzazione aziendale, corporate governance e direzione strategica, conseguendo il relativo diploma di master 

universitario di II livello. 
 

• Durante la formazione post lauream collabora contemporaneamente con cattedre universitarie di Diritto e di 

Economia, approfondendo in ottica interdisciplinare il Management applicato al settore pubblico (economia pubblica, 

pubblica amministrazione e società pubbliche). Partecipa a ricerche e attività di consulenza presso il Gruppo di Ricerche 

Industriali e Finanziarie (Grif) del dipartimento di Impresa e Management della Luiss.  
 

• In seguito a selezione pubblica, lavora per un biennio all’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, facendo pratica 

nella sezione Economia e Finanza, specializzata in consulenza e assistenza al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) e alle sue società partecipate. 
 

• Supera subito l’esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, divenendo Avvocato 

col plauso della commissione ma continuando il percorso da economista aziendale. 
 

• E’ stato Professore incaricato di Public Finance and Finance Management alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

(SNA)-Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma, nel 2015, avendo l’opportunità di compiere 

esperienza internazionale, insegnando a dirigenti pubblici di Istituzioni estere: ha tenuto un corso in lingua inglese 

per il public management e membri del Parlamento della Repubblica dell’Unione del Myanmar all’interno del 

programma di formazione predisposto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero Affari Esteri, mediante 

l’organizzazione didattico-scientifica della SNA, nell’ambito dell’OCSE Governance Programme Center.  
 

• Professore incaricato di Management, a livello post-graduate, all’Università degli Studi Link Campus di Roma, insegna 

temi di organizzazione, finanza, corporate governance e direzione strategica al Master in Business Administration 

(MBA) e in vari altri Master universitari.  
 

• Vince un concorso all’Università degli Studi Roma Tre per un posto al dottorato di ricerca del dipartimento di Scienze 

politiche - curriculum Governo e Istituzioni, ove ha presentato un progetto di ricerca nell’ambito del settore scientifico-
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disciplinare di Economia Aziendale. Si occupa di Management, focalizzando la sua attività di ricerca su temi di 

organizzazione aziendale, corporate governance e direzione strategica, con particolare riferimento ai settori Public 

utilities, Amministrazioni pubbliche e Aziende sanitarie, nonché sullo studio dell’economia e della finanza pubblica. 
 

• Contribuisce alla creazione del Laboratorio di Economia, Governance e Etica delle Aziende (LEGEA) presso il 

dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre, facendosi promotore, tra l’altro, dell’erogazione 

al LEGEA di un contributo da Fondazione Cariplo per un progetto di ricerca ove è ricercatore. 
 

PIÙ RECENTI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI, RELAZIONI E PUBBLICAZIONI 

• Nel 2017 è scelto come Referee per la Conferenza EMRBI 2017: The 10th EuroMed Academy of Business Annual 

Conference (13-15 sett. 2017) - “Global and national business theories and practice: bridging the past with the future”, 

tenutosi presso l’Università degli Studi La Sapienza a Roma. 
 

• Nel 2017 ha partecipato a vari convegni e conferenze su temi di economia aziendale e management, finanza e 

contabilità pubblica: (1) Convegno (12 ott. 2017) “L’armonizzazione dei bilanci delle Pubbliche Amministrazioni 

nell’Unione Europea”, tenutosi presso la Camera dei Deputati a Roma; (2) Convegno Fondazione ANCI (19 ott. 2017) 

- “Il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica alla luce del d.lgs 16.6.2017, n. 100”, tenutosi presso la 

Residenza di Ripetta a Roma. (3) Convegno Università degli Studi Tor Vergata (7 nov. 2017) - “Questioni aperte a sei 

mesi dal decreto correttivo del codice degli appalti”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 

• Nel 2017 ha frequentato con profitto la Scuola di Metodologia per la Ricerca Sociale - Corso di Analisi Multivariata 

per la Ricerca Sociale, tenutosi presso l’Università degli Studi della Calabria - dipartimento di Scienze Aziendali e 

Giuridiche: la Scuola costituisce un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’alta specializzazione di 

professori universitari e ricercatori junior e senior nell'ambito della ricerca sociale in generale e del management in 

particolare, mediante metodi e strumenti di informatica e statistica. Docenti: Gaetano Miceli, Maria A. Raimondo. 
 

• È stato relatore al XXXVIII Convegno Nazionale di Economia Aziendale - AIDEA (14 e 15 sett. 2017) - “Tendenze 

nuove” negli studi economico-aziendali. L’evoluzione dei rapporti azienda-società”, tenutosi presso l’Università degli 

Studi Roma Tre, presentando un paper in inglese dal titolo “The effectiveness of IC disclosure for the market 

assessment accuracy of corporate value creation”: Paper con accettazione condizionata alle revisioni minori richieste 

per la pubblicazione sulla rivista scientifica Financial Reporting - Journal of financial communication (fascia A, AIDEA). 
 

ALTRO - ATTIVITÀ SCIENTIFICO-CULTURALI 

• Nel 2015 è nominato Socio Onorario del Centro Studi di Economia e Diritto (CE.S.E.D.) “per il suo significativo 

contributo allo sviluppo, all’integrazione e alla diffusione della cultura economico-giuridica”.  
 

• Nel 2016 è ammesso all’Associazione Italiana degli MBAs (AIMBA) ex legge 4/2013, quale esperto di Alta Direzione 

Aziendale con specializzazioni riconosciute in Economics and General Management e in Finance and Banking. 
 

• Nel 2017 viene ammesso quale Socio Accademico nell’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA). 
 

• Nel 2017 è scelto quale membro della Commissione “Management e Regolatorio degli Enti Creditizi e Finanziari” 

(ODCEC Roma): all'attenzione della commissione sono lo studio dei temi di bilancio e ogni problema di organizzazione 

e gestione di enti creditizi e finanziari, anche in base all'evoluzione del quadro normativo ed economico-finanziario. 
 

• Nel 2017 è chiamato dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma per l’incarico di direttore della Scuola di Liberalismo. 
 

Roma, 7 febbraio 2018 


