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POSIZIONE CORRENTE
Professore aggregato di Economia; Ricercatore confermato di Politica Economica (SECSP/02)
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata -Dipartimento di Scienza e Tecnologia
della Formazione.
STUDI
1999 Dottorato di ricerca in Teoria Economica ed Istituzioni - IX ciclo - Università degli
Studi di Roma Tor Vergata. Tesi: “Irreversibilità ed incertezza: il caso del duopolio”.
(Supervisore Professor P.L. Scandizzo).
1992- 1993 Partecipante al programma Erasmus Post Graduate presso la facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Groningen (Olanda).
1992 Laurea in Economia e Commercio cum laude conseguita presso l’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Lavori Pubblicati
•

•
•

Martini, B., (2012) Risorse interne ed esterne: una analisi degli elementi territoriali e della
diffusione della conoscenza sulla competitività delle imprese. In documenti geografici, vol. 0,
p. 41-53, ISSN 2035-8792.
Martini, B., (2012) “La geografia del turismo in un contesto di sviluppo sostenibile: una analisi
della regione Campania”. p.1-233, Roma UniversItalia, ISBN 9788865073643.
Martini, B., (2012) “Disparità regionali e Territorial Governance: un nuovo modo di pensare.
Il caso italiano.” Geografie d’Italia e d’Europa: invito alla ricerca. GEOTEMA, vol. 42, p. 8687, ISSN 1126-7798;

•

Martini, B., (2011) “Governance of Large Cultural Attractions: the case of Campania”
in Management Culture in the 21st Century -European Academy of Management
(EURAM) Annual Conference- ISBN: 9789985982471.

•

Counti Pourger, A., Martini, B., (2011) “The Lazio region: transformation capability and
resistance to change in a regional centralism model” in Competitiveness in sustainability: the
territorial dimension in the implementation of Lisbon/Gothenburg process in Italian Regions
and Provinces, p. 227-247, Patron Editore, Bologna, ISBN 9788855531603.
Bisogno, M., Di Carlo, A., Fazzari, A., Martini, B., (2010) Le caratteristiche economiche delle
imprese fallite: una sintesi dei dati ripartiti per aree geografiche. In: Di Carlo, A., , M.,
L'istruttoria pre fallimentare: procedimento per la dichiarazione di fallimento: Una indagine
giuridico-aziendalistica nella prassi dei tribunali italiani. p. 9-13, Wolters Kluwer Milano
Italia, ISBN: 9788821732300.
Bisogno, M., Di Carlo, A., Fazzari, A., Martini, B., (2010) Le caratteristiche economiche delle
imprese fallite: una sintesi del dato nazionale, In: Di Carlo, A., , M., L'istruttoria pre
fallimentare: procedimento per la dichiarazione di fallimento: Una indagine giuridico-

•

•
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•

•
•

•

•

aziendalistica nella prassi dei tribunali italiani. p. 62-63, Wolters Kluwer Milano Italia, ISBN:
9788821732300.
Counti Pourger, A., Martini. B., (2007) Il Lazio: capacità di trasformazione e resistenza al
cambiamento di un modello di centralismo regionale. GEOTEMA, vol. 31-32, p. 73-93, ISSN
1126-7798.
Martini. B., (2005) Risorse Interne ed Esterne, Network ed Innovazione: uno Studio
sull'Industria manifatturiera italiana. IL RISPARMIO, vol. 2, p. 99-136, ISSN: 0035-5615.
Bagella M., Becchetti L., Martini, B., (2003) In Quest for Equity Partners: the Determinants of
the Going Public-Large Blockholder Choice. In: Hassan I, Ginsberg A.. New Venture
Investment: Choice and Consequence. p. 81-101, AMSTERDAM: Elsevier Science BV, ISBN:
044451239X
Martini, B., (2003) Usare le Opzioni per navigare nell’incertezza: il linguaggio delle opzioni e
le tecniche di valutazione, in Lo Cicero, M., Impresa, Incertezza ed Investimenti. Dal corporate
al project financing, p.128-150, Torino, UTET, ISBN 8877508345.
Martini, B., (2000) “Real Option Theory: an Application to Natural Resources” World Bank
Working Paper. Il working paper è parte di un progetto di ricerca più ampio dal titolo Social Valuation of
Natural Resources facente capo al Rulal Development Department ed avente come responsabile Odin Knudsen.

Lavori presentati a convegni
• Martini, B., (2011) “I tavoli di Governance e la Governance territoriale dei Grandi Attrattori
Culturali: il caso della Campania” presentato durante il convegno di Catania dal titolo "Percorsi
creativi di turismo urbano". Catania, 22-24 settembre 2011
• Martini B. (2011) “Governance of Large Cultural Attractions: the case of Campania” European
Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Tallin 1-4 giugno 2011; ISBN:
9789985982471
• “Cultural Heritage and the governance of the UNESCO sites of Campania” lavoro presentato
al convegno: New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalize World, 51th
European Congress of the Regional Science Association International (ERSA) Barcellona 30
agosto 3 settembre 2011;
• “Disparità regionali e territorial governance: un nuovo modo di pensare. Il caso italiano”
lavoro presentato durante le XV giornate della Geografia – Geografie d’Italia e d’Europa- 28-30
maggio 2011, Università di Roma Tor Vergata;
• “Sustainable Economic Growth, Development and Social Cohesion: The Lazio Case
Study. An Application of STeMA Methodology” lavoro presentato alla conferenza ERSA
2009, agosto dal titolo Territorial Cohesion of Europe & Integrative Planning 49th European
Congress of the Regional Science Association International - 25th to 29th of August 2009 Lodz, Poland.
• “China and Italy: is China an opportunity to avoid Italian decline?” Lavoro presentato alla
19-ma CEA (UK) Annual Conference: China's Three Decades of Economic Reform (19782008), Cambridge, aprile 2008;
• “China and Italy: is China an opportunity for Italian firms?” Lavoro presentato alla
conferenza ERSA 2008: Culture, Cohesion and Competitiveness: Regional Perspectives,
Liverpool, agosto 2008;
•
Martini B., Pietrobelli C. (2007) “Risorse interne, risorse esterne e diffusione della
conoscenza: un’analisi del settore manifatturiero italiano” allegata gli atti del convegno
“L’Italia nella competizione tecnologica internazionale” marzo 2007 Facoltà di Economia
“Federico Caffè” Roma Tre
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Partecipazione a progetti di ricerca
• 2010-2011: partecipa, in qualità di responsabile, al progetto CaDEC (Capitalization and
Dissemination on Espon Concept nell'ambito della Priorità IV del progetto ESPON (European
Observation Network, Territorial Development and Cohesion). Il progetto si pone come
obiettivo la concettualizzazione e la disseminazione dei risultati ottenuti nell'ambito dei
progetti riguardanti la Priorità I. Lead partner: Francia. Al progetto partecipano, inoltre, i
seguenti paesi: Italia, Belgio, Bulgaria, Lituania, Olanda, Romania, Slovacchia.
• 2009: Partecipa al gruppo di ricerca OCI (Osservatorio Crisi di Impresa) coordinato dal
Giudice Massimo Ferro e dal Prof. Alfonso di Carlo.
• 2008: Partecipa alle ricerche applicate e della fattibilità regione Campania- Invitalia "La
riqualificazione dei siti UNESCO in Campania" e "Linee guida per il piano di sviluppo del
turismo alternativo in Campania". Cordinatore Prof. Prezioso.
• 2008: Partecipante al gruppo di lavoro Agei "Competitività nelle regioni e nelle province
italiane", Responsabile nazionale Prof. Prezioso.
•
2007: Partecipa alla ricerca EURODITE “Regional Trajectories to the Knowledge
Economy” analizzando la componente “Human Capital” ed i meccanismi di Governance
istituzionale. La ricerca ha dato origine ad un rapporto di ricerca che entrerà a far parte di un
progetto più amplio.
•
2006: Partecipa alla ricerca “Italia- Cina pericoli od opportunità?” (Coordinatore prof.
Rosario Bonavoglia) trattando in particolare la selezione di indicatori di stima del comportamento
geo-politico del contesto paese. La ricerca ha dato origine ad un rapporto di ricerca.
•
2013: Responsabile della sub- truck di EURAM 2012 Territorial Governance. Truck
principale: Governance of public and nonprofit organizations.
•
2012: Responsabile della sub- truck di EURAM 2012 Territorial Governance. Truck
principale: Governance of public and nonprofit organizations.
•
2009- Membro dell’Espon Contatc Point Italia (programma di pianificazione spaziale
europea la cui responsabilità ricade sotto il MIT):
• Responsabile della news letter;
• Referee per i progetti scientifici europei EDORA ed ATRS;
1999 – 2001 Beneficiaria di un assegno di ricerca (P01B) da svolgersi presso il dipartimento
SEFEMEQ cattedra di Politica Economica dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. Il progetto di ricerca, dal titolo “redistribuzione dei diritti di proprietà nell’ambito
dei nuovi paradigmi organizzativi” ha avuto come oggetto lo studio del mercato del lavoro ed
economia sommersa.
•
1999 Consulente presso il Rural Development Department (RDD) della Banca Mondiale,
per lo svolgimento di un progetto di ricerca avente per oggetto la valutazione delle risorse
naturali con il criterio delle opzioni reali.
•
1998- 1999 Consulente presso Sichelgaita con l’incarico di elaborare contributi di ricerca
relativi al progetto MICIO (Metodi Innovativi per la Classificazione e la previsione degli
indicatori di performance finanziarie delle Imprese).
•
1994 Stage presso il Centro Studi Confindustria. Lo stage ha avuto come oggetto lo
studio delle retribuzioni nel settore manifatturiero.
Partecipazione a convegni
• Novembre 2012: Organizza, insieme al prof. Di Renzo, e partecipa al convegno
interdisciplinare dal titolo: “il ruolo della biodiversità, dell’ambiente e della cultura nello sviluppo
sostenibile delle aree rurali” svoltosi presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
intervenendo sul tema: Il concetto di sostenibilità e il turismo sostenibile.
• Settembre 2011: Partecipa al convegno “Percorsi Creativi di Turismo Urbano” organizzato
dall’Università degli Studi di Catania, (Catania 22-24 settembre) presentando un contributo
dal titolo: I tavoli di Governance e la Governance territoriale dei Grandi Attrattori Culturali: il
caso della Campania.
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• Maggio 2011: Partecipa alla XV edizione delle Giornate della Geografia (Roma 26-28
maggio) presentando un contributo dal titolo: Disparità regionali e territorial governance: un
nuovo modo di pensare: il caso italiano.
• Gennaio 2011: Partecipa, come rappresentante per l’Italia, al kich-off meeteng che si è
svolto a Parigi per l’avvio del progetto CaDEC (Capitalization and Dissemination on espon
Concepts).
Novembre 2010: Partecipa, come rappresentante dell’Ateneo di Tor Vergata, all’incontro per
il progetto UNICA –Network of Universities from the Capitals of Europe- presso Villa
Mondragone (Frascati-Roma) presentando una relazione dal titolo: Research and Innovation
as a Means of Development for the Territory: the Case of Rome South-East: Tor Vergata
Campus.
• Settembre 2010: Partecipa alla XIV edizione delle Giornate della Geografia (Ravenna 23-25
settembre).
• Giugno 2010: Partecipa, come rappresentante della Facoltà di Economia alla II giornata
della Ricerca Scientifica di Ateneo presentando una relazione dal titolo: “Economia e
Territorio, il ruolo delle biotecnologie nei modelli di sviluppo”
• Febbraio 2010: Partecipa, come rappresentante dell’Università di Roma Tor Vergata,
all’incontro per il progetto UNICA –Network of Universities from the Capitals of Europe-.
• Dicembre 2009: Partecipa al IX convegno “La dimensione economica dell’impresa che
fallisce: profili aziendali, giuridici e territoriali” con una relazione dal titolo: Tempi e
condizioni di insolvenza: la condizione finanziaria dell’impresa”. Università degli Studi di
Roma Tor Vergata.
• Settembre 2009: partecipa alla XIII edizione delle Giornate della Geografia (Catania 8-10
settembre).
• Giugno 2009: Partecipa, come membro dell’Espon Contat Point Italia, al seminario
ESPON dal titolo “The Global Economic Crisis, European Regions and Cities”, - Praga.
• Maggio 2005: partecipa al quarto European Meeting on Applied Evolutionary Economics –
Utrecht.
• Giugno 2004: partecipa alla decima International Schumpeter Society Conference sul tema
Innovation, Industrial Dynamics and Structural Transformation: Schumpeterian Legacies,
presso l’ Università Bocconi – Milano.

	
  

ATTIVITÀ DIDATTICA
Dall’anno
accademico
2011/2012
Dall’anno
accademico
2010/2011
Dall’anno
accademico
2003/2004
2010

2004

Titolare del corso di Economia Finanza e Territorio (9CFU) per il corso
di laure magistrale in Economia, Organizzazioni e Territorio – Laurea
Magistrale in Scienze Economiche e Sociali, Facoltà di Economia
dell’Università di Tor Vergata.
Docente di riferimento per il corso di Economia per Biotecnologi Laurea Triennale (6CFU)- e per il corso di Economia Applicata- Laurea
Specialistica (6CFU)- presso la facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università
di Tor Vergata.
Titolare di supplenza per l’ insegnamento di Fondamenti di Economia per
Biotecnologi presso la facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Tor
Vergata.
Docente presso l’ASAP per una parte di corso rivolta alla formazione dei
dirigenti della
Regione Lazio su “Pianificazione e
Progettazione Territoriale per la gestione dei beni demaniali secondo
l’approcci STeMA.
Docente al master NUVAL presso l’università di Roma “Tor Vergata” sul
tema: i nuovi sviluppi della politica economica.
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2002
2002
2002
2002
2002

Docente presso la Business School della Ernest & Young di Napoli sul
tema: la Teoria delle Opzioni Reali, teoria ed applicazioni.
Docente presso la Business School della Ernest & Young di Roma sul
tema: la Teoria delle Opzioni Reali.
Docente presso la SSPAL (Scuola Superiore di Pubblica amministrazione
Locale) sul tema: la Teoria delle Opzioni Reali: una Applicazione alla
New Economy.
Docente al corso di Economia e Gestione dello Sport presso
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sul tema: “La Teoria
delle Opzioni Reali. Una Applicazione allo stadio Vestiti”.
Docente al corso di Perfezionamento in Economia e Gestione Sanitaria
presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” sul tema: “I Nuovi
Sviluppi dell’Analisi Costi Benefici”.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
• Dal giugno 2006 al giugno 2012 è rappresentante dei ricercatori presso il Consiglio di
Facoltà.
• Dal gennaio 2010 è membro del Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca dal titolo
Le Fonti della Giustizia Commutativa istituito presso il dipartimento DEDI
(Dipartimento di Economia e Diritto) dell’università di Roma Tor Vergata .

•
•

Dall’aprile 2010 è membro della “Commissione per l’Internazionalizzazione”
istituita presso la Facoltà di Economia di Tor Vergata.
Dal febbraio 2011 al luglio 2011 è membro della Commissione Statuto su
designazione del Consiglio di Amministrazione.
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