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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome ROSAMARIA D'AMORE 

Indirizzo 
 

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail ROSAMARIADAMORE@GMAIL.COM 

PEC DAMORE.ROSAMARIA@PEC.ODCECNOCERA.IT 

Nazionalità ITALIANA  

Data di nascita                  
 
 

QUALIFICA 

DA OTTOBRE 2021 IN CORSO  
PROFESSORE ASSOCIATO DI POLITICA ECONOMICA;  LCU- LINK CAMPUS UNIVERSITY – ROMA- 
DAL 2004 IN CORSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE- LIBERO PROFESSIONISTA iscritta all’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 
NOCERA INFERIORE AL N. 465/A 
REVISORE LEGALE DEI CONTI ISCRITTA NEL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI PRESSO IL MEF AL N. 138096 
DAL 2010 IN CORSO 
CONSULENTE DEGLI ENTI PUBBLICI  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA-  LIBERO PROFESSIONISTA  
•  Date (da – a) Dicembre 2022 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Castellana Grotte -Ba-  

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente Nucleo di valutazione  

  
•  Date (da – a) Novembre 2022 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Santa’Arpino - Ce-  

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente unico Nucleo di valutazione  

  
•  Date (da – a) Settembre 2022 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Roccapiemonte - Sa-  

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente unico Nucleo di valutazione  

  
 
•  Date (da – a) 

 

Giugno 2022 ad oggi  
•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Foggia 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente dell’ Organismo Indipendente di Valutazione  nominata con provvedimento 

del commissario prefettizio 

 

 
•  Date (da – a) Settembre 2021 ottobre 2022  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Salerno 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

mailto:DAMORE.ROSAMARIA@PEC.ODCECNOCERA.IT
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•  Tipo di impiego  Consulente esterno “Assistenza Tecnica Specialististica”  PICS  Area Gestione e 

monitoraggio  

 
•  Date (da – a) Giugno 2021 – Ottobre 2021  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comunità Montana Tanagro Alto medio sele  

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  OIV monocratico  

 

 
•  Date (da – a) Maggio 2021 LUGLIO 2021 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Policoro 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Presidente Nucleo di Valutazione 

 

 
•  Date (da – a) Aprile 2021 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Afragola 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente nucleo di Valutazione e controllo di gestione nominata con provvedimento del 

commissario prefettizio 

 
•  Date (da – a) Marzo 2021 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Parco Nazionale del Cilento e Vallo del Diano–SA 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico  

 

  
•  Date (da – a) Febbraio 2021ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Montecorvino Pugliano 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD)  

 

  
•  Date (da – a) Febbraio 2020 Gennaio 2021 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Gal Cilento Regeneration  Magliano Vetere –SA 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente Commissione istruttrice domande mis  16 az.1 PSR CAMPANIA 2014-2020  

 
  

•  Date (da – a) Gennaio 2020 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comunità montana calore salernitano Roccadaspide -Sa- 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente nucleo di valutazione  

 

  
•  Date (da – a) Marzo 2018 giugno 2022  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Roccapiemonte - Sa-  

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente unico OIV  

 

  
•  Date (da – a) Dicembre 2017 marzo 2021 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Casavatore _Na- 
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•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente dell’OIV nominato con provvedimento del commissario prefettizio 

 

  
•  Date (da – a) Giugno 2011-luglio 2012 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Salerno - Ufficio Ragioneria 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Incarico di consulenza a supporto del settore finanziario della Provincia di Salerno per lo 

svolgimento di attività inerenti l'analisi sulle determinazioni dei dirigenti con particolare 

riferimento alla tempistica 

•  Date (da – a) Novembre 2010- maggio 2011  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Salerno Ufficio LL.PP 

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale per assistenza e consulenza tecnico ammnistrativa 

alla progettazione e rendicontazione in materia economica c/o settore LL.PP della Provincia 

di Salerno. 

•  Date (da – a) Giugno 2010 Giugno 2014  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Comune di Nocera Superiore 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione 

  
•  Date (da – a) Dal 2009 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Tribunale di Nocera Inferiore e di Salerno Sezione Civile e Penale 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Curatore fallimentare, CTU civile e penale, Liquidatore giudiziario, custode giudiziario, 

delegato alle vendte, gestore OCC 

  
•  Date (da – a) Giugno 2006 aprile 2010 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Laboratorio Cavallo Centro ricerche Salerno 

•  Tipo di azienda o settore Azienda privata  

•  Tipo di impiego  Responsabile del settore ricerca. Attività di monitoraggio e rendicontazione dei progetti di 

ricerca finanziati dal Miur 

  
•  Date (da – a) Dal 2005 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Studio Commerciale, fiscale e tributario, risanamento aziendale 

dott.ssa Rosamaria d’Amore Dottore commercialista – revisore dei conti – Nocera 

Inferiore  

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza aziendale strategica, tributaria, e contabile, Gestione della crisi 

d’impresa- 
•  Tipo di impiego  Titolare  

 

  
•  Date (da – a) Luglio 2005- giugno2006 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Provincia di Salerno Ufficio Europa Settore politiche comunitarie 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Assistenza alla rendicontazione all’Autorità di gestione dei costi dai progetti comunitari e 

redazione dei report di rendicontazione 
 

  
•  Date (da – a) Novembre 2004– Gennaio 2005 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti  - Roma  
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•  Tipo di azienda o settore Ente no Profit  

•  Tipo di impiego  Stagista- Analisi di alcune problematiche legate allo sviluppo del territorio. Il partenariato 

pubblico privato – Il project financing- 

  
•  Date (da – a) Dal 2000 al 2010 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 Progetto Arcadia – Angri 

•  Tipo di azienda o settore Società di consulenza aziendale contabile e direzionale 

•  Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

 
ESPERIENZA ACCADEMICA: ATTIVITA’ACCADEMICA, SCIENTIFICA E DIDATTICA  
 
•  Date (da – a) 

 

Da ottobre 2021 ad oggi  
•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Link campus university Roma  

•  Tipo di azienda o settore Ente privato  

•  Tipo di impiego  Professore Associato di politica economica  

•  Date (da – a) Dal 2020 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università san Raffaele di Roma Dipartimento di Scienze Umane e Promozione 

della Qualità della Vita   
•  Tipo di azienda o settore Ente privato 

•  Tipo di impiego  Docente di economia dell'innovazione e dei settori produttivi 

  
•  Date (da – a) Dal 2018 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Universita’ degli Studi di Salerno Dipartimento di chimica e biologia  

•  Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

•  Tipo di impiego  Docente di Politiche per l’ambiente 

  
•  Date (da – a) Dal 2019 ad oggi  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno  

DISA- MIS Dipartimento Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems  

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Docente di Economia dei settori produttivi ( laurea magistrale)  
 

Docente di microeconomia (laurea triennale) 

  
•  Date (da – a) Anno accademico 2017/2018  

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Universita’ Della Basilicata Dimie 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Docente Di Politica Economica Dell’Unione Europea 
 

Docente di Microeconomia 
 

Docente Di Economia Dello Sviluppo 

 
  

•  Date (da – a) Mag. 2013- nov. 2019; gen. 2010-dic. 2011 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno Dipartimento di Scienze economiche e 

statistiche  -DISES 
•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Assegnista di ricerca  

•  Date (da – a) DAL 2009 al 2013 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno Facoltà di giurisprudenza 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Docente di  “Politiche per l’innovazione e sviluppo locale” cattedra di Economia Politica 

corso integrativo di Economia Politica 
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•  Date (da – a) dal 2010 al 2013 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno Facoltà di Economia  

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Professore a contratto di Economia e politiche per le imprese 

  
•  Date (da – a) dal 2010 al 2011 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno Facoltà di Economia  

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Docente di Macroeconomia 

  
•  Date (da – a) Gennaio 2008 - marzo 2008 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

SPRU University of Sussex Brighton 

•  Tipo di azienda o settore ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Visiting Student in Economics 

•  Date (da – a) Luglio 2007 dicembre 2009; febb.2007-giug 2007 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

CNR. Consiglio Nazionale delle Ricerche -  IRAT Istituto di ricerca per le attività 

terziarie Napoli 
•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Assegnista di ricerca sul tema: “Innovazione e Servizi per la competitività delle PMI del 

Mezzogiorno”, 
•  Tipo di impiego  Contratto di ricerca sul tema : Innovazione e Servizi per lo sviluppo delle PMI nel 

Mezzogiorno- prima contratto di ricerca 

  
•  Date (da – a) Ottobre 2006 dicembre 2009 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università telematica Pegaso Napoli 

•  Tipo di azienda o settore ente privato 

•  Tipo di impiego  Attività di docenza per il master MIOS 

  
•  Date (da – a) dal 2007 al 2020 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli Studi di Salerno- Facoltà di Lettere e Filosofia  

•  Tipo di azienda o settore ente pubblico 

•  Tipo di impiego  Cultrice della materia cattedra di Economia politica Prof.re Roberto Iorio 

  
•  Date (da – a) Giugno 2006 – Novembre 2006 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Università degli studi di Salerno Facoltà di scienze politiche 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico  

•  Tipo di impiego  Assegnista di ricerca  sul tema Istruzione e povertà: il caso italiano. Coordinatore prof. A. 

Amendola  

 
  

•  Date (da – a) Settembre – Novembre 2004 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

CNR ITABC Istituto per le Tecnologie applicate ai beni culturali Roma 

•  Tipo di azienda o settore Ente pubblico  

•  Tipo di impiego  STAGISTA  

•  Date (da – a) 2001-2002 

•  Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

Centro di formazione studi de IlSole 24 ore Milano 

•  Tipo di azienda o settore Centro di formazione studi 

•  Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
•  Date (da – a) Gennaio 2011-marzo 2011 

•  Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

Università degli studi di Salerno: corso per conciliatore professionale 

•  Principali materie   diritto privato, diritto civile 

•  Qualifica conseguita  conciliatore professionale  

  
•  Date (da – a) dicembre 2004 giugno 2009  

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Salerno Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

economia politica, statistica, econometria,matematica per economisti, economia applicata 

•  Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in economia del settore pubblico. 

  
•  Date (da – a) Gennaio 2008 - marzo 2008 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SPRU University of Sussex Brighton 

•  Principali materie  applied economic, econometria 

•  Qualifica conseguita  Visiting Student in Economics 

•  Date (da – a) Settembre 2006 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CIDE Centro interuniversitario di econometria Bertinoro 

•  Principali materie  Statistica, Econometria. 

•  Date (da – a) Ottobre 2003-luglio2004 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Superiore S. Anna di Pisa; Università di Catania; Università del Sannio Master 
di II livello in marketing per lo sviluppo e l’innovazione del territorio, promosso 

dall’associazione TECLA per conto dell’UPI. 

•  Principali materie  marketing terriotriale, sviluppo locale, progetti comunitari  

•  Qualifica conseguita  Esperto di sviluppo locale 

•  Date (da – a) Novembre 2005 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ministero di Giustizia, ora di competenza dell’ Istituto dei Revisori Contabili 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Certificazioni di bilancio, collegi sindacali 

•  Qualifica conseguita  Iscritta al Registro dei Revisori contabili al n.138096, con provvedimento del 02/11/05 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88, IV Serie Speciale,del 

08/11/2005 

•  Date (da – a) Ottobre 2004 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e tribunale di Nocera inferiore 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Dottore commercialista 

•  Qualifica conseguita  Iscrizione all’ordine dei Dottori commercialisti dal 26/10/2004 al n° 465/A 

  
•  Date (da – a) Novembre 2003 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi della Calabria 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Esame per l’abilitazione alla professione di dottore Commercialista 

•  Qualifica conseguita  Dottore commercialista 
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•  Date (da – a) Settembre 1995- marzo 2000 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Salerno Fisciano, Salerno 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Ragioneria, finanza aziendale, gestione d’impresa, economia e gestione delle imprese 

pubbliche, diritto commerciale, diritto privato, diritto pubblico, diritto degli enti locali, 

statistica 

•  Qualifica conseguita  Laurea Economia Aziendale Voto riportato 106/110 

•  Date (da – a) 1990- 1995 

•  Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico A.Genoino 

•  Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Matematica fisica italiano 

•  Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
  

Madrelingua ITALIANO 

 Altre Lingue INGLESE 

Capacità Di Lettura  ECCELLENTE 

Capacità Di Scrittura  ECCELLENTE 

Capacità Di Espressione 

Orale 
ECCELLENTE 

 
FRANCESCE 

Capacità Di Lettura  BUONA 

Capacità Di Scrittura  ELEMENTARE  

Capacità Di Espressione 

Orale 
ELEMENTARE 

 
SPAGNOLO 

Capacità Di Lettura  BUONA  

Capacità Di Scrittura  ELEMENTARE  

Capacità Di Espressione 
Orale 

ELEMENTARE 

  

Capacità E Competenze 
Organizzative 

SPIRITO DI GRUPPO OTTIMA CAPACITA' RELAZIONALE(vita associativa) 

 
Già presidente del Rotaract Club di Cava dei Tirreni, nell’anno 1999/2000,  

. Capacità comunicative 
 

LEADERSHIP, GESTIONE DI UN GRUPPO, ORGANIZZAZIONE DELLO STESSO, 

Capacità E 
Competenze 

Tecniche 

Ottima conoscenza dell’ambiente windows 2000. buona capacità di utilizzo del pacchetto 

completo microsoft office e del pacchetto microsoft word, gis (geographical information 

system), microsoft project, html, stata, spss. 
  

Capacità E Competenze 
Artistiche Altre 

Buona capacità di utilizzo di internet explorer e di microsoft outlook.tali capacità sono state 

acquisite durante gli anni universitari, e perfezionate con successivi corsi frequentati 

Patente O Patenti TIPO B-  

PATENTE NAUTICA   

RICONOSCIMENTI   

  

Dicembre 2016 aprile 2022 
 

Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Nocera Inferiore 
 

a.a. 2008-2009 
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Vincitrice del premio “ Migliore tesi di dottorato” Facoltà di Economia Università degli studi 

di Salerno  
Anno 1994 

 
Vincitrice del Premio Letterario “Badia” per la migliore recensione 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

 
Luglio 2017  

Iscritta all’ Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione Iscritta dal 

05 luglio 2017 al n. 2001 fascia 2 

  
 

 
Giugno 2017  
Iscritta all’Albo degli amministratori Giudiziari sezione ordinaria e Sezione esperti in 

gestione aziendale al num. 1066 

 

 

GIUGNO 2017 

Iscritta nell'Elenco dei gestori della crisi dell'ODCEC di Nocera Inferiore al n. 4762 da Giugno 

2017.   

 
GIUGNO 2017 

 
Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia in 

SECS/P06 
 

GIUGNO 2010 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

Iscritto all’albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Nocera Inferiore 

Iscritta all’Albo dei professionisti Custodi e delegati alla vendita nelle procedure immobiliari 

presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Salerno, vallo della Lucania, Potenza, Nola 

  

AFFILIAZIONI 

SCIENTIFICHE  

Membro della Schumpeter Society  

Membro di INFER (International Network of Economic Research)  

Membro della Società Italiana degli Economisti  
Associate Editor World Review of Business Research of  

Membro del  Cmet-05 (Università di Ferrara) 

Membro del Centro Interdipartimentale di Economia del Lavoro e Politica Economica 

(CELPE) , istituito presso l’Università di Salerno 

Membro della Società italiana di economia e politica industriale SIEPI 

Componente dell’OGEPO-  Osservatorio interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari 

Opportunità istituito presso Università degli Studi di Salerno 

 

 
AFFILIAZIONI 

PROFESSIONALI 

 

 
Ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti Contabili Di Nocera Inferiore 

 

Componente Dell’ Associazione Nazionale Dei Dottori Commercialisti- Andoc- Collegio Dei 

Revisori 
 

EDITORIAL BOARD 
 
 

 

 

ATTIVITÀ DI 

REFERAGGIO  
 

 

Associate Editor of World Review of Business (ISSN: 1838-3955 (Print) e 1839-1176 

(Online), rivista del World Business Institute, Australia 

 European Journal of Innovation Management  

Innovation: Organization & Management.  
World Review of Business Research  

China-USA Business Review and Chinese Business Review  

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

  

Rosamaria d’Amore, Maria Rosaria Garofalo,, Roberto Iorio: “Dalla chiesa al mondo: la 

relazione tra partecipazione religiosa e capitale sociale. Uno studio sulla realtà italiana”, 

2021 Religion, Faith-Based Organizations and Development Paths Pag.77-101 Roma Edizioni 

Nuova Cultura.ISBN:8833653749 
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Rosamaria d’Amore, Maria Rosaria Garofalo,, Roberto Iorio: “Le imprese italiane e il 

paradigma “industria 4.0”: uno studio statistico sull’adozione di strumenti informatici 

avanzati” Le scienze merceologiche nell’era 4.0, 2020 Franco Angeli ( ISBN 

9788835105275)  

  

 Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Giuseppe Lubrano-Lavadera: “The relationship between 

the education of the workforce and the innovative power of the firms in seven European 
countries”, L’industria (ISSN 0019-7416) Fascicolo 3, luglio-settembre 2019 

  

 
Rosamaria D'Amore, Roberto Iorio. Are small firms less innovative than larger ones? A 

statistical overview on an European context and the peculiarities of Italy. «Sociologia del 
lavoro», 147 (3), 2017 (ISSN 0392-5048, ISSNe 1972-554X) 

  

 
Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Giuseppe Lubrano-Lavadera: “ Exploring the relation 

between human capital and innovation at a firm level. A study on a sample of European 
firms” Celpe Discussion Paper n.144, 2017 

  

 
Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Sandrine Labory, Agnieszka Stawinoga: “How do 

institutions deal with different dimensions of scientific collaborations? An analysis of distance 
and stability in the co-autorship of the biotech sector”, to be published World Journal of 

Social Sciences, vol. 6, n. 3 September 2016, pp.27-46 
 

Rosamaria D’Amore, Roberto Iorio, Agnieszka Stawinoga: “The effect of research quality 
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