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Curriculum vitae 

SONIA CATERINA GIACCONE, Ph.D. 

Dipartimento di Economia e Impresa 

Università degli Studi di Catania 

Corso Italia, 55 – 95129 Catania 

E-mail: s.giaccone@unict.it 

 

TITOLI  

- Ricercatore  confermato, settore scientifico-disciplinare SEC-P08 “Economia e gestione delle imprese”, 
in servizio presso il  Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli Studi di Catania, dal 
01/11/2010. 

- Vincitrice di concorso per l’assegnazione di assegno di ricerca della durata di anni 2 e mesi 11 presso la 
Facoltà di Economia  di Catania, settore scientifico-disciplinare secs-p08, progetto di ricerca: Assetti di 
governo negli start up ad alta tecnologia, decorrenza 01/02/2006. 

- Vincitrice di concorso per l’assegnazione di una borsa post-dottorato in Economia Aziendale, presso 
l’Università di Catania, per lo svolgimento di attività di ricerca sul tema “Il ruolo delle risorse immateriali 
nel processo di fidelizzazione del cliente”, con decorrenza settembre 2003 e per la durata di due anni 

- Titolo di Dottore di Ricerca in Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di Catania, 18 
febbraio  2003.  

- Abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Commercialista conseguito nella seconda 
sessione di esami dell’anno 2003 e iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al numero 133501 dal 
30/07/2004. 

- Titolo di “cultore della materia” per la disciplina Economia e Gestione delle Imprese, raggruppamento 
disciplinare SECS-P/08, dall’A.A. 2002/2003.  

- Titolo di “cultore della materia” per la disciplina Marketing, raggruppamento disciplinare SECS-P/08, 
dall’A.A. 2004/2005.  

- Titolo di “cultore della materia” per la disciplina Tecnica Industriale e Commerciale, raggruppamento 
disciplinare SECS-P/08, dall’A.A. 2004/2005. 

- Frequenza del Corso di perfezionamento annuale post-laurea in “Economia regionale”, e conseguimento 
del relativo attestato di superamento degli esami sostenuti, presso la Facoltà di Economia dell’Università 
di Catania, nell’anno 1998. 

- Laurea in Economia e Commercio, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Catania, 29 aprile 
1997, con votazione 110/110 e lode. 

 

INCARICHI ISTITUZIONALI 

- Delegata del Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa  come docente referente per le disabilità – 
CINAP, dal 19/09/2013 

- AA. 2013-2014 e 2014-2015 Membro del Gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità del Corso di 
Laurea magistrale in Economia e Gestione delle Amministrazioni Pubbliche – Dipartimento di economia 
e Impresa – Università di Catania 

- Dall’AA. 2015-2016 Membro del Gruppo di Gestione e Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea 
magistrale in Economia, Politiche e Management  del Territorio – Dipartimento di economia e Impresa – 
Università di Catania 

- Membro della Commissione di valutazione finale del Master in marketing Management – II edizione, 
marzo 2014. 
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- Membro della Commissione di valutazione finale del Master in Business Administration per le PMI – I 
edizione, marzo 2014 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico della “Start Cup Catania 2015”, con nomina del rettore 
dell’Università degli Studi di Catania, prot. 99491 del 04/08/2015. 

- Componente del Consiglio Direttivo di AIDEA Giovani dal giorno 11/09/2015 
- Membro della commissione giudicatrice per la prova di ammissione al primo anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Economia, politiche e management del territorio (LM-56), 16/09/2015, prot.111153 
- Membro della commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Dipartimento di Economia e Impresa 

dell’Università degli Studi di Catania il 06/04/2016, prot. N. 39049 – VII/1, per la “Pubblica selezione, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – SSD 
SECS-P/08 “Economia e gestione delle imprese”, ai sensi dell’art.1 lettera b) del “Regolamento per il 
conferimento di assegni di ricerca di cui all’art.22 della legge 240 del 30/12/2010”; - durata: anni 1 
(rinnovabile); - programma di ricerca: “Diversification strategy and technological platforms: an 
application to the Tourism industry” – (D.R. n., 869 del 10/03/2016) – Pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo in data 11/03/2016 – scadenza il 31/03/2016 – (Nomina commissione giudicatrice). 

- Presidente della Commissione d’esami per la verifica delle competenze – Corsi ITS: “T.S. per la gestione 
delle strutture turistico-ricettive” e “T.S. per la comunicazione e il marketing delle filiere turistiche e delle 
attività culturali”, organizzati dalla Fondazione I.T.S. per le attività tecnologiche innovative per i beni e le 
attività culturali della provincia di Siracusa – Archimede. Designazione da Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (R.U. 0010463 del 16/09/2016)  art. 1, comma 8, lettera a) delle linee 
guida emanate in attuazione dell’art.1, comma 47, della legge 107/2015. 10-18 Ottobre 2016 

-  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

A.A. 2016-2017 

Professore aggregato di MARKETING TERRITORIALE , nel Corso di laurea magistrale  in Economia e 
gestione delle amministrazioni pubbliche  (9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 
Studi di Catania 

A.A. 2015-2016 

Professore aggregato di MARKETING TERRITORIALE , nel Corso di laurea magistrale  in Economia e 
gestione delle amministrazioni pubbliche  (9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 
Studi di Catania 

A.A. 2014-2015 

Professore aggregato di MARKETING TERRITORIALE , nel Corso di laurea magistrale  in Economia e 
gestione delle amministrazioni pubbliche  (9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 
Studi di Catania 

A.A. 2013-2014 

Professore aggregato di MARKETING TERRITORIALE , nel Corso di laurea magistrale  in Economia e 
gestione delle amministrazioni pubbliche  (9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 
Studi di Catania. 

A.A. 2012-2013  



3 

 

Professore aggregato di MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE , nel Corso di laurea di primo livello 
in Economia e gestione delle imprese turistiche (9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, Università 
degli Studi di Catania. 

A.A. 2011-2012 

Professore aggregato di MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE , nel Corso di laurea di primo 
livello in Economia e gestione delle imprese turistiche ( 9CFU), Dipartimento di Economia e Impresa, 
Università degli Studi di Catania.  

A.A. 2010-2011   

Professore aggregato di MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE , nel Corso di laurea di primo 
livello in Economia e gestione delle imprese turistiche (9CFU), Facoltà di Economia, Università degli 
Studi di Catania.  

A.A. 2009-2010   

Docente di MANAGEMENT DELLE IMPRESE TURISTICHE , nel Corso di laurea di primo livello in 
Economia e gestione delle imprese turistiche (9CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Catania.  

A.A.  dal 2004-2005 al 2008-2009   

Docente di Economia ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE , nel Corso di laurea di primo livello in 
Economia e gestione delle imprese turistiche (6CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di 
Catania.  

 

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN AMBITO UNIVERSITARIO 

2013                          

 Docente nell’ambito del   Master in “Marketing Management” (EMMME) seconda edizione, Modulo 
“Business Administration”, Università degli Studi di Catania,  Dipartimento di Economia e Impresa 

2013                        

Docente nell’ambito del   Master in “Business Administration” (MBA) di Ragusa,  Moduli “Basics in 
Management”, “Business Strategy”, “Business Planning”. 

2012                        

 Docente nell’ambito del Master in “Marketing Management” (EMMME), prima edizione,  Modulo 
“Business Administration”, Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa. 

2003 e 2004                        

 Docente nell’ambito dei Master in “Ebusiness”, “Corporate finance”, “Management turistico”, presso 
C.O.F. -  Università di Catania 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

- Componente del gruppo di ricerca per il progetto FIR 2014 – “Cambiamenti istituzionali, relazioni 
competitive e sistemi di controllo manageriali. Il caso del sistema sanitario siciliano” -  Responsabile 
scientifico prof. G.B. Dagnino -  codice progetto 00E6C0 – durata del progetto:  gennaio 2015-dicembre 
2016 
 

- Componente del progetto di ricerca: Pro.Mana. Sviluppo del sistema informativo a supporto del processo 
decisionale aziendale; proponente del progetto: Centro Catanese di Medicina e Chirurgia; partner del 
progetto: Dipartimento di economia e Impresa (DEI), Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed 
Informatica (DIEEI) dell’Università di Catania; data inizio del progetto: 16/04/2012, termine del progetto 
16/01/2014; decreto di concessione D.D.G. n. 6028/3 del 22/12/2011 rinotificato 16/04/2012.  
 

- Componente ricercatore 2007 - PRA. Progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) dal titolo: "Standard 
tecnologici: dinamiche competitive a confronto" - Università degli Studi di Catania.Responsabile 
Scientifico Prof. Carmelo Buttà - durata 
12 mesi - ricercatore. 

 
- Componente PRIN 2001. Progetto di ricerca di interesse nazionale (2001) dal titolo:" Il sistema delle 

risorse immateriali d'impresa: cultura d'impresa, sistema 
informativo e patrimonio di marca". Sottoprogetto Unità Locale "Risorse 
immateriali dell'impresa e Life Time Value del cliente. Responsabile 
Scientifico Prof. Carmelo Buttà. 
 

- Componente del progetto “Innovazione e qualità” con Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia 
s.c.p.a., per gli anni 1999, 2000 e 2001 

 
 
PRINCIPALI TEMI DI RICERCA 

Dinamiche e fattori di competitività dei territori, turismo creativo, Innovazione tecnologica e dinamiche 
competitive, knowledge management, processi di start-up delle imprese knowledge-based; relazioni tra 
comunicazione e competitività delle imprese. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

PUBBLICAZIONI 

Giaccone S.C., Longo M.C. (2016) “Insights on the Innovation-Hub’s Design and Management”, in 
International Journal of Technology Marketing, vol. 11, n.1, pp. 97-119 

Giaccone S.C. (2015), “I fattori di attrattiva del territorio per l’insediamento delle imprese”, in Gigliuto L., 
Come promuovere la città. Strumenti e azioni efficaci di marketing del territorio, Franco Angeli, Milano, pp. 
116-121. ISBN 978-88-917-2518-9 

Galvagno M., Giaccone S.C. (2015), “Second-hand shopping. Analisi delle motivazioni d’acquisto e 
implicazioni per la distribuzione”, Mercati e Competitività, n.1, pp.123-147. 
 
Giaccone S.C., (2014) “Sviluppo dell’imprenditorialità immigrata e relazioni con il territorio ospitante: il 
caso italiano”, Piccola Impresa – Small Business, n.1, pp.39-63, doi: 10.14596/pisb.163. 
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Giaccone S.C., Pellegrini M.M. (2014), “Ethnic entrepreneurs pushed into survival self-employment or 
attracted by real entrepreneurial opportunities? Ethnic entrepreneurship and environmental context in Italy”, 
in Gnan L., Lundberg H., Songini L., Pellegrini M. (eds.), Advancing European Entrepreneruship Research: 
Entrepreneurship as a working attitude, a mode of thinking, and an everyday practice, IAP - Information 
Age, INC., Charlotte, NC, a Volume in: The Entrepreneurship SIG at European Academy of Management: 
New Horizons with strong Traditions, chapter 5, pp. 105-135. 

Mazzei A., Giaccone S.C., (2014) “ Comunicazione interna e benefici per i capitali intellettuale e 
relazionale. Il caso General Business Community di IBM Italia”, Mercati e Competitività, vol. 1, pp. 99-120. 
 
Longo M.C., Giaccone S.C., Garraffo F. (2013) “Applying the hub-and-spoke model to virtual 
communities: the IBM innovation approach”, International Journal of  Technology Marketing, vol. 8, n.2, 
pp.142-158. 
 
Giaccone S.C. (2012), “Immigrant entrepreneurship and social integration in Italy”, Annali della Facoltà di 
Economia dell’Università di Catania– Anno LV 2009, pp.5-30. 
 

Giaccone S.C. (2010), Imprenditorialità e bioinformatica. Specificità del contesto italiano, Giappichelli, 
Torino. ISBN 978-88-3489888-8 

Faraci R. Galvagno M., Giaccone S.C. (2007) (a cura di), La fedeltà nelle relazioni tra impresa e mercato. 
Fondamenti concettuali ed implicazioni manageriali, Giappichelli, Torino. ISBN 88-3487725-8 

Faraci R., Giaccone Sonia C. (2007), “La fedeltà tra impresa e mercato: significato, determinanti e 
implicazioni”, in Faraci R. Galvagno M., Giaccone S.C. (a cura di), La fedeltà nelle relazioni tra impresa e 
mercato. Fondamenti concettuali ed implicazioni manageriali, Giappichelli, Torino, pp.17-38. 

Giaccone Sonia C. (2007), “Il ruolo della fiducia nelle relazioni di fedeltà del cliente”, in Faraci R. 
Galvagno M., Giaccone S.C. (a cura di), La fedeltà nelle relazioni tra impresa e mercato. Fondamenti 
concettuali ed implicazioni manageriali, Giappichelli, Torino, pp. 125-151. 

Giaccone Sonia C., Galvagno M. (2007), “La fedeltà nel software e servizi informatici: alcune evidenze 
empiriche”, in Faraci R. Galvagno M., Giaccone S.C. (a cura di), La fedeltà nelle relazioni tra impresa e 
mercato. Fondamenti concettuali ed implicazioni manageriali, Giappichelli, Torino, pp.192-316. 

Giaccone Sonia C., D’Allura Giorgia M. (2005), “La risposta del mercato all’innovazione tecnologica”, in 
Sinergie, n.67, maggio-agosto, pp. 265-286, ISSN 0393-5108. 

Giaccone Sonia C. (2005), “Il turismo in Italia: aspetti economici e caratteristiche del mercato”, in Caruso 
Maria G. (a cura di), Il bisogno di viaggiare, Bonanno Editore, Acireale – Roma, pp. 227-287. 

Galvagno M., Giaccone S.C., Longo M.C., Puglisi B., Romano M. (2005), “Analisi a livello aggregato di 
provincia”, in Schillaci C.E. (a cura di), Specificità locali e fabbisogni di professionalità: percorsi di 
sviluppo nella Provincia di Catania, Giappichelli, Torino, pp. 31-67. ISBN 9788834873830. 

 

PAPER PRESENTATI IN CONVEGNI E SEMINARI SCIENTIFICI 

Giaccone S.C., Longo M.C.,  (2016) “Innovation-Hub management for value co-creation: the centrality of 
corporate policies”, paper accepted at R&D Management Conference, 3-6 July 2016 “From science to 
society: innovation and value creation”, and presented at XXVII  ISPIM Conference – Porto, Portugal, 19-22 
June 2016, Blending tomorrow’s innovation vintage, ISBN ISPIM BOOK 978-952-265-928-6 
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Longo M.C., Giaccone S.C. (2015) “The incubation experience on takeoff of fast-growing innovative start-
ups” paper presented at XXVI  ISPIM Conference – Budapest, Hungary, 14-17 June 2015, Shaping the 
frontiers of innovation management, ISBN ISPIM Book 978-952-265-778-7. 

Giaccone S.C., Longo M.C. (2014), “Business models for long-run survival of fast-growing technology-
based start-ups”, in Huizingh K.R.E., Conn S., Torkkeli M., Bitran I. (eds.), Innovation for sustainable 
economy & society. paper  presented at XXV ISPIM Conference – Dublin, Ireland, 8-11 June 2014, ISBN 
proceedings :978-952-265-591-2; ISBN ISPIM Book 978-952-265-590-5. 

Longo M.C., Giaccone S.C. (2013), “Managing the system of connections to outperform: the Innovation-
Hub” , in Huizingh K.R.E., Conn S., Torkkeli M., Schneider S., Bitran I. (eds.), Innovating in Global 
Markets: Challenges for sustainable Growth. paper  presented at XXIV ISPIM Conference – HELSINKI, 
Finland, 16-19 June 2013, ISBN 978-952-265-420-5 

Giaccone S.C., Pellegrini M. (2013), “Ethnic entrepreneurship and environmental context in Italy: pushed 
into survival self-employed or pulled toward real entrepreneurship?”, presented at 13th EURAM Conference, 
Democratising Management, Istambul, 26-29 June, 2013, ISBN 978-975-8400-35-5. 

Giaccone S.C., Longo M.C., Garraffo F. (2012), “Evolving virtual communities into Innovation-Hub: the 
IBM Open-Collaboration Model”, in Huizingh K.R.E., Conn S., Torkkeli M., Bitran I. (eds.), Action for 
innovation: innovating from experience,  paper  presented at XXIII ISPIM Conference – Barcelona, Spain, 
17-20 June 2012, ISBN 978-952-265-242-3. 

Garraffo F., Giaccone S.C., Longo M.C. (2012), “Performance delle imprese internazionalizzate e crisi dei 
mercati: capacità di resistenza alla crisi o “resilienza strategica”?”, in Marketing internazionale ed effetto 
Country of Origin., IX Convegno annuale - Società Italiana marketing - Università del Sannio – Benevento - 
20 e 21 settembre 2012  ISBN 978-88-907662-0-6. 

Giaccone S.C. (2011), “Le imprese bioinformatiche in Italia: processi genetici, peculiarità imprenditoriali e 
opportunità di sviluppo”, in I processi innovativi nelle piccole imprese. Le sfide oltre la crisi, 3° Workshop – 
Piccola Impresa / Small Business Urbino, 16-17 settembre 2011, ISBN: 978-88-85363-56-4, ISSN: 0394-
7947. 

Mazzei A., Giaccone S.C. (2011), “Comunicazione interna e vantaggio competitivo: la gestione integrata 
dei capitali intellettuale e relazionale. Il caso General Business Community di IBM Italia”, paper presentato 
al XXII Convegno Annuale di Sinergie, Governance d’impresa e comunicazione strategica. Is 
communication taking over?,  10-11 novembre 2011, Università IULM, Milano. 

 

 


