
 1

 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 

Nome  PRIOLO MAURIZIO 

Data di nascita  19/08/1968 

Qualifica  DIRIGENTE   

Amministrazione  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

Incarico attuale  Dirigente 2^ Cmmissione Bilancio ed Affari Comunitari 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 
0965 880241 

Fax dell’ufficio  0965 880240 

E-mail istituzionale  maurizio.priolo@consrc.it 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 

 Laurea in Economia e Commercio – indirizzo specialistico Management e controllo 
conseguito presso la LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE  STUDI SOCIALI 
(LUISS) ROMA  con votazione finale 110/110  

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale – Università’ degli studi di Catania – 
Durata triennale Anni accademici 1995-1996- 1997 
Dottore Commercialista (Iscritto  all’Albo Speciale) con decorrenza 15/05/1995. 
Revisore dei Conti con decorrenza 15/05/1995. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dottorando di Ricerca in Economia Aziendale dal 1995 al 1997.   
CULTORE DELLA DISCIPLINA  “ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE” PRESSO LA 
UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA – CATTEDRA DI ECONOMIA ED 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE dal 1994 – 1999    
Responsabile dell’ufficio studi programmazione e monitoraggio Consorzio area 
sviluppo industriale provincia Reggio Calabria dal 14 settembre 1998 al 30 marzo  2002 
– 
Coordinatore scientifico del gruppo di assistenza alla progettazione integrata 
territoriale fondi strutturali  2000-2006 Amministrazione provinciale di Reggio Calabria 
dal 1999 al 2001  
Dirigente del Servizio Amministrativo presso il Consorzio per lo Sviluppo industriale 
della provincia di Reggio Calabria dal 01/04/2002 al 31/08/2004 –  
Componente del Gruppo Tecnico di valutazione Studio di fattibilità “Valorizzazione e 
promozione delle Cascate del Marmarico” Amministrazione provinciale di Reggio 
Ralabria 
Dirigente della Struttura del Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria (l.r. n. 
2/2001) dal 01/09/2004 al 28/02/2006  
Dirigente  del Consiglio regionale della calabria presso la  Sesta Commissione 
Consiliare permanente – Affari dell’Unione Europea e Relazioni Internazionali dal 
01/03/2006 al 30/06/2010 
Dirigente ad interim della seconda Commissione Bilancio,  Programmazione 
economica ed attività produttive  dal 01/07/2009 al 30/06/2010 

Capacità linguistiche  Ottima conoscenza lingua inglese e spagnola scritta e parlata (vedi descrizione di 
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dettaglio fornita nella sezione relativa alle esperienze formative). 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Ottima conoscenza degli applicativi informatici microsoft office : word, excel, power point 
–    programmazione Access ed excel. Principali realizzazioni (piano economico 
finanziario Consorzio Asi – indagine Corecom su Scuole della Calabria – Conciliazioni 
Corecom  calabria – monitoraggio televisivo Corecom calabria .   
Ottima conoscenza  di pacchetti informatici per l’analisi statistica semplice e multivariata  
(SPSS)  
Ottima conoscenza di pacchetti informatici per la gestione della contabilità e del bilancio 
e delle risorse umane  in aziende pubbliche e priviate  –  
 
 

 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di 

dover 
pubblicare) 

 

 
PUBBLICAZIONI    

  I servizi nei bilanci dei Comuni della Provincia di Reggio Calabria: uno studio 
Qualitativo”, Quaderni di studio  Anabasi (Centro Studi Ricerche Economiche e sociali) 
– Milano – Reggio Calabria, n.1 –1994; 

  Analisi delle categorie concettuali azione, decisione e processo: significato e limiti al 
fine della elaborazione di un modello interpretativo dell’operare d’impresa. Atti 
dottorato di ricerca X° ciclo – Economia aziendale – Università degli studi di Catania – 
Facoltà di Economia e Commercio  

  Tesi di Dottorato “La comunicazione tra specializzazione ed integrazione: profili di 
inquadramento teorico per uno studio della comunicazione in una prospettiva 
sistemica” anno 1998, pubblicata presso la Biblioteca Nazionale – Roma – Firenze 

  Incentivi alle imprese in provincia di Reggio Calabria- l’Avvenire di Calabria  Priolo M., 
Timpano F. 

  Il settore delle imprese di costruzioni in Provincia di Reggio Calabria,  In l’Economia e 
la società calabrese in Cifre , Editore Falzea, anno 2002 

  Priolo M., Timpano F. : La dimensione territoriale del settore manifatturiero in Calabria: 
Incentivi alle imprese e cambiamenti infrastrutturali”, "Il terminal intermodale di Gioia 
Tauro nel contesto del sistema dei trasporti mediterraneo" a cura di (V. Torrieri – D. 
Gattuso),  Edizioni Italiane Scientifiche anno 2002  

  Priolo M., Timpano F. Nodi K., Evoluzione delle specializzazione produttive in 
Calabria: Scenari Futuri di sviluppo industriale – in  "Il terminal intermodale di Gioia 
Tauro nel contesto del sistema dei trasporti mediterraneo" a cura di (V. Torrieri – D. 
Gattuso),  Edizioni Italiane Scientifiche anno 2002 Edizioni Italiane Scientifiche , anno 
2002 

  Priolo M.,   Marino D. – Il rafforzamento delle capacità istituzionali nel sistema di 
Governance regionale e territoriale – Editrice Aracne, 2010. 

 
  

ATTIVITA’ DI RICERCA    

  Università Luiss Roma - Tesi di Laurea: Le relazioni esterne e la Comunicazione 
aziendale – studio di un caso aziendale ENEL S.pa. 

  Centro Studi e Ricerche Economiche e Sociali “Anabasi ” con sede in Reggio Calabria  
Ruolo degli EE.LL. nello sviluppo socio-economico della provincia di Reggio Calabria 
anno 1994 

  Università degli studi di Messina, Facoltà di Economia e Commercio  Le risorse umane 
ed il bilancio sociale”, 1995;  
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  Università degli studi di Messina, Facoltà di Economia e Commercio Il bilancio sociale 
nel sistema informativo aziendale1995 

  Università degli studi di Messina, Facoltà di Economia e Commercio Le risorse umane, 
la pianificazione e la cultura d’impresa1996; 

  Università degli studi di Messina, Facoltà di Economia e Commercio L’analisi di 
bilancio delle imprese industriali della Calabria1997-1998; 

  Gruppo Parlamentare Progressista Federativo – Camera dei Deputati “Salvaguardia e 
sostegno delle produzioni agricole tipiche della Provincia di Reggio Calabria anno 
1997 

  Centro Studi “Anabasi” Rapporto socioeconomico sui Comuni dell’area del Parco 
dell’Aspromonte 1998 

  Consorzio Innova Reggio s.c.r.l. - Valutazione delle potenzialità della piattaforma 
intermodale di Gioia Tauro (RC) per lo sviluppo dell’economia Calabrese e ruolo della 
Portualità minore” anno 1999 Regione Calabria sulla Misura 4.4 Ricerca Scientifica e 
Tecnologica – Pop 1994 - 1999 

  C.E.S.P.A.L. Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dell’area della piana di Gioia 
Tauro anno 2000 

  SSPA – PROJECT WORK – Azioni di sistema per la crescita professionale degli 
operatori del partenariato istituzionale e socio economico nella Regionale Calabria in 
materia di Politiche regionali unitarie. 2008 in corso di pubblicazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Dal 1987 al 1992        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Economia e Commercio– indirizzo specialistico Management e 
controllo conseguito presso la LIBERA UNIVERSITA’ INTERNAZIONALE  STUDI 
SOCIALI (LUISS) ROMA .  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 30 esami    
Materie fondamentali : finanzia aziendale , merceologia, diritto pubblico, 
microeconomia, matematica generale, ragioneria generale e applicata I e II, statistica , 
Economia Politica I e II, diritto privato, politica economia e finanziaria, scienza delle 
finanze e diritto finanziario, sociologia, sociologia del lavoro e dell’industria, diritto 
commerciale I e II, Matematica finanziaria I e II, Storia del pensiero Economico,  
Materie caratterizzanti : economia dell’impresa, direzione aziendale, economia e 
policia industriale, sistemi organizzativi aziendali, organizzazione aziendale corso 
progredito, programmazione e controllo, informatica, lingua inglese.  
Lingue straniere : corsi triennali di  lingua inglese e spagnolo con superamento 
votazione finale. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con votazione finale 110/110 – Tesi di laurea in 
“Le  Relazioni esterne e la Comunicazione aziendale – analisi del  caso aziendale Enel 
S.p.a. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA   

 
• Date (da – a)   Anni accademici 1995-1996- 1997 – Durata triennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DOTTORATO DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI CATANIA –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ciclo formativo della durata triennale articolato nei seguenti seminari  
Metodologie delle scienze sociali, Etica ed economia, teorie contabili – sistemi di 
determinazione e rilevazione delle aziende – origine e sviluppo delle discipline 
economico-aziendali – teorie organizzative – ragioneria - l’induzione, il 
falsificazionismo di Popper, il metodo dei casi. I processi decisori nel sistema 
aziendale Docenze Italiane Prof. Maggi, Buttà, Cossar, Ceriani, Grisi, Bergamin 
Barbato, Canziani, Modica , Lipari, Bonet . 
 Agency Theory – Teorie del Controllo . Process of communication inside – outside 
pathways, Docenze straniere  Prof. Tosy , Cushman, Kozminski 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Economia aziendale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca (Phd)  
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• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONSORZIO C.E.S.P.A.L. UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA – LEGAUTONOMIE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo dell’area della piana di Gioia Tauro progetto 
di formazione PASS ID 357 per quadri e dirigenti finanziato dal FSE e dal 
POM910022/I/1 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alle attività progettuali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso post.lauream 

 
• Date (da – a)  9 /07/2007  31/11/2007  per 75 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Il nuovo ruolo della Regione e degli enti locali alla luce della riforma del titolo V 
della Costituzione e i nuovi modelli organizzativi  SCUOLA SUPERIORE DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SEDE DI REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 : “ tematiche giuridiche istituzionali : Costituzione – Modelli Costituzionali – 
legislazione regionale – inquadramento costituzionale Pubblica amministrazione -  
modelli negoziali  dell’azione amministrativa- trasparenza –unione europea - 
tematiche economico-gestionali : sistemi informativi e comunicazione pubblica – il 
sistema dei controlli – aspetti organizzativi servizi pubblici – fondi strutturali.-    

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso post.lauream 

 
• Date (da – a)  26 /05/2007  31/121/2008  per 168 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di eccellenza Euro P.A. Obiettivo 1 “ Le pubbliche ammininistrazioni 
dell’obiettivo 1 nei processi di formazione ed esecuzione delle Politiche 
comunitarie : SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – 
SEDE DI REGGIO CALABRIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ tematiche giuridiche istituzionali : Quadro istituzionale e strumenti normativi 
dell’UE, Settori di competenza dell’UE – Politiche comuni dell’UE – Politiche di 
coesione economica e sociale – Politiche regionali e fondi strutturali - - tematiche 
economico-gestionali: Formulazione e Valutazione di piani e progetti per i fondi 
strutturali europei – processi decisionali reali e formali. Tecniche di negoziazione 
internazional.-governance management e controlli – Etica nei servizi pubblici.    

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 “Corso di eccellenza scuola superiore pubblica ammininistrazione” 

 
                               FIRMA 

  
f.to Maurizio Priolo 

 


