
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

16324

Categorie di iscrizione 13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione
14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome VINCI SABATO

Codice Fiscale VNCSBT89B18I422H

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 18/02/1989

Luogo di nascita SAPRI

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Provincia ROMA

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Ambito direzionale-organizzativo: presentazione e gestione di progetti di R&D; risoluzione di
problemi strategici o operativi; pianificazione e miglioramento del sistema organizzativo.

Esperienza professionale

Date Dal 27/11/2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Direttore SdL-Fondazione Luigi Einaudi

Principali attività e responsabilità La Fondazione Luigi Einaudi, da un trentennio costituisce il principale Centro Studi della cultura
laica e liberale d’Italia. Essa promuove, mediante l’organizzazione di corsi, seminari e attività di
ricerca, la diffusione di una cultura liberale ampia e plurale, in chiave non-ideologica.

Tra i principali temi affrontati nella direzione Vinci, insieme a personalità di primo piano
dell’Università e delle Istituzioni: Impresa e globalizzazione (col Prof. Eugenio D’Amico); Stato
imprenditore (col Prof. Luca Anselmi); Privatizzazioni (col Dott. Davide Giacalone); Finanza e
Fiscal compact (col Prof. Gianfranco Polillo); Riformismo (col Prof. Marco Gervasoni);
Capitalismo italiano (col Prof. Giulio Sapelli); Merito e Bisogno (con l’On. Dott. Claudio Martelli);
Socialismo liberale (col Prof. Luciano Pellicani); Stato nazionale (col Prof. Dino Cofrancesco);
Atlantismo (con Sua Eccelleza Giulio Terzi di Sant’Agata); Stati e globalizzazione (col Prof.
Sabino Cassese).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Luigi Einaudi di Roma
Piazzale delle Medaglie D’Oro, 44, 00136 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Management, Centro di ricerca e studi

Date Dal 22/04/2017 ad oggi
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Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione "Management e regolatori degli enti creditizi e
finanziari"Management e regolatori degli enti creditizi e finanziari"

Principali attività e responsabilità All'attenzione della commissione sono lo studio dei temi di bilancio e l'approfondimento di ogni
problematica concernente l'organizzazione e la gestione di enti creditizi e finanziari, anche in
considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e del contesto economico-finanziario.

Nome e indirizzo del datore di lavoro ODCEC Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2, 00196 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Economia e Management

Date Dal 01/11/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ph.D. Researcher

Principali attività e responsabilità Progetto di Ricerca su Economia e Aziende Pubbliche.

Ricerca con particolare focalizzazione sui seguenti obiettivi:

1) Operare una ricostruzione scientifica della governance e degli aspetti giuridico-organizzativi
delle aziende. 

2) Approfondire scientificamente il sistema di relazioni esistenti tra proprietà pubblica e qualità
dell’azione manageriale, con particolare riferimento agli elementi critici.

3) Usare la teoria e il metodo d’indagine economico-aziendale per definire soluzioni operative
per la gestione efficiente delle Aziende pubbliche, in conformità al quadro giuridico.

Contribuisce alla creazione del “Laboratorio di Economia, Governance ed Etica delle Aziende
(LEGEA)”: 

1) Conduce studi in materia di Organizzazione e gestione dei sistemi sanitari regionali e
locali.

2) Ottiene da Fondazione Cariplo un finanziamento per attività di ricerca sulle Società pubbliche
e le Public utilities.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche, Via Gabriello Chiabrera,
199, 00145 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca universitaria

Date Dal 01/09/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Professore incaricato di varie materie di Management

Principali attività e responsabilità Docente di vari temi di Management, a livello post-graduate, al Master in Business
Administration (MBA) e in vari altri Master universitari.

Insegna vari temi nell’ambito del Management: Corporate Governance e Organizzazione
Aziendale, Strategia e Leadership, Bilancio e Controllo di gestione, Responsabilità sociale e
etica d’impresa.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi Link Campus, Via del Casale di S. Pio V, 44, 00165 Roma
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docenza universitaria

Date Dal 15/09/2015 al 05/10/2015

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Public Finance and Finance Management (in inglese).

Principali attività e responsabilità Ha tenuto il corso di Public Finance and Finance Management all’interno del programma di
formazione per manager e membri del Parlamento del Myanmar, programmato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero Affari Esteri, mediante l’organizzazione
didattico-scientifica della SNA, nell’ambito del MENA-OCSE Governance Programme Center.

L’attività di docenza è stata svolta interamente in lingua inglese in Myanmar.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), via dei Robilant, 11, 00135 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Docenza a public managerger

Date Dal 01/09/2014 al 31/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di Cattedra (attività didattica)

Principali attività e responsabilità Durante la formazione post lauream ha collaborato al contempo con cattedre universitarie di
Diritto e di Economia (partecipando a lezioni e ricerche, correggendo Tesi di laurea e tenendo a
sua volta lezione) al fine d’approfondire in modo interdisciplinare i vari aspetti del
Management.

1) Prof. Eugenio D’Amico - cattedra di Programmazione e controllo delle Amministrazioni
pubbliche (Univ. Roma Tre).

2) Prof. Alessandro Botto - cattedra di Diritto e regolazione dei contratti pubblici (diritto
amministrativo) (Univ. LUISS).

3) Prof. Cesare Pozzi - cattedra di Economia dell’Impresa (Univ. LUISS).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi LUISS Guido Carli, Viale Romania, 32, 00197 Roma
Università degli Studi Roma Tre, Via Gabriello Chiabrera, 199, 00145 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Assistenza universitaria

Date Dal 17/06/2014 al 30/06/2016

Lavoro o posizione ricoperti Avvocatura Generale dello Stato - sezione specializzata in Economia e Finanza (MEF)

Principali attività e responsabilità Ha collaborato professionalmente con vari Avvocati dello Stato in attività di consulenza per il
Governo e Amministrazioni centrali dello Stato all'interno della sezione Economia e Finanze,
maturando esperienza su questioni giuridico-economiche e in consulenza e assistenza al
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e alle sue società partecipate:

1) Consulenza e assistenza giuridico-amministrativa (aziende pubbliche, progetti di partnership
pubblico-private, progetti per la riforma della pubblica amministrazione, razionalizzazione
dell’organizzazione e della gestione della spesa pubblica).

2) Assistenza in giudizi amministrativi, tributari, talvolta anche civili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Istituzioni pubbliche

Date Dal 01/04/2014 al 31/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti Economista Aziendale (collaboratore alla ricerca)

Principali attività e responsabilità Ha collaborato con il Prof. Pozzi nell’attività di consulenza e ricerca applicata per Istituzioni,
imprese e associazioni di imprese, occupandosi di raccolta, analisi, elaborazione di dati.

Ha approfondito studi in ambito societario e organizzativo, economia dell’industria e strategie
d’impresa.

Ultima ricerca (2014 - 2015): “Industria del Turismo: effetti economici e sociali sul tessuto
produttivo e occupazionale della città di Roma” (committente: Azienda Speciale
PromoRoma).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie “Fabio Gobbo” - Università LUISS Guido Carli,
Viale Romania, 32, 00197 Roma

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ricerca universitaria

Date Dal 01/05/2012 al 31/05/2013

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Project Management

Principali attività e responsabilità Ha collaborato con l’Istituto IPALMO (membro del gruppo di riflessione strategica del Ministero
degli Affari Esteri per questioni di politica e economia internazionale) interessandosi di
pianificazione, organizzazione e gestione di progetti, attività e partnership istituzionali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto per le Relazioni tra l´Italia e i paesi dell´Africa, America Latina, Medio es Estremo
Oriente (IPALMO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Project Management (cooperazione internazionale)

Istruzione e formazione

Date Dal 01/11/2016 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata Dottorando di ricerca

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progetto di Ricerca sulle “Aziende Pubbliche” all’interno del curriculum di dottorato in Governo
e Istituzioni.
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze Politiche

Il curriculum in “Governo e Istituzioni”, all’interno del dottorato di Scienze politiche, è dedicato ai
temi di economia delle istituzioni, governance e management pubblico e privato. 

Ha presentato un progetto di ricerca nel Settore Scientifico-Disciplinare di Economia Aziendale
(Secs-P/07), sviluppando l’attività di ricerca e didattica soprattutto sui temi di Management e
Aziende Pubbliche. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi Roma Tre
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

III Livello

Date Dal 01/11/2014 al 28/06/2016

Titolo della qualifica rilasciata Scuola di Specializzazione professioni legali(2 anni), post laurea magistrale, studi legali,
giuridico-organizzativi

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

1) Corso a numero chiuso. Ammesso per concorso pubblico bandito dal Ministero della
Giustizia e MIUR. 

2) Mediante attività scientifico-didattiche di livello post-universitario, ha approfondito gli studi nei
principali settori del diritto, con particolare interesse personale riguardo agli aspetti giuridico-
economici e organizzativi.

3) Ha acquisito autonomia di lavoro in riferimento all’analisi e risoluzione di questioni giuridico-
organizzative, alla predisposizione di atti giuridici sia giudiziali che stragiudiziali, solide capacità
di decision-making basate sull’uso della logica giuridica e del ragionamento per obiettivi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi LUISS Guido Carli, LUISS School of Law

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

II Livello

Date Dal 01/11/2013 al 31/10/2014

Titolo della qualifica rilasciata Master in Business Administration (MBA) - Master Universitario di II Livello (in inglese)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

1) L’MBA è considerato il più alto grado di specializzazione nel campo del Management. Il
programma risulta imperniato sulla costruzione di una mentalità manageriale attraverso: un
intenso percorso di sviluppo delle abilità di leadership e visione strategica; corsi di studio e
attività dal taglio concreto e pragmatico finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico-
specialistiche avanzate in Alta Direzione e Organizzazione Aziendale (Management).

2) Corso a numero chiuso. Ammesso in seguito a superamento dell’esame d’accesso sul
modello GMAT (Graduate Management Admission Test). 

3) Attraverso lezioni teorico-pratiche e esperienze aziendali di learning by doing ha acquisito
competenze avanzate per quanto attiene alla direzione di imprese e sistemi organizzativi
complessi, con particolare riguardo agli aspetti di corporate governance, progettazione
organizzativa, programmazione strategica e controlli manageriali.

4) Si è contraddistinto, ricevendo elogi scritti, per intuito, capacità di risolvere problemi
strategici, coordinare team di lavoro e applicare pensiero critico a problemi complessi.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi LUISS Guido Carli, LUISS Business School

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

II Livello

Date Dal 01/10/2008 al 17/03/2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, indirizzo economico-gestionale
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

1) Corso a numero chiuso. Ammesso in seguito a superamento di esame di ammissione (test
d’accesso).

2) In aggiunta rispetto agli esami obbligatori del corso di laurea in Giurisprudenza, il piano di
studi economico-gestionale in “diritto ed economia delle imprese” prevede esami di indirizzo
afferenti ai seguenti Settori Scientifico Disciplinari: Secs-P/07 (Economia Aziendale), Secs-P/08
(Economia e Gestione delle Imprese), Secs-P/06 (Economia Applicata), Ius/04 (Diritto
Commerciale), Ius/10 (Diritto Amministrativo).

3) Laureato con 110 e Lode e plauso della commissione (A.A. 2012-2013) discutendo una Tesi
di Laurea in Economia dell’impresa sugli “Interventi economici e finanziari per lo sviluppo
industriale” valutata dall’Università come Tesi di particolare pregio. 

4) Medaglia d’onore per migliori laureati LUISS Guido Carli A.A. 2013.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

II Livello

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue

INGLESE Ascolto: C1
Lettura: C1
Interazione orale: C1
Produzione orale: C1
Scritto: C1

Capacità e competenze sociali Grazie a molteplici esperienze professionali, accademiche e sociali, svolte anche all’estero, ha
maturato le seguenti soft skills:

1) Capacità di riflessione, comunicazione e di public speaking.
2)Attitudine a sviluppare relazioni genuine e durature, fondate su onestà intellettuale e
reciproca stima.
3) Mentalità imprenditoriale, predisposizione all’organizzazione e alla riorganizzazione
scientifica di attività e processi complessi.
4) Capacità di decision-making, fondata sull’utilizzo della logica giuridica e del ragionamento
per obiettivi. 
5) Curiosità intellettuale, con predisposizione a cogliere le intersezioni tra i saperi e interpretare
i fatti con senso critico. 

Capacità e competenze organizzative Possiede una eccellente capacità di organizzazione del proprio lavoro e del lavoro del
collaboratori su più progetti, individuazione delle priorità, rispetto dei tempi e coordinamento
con altri professionisti e strutture.

Capacità e competenze tecniche Visione integrata del Management Sanitario sotto il profilo giuridico-amministrativo ed
economico-organizzativo:
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1) Gestione progetti R&D
2) Risoluzione di problemi strategici o operativi
3) Pianificazione e miglioramento del sistema organizzativo
4) Organizzazione Aziendale
5) Aziende Sanitarie e Ospedaliere
6) Management pubblico
7) Diritto amministrativo

Capacità e competenze informatiche Conoscenza completa dell’Informatica per uso professionale (Pacchetto Office, Internet, posta
elettronica, sistemi operativi Windows-Mac) anche per Presentazioni PPT, Convegni,
Conferenze. 

Utilizzo banche dati di Economia e Management.

Utilizzo banche dati di Legge, Giurisprudenza, Dottrina. 

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Nel 1998 vince il Premio al Concorso Letterario bandito dalla Regione Campania e rivolto alle
scuole della regione.

Patente Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Articoli pubblicati su riviste scientifiche riconosciute dall’Agenzia Nazionale di Valutazione
Sistema Universitario e Ricerca (ANVUR):

1) VINCI SABATO (2014), Diritto e Governo dell’Economia: i “Mini-Bonds” come incentivo alla
crescita economica, in Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 3, pp. 165-170. 

2) VINCI SABATO (2014), Diritto e Governo dell’Economia: l’“Aiuto alla Crescita Economica
(A.C.E.)” e il nuovo “Super-A.C.E.”, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 3, pp.
187-191. 

3) VINCI SABATO (2015), Intervento pubblico o privatizzazioni: diritto e politica economica per
la crescita, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 1, pp. 226-233. 

4) VINCI SABATO (2015), La Dirigenza nella Pubblica Amministrazione: disciplina attuale e
prospettive future, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 1, pp. 203-217. 

5) VINCI SABATO (2015), Diritto Pubblico ed Economia dello Sviluppo: la sussidiarietà
orizzontale come strategia di crescita, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, n. 1,
pp. 61-73. 

In corso: 

6) D’AMICO EUGENIO, BISCOTTI ANNA MARIA, VINCI SABATO, The &#8232;effectiveness
of IC disclosure for the market assessment accuracy of corporate value creation (accettato
previe revisioni per la pubblicazione presso la rivista scientifica Financial Reporting - Journal of
financial communication). 

Libri pubblicati: 

1) VINCI SABATO (2018), Management e intervento pubblico. L’esigenza di un equilibrio
moderno tra lo Stato e il mercato, nel volume “L’Europa dello Sviluppo. Il 60° compleanno della
BEI Banca Europea degli Investimenti. Un’epoca di cambiamenti o un cambiamento d’epoca?”
a cura di Gianandrea Bernagozzi e Marco Zaganella, Fondazione Manlio Resta onlus. 
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Ulteriori informazioni Altri corsi di Alta specializzazione:

SCUOLA DI METODOLOGIA PER LA RICERCA SOCIALE - CORSO DI “ANALISI
MULTIVARIATA PER LA RICERCA SOCIALE” (LUGLIO 2017)
Università della Calabria - Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche
La Scuola è un punto di riferimento nazionale e internazionale per l’alta specializzazione di
professori universitari e ricercatori junior e senior nell'ambito della ricerca sociale e del
management in particolare, mediante metodi e strumenti informatici e statistici. 
Docenti: Prof. Gaetano Miceli e Prof.ssa Maria A. Raimondo.

CORSO DI FORMAZIONE AZIENDALE PER DIRIGENTI “LO STATUS DIRIGENZIALE E IL
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLA SANITA’ PUBBLICA” (OTTOBRE 2014)
Azienda Sanitaria Locale di Salerno - P.O. dell’Immacolata.
Il corso organizzato per i dirigenti aziendali, a cui ha partecipato come uditore esterno, ha
ricostruito e illustrato gli aspetti fondamentali dello status della dirigenza in sanità pubblica, alla
luce della nuova organizzazione sanitaria e delle novità normative (dalla riforma Brunetta ai
contratti collettivi).

CORSO “STRUTTURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO”
(GIUGNO-LUGLIO 2017)
Ordine degli Avvocati di Roma - Dipartimento Centro Studi
Il corso è impostato tenendo conto dell’importanza della prevenzione della crisi e della sua
gestione prima che raggiunga uno stato irreversibile. A tal proposito è stata dedicata particolare
importanza alla struttura dell’Organizzazione interna (cioè agli Assetti Organizzativi che, per
puntuale disposizione normativa, devono essere adeguati) e alla predisposizione degli assetti
organizzativi-strumentali, atti anche a creare dei sistemi di allerta e di prevenzione della crisi.
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