
 

 

           CURRICULUM VITAE 
 

                 MAURO BERNACCHI 
 

DATI PERSONALI E POSIZIONE ACCADEMICA  

Ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08) dal 1997 

presso l’Università per Stranieri di Perugia 
 

 

STUDI E FORMAZIONE  

Vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università degli Studi 

di Pisa (1992) 
Cultore presso la Cattedra di Tecnica industriale e commerciale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

di Perugia (1987-1993) 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia (1987) 

 

 

TITOLI ED ALTRI INCARICHI  

Visiting professor presso l’Accademia Nazionale di Legge di Odessa (Ucraina) sul tema “The Entrepreneur and the 
Legal forms of Enterprise in Italy” nell’ambito del progetto di Cooperazione interuniversitaria finanziato dal MIUR (25 

settembre - 1 ottobre 2011) 
Visiting professor presso l’Accademia Nazionale di Legge di Odessa (Ucraina) sul tema “Governance in Italian 

companies” (14- 20 marzo 2010) 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Docente di Economia e tecnica del commercio internazionale (dal 2010) presso l’Università per Stranieri di Perugia 

Docente di Economia e gestione delle imprese presso l’Università per Stranieri di Perugia (dal 2003 ad oggi) 
Docente di Economia e gestione delle imprese turistiche nel Master internazionale in Comunicazione e Management 

per il settore turistico organizzato da Università per Stranieri di Perugia e Centro di Studi Superiori sul Turismo (CST) 
di Assisi, nelle quattro edizioni del 2011, 2012, 2013, 2014 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA  

Progetto di ricerca di Ateneo: “La corrispondenza commerciale” (2009) 

Progetto di ricerca di Ateneo: “La produzione industriale” (2007) 

 

Macroarea e SSD: 

Area 13 – Scienze economiche e statistiche 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 
 
Coordinatore del progetto di Cooperazione interuniversitaria internazionale “Sistemi economico-giuridici comparati” 

(A.F. 2012), Università per Stranieri di Perugia – Academy of Law di Odessa (Ucraina) 
Coordinatore del progetto di Cooperazione interuniversitaria internazionale “Sistemi comparati di governance” (A.F. 

2011), Università per Stranieri di Perugia – Academy of Law di Odessa (Ucraina) 

 

Pubblicazioni: 

 M. Bernacchi – M. Berretta – P. Desinano – D. Radicchi, The Tourist Value Chain. A Conceptual Framework for 

Effective Designing of Tourist Product, paper presentato al 6th International Conference on Tourism Management 

and Tourism related Issues, Cracovia, 22-23 settembre 2016 

 Mauro Bernacchi, Consorzi per l’internazionalizzazione. Funzioni, tipologie, servizi offerti, in “Gentes”, n. 1 – 

dicembre 2014 

 Mauro Bernacchi, L’esperienza dei consorzi per l’internazionalizzazione: la società consortile Umbria Export, in 

“Linguaggi, comunicazione & marketing”, n. 1/2014 



 

 

 Renzo Torricelli – Mauro Bernacchi – Mario Falcinelli, Missioni finalizzate alla collezione di risorse genetiche 

agrarie nel territorio dell’Ucraina occidentale, in “Dal seme”, n. 1/2010 

 

 “Wine Marketing: Channels of Distribution and Sales Techniques”, in Atti della Erdei Ferenc IVth Scientific 

Conference, Kecskeméti Föiskola, Kecskemét (Ungheria), 27-28 agosto 2007 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI ORATORE INVITATO O DI MEMBRO 

DEL COMITATO SCIENTIFICO  

Docente del seminario “Il Made in Italy nel mondo” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la Faculty of Economics 

nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (9-14 maggio 2016) 

Docente del seminario “La difesa dei prodotti agroalimentari italiani” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la Faculty of 

Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus+ (27-30 aprile 2015) 

Docente del seminario “Le denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari italiani” tenuto a Cracovia (Polonia) 

presso la Faculty of Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (4-8 maggio 2014) 

Docente del seminario “La competitività delle imprese italiane nei mercati dell’Est Europa” tenuto a Cracovia (Polonia) 

presso la Faculty of Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (6-10 maggio 2013) 

Docente del seminario “L’industria italiana e la competizione internazionale” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la 

Faculty of Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (26 maggio - 3 giugno 2012) 

Docente del seminario “L’industria italiana e la competitività internazionale” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la 

Faculty of Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (9-13 maggio 2011) 

Docente del seminario “L’industria italiana e la competizione internazionale” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la 

Faculty of Economics nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (4-10 maggio 2010) 

Docente del seminario “I sistemi di amministrazione e controllo delle imprese dopo la riforma del diritto societario” 

tenuto a Szeged (Ungheria) presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Szeged nell’ambito del programma 

Socrates/Erasmus (20-23 settembre 2009) 

Docente del seminario “Corporate governance” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la Akademia Ekonomiczna 

nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (8-13 giugno 2009) 

Docente del seminario “I sistemi di amministrazione e controllo delle imprese dopo la riforma del diritto societario” 

tenuto a Szeged (Ungheria) presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Szeged nell’ambito del programma 

Socrates/Erasmus (9-13 settembre 2008) 

Docente del seminario “Corporate governance” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la Akademia Ekonomiczna 

nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (2-6 giugno 2008) 

Relatore presso la Erdei Ferenc IV Scientific Conference tenutasi a Kecskemét (Ungheria) sul tema “Wine Marketing: 

Channels of Distribution and Sales Techniques” (27-28 agosto 2007) 

Docente del seminario “La distribuzione dei prodotti agroalimentari” tenuto presso la Kecskeméti Föiskola (Ungheria) 

nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (14-17 settembre 2006) 

Docente del seminario “La corrispondenza commerciale: usi e abusi” tenuto a Cracovia (Polonia) presso la Akademia 

Ekonomiczna nell’ambito del programma Socrates/Erasmus (19-27 maggio 2006) 

 

Perugia, 16 maggio 2019 

Ultimo aggiornamento: gennaio 2019 

F.to Mauro Bernacchi 


