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P OSIZIONE ATTUALE
Professore associato (dall’a.a. 2001-2002) di Economia applicata (SECS-P06), Dipartimento di Economia,
Management e Diritto dell’Impresa (ex-DISAG), Università degli studi di Bari.
Idonea alla valutazione comparativa per un posto di professore ordinario di Economia applicata (SECS-P06) dal
12 dicembre 2010, chiamata dalla facoltà ad aprile 2011, in attesa di presa di servizio.
Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Trieste.
Componente del Comitato direttivo del COrdinamento Nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università
Italiane (CONVUI)
F ORMAZIONE , TITOLI ACCADEMICI E VISITING
• Diploma di High School with merit e iscrizione alla National Honor Society (equipollenza al Liceo scientifico),
presso la Yorktown High School, Arlington, VA, USA (1987).
• Laurea in Economia e commercio (1992), Università degli Studi di Bari (110/110 e lode e plauso).
• Master of Science (M.Sc.) in Economics (1994/1995), Department of Economics and Related Studies,
Università di York, Gran Bretagna.
• Dottorato di ricerca in Economia e tecnica dei trasporti (1997/1998), Università degli studi di Palermo.
• Diploma di specializzazione in Economia e politica dei trasporti (1998/1999), Università degli studi di Roma,
“La Sapienza” (70/70 e lode).
• Research Fellow presso l’UFSIA (1999), Università di Antwerp, Belgio.
• Visiting Fellow presso l’Institut d'Économie Industrielle - IDEI (gennaio-aprile 2002, ottobre-dicembre 2006),
Università di Toulouse 1, Francia.
• Visiting presso la Erasmus University di Rotterdam, Center for Regional and Transport Studies (short period
stays, anni vari 1991-2009).
• Occasional Research Fellow presso il Transport and Mobility Laboratory (TRANSP-OR) dell’Ecole
Polytechnique Federale de Lausanne (dal 2011).
P RECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE
• Research Assistant (a.a.1996-1997), Università di Cardiff, Gran Bretagna.
• Professore a contratto di Economia industriale, Università degli Studi di Bari (aa.aa.1997-1998 e 1998-1999).
• Ricercatore di Economia Regionale (P01J) (1999-2001), Università degli studi di Parma.
• Idonea alla valutazione comparativa per un posto di professore associato in Economia Regionale (P01J)
bandito dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (ottobre 2001).
P RINCIPALI AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO
Economia e politica dei servizi di pubblica utilità (industrie a rete, trasporti, rifiuti, banche, istruzione, ecc.),
Economia delle infrastrutture e dei trasporti; Economia della regolamentazione, Analisi di efficienza; Tecniche di
valutazione e analisi di performance; benchmarking.

P RINCIPALI INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO IL PROPRIO ATENEO
• Delegata del Rettore per il Coordinamento e monitoraggio degli strumenti connessi all'assolvimento delle
funzioni istituzionali di programmazione, valutazione e misurazione delle performance (da agosto 2014).
• Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari per il triennio 2009-2012 in
rappresentanza dell’area scientifico disciplinare n. 14 - Scienze economiche e statistiche (dal 1 novembre 2009 al
30 novembre 2012);
• Componente della Commissione per l’assegnazione dei fondi per il reclutamento del personale docente
(dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2012-2013);
• Presidente del Consiglio di Corso di Laurea di Economia Aziendale (dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2006-2007) e
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea magistrale in Economia e Management, Facoltà di Economia,
Università degli studi di Bari (dall’a.a. 2007-2008 a tutt’oggi);
• Delegata del Rettore per il Centro di Competenza Tecnologica nel settore dei Trasporti, Università degli studi
di Bari;
• Delegata del Rettore per l’avvio della procedura negoziata per il Distretto della Logistica della Puglia (L.R.
23/07) e, successivamente, per l’attività di ricerca scientifica del Distretto;
• Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Bari al Tavolo tecnico, creato in ambito CURC, per la
definizione del quadro operativo per la Gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
paesaggistici, coordinato dal Rettore dell’Università di Foggia, prof. Giuliano Volpe (da febbraio 2010);
• Membro del Comitato Scientifico del Partenariato Università di Bari – Camera di Commercio e del
Partenariato Università di Bari - Confcommercio per l’organizzazione, la realizzazione e la valutazione di attività
scientifiche e didattiche (a tutt’oggi);
• Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Bari per il Programma operativo nazionale “Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione 2000-2006” per le Regioni dell’Obbiettivo 1, Asse II rafforzamento ed apertura del sistema scientifico e di alta formazione;
• Componente della Commissione per l’Internazionalizzazione e per i Rapporti con l’esterno.
A LTRI INCARICHI IN AMBITO SCIENTIFICO
• Segretario Generale della Società italiana di economia dei trasporti e della logistica, SIET da settembre 2012
(già componente del Comitato direttivo da luglio 2006).
E SPERIENZE NEL SETTORE DELLA VALUTAZIONE IN AMBITO UNIVERSITARIO
• Membro del gruppo di lavoro di Ateneo per la valutazione della ricerca (VQR 2004/2008);
• Componente della Commissione di Ateneo per la valutazione della qualità della didattica;
• Componente della Commissione di Ateneo per la Valutazione dei Corsi di Dottorato e per l’attività istruttoria
alla ripartizione delle Borse;
• Componente della Commissione di Ateneo per la Valutazione dei Master e dei Corsi di Specializzazione;
• Componente della Commissione di Ateneo per la valutazione dell’attività di ricerca e per l’attività istruttoria
all’assegnazione dei fondi (dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2012-2013);
• Componente della Commissione di Facoltà per la valutazione e progettazione della didattica della Macroarea
Economico-Aziendale (dall’a.a. 2007-2008 a tutt’oggi);
• Referente del Gruppo del riesame per il corso di laurea magistrale di Economia e Management e componente
del gruppo per il Corso di Laurea di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari.
• Componente della Commissione per la Valutazione dei Corsi di studio del Dipartimento di Studi Aziendali e
Giusprivatistici.
• Institutional Coordinator del Progetto AHELO, Progetto Pilota dell’OECD per la Valutazione dell’attività
didattica nelle Facoltà di Economia, coordinato dalla prof.ssa F. Kostoris;
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• Coordinatore del modulo “FFO e valutazione della ricerca e della didattica” nell’ambito della Scuola di
formazione permanente sul management didattico promossa dalla Fondazione CRUI in collaborazione con il
Coinfo (l’attività si è svolta nel corso del 2012 presso diverse sedi: Roma (Fondazione CRUI), Trieste - per le sedi
di Trieste, Udine e Venezia -, Roma “La Sapienza”, Bari Politecnico - per le sedi del mezzogiorno -; Bari
Università);
• Valutatore di diversi progetti nazionali PRIN e FIRB per il MIUR;
• Valutatore esterno per il Research Grants Council (RGC) of Hong Kong, Panel of Humanities, Social Sciences
& Business Studies (dal 2008);
• Valutatore presso la Commissione Europea, in qualità di rappresentante nazionale (Italia), dei progetti
europei nel campo dei trasporti.
O RGANIZZAZIONE , DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
Progetti internazionali
• “Airport Benchmarking by Economic Regulators”, Netherlands Competition Authority e Berlin School of
Economics and Law - German Airport Performance (GAP), componente del Gruppo di lavoro europeo –
responsabile Italia, 2010-2011.
• “Study mission on the port of Mersin – Turkey”, OECD, senior expert per l’OECD, 2012.
• “A Study on Global Ports and Urban Development”, OECD, componente del Gruppo di lavoro europeo –
responsabile Italia, 2010.
• “Banking Bridge”, INTERREG/CARDS 2004-2006 Asse 1 – Misura 1.2, Azione 3. Ruolo: responsabile
scientifico dell’unità operativa dell’Università di Bari ed estensore del rapporto, 2008.
• “L’aquila e il falcone volano insieme - AQUIFALC”, INTERREG/CARDS 2004-2006 Asse IV, Misura 4.3,
Azione 3. Ruolo: responsabile scientifico del task “I trasporti in Albania e nei Balcani” e estensore del
rapporto, 2008.
• “Patto territoriale per il turismo nel distretto Sud-Backa (Serbia) – Programma INEPS (Ministero
dell’Economia e delle Finanze). Ruolo: responsabile scientifico per il task “Analisi di contesto”, 2008.
• “Ubi Minor”, Progetto Pilota Europeo Programma d’Azione Comunitario “Leonardo da Vinci”. Ruolo:
responsabile scientifico dell’unità operativa dell’Università di Bari ed estensore del rapporto, 2007.
• “JOVE - Costituzione di una joint venture tra le Autorità di Bari e Durazzo”, INTERREG IIIA ItaliaAlbania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.1, Azione 1.2 (capofila Autorità Portuale di Bari). Ruolo: responsabile
scientifico e coordinatore del task relativo alla ricerca, componente del comitato scientifico, 2007.
• “NEW.TON” - Networking Ports to Promote Intermodal Transport and better access to hinterland, a
valere su PIC INTERREG III B Archimed – Asse 2, Misura 1 (capofila Autorità portuale di Taranto). Ruolo:
responsabile scientifico, 2007.
• "Studio sulla consistenza delle marinerie europee" (Ministero dei trasporti e delle opere idriche, sezione
trasporto merci (Olanda), in collaborazione con l’Università “Erasmus” di Rotterdam, Olanda, 2000.
• "De eigendomsstructuur van de Nederlandse vloot" – “Analisi della struttura della flotta olandese”,
(Ministero dei trasporti e delle opere idriche, sezione trasporto merci DGG/10262 - Università “Erasmus” di
Rotterdam, Olanda, 1999.
• “An econometric analysis of the decision to flag out” (finanziato dal Seafarers International Research
Centre – SIRC, Department of Maritime Studies and International Transport dell’Università di Cardiff (UK),
1997.
• “An analysis of the factors affecting the shipowner’s choice of flag” (finanziato dall’Unione Europea progetto NEPTUNE, Department of Maritime Studies and International Transport dell’Università di Cardiff
(UK), 1997.
• “Il Trasporto stradale e la città sostenibile/Car traffic, the business sector and the sustainable city”
(finanziamento MURST-CRUI e British Council - Università di Palermo, Business School dell’Università di
Leeds (UK)), 1996.
E’ coordinatore di numerosi progetti nazionali e locali (PRIN-cofin, Fondazione IRI – Roma, Regione Puglia,
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Unipol, Camera di Commercio di Bari, Comune di Mola di Bari, Politecnico di Milano, Università degli Studi di
Firenze, Università degli Studi di Lecce, Università degli Studi di Bari)
Vincitrice del concorso “La tua idea per il Paese” con il progetto “Banche e Assicurazioni: migranti e imprese” (10
progetti su oltre 700 presentati) promosso dall’Associazione Italiacamp e patrocinato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dalla Presidenza della Repubblica, Coordinatore e responsabile scientifico del progetto
(2012-2013).
A TTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO - SCIENTIFICA PER ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED ENTI
PUBBLICI

• Esperto senior di supporto per la realizzazione delle azioni previste nel Piano di Azione Regionale (PAR) del
POAT “Per la Gioventù” 2013- 2015 finanziato nell’ambito del PON “Governance e Assistenza Tecnica” FESR
2007/2013. CIG: 524756077F – CUP: J71113000000007”.
• Esperto per l’analisi della domanda e dell’offerta di trasporto aereo in Puglia e implicazioni sullo sviluppo
socio-economico del territorio, Aeroporti di Puglia (coordinatore e responsabile scientifico dell’assegno di ricerca
legato al progetto), 2012-2013;
• Consulente della Regione per la Valutazione del processo di privatizzazione di Aeroporti di Puglia, (da
dicembre 2012)
• Componente del Gruppo di lavoro sulla valutazione e del Comitato scientifico istituiti presso l’Assessorato ai
Trasporti e alla Mobilità della Regione Puglia (dal 2011 a tutt’oggi);
• Esperto di performance e benchmarking nel settore delle infrastrutture per l’UNCTAD (Conferenza delle
Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo), dal 2012;
• Esperto per l’OECD sul progetto “Analisi di impatto dei City Ports sull’economia locale” (2010-2011);
• Senior consultant per l’OECD sulla Valutazione delle politiche nazionali di sviluppo infrastrutturale nel
settore dei trasporti (dal 2012);
• Esperto per la Netherlands’ Competition Authority (responsabile Italia) sulla valutazione delle politiche
regolatorie in ambito aeroportuale, 2010-2011;
• Componente del gruppo di esperti per la valutazione socio-economica degli eventi per la Regione Puglia –
Assessorato al turismo e all’industria alberghiera (2008-2009);
• Coordinatore del gruppo di esperti incaricato dell’attività di affiancamento consulenziale alla Regione Puglia
per la “Valutazione dei programmi integrati settoriali (PIS) del POR 2000-2006”;
• Membro del gruppo di esperti per la Regione Puglia per la “Valutazione degli effetti occupazionali del POR
Puglia 2000-2006”;
• Esperto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità
(esperto del NARS - Nucleo di Consulenza per l’Attuazione delle Linee Guida per la Regolazione dei Servizi di
Pubblica Utilità); 2002-2004.
• Esperto di un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per
le Politiche fiscali (ufficio Studi e Politiche Economico-Fiscali) per la valutazione della tassazione forfetaria del
reddito delle imprese marittime – la cd. tonnage tax (2003);
• Consulente per l’Agenzia Mobilità e Ambiente del Comune di Milano per la riorganizzazione del servizio di
trasporto pubblico locale non di linea in ambito provinciale (2002-2003);
• Membro, per il Ministero del Tesoro, del gruppo degli esperti incaricato di redigere la "Territorial Review of
Italy" per l’OCSE, responsabile della redazione della parte del rapporto sulla dotazione infrastrutturale nel
settore dei trasporti e lo sviluppo socio-occupazionale locale (2000-2001);
• Membro, presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, del gruppo di esperti istituito per la
valutazione dell’impatto delle politiche Europee sulla navigazione e le infrastrutture marittime (1998-1999);
O RGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CORSI DI L AUREA E P OST - LAUREA
• Componente della Commissione didattica di facoltà (dal 2008 a tutt’oggi);
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• Componente della Commissione di Facoltà per il riordino dei corsi di studio (dal 2008 a tutt’oggi);
• Componente della Commissione Erasmus di Facoltà (dall’a.a. 2004 a tutt’oggi);
• Referente della sede decentrata a Taranto della Facoltà di Economia (2004-2007);
• Presidente del Consiglio di Corso di laurea magistrale in Economia e Management, Facoltà di Economia,
Università degli studi di Bari (dall’a.a. 2007-2008 a tutt’oggi);
• Presidente del Consiglio di Corso di laurea quadriennale in Economia aziendale, Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Bari – sede di Taranto (dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2006-2007);
• Progettazione e direzione dei seguenti corsi:
• Master in Logistica, Trasporti e New Economy, Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bari,
(a.a. 2006-2007);
• Master in Economia e management del turismo culturale, Facoltà di Economia dell’Università degli
studi di Bari, in collaborazione con l’Università di Malaga e l’Università Erasmus di Rotterdam
(dall’a.a.2005-2006 all’a.a. 2008-2009);
• Corso di perfezionamento in Economia e management del turismo culturale, Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Bari, in collaborazione con l’Università di Malaga (a.a. 2004-2005);
• Master in "Economia, Politica e Diritto del Mare" presso la Link Campus University, Roma (a.a. 20002001);
• Componente del Consiglio dei Docenti del Progetto “Gasterea – Master in Beni culturali Enogastronomici”,
PON RSST – 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, Asse III – Misura III 4, D.D. n. 1190/Ric 02/08/02 (a.a. 20022003);
• Organizzazione del “Progetto formazione” - PASS 3 - a favore delle Autorità portuali pugliesi, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183/87, su incarico del Dipartimento di
Scienze Economiche dell’Università di Bari (a.a.1999-2000).

Dottorati
• Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Teoria e metodi delle scelte individuali e
collettive (dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2002-2003 e dall’a.a. 2007-2008 ad oggi);
• Membro della Commissione per l’attribuzione del titolo congiunto di Dottore di Ricerca dell’Università di
Verona e dell’Ecole Normale Supérieure du Cachan (ENSC), 2011;
• Componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Pubblica amministrazione dell’economia e delle
finanze (dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2006-2007);
• Partecipazione all’organizzazione dell’attività
amministrazione dell’economia e delle finanze;

seminariale

del

dottorato

di

ricerca

in

Pubblica

• Attività didattica nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in Scienze dei servizi per i trasporti e la
logistica, Università degli Studi di Genova (a.a. 1999-2000 al 2002-2003). Membro della commissione per
l’attribuzione del titolo di Dottore di ricerca.
A TTIVITÀ DIDATTICA

Didattica in Corsi di laurea
E’ docente responsabile dei seguenti corsi di insegnamento nell’ambito dei corsi di laurea di I e II livello in
Economia presso la I Facoltà di Economia: Economia dell’industria e della regolamentazione, Economia dei
trasporti internazionali e di Economia e Politica del turismo.

Didattica in Corsi Post-Laurea
Svolge ed ha svolto attività didattica post-laurea su temi legati all’economia applicata in atenei italiani e
stranieri:
• Master in Antitrust e regolazione dei mercati (CEIS, “Tor Vergata”); Master in Finanza pubblica (Scuola
superiore dell'economia e finanze "Ezio Vanoni"); Master in Economia e finanza delle aziende pubbliche e
degli enti locali (Università di Bari); Master in Logistica, trasporti e new economy (Università di Bari);
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Master in International business and economic cooperation - MIBEC (Università di Bari); Master in
European business and transport law - ETL (Università di Udine); Master in Economia e management del
turismo culturale (Università di Bari); Master in Marketing Management in Logistica della new Economy MALOG (Università di Roma "La Sapienza"); Master in Economia, politica e diritto del Mare, (Link Campus
University, Roma); Scuola di Specializzazione di Economia e politica dei trasporti (Università di Roma “La
Sapienza”); Scuola di Specializzazione in Diritto ed economia della Comunità Europea (Università di Bari);
• Università di Tolosa, Institut d'Économie Industrielle (IDEI), Railway regulation in Italy (attività
seminariale); Università di Praga, International Economics and Trade, Master in Economics of
International Trade and European Integration; Università di Cardiff, Maritime and port economics, Master
in Maritime Transport; Università di Anversa, Transport economics (attività seminariale); Università
Erasmus di Rotterdam, Maritime and Port Economics (attività seminariale);
Partecipa alla progettazione della Scuola di formazione permanente sul management didattico promosso dalla
Fondazione CRUI in collaborazione con il Coinfo;
Coordinatore del Modulo “FFO e valutazione della ricerca e della didattica” nell’ambito della Scuola di
formazione permanente sul management didattico. L’attività si è svolta presso diverse sedi: Roma (Fondazione
CRUI), Trieste (per le sedi di Trieste, Udine e Venezia), Roma “La Sapienza”, Bari Politecnico (per le sedi del
mezzogiorno); Bari Università (nel corso del 2012).
A TTIVITÀ DI REFEREE ED EDITORIALE
• E’ nell’editorial board dell’International Journal of Transport Economics (da maggio 2008)
• E’ nel comitato scientifico della Rivista Italiana di Economia e Politica dei Trasporti (dal 2012)
• Svolge attività di referee per le seguenti riviste scientifiche:

Internazionali:
Transport Policy; Transport Research; Regional Science and Urban Economics; International Journal of
Transport Economics, Applied Financial Economics; Applied Economics; Transportmetrica; Maritime
Policy and Management; Journal of Maritime Studies; Journal of Network Economics; Research in
Transportation Business & Management.
Italiane
Rivista Italiana di Economia e Politica dei trasporti; Economia e politica industriale; Politica economica;
European Transport/Trasporti Europei; Trasporti e territorio.
P UBBLICAZIONI
E’ autrice di oltre 100 pubblicazioni di cui circa 40 su riviste e volumi a diffusione internazionale.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs
n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.
Bari, settembre 2014
F.to Angela Stefania Bergantino
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