
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

di Laura Castaldi 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

Ricercatrice di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

FORMAZIONE 

Dicembre 2005: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Imprenditorialità ed 
Innovazione – 18° ciclo, Seconda Università degli Studi di Napoli, con una tesi di dottorato sul 
tema delle dinamiche evolutive e modalità di gestione della conoscenza, scritta in lingua inglese 
e intitolata “Coping with Knowledge: From Property Rights to Integrated Systems. The 
Experience of Snamprogetti and Avio”. 

Gennaio – giugno 2004: Visiting scholar presso la Wharton School, University of Pennsylvania 
(USA). 

2-3 ottobre 2003: ha frequentato un corso di public speaking, conseguendo attestato. 

Marzo 2002: laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II con votazione 110 e Lode, discutendo una tesi in Economia e Gestione delle 
imprese, relatore il Prof. Sergio Sciarelli. 

ATTIVITÀ ACCADEMICA, DIDATTICA E DI FORMAZIONE 

Dal 2009 al 2013 e nuovamente dal 2015 (AA.AA. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018): docente di Economia e gestione 
dell’innovazione presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli (insegnamento a scelta per i CdL triennali - 6 CFU fino all’A.A. 2010/2011, 8 CFU 
dall’A.A. 2011/2012). 

Dal 2012 al 2016 (AA.AA. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016): docente 
di Relazioni imprese-mercati presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università 
degli Studi di Napoli, CdL magistrale in Economia e Management – percorso Marketing (10 
CFU). 

Dal 2003 collabora con la cattedra di Economia e gestione delle imprese della Prof.ssa Clelia 
Mazzoni presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli. 

Dal 2017 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Imprenditorialità e 
Innovazione organizzato in convenzione fra il Dipartimento di Economia dell’Università della 



Campania Luigi Vanvitelli e il Dipartimento di Studi aziendali e quantitativi (Disaq) 
dell'Università di Napoli Parthenope. 

Dal 2009 al 2015: membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Imprenditorialità 
e Innovazione della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dal 2008 al 2014 ha svolto attività di docenza sul tema della gestione della conoscenza 
nell’impresa nell’ambito del modulo di “Imprenditorialità” dei corsi di formazione per i 
dottorandi del primo anno del corso in “Imprenditorialità e Innovazione” della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (cicli XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII). 

Marzo 2014: seminario in lingua inglese sul tema del management dell’innovazione per un 
gruppo di studenti francesi della University Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Paris X), presso 
la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Marzo 2013: seminari in lingua inglese sul tema del management dell’innovazione per un 
gruppo di studenti francesi della University Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Paris X), presso 
la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Marzo 2012: seminario in lingua inglese “The management of human resources for innovation” 
per un gruppo di studenti francesi della University Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Paris X), 
presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

2009-2011 e dal 2017: collaborazione alle attività didattiche connesse all’insegnamento di 
Relazioni impresa-mercato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli. 

Da ottobre 2007 a febbraio 2011: affiancamento dell’attività del Coordinatore del Dottorato di 
ricerca in Imprenditorialità e Innovazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
Prof.ssa Clelia Mazzoni, per lo svolgimento delle attività organizzative e di orientamento dei 
dottorandi. 

2003-2008: ha collaborato con la cattedra di Economia e gestione delle imprese della Prof.ssa 
Clelia Mazzoni presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Giugno 2008: attività di docenza sui temi dell’analisi del mercato e della definizione del 
business e attività di tutoraggio per la predisposizione del business plan, presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli, nell’ambito della “Start Cup Udine UN.IS.CO.”. 

Ottobre-dicembre 2007: tutoraggio finalizzato all’informazione e all’assistenza agli studenti 
della Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli iscritti al Corso di 
Laurea in Finanza per i Mercati. 

Ottobre 2007: attività di docenza sul tema della gestione delle risorse cognitive nell’ambito del 
corso di “Management dell’innovazione e trasferimento tecnologico” organizzato dal Centro 
Interdipartimentale Ricerca e Management della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Settembre-dicembre 2006: tutoraggio per l’orientamento delle scelte professionali degli studenti 
della Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Febbraio-aprile 2006: attività di coordinamento didattico nell’ambito del programma di 
formazione professionale “Cultura e servizi di qualità per il turismo” sostenuto da Fondimpresa. 

Settembre-ottobre 2003: collaborazione alla realizzazione di un corso di programmazione e 
controllo di gestione per l’impresa farmacia commissionato da Federfarma Napoli. 



ATTIVITÀ DI RICERCA 

1-10 Ottobre 2015: Research Scholar presso lo Snider Entrepreneurial Research Center della 
Wharton School, University of Pennsylvania.  

Dal 2014 collabora ad un progetto per la realizzazione di una piattaforma virtuale per lo 
sviluppo delle idee imprenditoriali denominata ExperimentaLab. 

2012: coordinatrice e membro del team di ricerca che ha condotto un’indagine qualitativa 
(mediante tecnica del focus group) volta all’analisi delle ricadute imprenditoriali e delle criticità 
degli interventi della Camera di Commercio di Caserta per il sostegno dell’accesso al credito 
delle micro, piccole e medie imprese della provincia di Caserta e l’internazionalizzazione, 
commissionata alla Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli dalla 
CCIAA-Caserta, i cui risultati sono stati presentati nel corso della X Giornata dell’Economia 
organizzata dall’Unioncamere (Camera di Commercio – Caserta, 4 maggio 2012). 

Dal 2009 al 2014 ha collaborato ad un progetto di ricerca sul tema del collaborative know-how 
coordinato dalla Prof.ssa Mazzoni (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli). 

2009-2010: ha partecipato al progetto di ricerca regionale “Imprese e mercati nell’economia 
della complessità. Le relazioni micro-macro nei sistemi distrettuali campani”, finanziato 
nell’ambito della L.R. Campania n. 5/02, responsabile scientifico Prof.ssa Clelia Mazzoni, che 
ha visto coinvolti – per la parte relativa all’analisi del sistema aerospaziale campano – il CIRA 
(Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali) e il CARN (Campania Aerospace Research 
Network). 

2007-2009: ha partecipato ad un progetto di ricerca sulle imprese biotecnologiche italiane, 
promosso da studiosi delle Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli, della 
Sapienza-Università di Roma, dell’Università degli Studi di Messina e dell’Università degli 
Studi di Padova, coordinato dal Prof. Sorrentino (Università degli Studi della Campania Luigi 
Vanvitelli) e patrocinato da Assobiotec. 

2004-2005: ha collaborato ad un progetto di ricerca, promosso dal centro di ricerca Sol C. 
Snider Entrepreneurial Research Center della Wharton School, University of Pennsylvania, teso 
alla “mappatura” della conoscenza delle imprese mediante l’utilizzo del modello teorico dell’I-
Space e allo sviluppo ed implementazione di un modello di simulazione (Sim-I-Space) delle 
dinamiche evolutive della conoscenza. 

2003-2006: ha collaborato ad un progetto di ricerca sulla segmentazione multidimensionale 
degli utenti di comunicazione mobile coordinato dalla Prof.ssa Mazzoni (Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli). 

Novembre 2002-gennaio 2003: ha contribuito all’attività di costituzione, organizzazione e 
gestione di un panel di esperti a supporto del progetto di ricerca “Il costo delle esternalità 
negative per le imprese della Provincia di Napoli”, commissionato dalla Camera di Commercio 
di Napoli al Dipartimento di Strategie Aziendali e Metodologie Quantitative della Seconda 
Università degli Studi di Napoli.  

Agosto-settembre 2000: membro di un gruppo di ricerca per uno studio delle caratteristiche del 
sistema portuale campano commissionato dalla Regione Campania. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

9 settembre 2016: relatore alla XXVI International Reser Conference (Congress Center 



Federico II, Naples, 8-10 settembre 2016), con un lavoro intitolato “Servitization: a Content 
Analysis. Results from Multiple Correspondence Analysis and Cluster Analysis”. 

9 settembre 2016: chair della session “Methodological challenges in service studies – 
Contemporary service methodology” alla XXVI International Reser Conference (Congress 
Center Federico II, Naples, 8-10 settembre 2016). 

1 aprile 2016: relatore alla 13th International CIRCLE Conference (Villa Doria D’Angri, 
Naples, 30 marzo -1 aprile 2016), con un lavoro intitolato “Servitization: A Content Analysis”. 

1 aprile 2016: chair della session “Organization” alla 13th International CIRCLE Conference 
(Villa Doria D’Angri, Naples, 30 marzo -1 aprile 2016). 

11 agosto 2015: Academy of Management, 75th Annual Meeting “Opening Governance”, co-
autore del lavoro “Factors Explaining the Growth of Small Dedicated Biotechnology Firms: 
Evidence from Italy” (Vancouver, British Columbia, 7-11 agosto 2015). 

25 giugno 2015: presenter del paper “Factors explaining the growth of small dedicated biotech 
firms:  Evidence from Italy” e discussant di un paper alla 2015 R&D Management Conference 
organizzata dalla Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa, 23-26 giugno), nell’ambito della quale un 
suo coautore ha presentato il lavoro “The Experimental Lab to boost entrepreneurship in the 
University Ecosystem”. 

22 ottobre 2011: relatore alla 4th EuroMed Conference della EuroMed Academy of Business 
(Creta, Grecia, 20-22 ottobre 2011), con un lavoro intitolato “Building alliance management 
capability: the role of a firm’s repertory of embedded alliances as valuable experience”. 

28 giugno 2011: presentazione poster “A consumer perspective on mobile market evolution: 
changes in consumer behavior model” (Mazzoni C., Castaldi L., Massaro M.R., Addeo F.) in 
occasione delle Giornate Scientifiche di Ateneo della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
27-28 giugno 2011. 

16 settembre 2010: presentazione poster “Collaborative know-how and firm cognitive benefits: 
The leverage of appropriate alliance experience through organizational mechanisms” (Mazzoni 
C., Castaldi L., Delli Paoli A., Turi C.) alla Naples Extension della Strategic Management 
Society Annual Conference “Intangible Assets, Governance & Competitive Advantage” 
(Napoli, Università Federico II). 

7 luglio 2010: presentazione poster “The development of collaborative know-how through the 
leverage of alliance experience: The case of the Campania aerospace industry” (Mazzoni C., 
Turi C., Delli Paoli A., Castaldi L.) in occasione delle Giornate Scientifiche di Ateneo della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, 6-9 luglio 2010. 

27 ottobre 2009: chair della session sui temi del knowledge management e dello strategic 
management alla 2nd EuroMed Conference della EuroMed Academy of Business (Università 
degli Studi di Salerno, 26-28 ottobre 2009), nel corso della quale il suo coautore ha presentato il 
lavoro “An analysis of collaborative know-how through the I-Space framework”. 

2 e 3 luglio 2008: presentazione poster “Le imprese biotech italiane: aree di attività e strategie 
di ricerca” (Sorrentino M., Maggioni V., Baglieri D., Belussi F., Gatti C., Castaldi L., Fucetola 
F., Sorrentino F.) e “Consumer behavior in the Italian mobile telecommunication market” 
(Mazzoni C., Castaldi L., Addeo F.) in occasione delle Giornate Scientifiche di Ateneo della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (Giornata delle Scienze della Vita e della Salute e 
Giornata delle Scienze della Società e delle Relazioni), 1-4 luglio 2008. 

22 novembre 2007: intervento programmato sul tema del collaborative know-how nel corso del 
XIX Convegno annuale di Sinergie “L'impresa e la conoscenza” (Università degli Studi di 
Torino, 22-23 novembre 2007). 



7 luglio 2007: presentazione poster “Analisi e gestione della conoscenza nell’impresa. Diritti di 
proprietà intellettuale e altri meccanismi di valorizzazione” (Castaldi L.) e “Il mercato della 
comunicazione mobile tra convergenza tecnologica, economie di rete e nuove motivazioni 
d’uso” (Mazzoni C., Castaldi L., Addeo F., Montesperelli P., Sorrentino F., Marradi A.) in 
occasione delle Giornate Scientifiche di Ateneo della Seconda Università degli Studi di Napoli, 
2-7 luglio 2007. 

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E CREAZIONE D’IMPRESA 

Da marzo 2015 è membro dello Start up Lab del Dipartimento di Economia della Seconda 
Università di Napoli 

Piattaforma tecnologica ExperimentaLab (sviluppo pre-brevettuale) - Sviluppo, in 
collaborazione con la dott.ssa Valentina Iscaro (dottore di ricerca in Imprenditorialità e 
Innovazione della SUN), della piattaforma virtuale ExperimentaLab volta a generare e gestire 
un network di soggetti e professionalità che, mediante un processo interattivo, sostiene lo 
sviluppo delle idee di business degli aspiranti imprenditori, incrementando le probabilità che 
queste si trasformino in reali start-up. È in corso l’analisi di anteriorità finalizzata alla 
presentazione della domanda di brevetto negli USA. 

Da novembre 2017 è delegato al Trasferimento Tecnologico del Dipartimento di Economia 
dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli. 

Da marzo 2018: referente del Dipartimento di Economia per la gestione delle attività 
organizzative e di coaching connesse alla Start Cup Campania 2018. 

Da maggio 2018: tutor di un gruppo di partecipanti alla Start Cup Campania 2018 
dell’Università della Campania Vanvitelli. 

Borsa della ricerca (Università degli Studi di Salerno, 29-30 maggio 2018): ha partecipato con il 
progetto ExperimentaLab effettuando incontri one-to-one con rilevanti esponenti del mondo 
dell’impresa e dell’incubazione e accelerazione di idee ed elevator pitch. 

19-20 maggio 2018: Coach Start up Weekend Caserta 2018. 

25 novembre 2015: relatrice, in qualità di esperta dello Start up Lab della SUN, al convegno 
“Imprenditorialità, start up e cultura d’Impresa. La nuova sfida di SUN e UNICREDIT”, 
Dipartimento di Economia, Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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