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Formazione, attività scientifica e/o professionale 
 
Istruzione  

• 10/2018 – 10/2021 Dottorato di ricerca in Innovazione e Gestione delle Risorse pubbliche – XXXIV ciclo – 
discussione tesi di dottorato “L’associazione in partecipazione: una reinterpretazione dell’istituto alla luce dei 
contratti di partenariato islamici” – Settore scientifico disciplinare IUS/04. Giudizio tesi: ottimo;  

• 01/2020 – 06/2020 -  Corso Universitario di Specializzazione in Gestione del Personale e Risorse Umane 
(UEMC), Università Europea Miguel de Cervantes;  

• 12/2018 – 12/2019 – Corso di Alta formazione in Diritto penale dell’impresa;  
• 31/10/2017 – 25/07/2018 – Master universitario di I livello – Gestione e Strategia d’impresa votazione 110/110 

e lode;  
• Laurea magistrale in Economia e Management LM77 – conseguita presso l’università degli Studi G. D’Annunzio 

con votazione 110/110 e lode;  
 
Incarichi ricoperti in ambito accademico 

• 09/2022 – 08/2023 – Docente attività didattica integrativa in "Business Intelligence e sistemi informativi 
direzionali" (60 ore) e Sistemi informativi aziendali II (40 ore) presso School of Management - Università 
degli Studi di Torino;  

• 02/2022 – 08/2022 – Docente attività didattica integrativa in "Business Intelligence e sistemi informativi 
direzionali" (60 ore) presso School of Management - Università degli Studi di Torino;  

• Cultore della materia in DIRITTO COMMERCIALE presso Università degli studi del Molise – Corso di 
Laurea in Economia aziendale;  

 
 
Soggiorni presso Università o enti di ricerca diversi da quello di appartenenza  

• 17/11/2022 – 17/02/2021 - Visiting PhD – Escuela Internacional de Posgrado (Doctorado en Ciencias 
Económicas y Empresariales presso Università di Granada 
Principali attività svolte e corsi frequentati: 

o 25/11/2020 – 27/11/2020 - Curso "Diseño, implementación y análisis de experimentos de elección 
discreta", total 20 horas. 

o 09/12/2020 – 10/12/2020 - Curso " Creación de funciones en R ", total 8 horas; 
o 15/12/2020 - Curso "¿Qué té limita én tu invéstigación? Crééncias qué frénan tu désarrólló Prófésiónal 

", total 5 horas 
o 18/01/2021 – 26/01/2021 - Curso “Estadística con Stata y normas de estilo para la investigación en 

docencia”, total 40 horas  
o 20/01/2021 – 21/01/2021 – Curso “Fundamentos de Python aplicado a la investigación y la docencia”, 

total 20 hora 
• 08/2019 – 09/2019 - Visiting PhD student presso Brooklyn College - New York. Attività di studio e ricerca 

presso il Department of Finance della Koppelman School of Business nell'ambito della finanza sotto la direzione 
del professor Sunil Mohanty. Partecipazione ai corsi di Global Financial Management, Principles of Financial 
Management e Seminar in Business Finance. 
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Partecipazione a progetti di ricerca 
 

• Curso Internacional “Acción territorial y gobernanza del desarrollo” con presentación de un trabajo individual, 
Università di Bahia Blanca, Argentina;  

• Progetto Erasmus+ Capacity Building EARTH (Education, Agriculture and Resources for Territories and 
Heritage).   

 
Partecipazione a convegni internazionali  
 

• 27 Marzo 2020 - University of Oxford - Partecipation 4th Oxford Business Law Blog Annual Conference- 
Fintech startups and incumbent players: policy challengers and opportunities. 

• 28 Marzo 2020 - International Business Management Institute, Berlin, Germany - Course in International Law 
• 17-18 Aprile 2020 Londra -ICIF2020: International Conference on Islamic Finance, Relatore alla call sulla 

tematica "L'assicurazione bancaria islamica - Takaful". 
• 23-24 Settembre 2020 Parigi - ICIFB: International Conference on Islamic Finance and Banking, Relatore alla 

call sulla tematica "Commercial and Financial Market Contracts between muslim parties". 
 
 
Ulteriori esperienze e informazioni 
 

• 09/2022 – oggi Docente neo immesso in ruolo di laboratorio di scienze e tecnologie informatiche - Classe di 
concorso B016.  

• Dal 2019 al 09/2022 – Docente tecnico pratico di Economia aziendale e Informatica classe di concorso B016. 
• 06/2022 – 07/2022 - Incarico di esperto formatore per numero 30 ore inerenti il progetto PON relativo ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “per la scuola, “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Finanziato con FSE e FDR - Asse I-Istruzione - Obiettivo 
Specifico 10.2.2° presso Istituto comprensivo d’Ovidio Campobasso. 

• 02/2022 – 07/2022 - Incarico in qualità di esperto formatore per i laboratori formativi inerenti la Strategia 
Nazionale Aree Interne - APQ Regione Abruzzo - area interna n. 1 basso Sangro Trigno (2 laboratori da 30 ore 
ciascuno) presso Istituto comprensivo Statele Castiglione Messer Marino – Carunchio. 

• 03/2022 – 06/2022 - Incarico in qualità di esperto formatore per numero 30 ore inerenti il progetto 10.2.2° - 
FSEPON-AB-2021-66 "Dalla crisi all'opportunità" presso Istituto omnicomprensivo d’Annunzio – Lanciano. 

• Dal 2019 ad oggi - Presidente nelle Commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di qualifica e 
diploma di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di attività libere di Formazione Professionale presso 
regione Molise. 

• 12/2020 – 06/2021 - Membro commissione “Carcere e condizione giovanile” presso Consiglio Nazionale dei 
Giovani; 

• 03/2020 – 10/2020 - Docente corso professionale di Operatore di Sportello Sociale - Attività di docenza modulo 
di legislazione e GDPR n. 679 del 2016 Regolamento (UE) in materia di privacy. 

• 26/01/2015 – 31/10/2015 - Tutor universitario Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA presso 
università degli Studi del Molise; 

• 02/02/2015 – 30/03/2015 – Impiegato Studio di Consulenza del lavoro (stage formativo); 
• 08/2013 – 10/2013 – Impiegato amministrativo presso Provincia di Campobasso – iv dipartimento I servizio 

Edilizia; 
• 06/2011 – 08/2011 – Tirocinio formativo presso Banca Popolare di Puglia e Basilicata; 

 
Pubblicazioni 
 

• M. Messina, "I riflessi del rating sul rapporto banca - impresa", Edizioni la Zisa – Progetto Accademia, Dicembre 
2017; 

• M. Messina - Nota a sentenza Tribunale di Campobasso, Sezione Civile, Tribunale Fallimentare, 17 Giugno 
2019 n. R.G. 10/2019 "Gli effetti della risoluzione del concordato preventivo per “grave inadempimento” - in 
Giuricivile, 2020, 6 (ISSN 2532-201X). 
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• Papers – International Conference on Islamic Finance “Introduction to Takaful and Pratical Aspects of the 
Islamic Insurance Model”; 

• Papers – International Conference on Islamic Finance and Banking “Commercial and Financial Market Contracts 
between Muslim Parties”; 

• M. Messina, "L'operatività delle banche islamiche - Inquadramento teorico ed evidenze empiriche" , Progetto 
accademia, Dicembre 2020. 

• M. Messina, La ristrutturazione dei debiti del consumatore – in Giuricivile, 2020, 11 (ISSN 2532-201X). 
• M. Messina, I nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi di impresa – in Giuricivile, 2021, 1 

(ISSN 2532 – 201X) 
• M. Messina. Sovraindebitamento e rapporti familiari: ammesso il ricorso congiunto di due coniugi, nota a 

sentenza Tribunale di Napoli, Sez. VII Civ., 1° luglio 2020, n. R.G. 3/2020, Giudice delegato dott. E. Savarese, 
Il Fallimento 5/2021 pag. 683-690. 

 
 
 
 
Campomarino, 19 ottobre 2022 
         Michael Messina  
 


