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Attuale posizione e carriera accademica 

Dal novembre 2006 è Prof. Ordinario di Organizzazione Aziendale (SECS P/10) presso l’Università 
Federico II di Napoli, Dipartimento di Scienze Sociali. Dal dicembre del 2002 ad ottobre 2006 è stato 
Professore Straordinario di Organizzazione del lavoro (SECS P/10) presso l’Università del Molise. Da 
marzo 2000 a novembre 2002 Professore Associato di Organizzazione del lavoro – presso 
l’Università del Molise. Dall’ottobre del 1996 a febbraio del 2000 è stato Ricercatore Universitario 
di Organizzazione aziendale presso l’Università del Molise.  

Incarichi istituzionali e di ricerca connessi all’attività accademica Da marzo del 2021 è il Presidente 
della Scuola delle Scienze Umane e Sociali dell’Università Federico II di Napoli Dal primo gennaio 
2019 a febbraio 2021 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli 
Federico II Dal marzo del 2019 è componente del Senato Accademico dell’Università di Napoli 
Federico dove ha rivestito la carica di presidente della Commissione Statuto e Regolamenti Dal 
primo maggio del 2020 al marzo 2022 è stato il Coordinatore del corso di laurea magistrale in 
Innovazione Sociale Dal 2019 è il delegato del Rettore nella rete internazionale U7+ (rete di 48 
Atenei mondiali) costituito nel luglio del 2019 a Parigi. Dal 2019 è nel gruppo di progettazione e 
gestione della rete internazionale Aurora Network. Dal 2019 è il componente nel gruppo di lavoro 
della Federico II per l’implementazione attuativa dell’Accordo di collaborazione con Museo ed il 
Bosco di Capodimonte. Dal novembre del 2015 è membro del Consiglio Direttivo del Centro 
Universitario Federica Web Learing dell'Università Federico II di Napoli. Da gennaio 2015 a gennaio 
del 2019 è stato membro del Presidio di Qualità dell'Università Federico II di Napoli Dal gennaio del 
2017 è il responsabile dell'area di ricerca del LUPT (centro interdipartimentale della Federico II) 
denominata "Imprenditorialità, organizzazione e pratiche manageriali" Da giugno del 2016 al marzo 
2019 è stato il referente del progetto OBVIA sviluppato in collaborazione con il Museo Archeologico 
di Napoli sulla linea di azione finalizzata alla costruzione di collaborazioni tra il museo e associazioni 
e realtà culturali e sociali presenti sul territorio coniugando strategie di audience development con 
approcci di social innovation. Dal novembre 2012 al dicembre 2015 è stato il responsabile scientifico 
del progetto PONO4a2_D Orchestra - Bando Smart Cities and Communities (Federico II, CNR, IBM, 
Autostrade Tech e Lauro.it) progetto di ricerca e sviluppo pre-competitivo in ambito beni culturali e 
turismo. Dal gennaio del 2010 al luglio 2016 è stato il Coordinatore del Corso di Studi Magistrale in 
Organizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale e Ambientale Da novembre 2013 a dicembre 
2015 è stato membro di un gruppo di lavoro istituito dall'ANVUR sugli indicatori di Terza Missione 
Dall’ottobre del 2010 a ottobre 2012 è stato il Vice Presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali 
dell’Università Federico II di Napoli. Dall’ottobre del 2010 ad ottobre 2012 è stato delegato dal 
Presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali nel Comitato Spin off dell’Università Federico II di 
Napoli Dal dicembre del 2008 ad ottobre del 2010 è stato il Direttore del Dipartimento di Sociologia 
“Gino Germani” dell’Università Federico II di Napoli. Dal settembre del 2008 ad ottobre 2010 è stato 
il responsabile dell’ufficio per l’Orientamento al Lavoro della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università Federico II di Napoli e dell’ufficio contatti con il mondo del lavoro del corso di laurea 
triennale Cultura e Amministrazione dei beni culturali e del corso di laurea magistrale in 
Organizzazione e Gestione dei beni culturali e ambientali. Dal gennaio 2004 all’ottobre 2006 è stato 
Vicepreside della Facoltà di Scienze del Benessere dell’Università del Molise. Dal maggio 2004 
all’ottobre del 2006 è stato membro del comitato Spin-off dell’Università del Molise. Dal gennaio 
del 2003 all’ottobre 2006 è stato delegato del Rettore sul tema degli Stage e dei Tirocini.   



Attività di ricerca L’attività di ricerca scientifica del prof. Consiglio è incentrata su tematiche 
collocate nell’area dell’organizzazione aziendale, della gestione del personale e dell’innovazione e 
creazione di impresa sociale e culturale. Nel corso di questi anni il prof. Consiglio ha sviluppato 
consolidate esperienze nell’analisi di settore con particolare riferimento al comparto delle agenzie 
per il lavoro, ai processi di cambiamento nel settore pubblico, al settore delle imprese culturali e 
sociali. Le ricerche sulle organizzazioni sociali e culturali si sono incentrate in primo luogo sulla 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e sui modelli di partenariato pubblico/privato. Nel 
corso degli ultimi anni il prof. Consiglio si è inoltre occupato dei temi connessi all'impatto delle 
organizzazioni criminali nell'economia legale.   

Altre esperienze di ricerca, di amministrazione e di terza missione   Nel corso del 2022 ha 
partecipato, in qualità di referente del dipartimento di Scienze Sociali, al processo di co-
progettazione per la cura e la valorizzazione di Piazza Garibaldi di Napoli (progetto la Bella Piazza). 
Nel corso del 2021 ha partecipato come delegato dell’Università Federico II alla progettazione e 
realizzazione del progetto Smart Export Accademy in collaborazione con MAECI, ICE, CRUI e Bocconi, 
Luiss, Università di Bologna e Politecnico di Milano Dal 2019 al 2020 nell’ambito di una convenzione 
tra Parco Archeologico dei Campi Flegrei ed il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università 
Federico II di Napoli ha partecipato alla predisposizione del Piano Strategico e del Modello di 
Gestione del Parco. Nel corso del 2019 ha curato insieme al prof. Francesco Izzo nell’ambito di un 
progetto del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli e l’Università della 
Campania Vanvitelli l’analisi di impatto economico e sociale della Cooperativa La Paranza che 
gestisce le Catacombe di Napoli. Nel corso del 2019 ha curato insieme al dott. Marco D’Isanto il 
progetto di valorizzazione del patrimonio culturale di Lucera per conto della Fondazione Apulia Felix. 
Dal 2018 al 2019 ha coordinato il gruppo di lavoro che ha sviluppato il progetto MAM (Museo Aperto 
Metropolitano), project financing per la gestione delle stazioni dell’arte della Metropolitana di 
Napoli. Dal 2017 al 2020 nell’ambito di una convenzione tra il Centro Interdipartimentale della 
Federico II (LUPT) ed il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, all’interno del progetto OBVIA, ha 
curato un progetto di messa in rete del Museo con più di 25 realtà culturali e sociali del territorio. 
Dal 2010 ha avviato un laboratorio sull’impresa culturale nell’ambito del corso di laurea in 
Organizzazione e Gestione dei Beni Culturali. All’interno di questo laboratorio sono stati incubate 
una serie di iniziative ed in particolare i progetti Angeli per Viaggiatori, TagCampania, Fund for 
Culture, Roots Discovery. Da luglio 2014 al 2017 ha collaborato con Invitalia Spa sulle attività di 
tutoraggio al programma Smart & Start realizzando seminari in modalità webinar per le imprese 
finanziate dall'Agenzia nazionale. Da ottobre 2014 e luglio 2015 ha collaborato con Invitalia Spa sulle 
attività di supporto al programma PON Metro. Da ottobre del 2003 al febbraio del 2013 è stato 
membro del nucleo di valutazione del Programma Spinner (F.S.E. Ob. 3 Regione Emilia Romagna 
2003/2005), progetto finalizzato a supportare il processo di promozione e creazione di nuove 
imprese high-tech e di trasferimento tecnologico.  Dal luglio 2011 a gennaio 2012 ha svolto attività 
di valutazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale (Bando Storico Artistico 
Culturale 2011) per conto della Fondazione con il Sud. Dal settembre a novembre del 2011 è stato 
il responsabile scientifico del Progetto Ospitalità nei Borghi per conto dell’Assessorato regionale al 
Turismo della Regione Campania. Da ottobre 2011 a gennaio 2012 è stato il responsabile scientifico 
del progetto “Monitoraggio della qualità del servizio Porta a Porta e Processo di partecipazione nel 
quartiere di Scampia” svolta per conto di WWF Progetti e Ricerca. Da ottobre 2009 a dicembre 2010 
è stato il responsabile scientifico del progetto “La valutazione della qualità del servizio di raccolta 
differenziata Porta a Porta di Asia Napoli” svolta per conto di WWF Progetti e Ricerche. Nel corso 
del 2009 ha partecipato all’analisi di impatto del Festival del Teatro in collaborazione con il 
Dipartimento di Economia Aziendale. Nel corso del 2007 ha realizzato uno studio sul cambiamento 
organizzativo di Mostra D’Oltremare S.p.a Da giugno 2006 a novembre 2007 è stato componente 



del gruppo di lavoro nominato dal Comune di Campobasso per la stesura del Piano Strategico del 
Comune di Campobasso. Dal 2003 al 2017 è stato il responsabile scientifico, insieme con il prof. Luigi 
Moschera, del rapporto biannuale sul comparto delle agenzie per il lavoro italiane curato per conto 
dell’Osservatorio del Lavoro Temporaneo dell’Ente Bilaterale Ebitem. Da giugno 2003 a ottobre 
2006 è stato responsabile del Progetto Unitario di e-government dei Comunimolisani in 
rappresentanza dell’Università del Molise, partner del Progetto finanziato dal Ministero 
dell’Innovazione Tecnologica, e che coinvolge 87 comuni, 3 Unioni di comuni e 5 Comunità Montane 
della Regione Molise.  Nel 2002 ha collaborato alla implementazione del Progetto “Start – Azioni 
Innovative” della Regione Campania, finalizzato alla sperimentazione di azioni tese alla creazione di 
cluster virtuali per supportare la nascita di imprese knowledge intensive nel settore ICT e lo sviluppo 
di PMI locali. Dal maggio del 2001 al giugno del 2003 ha partecipato come componente del Comitato 
di esperti per la riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale della Campania, nominata dal 
Presidente della Giunta Regionale della Campania. Nel settembre del 2000 ha fatto parte del gruppo 
di progettazione della Sovvenzione Globale SPINNER (F.S.E. Ob. 3 Regione Emilia Romagna 
2000/2003) ed in particolare del processo di promozione e creazione di nuove imprese high-tech. 
Nel corso del 2000, è stato membro del gruppo di lavoro istituito presso la società Sviluppo Italia 
nell’ambito del progetto “La ricerca crea Impresa” - Azione pilota promossa dal MURST con 
Imprenditorialità Giovanile Spa (gruppo Sviluppo Italia) per promuovere e sostenere la creazione di 
nuove imprese high-tech nel Mezzogiorno. Dal giugno del 1998 al giugno del 1999 è stato 
componente del nucleo di valutazione della IG Spa (Società per l’imprenditorialità giovanile) 

costituito per la valutazione degli effetti e dell’impatto della legge 95.     

Altri incarichi 

Da febbraio 2021 è consigliere del Sindaco di Napoli, prof. Gaetano Manfredi, alla valorizzazione del 
patrimonio storico Da ottobre 2020 è consigliere di amministrazione del Parco Archeologico di 
Pompei Da luglio del 2020 è membro del Comitato Scientifico di IFEL Campania Dal 2019 è 
componente del Comitato Scientifico della Fondazione Castel Capuano. Dal luglio 2021 a marzo 
2022 ha fatto parte di un gruppo di lavoro nominato dal prof. Massimo Osanna (Direttore Generale 
Musei del MiC) per delineare le linee guida per i progetti di partenariato pubblico privato in ambito 
cultuale. Da novembre del 2011 a marzo del 2017 è stato membro dell’Organo di Indirizzo 
dell’Azienda Universitaria Ospedaliera dell'Università Federico II. Da gennaio 2014 a ottobre 2020 è 
stato membro del consiglio direttivo dell'AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), fino al 
2017 ha rivestito la carica di Vice-Presidente. Dal novembre 2005 al giugno 2007 è stato membro 
del consiglio di amministrazione della società consortile a responsabilità limitata “Molise 
Innovazione Agro-Alimentare – MINA” costituita dall’Università del Molise e dalla Camera di 
Commercio della Provincia di Campobasso. Dal 2001 al 2003, è stato consigliere di amministrazione 
dell’Azienda Speciale Fai della Camera di Commercio di Campobasso, in rappresentanza 
dell’Università del Molise. Dal luglio del 1996 al luglio del 1999 è stato Consigliere di 
Amministrazione dell’ANM (Azienda Napoletana della Mobilità). Dal febbraio del 1995 al luglio del 
1996 è stato componente della Commissione Amministratrice dell’ATAN (Azienda Tranviaria e 

Autofiloviaria di Napoli) in qualità di consigliere supplente.      

Attività di volontariato in ambito sociale e culturale Co-fondatore e membro del consiglio direttivo 
dell’Associazione Imparare Fare di Napoli Nell’attività di docente e di individuo nel corso di questi 
anni ha supportato a vario titolo le iniziative sociali e culturali di diverse realtà locali (es. Cooperativa 
La Paranza, CSI Gaiola ONLUS, Respiriamo Arte, Napulitanata, Campania Felix, la Cooperativa Orsa 
Maggiore, la Scintilla, Il Pio Monte della Misericordia).   

 



Conoscenza della lingua 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata   

Pubblicazioni recenti  

Scuotto A., Cicellin M., Consiglio S. (2022) “Social bricolage and social business model in uncertain 
contexts. Insights for the management of minor cultural heritage in Italy” Measuring Business 
Excellence. Cicellin M., Tomo A., Consiglio S., Moschera L., Aria M. (2022) “Temporary and 
permanent agency workers. A study of perceived organizational support and dual commitment” 
Employee Relations Consiglio S., Flora N., Izzo F. (a cura di) (2021) “Cultura e Sociale muovono il Sud 
– Il modello Catacombe di Napoli” Edizioni S. Gennaro. Consiglio S., Cicellin M., Scuotto A., Ricchezza 
D. (2021) “Social innovation in cultural heritage management: a Neapolitan perspective” Social 
Innovation Studies. Consiglio S. D’Isanto (2020) “La cultura che cambia” Editoriale Scientifica Tomo 
A., Canonico P., Mangia G. Consiglio S. (2020) “Stories of grey zone between corruption and 
whistleblowing: insights from the Italian Public Administration” MEDITARI ACCOUNTANCY 
RESEARCH   Canonico P., De Nito E., Esposito V., Pezzillo M. Consiglio S. (2020) “Knowledge creation 
in the automotive industry: Analysing obeya-oriented practices using the SECI model” Journal of 
Business Research Tomo A., Mangia G., Consiglio S. (2020) “Information systems and information 
technologies as enablers of innovation and knowledge creation and sharing in professional service 
firms” Tecnology Analysis Strategic Management Consiglio S., D'Isanto M., Pagano F. (2019) Il 
Partenariato Pubblico Privato come obiettivo strategico: il caso del Parco Archeologico dei Campi 
Flegrei, Rapporto Federculture Gangemi Editore. Canonico P., Pezzillo Iacono M., Martinez M., 
Mangia G., Consiglio S. (2019) “Hybrid Organizations in the Italian Context: a case study from 
Cultural Heritage Industry” in Managing Hybrid Organizations – Governance, Professionalism and 
Regulation, Edited by Susanna Alexius and Staffan Furusten Palgrave Macmillan. Canonico P., 
Consiglio S., Cicellin M., Scuotto A., “Social innovation  in healthcare service provision: an ongoing 
analysis of the Italian  experience”, in (Eds.) Mercurio L. e Stachowicz-Stanusch A., The Social Issue 
in Contemporary Society: Relations Between Companies,  Public Administrations and People, 
Information Age Publishing (IAP)  Inc., Charlotte, NC (2019). Consiglio S. D’Isanto M. (2018) I Modelli 
di Business delle strutture museali italiane: Fondazioni e Musei Autonomi a Confronto” Rapporto 
Federculture Gangemi Editore Consiglio S. (2018) Patrimonio Culturale e Innovazione Sociale a 
Napoli, Rivista il Mulino n° 4/18 anno LXVII Numero 498. Toraldo M. L. Mangia G., Consiglio S. " 
Crafting Social Memory for International Recognition: the Role of Place and Tradition in an Italian 
Silk- tie Maker" in The Organization of Craft  Work - Identities, Meanings and Materaility, Edited by: 
Bell E. Manga G., Tayloro S. Toraldo MN, Rutledge 2018. Amaturo E. Consiglio S. Saracino B 
Savonardo R. "Fatti ad Arte - Cultura ed artigianato a Napoli" Egea Milano 2018. Consiglio S., Cicellin 
M., Ragozini G., Scuotto, A. (2018). Crowdsourcing and crowd participation: Incentives in the 
OR.C.HE.S.T.R.A community. In: Consiglio Stefano; Mariavittoria Cicellin; Giancarlo Ragozini; Adriana 
Scuotto. Digital Marketing and Consumer Engagement: Concepts, Methodologies, Tools, and 
Applications. p. 999-1015, Consiglio S., Cicellin M., Scuotto A., Ricchezza D. (2017) “ L'approccio 
audience centric dei musei; un processo di innovazione sociale" Prospettive in Organizzazione 
Aziendale, n. 8. ISSN: 2465-1753. Consiglio S., Mercurio R., Cicellin M. (2017) “Beyond Public and 
Private. Social Innovation in Healthcare System” in Adinolfi P., Borgonovi E. (Eds.), The Myths of 
Health Care: Towards New Models of Leadership and Management in the Healthcare Sector, 
Springer. ISBN 978-3-319-53599-9. Scuotto A., Consiglio S., Cicellin M., Caride Balado A., Ricchezza 
D., “Imprenditorialità diffusa e innovazione sociale in sanità. Le esperienze di low cost in Italia”. 
Proceedings del X Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, 10-11 giugno 2016, Napoli. Consiglio S., Riitano A. (2015) (Eds.), Sud Innovation. Patrimonio 
Culturale, Innovazione Sociale e Nuova Cittadinanza, Franco Angeli, ISBN. 978-88-917-1020-8. 



 


