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DATI PERSONALI 
 
Nata a Trieste il 16 maggio 1971, residente a Milano, in Via L. Vanvitelli, 49, 20129; coniugata, due 
figli, tel. 3388870256, elena.maggi@fastwebnet.it; elena.maggi@uninsubria.it 
 
 
ATTUALE POSIZIONE 

- Dal I novembre 2012, Professore Associato di Economia Politica (13/A1; SECS - P/01) presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria.  

- Da dicembre 2012, Responsabile del curriculum in Economics of Innovation, corso di Laurea 

Magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale, Varese. 

- Docente afferente all’International School of Transport, Logistics and Infrastructures, rete 

didattica e di ricerca che racchiude le seguenti università: Università IUAV di Venezia 

(coordinatore), Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Trieste, Università 

degli Studi di Sassari, Hellenic Institute of Transport (HIT) – Center for Research and 

Technological Development of Greece (CERTH) – Thessaloniki, University of Belgrade, 

University of Ljubljana, Odessa National Maritime University, University of Tirana, SETREF 

(South-East Transport Research Forum), UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo), 

Universidade de Caxias do Sul. 

- Dal 2012 è membro del Laboratorio MoRGaNA (Mobility, Regions, Geo-economics and Network 

Analysis), Università degli Studi del Molise. 

 
PERCORSO FORMATIVO-ACCADEMICO 

- Dal 17 ottobre 2005 al 31 ottobre 2012, Professore Associato di Economia Applicata (13/A4; 

SECS - P/06) presso l’Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, Dipartimento di 

Scienze Economiche, Gestionali e Sociali (SEGES); confermata in ruolo nel 2008. 

- Aprile 2005, Vincitrice dell’Idoneità a Professore di Seconda Fascia nel settore scientifico 

disciplinare SECS - P/06- Economia Applicata. 

- 2003-2005, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione, 

Politecnico di Milano; programma di ricerca “Reti, infrastrutture e servizi di trasporto e logistici: 

pianificazione e gestione”. 

- 2001-2003, titolare di contratti di ricerca con il Politecnico di Milano, Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione e, nei primi mesi del 2001, con il Dipartimento di Economia e 

Produzione. 

- 2002, borsista sul “Progetto Giovani Ricercatori”, Università degli Studi di Trieste; programma 

“La ricerca di efficienza nella distribuzione delle merci e lo sviluppo sostenibile dell’area urbana: 

analisi teorica ed operativa”. 

- 1995-2001, titolare di contratti di ricerca con l’ISTIEE e il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università degli Studi di Trieste. 

- 2000, conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Trasporti, Traffico e Ambiente, 12° ciclo 

(durata di tre anni accademici), Università degli Studi di Trieste; tesi: “Il peso del trasporto come 

fattore localizzativo nel processo decisionale relativo alla logistica distributiva in Europa: aspetti 

teorici ed operativi” 

- 1999, Academic visiting researcher presso il "Department of Maritime Studies and International 

Transport" (MASTS) dell’Università di Wales, Cardiff (U.K.). 

- 1997, Premio di laurea intestato alla memoria del dott. Riccardo Gropaiz assegnato dall’Università 

degli Studi di Trieste. 

- 1995, Diploma di laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste con 

la votazione di 110/110 e lode. 

- 1990 e 1991: borsa di tirocinio della durata di un mese per due anni consecutivi presso la 

compagnia assicurativa Generali Belgium, Bruxelles (Belgio). 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
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Attività didattica presso l’Università dell’Insubria 

- A.A. 2012-2013, Macroeconomia e Economia Industriale, Corso di Laurea in Economia e 

Management, Dipartimento di Economia, sede di Varese. 

 

Attività didattica presso l’Università degli Studi del Molise 

- A.A. 2011-2012  e A.A. 2010-2011, Economia del Turismo e dei Trasporti ed  Economia 
Politica (Microeconomia e Macroeconomia), Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di 

Economia, sede di Termoli. 

- A.A. 2009-2010, Economia del Turismo, Corso di Laurea in Economia Aziendale – Economia 

delle Imprese Turistiche, Facoltà di Economia, sede di Termoli ed Economia Politica 

(Microeconomia e Macroeconomia), Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di Economia, 

sede di Termoli. 

- A.A. 2008-2009, Economia del Turismo, Corso di Laurea in Economia Aziendale – Economia 

delle Imprese Turistiche, Facoltà di Economia, sede di Termoli ed Economia Politica 

(Microeconomia e Macroeconomia), Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Facoltà di Economia, 

sede di Termoli. 

- A.A. 2007-2008, Economia del Turismo ed Economia Politica (Macroeconomia), Corso di 

Laurea in Economia Aziendale – Economia delle Imprese Turistiche, Facoltà di Economia, sede di 

Termoli.   

- A.A. 2006-2007, Economia del Turismo, Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Sistemi 

Turistici, Facoltà di Economia, sede di Termoli, Economia Politica (Macroeconomia), Corso di 

Laurea in Economia Aziendale – Economia delle Imprese Turistiche, sede di Termoli ed 

Economia dei Trasporti, insegnamento a scelta libera della sede di Termoli. 

- A.A. 2005-2006, Economia del Turismo, Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Sistemi 

Turistici, Facoltà di Economia, sede di Termoli. 

 

Attività didattica presso altre Università 

 

- A.A. 2010-2011 e 2009-2010 supplente per l’insegnamento “Economia ed Etica II” presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Parma. 

- Dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2004-2005, Istituzioni di Economia (Microeconomia e 

Macroeconomia), Economia e Territorio, Economia e Logistica Urbana, Facoltà di 

Architettura, Politecnico di Milano, sedi di Milano e di Piacenza. 

- A.A. 2000-2001, Istituzioni di Economia, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli 

Studi di Trieste. 

 

Attività didattica presso master universitari 

 

Dal 2001 svolge e ha svolto docenze su diversi temi di Economia dei Trasporti e di Logistica presso i 

seguenti master di I e II livello: 

- Master di I livello in “Logistica e Trasporti– Esperto nell’analisi, pianificazione e valutazione dei 

sistemi di logistica e trasporto per l’internazionalizzazione delle imprese”- Università IUAV di 

Venezia, dall’A.A. 2005-2006 all’A.A. corrente. 

- Master internazionale di I livello “Sustainable Transport, Geographic Information, Logistics and 

Economic Integration in Central and South-Eastern Europe”- Università degli Studi di Trieste, 

A.A. 2006-2007. 

- Master di I livello in “Trasporti e Logistica” (MTL) - MIP, School of Management, Politecnico di 

Milano.A.A. 2004-2005. 

- Master di I livello in “Logistica e Trasporto Intermodale – Esperto nell’analisi, valutazione e 

pianificazione dei sistemi di logistica e trasporto merci intermodale”; - Università IUAV di 

Venezia e l’Università degli Studi di Trieste, A.A. 2003-2004. 
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- Master in “Tecnico della progettazione e gestione dei sistemi commerciali urbani”- Politecnico di 

Milano, A.A. 2002-2003 e A.A. 2001-2002. 

- Master in “Net Economy” - Università degli Studi di Trieste, A.A. 2002-2003 e A.A. 2001-2002. 

- Master Internazionale in “Progettazione e Gestione delle attività di cooperazione e di formazione 

per l’Europa Centro-orientale e balcanica” - Università degli Studi di Padova e di Trieste, A.A. 

2002-2003. 

- Master in “Diritto Comunitario dei Trasporti”, Consorzio European Transport Law, Trieste, A.A. 

2001-2002. 

 

Altre docenze 

- Marzo 2011, Corso di formazione “Pre-MITEL, Pre-Master Imprese Trasporti e Logistica”, 
Università degli Studi di Trieste, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comitato Centrale 
per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori; coordinatrice del modulo “La Logistica”, sede: 
Università degli Studi di Trieste. 

- Settembre-dicembre 2009, 25 ore di docenza e coordinamento di 3 moduli per un totale di 185 ore 
del corso IFTS “Tecnico Superiore per la Programmazione della Produzione e della Logistica nel 
Settore Agroalimentare”, FAI e Università degli Studi del Molise, Campobasso . 

- 2008, docenza presso “Summer School in Applied Environmental and Regulatory Economics”, IX 
edizione, Fondazione per l’Ambiente Teobaldo Fenoglio, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale, Facoltà di Scienze Politiche, Torino, 9-18 settembre. 

- Anni 2004, 2005 e 2006, docente al corso IFTS - Progetto FSE, Ob. 3,“Tecnico Superiore della 

Logistica Integrata”, Cremona e Milano. 

- 2004, docente al Seminario ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) 

“La costruzione degli osservatori regionali su logistica e trasporto merci”, Roma, 2010. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

L’impegno di ricerca è stabilmente orientato all’analisi economica e territoriale dei sistemi di 

trasporto, logistici e della mobilità. Di recente, la ricerca ha abbracciato anche l’economia del turismo. 

Le tematiche che sono state particolarmente approfondite sono le seguenti: 

1. turismo e territorio; 

2. logistica economica, internazionalizzazione, localizzazione imprese e impatto sul sistema 

economico; 

3. mobilità urbana delle merci e sviluppo sostenibile; 

4. corridoi, nodi di trasporto e localizzazione delle piattaforme logistiche; 

5. trasporto marittimo e idroviario. 

 

Su questi temi partecipa e ha partecipato a diverse ricerche universitarie nazionali e internazionali, 

cofinanziate le prime dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dal CNR, le seconde 

dalla Commissione Europea e la rete europea URBACT.  

Inoltre, ha svolto e continua a svolgere numerose ricerche applicate per enti non universitari: istituti di 

ricerca (ISFORT - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, Centro Studi Fiat), enti 

pubblici (Comuni di Milano, Trieste, Brescia, Vicenza, Provincia di Lodi, Regione Friuli Venezia 

Giulia), altri organismi pubblici (CNEL - Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; Camere di 

Commercio), organizzazioni di settore (Assologistica, Federazione Italiana Trasportatori, Ente Zona 

Industriale di Trieste). 

 

Tali attività di ricerca sono state svolte sia in modo autonomo sia in collaborazione con i seguenti enti: 

- Dal 2006 al 2011 ha collaborato alle attività di ricerca del Centro Studi sul Turismo 

dell’Università degli Studi del Molise; 
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- Dal 2001 al 2011 ha collaborato alle attività di ricerca del Laboratorio di Economia, Logistica e 

Territorio del DiAP-Politecnico di Milano. 

- Dal 1995 al 2001 ha collaborato alle attività di ricerca dell’ISTIEE, Istituto per lo Studio dei 

Trasporti nell’Integrazione Economica Europea di Trieste, Università degli Studi di Trieste.  

 

Di seguito si forniscono maggiori dettagli sulla ricerca svolta. 

 

1. Turismo e territorio:  

a. studio dei sistemi turistici e della loro capacità di contribuire allo sviluppo dei territori locali:  

- dal 2011 coordinamento, assieme alla prof.ssa Meini di Geografia, del Progetto 
interdisciplinare del Centro Studi sui Sistemi Turistici, Università del Molise: Best Practices 

in Integrated Tourism Development (coinvolti 25 comuni molisani). 

- dal 2009 partecipazione al Progetto di ricerca interdisciplinare del Polo Turistico di Termoli: 

“Turismo e territorio fra ricerca e didattica. Sperimentando percorsi di interdisciplinarità”. 

 

b. sostenibilità dello sviluppo delle destinazioni turistiche e capacità di carico: 

- dal 2010, Studio della sostenibilità della località balneare Vieste con l’approccio della capacità 

di carico turistica. 

- dal 2011, Sviluppo di un modello simulativo Multi Agent per comprendere il comportamento 

degli attori (turisti e residenti) e le loro interazioni in una destinazione turistica (progetto 
interdisciplinare MABSiT, Multi Agent Behaviour Simulation in Tourism, in collaborazione 

con SiTI, Politecnico di Torino. 

 

2. Logistica economica, internazionalizzazione, localizzazione imprese e impatto sul sistema 

economico:  

a. studio dello sviluppo dell’industria logistica e dei trasporti e del relativo impatto sul territorio, 

con focalizzazioni per filiere merceologiche; 

b. analisi dei processi di internazionalizzazione attiva e passiva e di localizzazione delle imprese di 

trasporto e logistiche e impatto dell’internazionalizzazione del manifatturiero sulla logistica; 

c. individuazione delle determinanti localizzative e delle tipologie di integrazione delle imprese 

logistiche. 

Dal 2007 su tale tema contribuisce all’aggiornamento e ha partecipato alla creazione 

dell’Osservatorio LogINT (Logistica e Internazionalizzazione), coordinato da LabELT 

(Politecnico di Milano; http://www.netdiap.polimi.it/lab/labelt/) e dal 2001 al 2009 ha 

partecipato e coordinato diverse ricerche per conto dell’Osservatorio Nazionale sul Trasporto 
Merci e la Logistica dell’ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti) 

di Roma. 

Inoltre, dal 2001 al 2003 ha partecipato, in qualità di membro del gruppo di lavoro del Centro 

Studi Assologistica, all’Analisi strutturale ed economica delle aziende di Assologistica. 

Dal 2000 al 2003 è membro attivo del gruppo di lavoro Ailog (Associazione Italiana di 

Logistica), “Logistica & E-business”.  

Nel 2000 e 2001 coordinamento dello studio dei fornitori di servizi logistici nell’ambito del 

Programma di ricerca interuniversitaria (PRIN) finanziato dal Ministero dell'Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica dal titolo: "I presupposti economici del riequilibrio 

modale nel trasporto merci in Italia", responsabile: prof. Giacomo Borruso dell’Università degli 

Studi di Trieste. 

Dal 1999 al 2000 è stata membro del gruppo di lavoro europeo, dell’European Freight and 

Logistics Leaders Club sul tema “Impact of Supply Chain Management Evolution on Transport, 

Logistics and Organisation”. 
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Dal 1998-2000, ha partecipato al Progetto CNR “La domanda di trasporto merci: un’analisi 

stated preferences”, coordinato dal prof. Giacomo Borruso dell’Università degli Studi di Trieste. 

 

Principali ricerche svolte per conto di enti pubblici e privati: 

• 2010-2011: Internazionalizzazione Attiva e Passiva del Settore della Logistica in Toscana, 

Laboratorio di Economia, Logistica e Territorio, Politecnico di Milano e IRPET (Istituto 

Regionale Programmazione Economica Toscana) 

• 2009: La performance economica delle imprese logistiche nazionali e internazionali in Italia, 

Laboratorio di Economia, Logistica e Territorio, Politecnico di Milano e ISFORT 

• 2007-2008: L’internazionalizzazione attiva e passiva dell’industria logistica in Italia, 

Laboratorio di Economia, Logistica e Territorio, Politecnico di Milano e ISFORT 

• 2005: I servizi di logistica per la competitività della filiera italiana della moda, Laboratorio di 

Economia, Logistica e Territorio, Politecnico di Milano e ISFORT 

• 2004: L’innovazione logistica per lo sviluppo competitivo delle PMI italiane, Politecnico di 

Milano e ISFORT 

• 2003, L’offerta di servizi logistici in conto terzi in Italia, DIAP, Politecnico di Milano e 

ISFORT 

• 2003, Il sistema economico e logistico della provincia di Lodi, Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale di Lodi, Politecnico di Milano, Provincia di Lodi. 

• 2002, Distribuzione, organizzazione e integrazione: le tappe salienti dell’evoluzione del 

pensiero strategico della logistica, ISTIEE e ISFORT 

• 2001, studio della logistica della filiera del mobile nell’ambito del progetto di ricerca “I flussi 

marittimi nella filiera del legno e della carta”, ISTIEE e CNEL (Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro). 

• 2001 - 2002, “Il settore della logistica in provincia di Milano”, Politecnico di Milano e CCIAA 

di Milano. 

• 2000 - 2001, Progetto di fattibilità ed esecutivo Centro Intermodale CIS, Montebello Vicentino, 

Studio Buffa di Verona e CIS SpA di Vicenza. 

• 2000, Studio di fattibilità di una piattaforma logistica integrata nell’ambito del comprensorio 

della zona industriale dell’EZIT, ISTIEE e EZIT (Ente Zona Industriale di Trieste). 

• 1997-2000, Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.) della Regione Friuli-Venezia 

Giulia relativamente al comparto dei trasporti, ISTIEE e Regione Autonoma Friuli-Venezia 

Giulia. 

• 1995-96, Piano Territoriale Regionale Generale (P.T.R.G.) della Regione Friuli-Venezia Giulia 

relativamente al comparto dei trasporti. ISTIEE e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. 

 

3. Mobilità urbana delle merci e sviluppo sostenibile 

a. ricostruzione dei modelli distributivi della logistica urbana, ultimo anello della supply chain; 

b. individuazione delle caratteristiche della domanda e dell’offerta di logistica urbana e il loro 

impatto sull’ambiente e il territorio urbano; 

c. analisi critica dei possibili interventi di politica economica e i loro effetti sull’efficienza e 

l’efficacia individuale e collettiva.  
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Su tale tema partecipa al Progetto PRIN 2008 dell’unità dell’Università degli Studi di Trieste 

dal titolo: “Metodi e modelli per la valutazione degli effetti delle politiche di intervento nei 

piani di logistica urbana”. 

Da aprile 2004 a settembre 2005 è stata esperta esterna per il working group “Accessibility 
and mobility” della rete europea REGENERA, programma URBACT 

(http://www.urbact.org/srt/urbact/home).  

Nel 2001 ha vinto la borsa progetto “Giovani ricercatori - 2001” per lo studio “La ricerca di 

efficienza nella distribuzione delle merci e lo sviluppo sostenibile dell’area urbana: analisi 

teorica ed operativa”. 

Nel 2001 ha fatto parte del gruppo di lavoro ministeriale su “La telematica per la gestione 

degli effetti sulla mobilità in ambito urbano del commercio elettronico”, nell’ambito del 

Progetto Architettura Nazionale della Telematica del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

Nel 1999 ha partecipato al Progetto di ricerca scientifica di Ateneo dal titolo: "Trasporti, 

congestione e localizzazione urbana", coordinato dal prof. Giacomo Borruso dell’Università 

degli Studi di Trieste. 

Nel 1996-97 ha partecipato, inoltre, al Progetto di ricerca scientifica dell’Università degli 

Studi di Trieste dal titolo: "La valutazione economica delle esternalità dei trasporti", sempre 

coordinato dal prof. Giacomo Borruso. 

Principali ricerche per conto di enti pubblici e privati: 

• 2003-2004, Progetto Urban Milano, Asse III, Sistemi di Trasporto Intelligente, Trasporti 

Urbani, Politecnico di Milano e Comune di Milano. 

• 2002-2003 Progetto di City Logistics a Brescia, Brescia Mobilità e Steer Davies & Gleave di 

Bologna. 

• 2000, Indagine sul traffico merci nell’area metropolitana milanese- Ricostruzione della catena 

logistica, TRT- Trasporti e Territorio, Politecnico di Milano e Comune di Milano. 

• 1999 - 2001, Progetto “Logistics city center. Città di Trieste”, ISTIEE e Comune di Trieste. 

• 1999 - 2001, Progetto “Logistics city center. Città di Vicenza”, Studio Buffa e Comune di 

Vicenza. 

 

4. Corridoi, nodi di trasporto e localizzazione delle piattaforme logistiche 

a. studio del modello di polarizzazione dei nodi logistici nell’ambito delle reti di trasporto e delle 

logiche localizzative delle imprese in virtù dello sviluppo infrastrutturale; 

b. studio dei Corridoi Paneuropei e delle reti Transeuropee, volti all’integrazione economica e 

sociale delle regioni nell’ambito della UE. 

Su tale tema nel 2004 ha partecipato allo studio Il polo per la mobilità sostenibile di Arese, 

Analisi dei processi localizzativi delle imprese in relazione all’evoluzione infrastrutturale, 

Politecnico di Milano, ENEA. 

Nel 2003 ha partecipato al Piano Strategico TUNER (Transeuropean networks’ Urban Nodes 

across European Regions), “Piano strategico di riabilitazione del territorio locale dedicato 

all’integrazione dei nodi di accesso delle reti transeuropee nei sistemi metropolitani”, 

Politecnico di Milano e Comune di Milano; coordinamento dello studio dell’intermodalità e 

della logistica. Summit europeo delle città – II Conferenza delle città URBAN – Milano. 

Resp. scientifico: prof.ssa Giovanna Fossa 

Nel 2003 è stata coinvolta nella ricerca Le basi regionali della logistica delle merci, per la 

Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Confindustria Lombardia. 
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Sul tema della polarizzazione dei nodi ha organizzato nel 1998 un workshop europeo presso 

l’Università degli Studi di Trieste, di cui sono stati curati gli atti. 

Sui processi decisionali distributivi e le logiche localizzative delle piattaforme logistiche delle 

imprese ha effettuato, tra il 1997 e il 1999, il dottorato di ricerca, presso l’Università degli 

Studi di Trieste. 

Nel 1996 ha partecipato allo Studio di pre-fattibilità del Corridoio Adriatico in esecuzione 

dell’Accordo di Programma tra le Regioni Adriatiche, ISTIEE. 

 

5. Trasporto marittimo e idroviario 

a. analisi delle caratteristiche e delle criticità del sistema di istruzione e formazione del personale 

marittimo di bordo e di terra in Italia, in comparazione con i sistemi stranieri, e determinazione 

delle ricadute economiche di tale sistema; 

b. valutazione dei costi e benefici relativi al potenziale rilancio del sistema idroviario italiano in 

un’ottica di riequilibrio modale al fine di ottenere vantaggi ambientali e sociali. 

Su tale tema dal 2006 al 2007 ha partecipato al progetto europeo EQUAL / Reset (River Equal 

Ship Simulation in Extensive Training): Le infrastrutture della navigazione interna e prospettive 

del trasporto merci via acqua nella Regione Economica Padana; Politecnico di Milano, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Unione Europea Fondo Sociale Europeo, 

Regione Lombardia. 

Ha partecipato, dal 1996 al 1999, nell’ambito dell’ISTIEE, al progetto di ricerca europeo - IV 
programma quadro - METHAR (Harmonisation of Maritime Education and Training 

Schemes). Università coinvolte: World Maritime University (Svezia), Bremen Polytechnic 

(Germania), Amsterdam Polytechnic (Paesi Bassi), National Maritime Academy (Portogallo). 

Dal 1996 al 2000 è stata membro delle Concerted Actions on Maritime Education and 

Training (CAMET) nell’ambito della Direzione Generale Trasporti DGVII della Commissione 

Europea. 

Dal 1996 al 2001, ha partecipato, inoltre, alla rete tematica "NEPTUNE Supporting Co-
operation", sponsorizzata dalla Direzione Generale Trasporti della Comunità Europea, la quale 

riunisce i più importanti istituti di ricerca sul trasporto marittimo. 

 

JOURNAL REFEREEING 

Dal 1996, European Transport - Trasporti Europei. 

Dal 2005, Scienze Regionali – Italian Journal of Regional Science. 

Dal 2009, EuropeanTransport Research Review. 

Dal 2011, International Journal of Euro Mediterranean Studies. 

Dal 2012, Tourism Management 

 

 

ALTRI INCARICHI SCIENTIFICO-ACCADEMICI 

Principali incarichi a livello internazionale 

- Dal 2008 membro dell’ERSA, European Regional Science Association 

- aprile 2004 – settembre 2005 esperta esterna sui temi dell’accessibilità e mobilità della rete 

tematica europea, REGENERA (programma europeo URBACT), volta allo scambio di 

esperienze e buone pratiche sulla rigenerazione urbana. 

- 1996-2001: membro della rete tematica "NEPTUNE Supporting Co-operation" sul trasporto 

marittimo, Direzione Generale Trasporti, Comunità Europea.  
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- 1999-2000: membro del gruppo di lavoro europeo dell’European Freight and Logistics Leaders 

Club “Impact of Supply Chain Management Evolution on Transport, Logistics and 

Organisation”. 

- 1996-2000: membro delle Concerted Actions on Maritime Education and Training (CAMET), 

DGVII-Direzione Generale Trasporti, Commissione Europea. 

- 1996-1999: componente del progetto di ricerca europeo METHAR (IV Programma Quadro) con 

ISTIEE (Trieste), World Maritime University (Svezia), Bremen Polytechnic (Germania), 

Amsterdam Polytechnic (Paesi Bassi), National Maritime Academy (Portogallo). 

 

Principali incarichi a livello nazionale 

- Dall’A.A. 2008-2009 all'A.A. 2011-2012, delegato per il programma Erasmus Placement 
(tirocini internazionali) della Facoltà di Economia per la sede di Termoli dell’Università degli 
Studi del Molise. 

- Dall’A.A. 2006-2007 all'A.A. 2011-2012, delegato per le relazioni internazionali della Facoltà 
di Economia per la sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise. 

- Dal 1999 membro del Comitato di Redazione della rivista scientifica European Transport - 

Trasporti Europei. 
- 2008, collaborazione alla redazione della dispensa “Economia del Territorio”, di Flavio 

Boscacci (2008, Pitagora Editrice, Bologna), in particolare per le seguenti parti: appendice al 
capitolo 1 (“Che cos’è l’economia e a che cosa serve”), par. 3.4 (“Le variabili e i meccanismi 
economici alla base delle scelte produttive”, par. 4.3 (“L’equilibrio di mercato”) e par. 4.4 (“Le 
diverse forme di mercato). 

- Dal 2000 membro della SIET (Società Italiana degli Economisti dei Trasporti). 

- Dal 2001 membro dell’Aisre (Associazione Italiana Scienze Regionali). 

- 2004 - 2007 presidente del Collegio dei Revisori dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze 

Regionali). 

- dal 2005, Docente Responsabile del Modulo “Principi ed elementi fondamentali di Logistica”, 

Master di I livello in Logistica e Trasporti, Università IUAV di Venezia. 

- Da giugno 2004 membro del Comitato di Progettazione dei Seminari ISFORT, Istituto 

Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti, Roma. 

 

ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI E SEMINARI 

 

- 2011, Convegno “Lo sviluppo turistico del territorio Molisano Italo-Croato”, San Felice del 
Molise, 14 gennaio 2011 

- 2007, I Convegno LogINT, “Internazionalizzazione e logistica”, Assolombarda, Milano. 

- 2006, International workshop of the Logistics and Internationalisation Observatory (Log-
INT), “Logistics Costs Approach and firm internationalisation”, Politecnico di Milano, 15 
giugno 2006 

- 2006, workshop “Logistica, internazionalizzazione e sviluppo sostenibile del territorio”, 
Università degli Studi del Molise, 7 giugno 2006. 

- 2004, Convegno “La logistica urbana. Gli elementi conoscitivi per una governance del 
processo”, Politecnico di Milano, in collaborazione con Fedit (Milano), 29 Novembre 2004 

- 2003, Convegno “Osservatorio Nazionale sul Trasporto Merci e la Logistica, 3 dicembre, 
Politecnico di Milano, DIAP, Facoltà di Architettura; 

- 2003, Seminario “I fondamenti economici della logistica economica”, 29 maggio, Politecnico 
di Milano, DIAP; 

- 1998, Workshop europeo “The Location of The Logistics Nodes”, 29 maggio, Università degli 
Studi di Trieste, ISTIEE, Neptune Supporting Co-operation. 
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E’ stata, inoltre, chair e/o discussant di diverse sessioni dei Convegni Scientifici Nazionali della SIET 
(Società Italiana degli Economisti dei Trasporti e della Logistica) e dell’AISRE (Associazione 
Italiana Scienze Regionali). 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA E PROFESSIONALI 

Oltre allo svolgimento di attività di consulenza per conto dei diversi enti per cui ha lavorato e con cui 

tuttora lavora, ha svolto in modo indipendente le seguenti attività professionali: 

- 2001-2004: consulente presso Stear Davies & Gleave di Bologna per i progetti sulla city 

logistics (mobilità urbana sostenibile delle merci). 

- 1999-2001: consulente dello Studio Buffa Logistica Marketing & Engineering, Centro 

Direzionale “Quadrante Europa”, Verona. 

- 2000-2001: consulente presso la società Trasporti e Territorio (TRT) Srl di Milano. 

- 1999-2004: socia dell’AILOG, Associazione Italiana Logistica. 

- 2002-2005: membro del gruppo di lavoro del Centro Studi Assologistica. 

- 1999-2000: "esperta esterna" del Freight Leaders Club di Milano e dell’European Freight and 

Logistics Leaders Club 

- 1996-1999: collaborazione part-time e completamento del triennio obbligatorio di 

praticantato per dottori commercialisti presso lo studio “Boscolo & Partners” di Trieste. 
 

LINGUE CONOSCIUTE 

- Inglese: buona conoscenza scritto e parlato 

- Francese: buona conoscenza scritto e parlato 

 

 

 

Milano, 7 gennaio 2013       ELENA MAGGI 

 

          


