Massimo Battaglia
CURRICULUM VITAE

Titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di professore di II fascia per il Settore
Concorsuale 13/B2 – SSD SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese a partire dal 04
aprile 2017 (tornata 2016/18).
Titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale per la posizione di professore di II fascia per il Settore
Concorsuale 13/A4 – SSD SECS-P/06 Economia Applicata a partire dal 18/12/2013 (tornata
2012).

POSIZIONE ATTUALE
- Ricercatore TD (ex art. 24 c. 3, lett. A) in Economia e Gestione delle Imprese presso
Università di Roma 1 “Sapienza” – Dipartimento di Management
- Professore a contratto presso La Rochelle Business School – Groupe Sup de Co (Francia)
in management (Bachelor Course in Tourism and Hospitality – English track) [per l’a.a. 2018/19 la
proposta di contatto è in fase di predisposizione]
- Partner e fondatore (anno 2006) della società ERGO s.r.l. (società spin-off della Scuola
Sant’Anna)

EDUCAZIONE
-

Ph.D. in Economia e Organizzazione delle imprese (Management and Organization of
the firms) - dottorato internazionale - conseguito presso l’Università di Roma 2 – Tor Vergata,
Facoltà di Economia, con votazione massima. Tesi di dottorato: “CSR and SMEs: relations with
stakeholders and competitive performance”. Tutor: Prof. C. Cerruti. Data discussione della tesi di
dottorato: 10/12/2013

-

Corsi executive "Business strategy in China” e “Marketing in China” di 35 ore ciascuno
effettuati presso l’Università di Chongqing (Repubblica Popolare Cinese) organizzati dalla
School of Economics and Business Administration dell’Università di Chongqing in collaborazione con
SIAF Volterra (periodo: 08/10/2007 – 19/10/2007)

-

Corso executive per SA8000 Lead Assessor training course - 32 ore organizzato da RINA
Training Factory, su licenza SAI – Social Accountability International (periodo: 27/03/2006 –
31/03/2006)

-

Partecipazione alla IV° Edizione della International Summer School in Applied
Environmental and Regulatory Economics – 80 ore, organizzata dall’Università del Piemonte
Orientale “A. Avogadro” in collaborazione con la Fondazione per l’Ambiente di Torino (periodo:
10/09/2001 – 21/09/2001)

-

Corso executive per Environmental Management System Auditor for both Quality and
Environment (standard ISO14001) - 40 ore organizzato da BSI - British Standard Institute, ed
approvato IEMA (periodo: 28/05/2001 – 01/06/2001)

-

Master in Gestione e Controllo dell’Ambiente (M.Sc.) – VI edizione, riservato a laureati
(oggi: Master di II livello) organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, full time, di
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1200 ore, di cui 1/3 in stage in azienda (periodo: novembre 2000 – novembre 2001). Certificato
rilasciato il 23/11/2001. Stage in Arcelor, multinazionale siderurgia.
-

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’A.A. 1998/1999 presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Pisa con votazione pari a 109/110. Certificato di laurea
rilasciato in data 04/05/2000.

ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI
A) ATTIVITÀ DI RICERCA
- Gennaio 2002 – Dicembre 2004: assistente di ricerca presso l’Istituto IEFE (Istituto di Economia
per le Fonti dell’Energia, dell’Ambiente e della Tecnologia) dell’Università Commerciale Luigi
Bocconi – Milano. PRINCIPALI MANSIONI: Attività in progetti di ricerca riguardanti la promozione di
strumenti volontari di gestione d’impresa e di governance territoriale tra imprese e enti locali operanti in
cluster e distretti industriali. Ricercatore junior con contratti di collaborazione.

- Settembre 2004 – Dicembre 2018: Attività di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – Pisa.
o Dal 01/09/2004 al 31/08/2006 e dal 01/10/2006 al 31/08/2009: Titolare di assegni di ricerca
presso la Scuola Superiore Sant’Anna - Laboratorio MAIN (Management e Innovazione)
o Da 1 gennaio 2011 – dicembre 2018: Ricercatore presso l’Istituto di Management - Ambito
disciplinare: SECS-P/08 “Economia e Gestione delle Imprese”. [1 gennaio 2011 – 31
dicembre 2016 RTD ex art. 1, c. 14, legge 230/2005; dal 1 gennaio 2017 RTD ex Art. 24,
comma 3, lettera a), L. 240/2010]. Coordinatore delle aree di ricerca che si occupano di
“CSR management” e di “Sustainable territorial development”.
PRINCIPALI MANSIONI: Attività in progetti di ricerca sui temi del Corporate Sustainability Management
(Corporate Social Responsibility, Health&safety management, Sustainable competitiveness and innovation,
Sustainable tourism management), Green marketing delle imprese e sustainable territorial marketing, Reti di
imprese, competitività e sostenibilità delle piccole e medie imprese e dei sistemi produttivi omogenei, Public
management and performance measurement, Social environmental accounting and accountability.

Progetti di ricerca su cui ho lavorato (dettaglio in SEZIONE 1 in calce al CV) :
 Progetti seguiti in totale: 36
 Progetti con ruolo di coordinatore scientifico (con titolarità risorse finanziarie): 8
 Progetti con ruolo di coordinatore, ma senza titolarità delle risorse finanziarie: 6
 Progetti internazionali ottenuti a seguito della partecipazione a bandi competitivi: 17
 Progetti nazionali ottenuti a seguito della partecipazione a bandi competitivi: 5
 Progetti nazionali commissionati da terzi (pubblici/privati): 7

B) PUBBLICAZIONI
- Articoli in riviste internazionali referate: 20
- Articoli in riviste nazionali referate: 8
- Totale articoli in riviste in Scopus List: 21 - di cui con impact factor (ISI): 18
- Riviste tra i top 50 journals in Financial Times Research Rank: 1
- Monografie: 4 (di cui 2 in collane che prevedono referaggio prima della pubblicazione; 1 in
lingua inglese)
- Contributi in volume dotati di ISBN: 17
- Indici bibliometrici (estrazione al 3 SETTEMBRE 2018):
 Scopus H Index: 8
 Google Scholar H Index: 11
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 N. totale citazioni in Scopus: 166
 N. totale citazioni in Google Scholar: 434
 Articolo con maggior numero di citazioni: 57 in Scopus ; 140 in G.S.
Nota: gli indici si riferiscono al periodo 2010-2018.

Dettaglio con elenco delle pubblicazioni in SEZIONE 2 in calce al CV

C) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ DI RICERCA
a) Research visiting all’estero:
ANNO 2015 (22 Aprile – 6 Maggio): Visiting Scholar presso la Lancaster University (U.K.) – LUMS
(Lancaster Uni Management School), invitato dal Prof. Konstantinos Zografos (chair professor), con
l’obiettivo di scambiare con i vari settori della Lancaster University esperienze nell’ambito dei rispettivi
ambiti di ricerca, e identificare opportunità di collaborazioni future per possibili progetti internazionali.
LUMS è stata valutata nel ranking 2014 tra le top 10 UK Business School.

b) Collaborazione strutturata con altri gruppi di ricerca e a livello istituzionale:
- Referente dell’Istituto di Management della Scuola Sant’Anna all’interno del Gruppo di Ricerca
“Pianificazione e Governo Sostenibili del Territorio e del Paesaggio” costituito tra la Scuola
Superiore Sant’Anna (Istituto di Management) e l’Università di Camerino (Dipartimento di Design e
pianificazione urbanistica).
- Referente per l’Istituto di Management entro l’EU-VRI (European Virtual Research Institute for Risk
Management) promosso dallo Steinbeis University di Berlino e che coinvolge più di 30 università e
centri di ricerca di alto profilo in Europa sul tema del risk management.
- Componente dal 2008 del gruppo tecnico della “RETE CARTESIO”, rete costituita da sei Regioni
italiane (Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Sardegna) e avente l’obiettivo di
diffondere la gestione ambientale a livello di distretti e cluster industriali.

c) Organizzazione e partecipazione con contributi a conferenze scientifiche internazionali
(principali):
- Responsabilità nell’organizzazione di conferenze: 29 aprile 2010, organizzazione di conferenza
internazionale con “call for papers” dal titolo “Exploring the link between Competitiveness and
Corporate Social Responsibility” a Pisa. La conferenza è stata organizzata dalla Scuola Sant’Anna e
sponsorizzata dalla Commissione Europea – DG Enterprise&Industry e dal Global Compact Italian
Network. I paper presentati in due sessioni parallele sono stati soggetti ad un processo di triple blind
review e inseriti nell’omonimo special issue della rivista International Journal of Technology
Management [Volume n° 58 (1/2) – 2012].

- Conferenze internazionali con accettazione di contributi:
o Annual conference of the Regional Studies Association, Praga, 2008 (26-30 maggio)
Titolo: Local and non-local networks: the diffusion of Corporate Social Responsibility at cluster level
o 5th CRRC - Corporate Responsibility Research Conference – “Responsible Leadership”, Vaasa,
2009 (7-9 settembre)
Titolo: Social Reporting and Planning in Consumers' Cooperative: The Experience of Unicoop
Tirreno
o 4th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business¸ “Business Research Challenges in a
Turbulent Era”, Elounda, 2011 (20-22 ottobre)
Titolo: Can local authorities increase the competitiveness of socially responsible SMEs? Evidences
from Tuscany Region
o 5th International Conference on CSR – “The Future of CSR”, 2012, Berlino (4-6 ottobre)
Titolo: Developing and application of an integrated methodology and tool for assessing the impact
of CSR actions on SME competitiveness
o XX World Congress on Safety & Health at Work (organizzata da ILO, ISSA e DGUV), 2014,
Francoforte (24-27 agosto)
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o

o
o

o

Titolo (poster): Occupational health and safety management practices in municipal waste
companies.
EGOS (European Group for Organizational Studies) Annual Conference, anno 2014, Rotterdam (35 luglio)
Titolo: Stakeholder engagement in a co-operative enterprise: a dialogic perspective of analysis
R&D Management Annual Conference, “(Fast?) Connecting R&D”, anno 2015, Pisa (23-26 giugno)
Titolo: Social finance: customer oriented innovation or product for new customers?
Conferenze annuali EURAM - European Academy of Management (14°, 15° e 16° edizione)
- 2014, Valencia (4-7 luglio)
Titolo: Sustainability reporting and cooperative identity
- 2015, Varsavia (17-20 giugno)
Titolo: Which space between us? Engagement process as blurred momentum
- 2016, Parigi (1-4 giugno)
Titolo: Accounting information for employee health and safety: a socio-technical perspective of the
integration process
- 2018, Reykjavik (19-22 giugno)
Titolo: Social responsibility and management control: exploring the role of formal and informal
health and safety controls
IRSPM (International Research Society in Public Management) conference, anno 2018 (11 aprile)
Titolo: Understanding hybridity of performance management systems in public organizations: an
integrated framework of analysis.

- Conferenze con ruolo di chair e discussant:
o

EURAM Conference 2018, Reykjavik – Sezione “Accounting and control for sustainability –
SIG Business and society”.

d) Premi e riconoscimenti
- Anno 2010: Riconoscimento da parte della Commissione Europea – DG Enterprise and Industry, del
modello di diffusione della CSR tra imprese operanti in network e cluster industriali promosso nel
progetto COOPERATE che ho coordinato, e suo inserimento tra le 16 pratiche atte a superare le
barriere all’adozione di pratiche innovative di CSR da parte delle PMI. Il riferimento è al punto 6 del
documento pubblicato nel 2010 dal titolo “Opportunity and Responsibility - How to help more small
businesses to integrate social and environmental issues into what they do”.
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11866/attachments/1/translations/en/renditions/native+&c
d=1&hl=it&ct=clnk&gl=it
- Anno 2012: Research expert selezionato dalla Commissione Europea in rappresentanza del sistema
della ricerca per partecipare all’iniziativa “Better CSR advice to SMEs”, avente lo scopo di
selezionare le best practices relative all’adozione delle pratiche innovative di Responsabilità Sociale
d’Impresa da parte della CE in favore delle PMI. Pubblicazione rapporto finale:
https://www.adelphi.de/en/publication/tips-and-tricks-advisors-%E2%80%93-corporate-socialresponsibility-small-and-medium-sized
- Anno 2016: premio “Best 25 Life projects” ricevuto dalla Commissione Europea per progetto di
ricerca applicativo terminato nel 2015 cui ho lavorato come ricercatore senior: progetto BRAVE
(Better Regulation Aimed at Valorizing EMAS). Il premio è stato conferito al gruppo di ricerca della
Scuola Sant’Anna in qualità di beneficiario del finanziamento.

e) Guest editorship
- Anno 2012: Guest editor dello Special Issue “Exploring the link between CSR and
Competitiveness” sulla rivista International Journal of Technology Management (2012), Vol.
58, Issue 1/2, Editorial: pp. 1-9. Inderscience. Rivista accreditata in Scopus e con impact factor.
Lo speciale ha raccolto 8 contributi a livello internazionale e ha fornito un contributo su un tema
oggetto di ampio dibattito a livello accademico, ovvero il rapporto esistente tra adozione di strumenti
di CSR da parte delle PMI e gli effetti sulla loro competitività.
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- Anno 2015: Guest editor dello speciale dal titolo “I green jobs” n° 104/2015 su Quaderni Di
Economia Del Lavoro, ISSN 0390-105X. FrancoAngeli editore. Lo speciale si compone di 5
contributi originali proposti da accademici e practitioner italiani, con lo scopo di delineare lo stato
dell’arte su scala nazionale rispetto al tema dei “green job”.

f) Attività di valutazione in procedure di selezione nazionali ed internazionali
- A partire dall’anno 2011: Membro delle commissioni di selezione per l’ammissione ai corsi Master
II° livello GECA (Gestione e Controllo dell’Ambiente)
- A partire dall’anno 2011: Membro delle commissioni di selezione per l’ammissione al PhD in
Management presso la Scuola Superiore Sant’Anna
- Anno 2014: Abilitazione dalla Commissione Europea quale tecnico per la valutazione di TransDomain Proposals (TDP) relative alle COST Actions riguardanti il tema: “CO2 Use as option to
decarbonize Europe”.
- Anno 2015: Membro del Comitato di COOPFOND per la valutazione di imprese cooperative start
up innovative nell’ambito del premio “COOP Start cup” promosso da una delle cooperative del
sistema della grande distribuzione.
g) Partecipazione a comitati editoriali
 Luglio 2017 – in corso: membro dell’editorial board della rivista Journal of Entrepreneurship
Education - della Allied Business Academies, London, UK. Editor: Prof. Anne Van Ewijk. ISSN
1098-8394 (Print) ISSN 1528-2651 (Online).
 Settembre 2012 – Dicembre 2014: membro dell’editorial board della rivista Engineering
Management Research - Canadian Center of Science and Education (CCSE), Toronto,
Canada. Editor: Prof. Kenneth Mackenzie. ISSN 1927-7318 (Print) ISSN 1927-7326 (Online)
 Settembre 2012 – Agosto 2016: membro dell’editorial board della rivista Journal of Business
Administration Research - SCIEDU PRESS; Canada. Editor: Prof. Drea Zigarmi. ISSN 19279507 (Print) ISSN 1927-9515 (Online)
h) Attività di referaggio su riviste internazionali
- International Journal of Technology Management (IJTM) - Inderscience Publishers
- European Planning Studies - Taylor&Francis Group
- Business and Politics - United States – Bepress, Berkeley
- Journal of Industrial Ecology - Wiley – Blackwell
- International Journal of Business Governance and Ethics - Inderscience Publishers
- Journal of Business Ethics - Springer
- Business Ethics - Wiley Blackwell
- Sustainability – MDPI
- Safety science – Elsevier Publisher
- International Journal of Business Performance Management – Inderscience Publishers
- Journal of Cleaner Production (JCP) – Elsevier Publisher
- Safety and health at work – Elsevier Publisher
- Journal of small business management - Wiley Blackwell
- Journal of environmental planning and management – Taylor&Francis Group
- Journal of Environmental management – Elsevier Publisher

5

DIDATTICA E DIDATTICA INTEGRATIVA
A) ATTIVITÀ DI DOCENZA
- Da settembre 2017 – ATTUALE (a.a. 2017/18 – a.a. 2018/19): Titolare dell’insegnamento di
“Project management in Sustainable Tourism” in qualità di Professore a contratto presso
La Rochelle Business School - Groupe Sup de Co (Francia) (Bachelor Course in Tourism
and Hospitality – English track) (24 ore – docenze in lingua inglese).
Nota: per l’a.a. 2017/18 si allega copia del contratto di insegnamento. Per l’a.a. 2018/19 si allega
dichiarazione della Direttrice del Corso in attesa della predisposizione del contratto.
- Dal 2005 – oggi: Docente al Master di II livello “GECA - Gestione e Controllo dell’Ambiente”
della Scuola Superiore Sant’Anna. Docenze nell’ambito del modulo di sustainability management
per tutti gli anni di attivazione del master. Il numero di ore di docenza sono risultate variabili negli
anni tra 4 (minimo) e 16 (massimo).
- Dal 2015 – oggi: Docente presso il Master “MAINS – Management of Innovation and
Service Engineering” della Scuola Superiore Sant’Anna. 8 ore all’anno di docenza in materia di
“Innovazione e sostenibilità”.

- Da settembre 2006 ad agosto 2013 (A.A. 2006/07 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 –
2011/12 – 2012/13): Titolare dell’Insegnamento di Economia Regionale in qualità di
Professore a Contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Pisa in 3 corsi di
laurea (Economia Ambiente e Territorio, Sviluppo e Gestione Sostenibile e di Economia e
Commercio). Due corsi da 5 CFU all’anno (60 ore) fino all’a.a. 2009/2010 e un corso da 6 CFU (40
ore) negli ultimi due anni accademici.

- Dal 2012 - oggi: Docente presso la Laurea Magistrale in Innovation Management a carattere
internazionale promossa dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dall’Università di Trento. 2 ore
per tutti gli a.a. dal 2012 al 2016, e 4 ore nel 2017 – docenza in lingua inglese.
- Dal settembre 2011 - oggi: Docente del dottorato internazionale “Ph.D. in Management -

Innovation, Sustainability and Health” attivato presso l’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna. Topic: Sustainability management: theory and practice (2 ore effettuate nell’
a.a. 2011/2012; 2 ore nell’a.a. 2012/13; 4 ore nell’a.a. 2013/14; 4 ore nell’a.a. 2014/15; 4 ore
nell’a.a. 2015/16; 6 ore nell’a.a. 2016/17) – docenza in lingua inglese

- A.a. 2015/16 e 2016/17: Docente nel curriculum di studi in “Change and complexity
management” attivato nell’ambito del PhD Internazionale in Management della Scuola Superiore
Sant’Anna in collaborazione con il GSSI – Gran Sasso Science Institute dell’Aquila. Tematiche:
disaster management e smart communities. 4 ore di docenza nel 2015 e 4 ore di docenza nel 2016
– docenze in lingua inglese
- Ottobre 2016 (a.a. 2016/17): Visiting lecturer presso La Rochelle Business School - Groupe
Sup de Co (Francia). Docenze presso 2 corsi MBA (master) in materia di “Sustainable Tourism”.
Totale di 14 ore di docenza nei corsi gestiti dalla Prof.ssa Nathalie Montargot e il Prof. Nicola Bellini
– docenze in lingua inglese

- Dal 1 gennaio 2005 – in corso : Docente in numerosi (in aggiunta a quelli sopra elencati)
altri master e corsi di specializzazione professionale di portata nazionale ed internazionale.
Tra quelli a maggiore rilevanza accademica si possono richiamare:
o “Master in Auditing e Controllo Interno” dell’Università degli Studi di Pisa (Economia)
(16 ore)
o “Master
in
Management
Pubblico”
promosso
dalla
Scuola
Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno (8 ore)
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“Corso per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS – Settore Pubblica Amministrazione”
organizzato dalla Scuola EMAS del Ministero dell’Ambiente (docente per 2 edizioni)
(totale 28 ore)
o “Master in Management e Auditing dei Sistemi Integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza
per la Sostenibilità” dell’Università di Pisa (Ingegneria) (8 ore)
o Master in “Paesaggi delle aree interne. Sviluppo locale e gestione sostenibile dei
servizi” dell’Università degli Studi di Camerino (16 ore)
o Master “School of Operation and Maintenance” organizzato da ENEL Green Power e
Scuola Sant’Anna di Pisa (8 ore) – docenze in inglese
o Docente per ConfCommercio (direzione nazionale) nell’ambito del programma
nazionale di formazione “Nuove politiche ambientali in Europa e Italia”. Effettuazione di
10 sessioni formative di 8 ore ciascuna (per un totale di 80 ore) presso sedi provinciali
di Confcommercio.
In totale raccolti più di 30 incarichi di docenza tra il 2005 e il 2018 per vari corsi di
formazione, specializzazione professionale e docenze post-universitarie.
o

B) DIDATTICA INTEGRATIVA E SERVIZIO AGLI STUDENTI
I.

Attività nell’ambito della gestione dei corsi di dottorato:
- Da settembre 2012 – in corso: Membro del Consiglio di Classe del Ph.D. internazionale in
“Management - Innovation, Sustainability and Health” attivato presso l’Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna.
- A.a. 2014/2015 e 2015/2016: Progettazione e coordinamento del curriculum di studi in
“Change and complexity management” attivato nel PhD Internazionale in Management
della Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con il GSSI – Gran Sasso Science
Institute dell’Aquila, sui temi del disaster management e delle smart communities.

II.
-

-

III.

Attività di tutoraggio e di relatore nelle tesi di laurea:
Relatore in tesi di laurea (Università di Pisa): 5 studenti (2 per tesi primo livello; 3 per tesi di
II livello)
Tutor candidati Ph.D. in Management presso la Scuola Sant’Anna : 4 studenti (2
attualmente in corso; 2 ottenuto PhD: entrambi oggi research fellow in università inglesi:
Alliance Manchester e UCL – University College London).
Tutor di studenti DBA (Doctorate in Business Administration): 1 studente della Chongqing
University (in corso)
Tutor Master II livello (Master GECA): 5 allievi, di cui 1 attualmente in corso.
Tutor Master di II livello (Master ENEL “School of operational maintainance”): 10 allievi, di
cui 6 attualmente in corso.

Principali seminari universitari ad invito effettuati presso università terze:
28 marzo 2012: Seminario presso Università di Roma – Tor Vergata – Titolo: “Esperienze
di CSR nelle PMI del settore moda”
- 06 dicembre 2012: Seminario presso la Athens University (Grecia) – Titolo: “Cluster basedapproach to CSR”
- 28 aprile 2015: Seminario presso la LUMS – Lancaster University Management School
(U.K.) – Titolo: “CSR & SMEs: stakeholders relations and competitive performance”
- 11 ottobre 2016: Seminario presso La Rochelle Business School (Francia) – Titolo: “CSR
and SMEs: barriers to adoption and competitive performance”
-

IV.

Altre informazioni:
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-

-

-

A.A. 2008/09: Cultore della Materia presso il Corso di Laurea in Economia e Gestione
Aziendale dell’Università Europea di Roma - Insegnamento in Economia e Gestione delle
Imprese di Servizi
A.A. 2016/17 e 2017/18: Coordinatore, in ciascun anno accademico, di un laboratorio
sperimentale progettuale tra allievi del Master GECA (Gestione e Controllo Ambiente)
della Scuola Sant’Anna e aziende partner del Master
Anno 2018: Reviewer di tesi di DBA internazionale nell’ambito del programma congiunto
tra GEM – Grenoble Ecole de Management, Chongqing University e Scuola Sant’Anna.

VISITING IN ALTRE UNIVERSITA’
-

ANNO 2007: Visiting alla Chongqing University (Repubblica Popolare Cinese), presso la
School of Economics and Business Administration. Nel corso della visita, partecipazione a due
corsi executive relativi a strategie di business in Cina e strategie di marketing in Cina [periodo:
07/10/2007 – 21/10/2007]

-

ANNO 2015: Visiting Scholar presso la Lancaster University (U.K.) – LUMS (Lancaster Uni
Management School), invitato dal Prof. Konstantinos Zografos (chair professor), con l’obiettivo
di scambiare esperienze nell’ambito dei rispettivi ambiti di ricerca. Effettuazione di un seminario
nel corso della visita [periodo: 22/04/2015 – 08/05/2015]

-

ANNO 2015: Teaching visiting presso il GSSI – Gran Sasso Science Institute dell’Aquila
(Italia) come docente e esperto in “Change and complexity management”, per la progettazione
e il coordinamento dell’omonimo curriculum del corso di dottorato internazionale in
management attivato in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna [periodo: mesi di
ottobre e novembre]

-

ANNO 2016 (mese di Ottobre): Teaching visiting presso La Rochelle Business School
(Groupe Sup de Co – La Rochelle) (Francia) per docenze nei corsi Master in Sustainable
Tourism e in CSR Management. [periodo: 10/10/2016 – 19/10/2016]

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO
a. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI D’ESAME:
- Da gennaio 2011: membro di commissioni d’esame per:
o ammissione ai corsi di Dottorato della Scuola Superiore Sant’Anna (PhD in
Management – Innovation, Sustainability and Health)
o ammissione al Master GECA – Gestione e Controllo dell’Ambiente – II° Livello
- Da maggio 2014: membro di commissioni di valutazione per rilascio del titolo di dottore di ricerca
nell’ambito del PhD in Management della Scuola Superiore Sant’Anna (fino ad oggi
partecipazione a 3 sessioni di esame)
- Dal 2008 al 2013: partecipazione a sessioni di esame di laurea presso l’Università di Pisa (totale
di 5 sessioni di laurea) e per il diploma di laurea degli allievi ordinari della Scuola
Superiore Sant’Anna (1 sessione)
- Da gennaio 2011: membro di varie commissioni di valutazione di candidati all’ottenimento di
assegni di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Istituto di Management e Istituto
di Politica e Diritto).
b. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
- Da settembre 2012: Membro del Consiglio di Classe del Ph.D. internazionale in “Management Innovation, Sustainability and Health” attivato presso l’Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna
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- Dal 2013 al 2016: Membro del Consiglio di Classe Accademica di Scienze Sociali della Scuola
Superiore Sant’Anna in qualità di rappresentante dei ricercatori per il settore di Economia
- Dal 2012: Membro del Consiglio d’Istituto dell’Istituto di Management della Scuola Superiore
Sant’Anna
c. PARTECIPAZIONE A ASSOCIAZIONI ACCADEMICHE:
-

AISRe – Associazione Italiana di Scienze Regionali
SIMA – Società Italiana di Management
AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale
EURAM – EURopean Academy of Management

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
- Da gennaio 2004 a dicembre 2007: collaboratore della società di consulenza EHS Gestione srl,
società di consulenza operante nel campo degli strumenti economici di impresa applicati alla gestione
della protezione ambientale, dell’igiene e sicurezza del lavoro, della sicurezza di processo e della
responsabilità sociale (Environment, Health & safety, Social responsibility).
- Dal 21 dicembre 2006 - attuale: socio fondatore della società di servizi ERGO s.r.l. – Energie e
Risorse per la Governance della Sostenibilità (www.ergosrl.net), prima impresa spin off di servizi della
Scuola Superiore Sant’Anna. L’attività è di consulenza e focalizzata su innovazione e gestione della
sostenibilità, e rivolta ad imprese, amministrazioni, cluster e territori. Tra i grandi brand, sono (stati)
clienti di ERGO srl, organizzazioni del calibro di: ENI spa – Divisione E&P, ArcelorMittal, Tenaris,
Knauf, Versalis, Unicoop Tirreno e Unicoop Firenze, Luxottica, Abbott, Pfizer, Unicredit, Aeroporti di
Roma.

Conoscenze linguistiche:
Uderstanding
European level (*)

Listening

Speaking
Reading

Spoken
interaction

Writing

Spoken
production

English

C1

C2

C1

C1

C1

French

A2

A1

A1

A1

A1

A1

A1

Spanish

A2
A2
A2
(*) Common European Framework of Reference for Languages

SEZIONE 1 – PROGETTI DI RICERCA
Si riportano di seguito, in ordine cronologico dal più vecchio ai più recenti, i progetti di ricerca su cui ho
lavorato, specificando il ruolo svolto:
 Ricercatore junior: ruolo operativo, sotto il coordinamento di terzi
 Ricercatore senior: responsabile della gestione diretta di alcune attività di progetto e del
coordinamento di ricercatori junior su quelle specifiche attività
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 Coordinatore: proponente l’idea progettuale, responsabile di progettazione, coordinatore di tutte le
risorse nello svolgimento delle attività e responsabile degli output
 Coordinatore scientifico (progetti del successivo gruppo A): responsabilità pari al ruolo sopra
richiamato di “Coordinatore”, con l’aggiunta della titolarità delle risorse finanziarie a disposizione.
NOTA: dei progetti di cui sono stato Coordinatore e Coordinatore Scientifico è richiamata di seguito l’entità
economica dei finanziamenti

A)

Progetti con ruolo di Coordinatore Scientifico:
a) Exploring the link between CSR and competitiveness in SMEs. Progetto di ricerca finalizzato
ad indagare il rapporto tra l’adozione di strumenti CSR da parte delle piccolo e medie imprese, le
loro barriere all’adozione, e gli effetti sulle prestazioni competitive (anno 2011) [Committente:
Scuola Superiore Sant’Anna] - Budget: 3.450 €
b) Designing and implementation of an "economic cost-benefit assessment model" for
Health&Safety management. Progetto di ricerca finalizzato ad indagare (anche attraverso nuovi
sistemi di misurazione) il rapporto tra costi e benefici legati all’adozione di pratiche innovative per
la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori (anni 2012 e 2013) [Committente: Scuola
Superiore Sant’Anna] - Budget: 9.320 €
c) Responsible MED: supporto tecnico - scientifico alla Regione Toscana per la valutazione in
chiave competitiva dell’adozione di pratiche di responsabilità sociale da parte delle PMI della
Regione Toscana e approfondimento del ruolo delle local authorities in termini di superamento
delle barriere all’adozione di strumenti di CSR e in chiave di valorizzazione competitiva di tali
pratiche (2011-2013) [Committente: Regione Toscana, Direzione attività produttive] – Budget:
18.000 €
d) CSR and SMEs: relevance of "proximity" in relationships with stakeholders. Progetto di
ricerca finalizzato ad indagare l’importanza della prossimità fisica, produttiva e istituzionale tra le
imprese rispetto al superamento delle barriere all’adozione di pratiche di CSR (anno 2014).
[Committente: Scuola Superiore Sant’Anna] – Budget: 5.000 €
e) Piano comunicazione ambientale del Comune di Pisa– progetto promosso dall’Amministrazione
comunale per la implementazione, gestione e controllo di un processo di comunicazione
ambientale in conformità con la linea guida gestionale ISO14063 (ambito: public management)
(2012-2014) [committente: Amministrazione Comunale di Pisa, Direzione Ambiente] – Budget:
9.900 €
f) L'evoluzione del processo di integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale di una
cooperativa di consumo. Progetto di ricerca finalizzato ad indagare, attraverso un metodo di
ricerca – attiva, il processo di integrazione della sostenibilità nella strategia di business di una
impresa cooperativa, attraverso il livello di integrazione tra sistemi di gestione e controllo interni
(ordinari e di sostenibilità) (anno 2015) [Committente: Scuola Superiore Sant’Anna] – Budget:
2.750 €
g) Strategie di sostenibilità e processi di stakeholder engagement nelle imprese cooperative.
Progetto di ricerca finalizzato ad indagare, attraverso interviste a stakeholder aziendali, il livello di
dialogismo che ha caratterizzato un processo di stakeholder engagement di una grande impresa
cooperativa (anno 2016) [committente: Scuola Superiore Sant’Anna] – Budget: 1.950 €
h) ImprESS project (Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area
of Safety & Security). Progetto finanziato nell’ambito del programma ERASMUS+ Capacity Building
e finalizzato alla costituzione di un centro di alta formazione in Serbia per la prevenzione e
gestione dei rischi naturali, man-made, sicurezza sul lavoro, sicurezza industriale e difesa da
attacchi terroristici. Il progetto prevede il coinvolgimento di 11 università europee (anno 2017-in
corso) [committente: Commissione Europea] – Budget: totale di progetto: 997.300 €, di cui quota
Scuola: 86.500 €

B)

Progetti internazionali ottenuti a seguito della partecipazione a bandi competitivi
(committente per tutti: Commissione Europea):
a) Progetto PIONEER (Paper Industry Operating in Network: an Experiment for EMAS Revision)-
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b)

c)

d)

i)

j)

e)

f)

g)

h)

i)

Programma Comunitario LIFE-Ambiente (2003-2005). Applicazione sperimentale di strumenti di
gestione e governance sostenibile al distretto industriale cartario della Provincia di Lucca. [Ruolo:
ricercatore junior] 28 mesi
Progetto MARRAKEMAS (Marrakesh with EMAS)- Programma Comunitario LIFE Third-Countries
(2003-2006). Progetto italo-marocchino per l’applicazione sperimentale di un sistema di gestione
ambientale certificato ISO14001 alla Comunità urbana di Marrakech (Marocco) da integrare negli
strumenti locali di pianificazione e governance territoriale. [Ruolo: ricercatore junior] 36 mesi
Progetto ESEMPLA (Esperienza Sperimentale di Emas per il Monitoraggio e la Pianificazione
Locale dell’Ambiente) – Programma Comunitario INTERREG IIIC (2004-2006). Applicazione
sperimentale di un sistema di pianificazione, gestione e monitoraggio ambientale tra le PMI dei
distretti industriale conciario di Santa Croce sull’Arno e tessile di Prato. [Ruolo: ricercatore junior]
18 mesi
Progetto INTER.ECO.TUR (Interreg Eco-tourism) – Programma Comunitario INTERREG IIIC
(2005 – 2006). Definizione di un piano di sviluppo sostenibile su scala territoriale per le aree della
Galizia, delle Baleari, della Provincia di Lucca, del Parco Nebrodi e dell’Isola di Creta in relazione
alle pressioni esercitate dai flussi turistici [Ruolo: ricercatore senior] 18 mesi
Progetto COOPERATE (Companies Operating in a Responsible Area and with Trasparent
Ethics)– Programma Comunitario “Mainstreaming CSR amongst SMEs” (DG Enterprise&Industry)
(2006 – 2008). Applicazione sperimentale a livello distrettuale di pratiche di CSR – Corporate
Social Responsability tra le PMI locali, attraverso l’adozione di processi di stakeholder engagement
e strumenti di pianificazione territoriale concertata. Distretti coinvolti: conciario, abbigliamento e
cartario. [Ruolo: Coordinatore] 24 mesi – Budget: totale di progetto: 188.900 €, di cui quota
Scuola: 108.000 €
Progetto COSMIC (CSR Oriented Supply-chain Management to Improve Competitiveness in the
textile/clothing sector) – Programma Comunitario “Responsible competitiveness: fostering CSR in
European industrial sectors” (DG Enterprise&Industry) (2008-2010). Analisi della relazione
esistente tra Responsabilità Sociale e competitività lungo la filiera del tessile/abbigliamento,
attraverso lo studio sul ruolo giocato dalla domanda (mercato e consumatori), dalle imprese
(innovazione, reputazione) e dalle politiche pubbliche. [Ruolo: Coordinatore] 24 mesi – Budget:
totale di progetto: 230.000 €, di cui quota Scuola: 128.400 €
Progetto MED-IPPC-NET – Programma Comunitario MED (2009-2012). Il progetto con un
approccio internazionale si è focalizzato sull’implementazione della Direttiva IPPC e sui suoi effetti
sul management delle imprese in 7 regioni comunitarie (Toscana, Piemonte, Sicilia, Comunità
Valenciana, Andalusia, Macedonia, Slovenia) nonché sui riflessi in chiave competitiva per le
imprese e di governance territoriale per le amministrazioni di tale strumento normativo. [Ruolo:
ricercatore senior] 36 mesi
Progetto ECCELSA (Environmental Compliance based on Cluster Experiences and Local Smeoriented Approaches) – Programma Comunitario LIFE + (2009-2012). Applicazione dei principi di
gestione e governance ambientale a 10 distretti italiani al fine di agevolare le PMI insediate
nell’implementazione del programma comunitario ECAP sulla conformità alla normativa ambientale
[Ruolo: ricercatore senior] 36 mesi
Progetto IMAGINE (Innovations for a MAde Green IN Europe) – Programma Comunitario CIP EcoInnovation (2009-2012). Applicazione dei principi della gestione e innovazione sostenibile a 4
distretti industriali toscani, attraverso la promozione di strumenti per il miglioramento delle
prestazioni ambientali di processi e prodotti locali mediante l’approccio del life cycle thinking.
[Ruolo: ricercatore senior] 36 mesi
Progetto RES MAR (Resau pour l’Environnement dans l’Espace Maritime) - Programma europeo
Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013 (2010-2013)- Progetto finalizzato a sviluppare approcci
innovativi e condivisi nel management delle PMI appartenenti a cluster territoriali, attraverso la
valorizzazione e l’utilizzo delle risorse più competitive risiedenti nell’ambito dei diversi contesti
territoriali [Ruolo: ricercatore senior] 30 mesi
Progetto BRAVE (Better Regulation Aimed at Valorizing EMAS) – Programma Comunitario LIFE
+ (2011-2014). Incentivazione della diffusione degli strumenti volontari di politica ambientale e
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premiazione delle organizzazioni eccellenti che li adottano, attraverso la riduzione del peso degli
adempimenti normativi e amministrativi a cui sono soggette [Ruolo: ricercatore senior] 39 mesi.
j) Progetto BAT4MED (Boosting Best Available Techniques in the Mediterranean Partner
Countries) - VII Programma Quadro Comunitario di Ricerca e Sviluppo (2011 – 2014).
Trasferimento delle logiche della Direttiva IPPC nei paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Il
progetto ha coinvolto amministrazioni locali e nazionali operanti in Marocco, Tunisia ed Egitto, e ha
avuto l’obiettivo di valutare l’adeguamento tecnologico di 6 settori industriali cui trasferire le BAT
(Best Available Tecniques) [Ruolo: ricercatore senior] 30 mesi
k) COST Action TU1204 - People Friendly Cities in a Data Rich World - Azione COST di durata
2013-2016 orientata a valutare modelli di produzione di informazioni e dati a livello di aree urbane
al fine di accrescere la qualità della vita dei soggetti che vivono in certi contesti (smart cities)
[Ruolo: ricercatore senior] 36 mesi
l) PREFER - Product Environmental Footprint Enhanced by Regions – Programma Comunitario
Life Plus 2013-2016 della Commissione Europea. Sperimentazione di una nuova metodologia
europea per valutare l’impronta ambientale di prodotti e servizi (PEF - Product Environmental
Footprint) su 8 prodotti selezionati in altrettanti contesti produttivi [Ruolo: ricercatore senior] 36
mesi
m) Progetto GEMEX (Cooperation in Geothermal energy research Europe-Mexico). – Programma
Comunitario HORIZON 2020 (2017-in corso). Il progetto rappresenta il primo passo verso una
cooperazione a lungo termine rivolta alla sperimentazione e allo sviluppo di metodologie e
tecnologie per l’utilizzo dei sistemi geotermici non convenzionali in due aree del territorio
messicano (Acoculco per lo studio dei sistemi hot-EGS e Los Humeros per quello dei sistemi
SHGS) [Ruolo: ricercatore senior] 36 mesi
n) EFFIGE project (Environmental Footprint For Improving and Growing Eco-efficiency). Progetto
Life avviato nel 2017 e finalizzato a sperimentare l’adozione di PEF –Product Environemtnal
Footprint, un metodo di calcolo dell’impronta ambientale di prodotti e servizi promosso
dalla Commissione Europea con la Raccomandazione 179/2013. Nel progetto la sperimentazione
coinvolge 4 settori produttivi (fonderie, legno arredo, agroalimentare e servizio di ristorazione)
[Ruolo: ricercatore senior] 36 mesi

C)

Progetti nazionali ottenuti a seguito della partecipazione a bandi competitivi:
a) Progetto PROGRESLAND (PROgramme of REStoration of LANDscape) – Supporto tecnico
scientifico nell’ambito del progetto PROGRESLAND finanziato nell’ambito del Programma
Comunitario INTERREG (2007-2008). Progetto di elaborazione di un piano di marketing territoriale
basato sulla norma ISO 14063 e rivolto a valorizzare il turismo scientifico nel Parco Nazionale del
Circeo [Ruolo: ricercatore senior] 18 mesi] – Committente: Regione Lazio
b) Progetto GOESE (Global Observatory on the Evolution of the Sustainable Enterprise) – PRIN
2010-2011 (2012-2015). Progetto ammesso a finanziamento coordinato dall’Università Bocconi
con la Scuola Sant’Anna come unità operativa partner, avente l’obiettivo di indagare il rapporto tra
sostenibilità e strategie delle imprese di grandi dimensioni e MNCs. [Ruolo: ricercatore senior] 36
mesi – Committente: MIUR
c) Piano di Sviluppo Sostenibile e di Marketing territoriale per l’area della Valle Camonica –
Progetto finanziato su bando della Comunità Montana della Valle Camonica orientato ad indagare
il potenziale delle risorse naturalistiche, culturali e agroalimentari del territorio di Valle Camonica, al
fine della definizione di un Piano di Marketing Territoriale [Ruolo: ricercatore senior].
Committente: Comunità Montana di Valle Camonica.
d) RELOS 3 - From Regional to Local: Successful deployment of the Smart Specialization Strategies
(anno 2017-in corso). Progetto che prevede assistenza tecnico scientifica alla Città Metropolitana
di Bologna nella implementazione della Regional S-3 attraverso il coinvolgimento di autorità locali e
imprese innovative locali [Ruolo: ricercatore senior]. Committente: Città Metropolitana di Bologna.
k) Supporto tecnico-scientifico nell’ambito del progetto Interreg P-IRIS (anno 2017-in corso). Il
progetto P-IRIS, finanziato nell’ambito del programma Interreg, punta ad intervenire nelle politiche
a sostegno dell’innovazione in aree rurali in sei paesi europei (Croazia, Finlandia, Italia, Norvegia,
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Slovenia, Spagna). Il supporto nel progetto mira a identificare le reti a quadrupla elica innovative
nel territorio della Regione Lombardia e sviluppare opportunità di innovazione tra le filiere del
settore agricolo [Ruolo: Coordinatore; committente: Poliedra] - Budget: 38.500 €

D)

Progetti nazionali commissionati da terzi (pubblici/privati):
a) ECOLUCCA: (anni 2009 – 2015) attività di supporto tecnico scientifico nell’adozione di strumenti e
pratiche per una gestione territoriale sostenibile all’Amministrazione Comunale di Lucca: sviluppo di
strumenti di management ambientale e certificazione ISO14001; strumenti di valutazione delle
performance territoriali e di coinvolgimento delle parti interessate (Relazione stato dell’ambiente e
processo di Agenda 21 Locale) [Ruolo: ricercatore senior]
b) Attività con il settore Ambiente del Comune di Pisa: (anni 2009-2012) attività nell’ambito della
governance ambientale per rendere più efficiente ed efficace il funzionamento della macchina
amministrativa. Le attività hanno riguardato una indagine sulla percezione ambientale della
popolazione locale e uno studio preliminare, corredato di audit interno, per disegnare il percorso di
certificazione ambientale EMAS del Comune di Pisa. [Ruolo: ricercatore senior]
c) Fondazione Rubes Triva per la salute e sicurezza dei lavoratori: (anni 2012 – 2016) Ricerche
(survey e case studies) nell’ambito dell’Health and Safety Management nell’ambito del settore
dell’igiene ambientale: misurazione dei costi e dei benefici associati alla gestione della sicurezza a
livello di impresa, attraverso l’adozione di strumenti di misurazione quantitativi e la loro piena
adozione a livello di management aziendale [Ruolo: Coordinatore] – Budget: 130.000 €
d) La valutazione a supporto della governance regionale: implementazione di un sistema di
misurazione e valutazione dei processi decisionali e di governance implementati dalla Regione
Toscana (ambito: public management). Definizione di un sistema di indicatori in grado di misurare
l’efficacia della macchina amministrativa per tutte le Direzioni regionali [Ruolo: Coordinatore] 34
mesi – Budget: 280.000 €
e) Laboratorio UNICOOP TIRRENO (2006-in corso): Esperienza di action research pluriennale
avviata nel 2006 e tutt’ora in corso per il supporto metodologico, scientifico e tecnico per l’adozione
di pratiche di CSR nell’ambito dei processi di governance, management ed accounting aziendale.
Topics specifici: processi di sustainability accounting and accountability; processi di integrazione
della sostenibilità nella strategia d’impresa; processi di stakeholder engagement; analisi dei processi
di organizational learning; processi di diversity management; misurazione del capitale sociale
territoriale [Ruolo: dal 2006 al 2011: ricercatore senior; a partire dal 2011: Coordinatore] – Budget
dal 2011 in avanti: 398.000 €
f) Acque SpA – progetto utenti (anni 2013 - in corso): esperienza di ricerca etnografica orientata alla
implementazione di pratiche di sostenibilità nell’ambito dei processi decisionali del management:
sustainability accounting e processi di stakeholder engagement [Ruolo: ricercatore senior].
g) UNICOOP FIRENZE (2017-in corso): esperienza di action research finalizzata alla implementazione
di un sistema di misurazione delle performance di sostenibilità della Cooperativa e alla strutturazione
di un sistema di pianificazione e controllo strategico di sostenibilità da affiancare agli strumenti di
controllo di gestione tradizionali [Ruolo: ricercatore senior]

SEZIONE 2 – PUBBLICAZIONI
Riviste internazionali con referaggio (sono riportati i ranking: se Fascia A Anvur, se rivista in
scopus e se in ISI con il valore dell’impact factor; eventualmente le ABS - stars)
a)
ZHOU S., BATTAGLIA M., FREY M., (2018) Organizational Learning through Disasters: A

13

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

Multi-Utility Company's Experiences in the 2012 Earthquakes in Northern Italy, Disaster
prevention and Management. Vol. 27 Issue: 2, pp.243-254. Emerald (Scopus, i.f.: 1.06;
2*ABS).
BATTAGLIA M., CERRINI E., ANNESI N. (2018) Can environmental agreements represent an
opportunity for green jobs? Evidence from two Italian experiences Journal of Cleaner
Production Vol. 175 - pg. 257 - 266 doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.086 Elsevier (fascia A
Anvur; Scopus; i.f.: 5.65; 2*ABS)
RIZZI F., PELLEGRINI C., BATTAGLIA M., (2018). The structuring of social finance: emerging
approaches for supporting environmentally and socially impactful projects. Journal of
Cleaner Production Vol. 170 – pg. 805-817. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.167 Elsevier
(fascia A Anvur; Scopus; i.f.: 5.65; 2*ABS)
PASSETTI E., BIANCHI L., BATTAGLIA M., FREY M., (2017). When democratic principles
are not enough: tensions and temporalities of dialogic stakeholder engagement. Journal of
Business Ethics. DOI: 10.1007/s10551-017-3500-z. Springer. (fascia A Anvur; Scopus; i.f.:
2.92. 3*ABS; journal inserito tra i top 50 management journals in Financial Times Research
Rank)
IRALDO F., TESTA F., LANZINI P., BATTAGLIA M. (2017). Greening competitiveness for
hotels and restaurants. Journal of Small Business and Enterprise Development. Volume
24 - issue 3, pp: 607-628. Emerald (Scopus; 2*ABS)
BATTAGLIA M., PASSETTI E., BIANCHI L., FREY M. (2016). Managing for integration: a
longitudinal analysis of management control for sustainability. Journal of Cleaner
Production Vol. 136 – Parte A – pp: 213-225 - Doi: 10.1016/j.jclepro.2016.01.108. Elsevier
(fascia A Anvur; Scopus; i.f.: 5.65; 2*ABS)
BATTAGLIA M., PASSETTI E., FREY M. (2015). Occupational health and safety management
in municipal waste companies: A note on the Italian sector. Safety Science, Elsevier. 72: 5565 (Scopus; i.f. 2.83)
BATTAGLIA M., BIANCHI L., FREY M., PASSETTI E., (2015). Sustainability reporting and
corporate identity: action research evidence in an Italian retailing cooperative. Business
Ethics; 24 (1): 52-72. Whiley. (Scopus; i.f. 3.03; 2*ABS)
BATTAGLIA M., FREY M., PASSETTI E. (2014). Accidents at work and costs analysis: a field
study in a large Italian company. Industrial Health, 52, 354-366. JNIOSH (Scopus; i.f. 1.16)
DADDI T., VAGLIO S., BATTAGLIA M., (2014). Local Sustainability and Cooperation Actions
in the Mediterranean Region. Sustainability; 6: 2929-2945. MDPI. (Scopus; i.f. 2.75)
BATTAGLIA M., FREY M., (2014). Public policies of promotion of CSR amongst SMEs and
effects on competitiveness: the case of Tuscany region. International Journal of Business
Governance and Ethics; 9 (1): 1 – 26. Inderscience. (Scopus; 2*ABS)
BATTAGLIA M, TESTA F, BIANCHI L, IRALDO F, FREY M. (2014). Corporate Social
Responsibility and Competitiveness within SMEs of the Fashion Industry: Evidence from Italy
and France. Sustainability; 6(2): 872-893. MDPI. (Scopus; i.f. 2.75)
BATTAGLIA M., MELONI E., CAUTILLO A. (2014). Technical assessment and public
perception of environmental issues: the case of the Municipality of Pisa. Local Environment;
19 (7): 786-802. Taylor&Francis. (Scopus; i.f. 1,93)
TESTA F., BATTAGLIA M., BIANCHI L. (2012). The diffusion of CSR initiatives among SMEs
in industrial clusters: some findings from Italian experiences. International journal of
Technology Management, 58 (1/2): 152-170. Inderscience (Scopus; i.f. 1.04; 2*ABS)
BATTAGLIA M., FREY M., IRALDO F. (2012). Editorial. Special issue: exploring the link
between CSR and competitiveness. International journal of Technology Management, 58
(1/2): 1-9. Inderscience (Scopus; i.f. 1.04; 2*ABS)
BATTAGLIA M., T. DADDI, F. RIZZI (2012). Sustainable Tourism Planning and Consultation:
Evidence from the Project INTER.ECO.TUR. European Planning Studies; 20 (2): 193-211.
Taylor&Francis. (Scopus; i.f. 1.86; 2*ABS)
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q)

r)

s)

t)

DADDI T., TESTA F., BATTAGLIA M., IRALDO F. (2011). Can ISO:14063 be a tool to plan
the environmental communication strategy of a territorial area?. Local Environment, 16 (4):
339-355, ISSN: 1354-9839. Taylor&Francis. (Scopus; i.f. 1,93)
BATTAGLIA M., IRALDO F. (2011). Spatial Effects of Labour Policies Promoted in Italy from
1996 to 2006: An Analysis in the EU Context. European Planning Studies, 19 (2): 311-330
Taylor&Francis. (Scopus; i.f. 1.86; 2*ABS)
MAIELLO A., BATTAGLIA M., DADDI T., FREY M. (2011). Urban sustainability and
knowledge: theoretical heterogeneity and the need of a transdisciplinary framework. A tale of
four towns. Futures, 43: 1164-1174. Elsevier. (fascia A Anvur; Scopus; i.f. 2.26; 2*ABS)
BATTAGLIA M., BIANCHI L., FREY M., IRALDO F. (2010). An Innovative Model to Promote
CSR among SMEs Operating in Industrial Clusters: Evidence from an EU Project. Corporate
Social-Responsibility and Environmental Management, 17: 133-141. Whiley (fascia A
Anvur; Scopus; i.f. 4.92; 2*ABS). Articolo con 57 citazioni Scopus e 140 in Google Scholar

Riviste nazionali con referaggio (peer reviewed journals)
a) BATTAGLIA M., FREY M., PASSETTI E. (2017). Il tema della sicurezza nel reporting di
sostenibilità: poche evidenze nel settore dell’igiene urbana. Quaderni Di Economia Del
Lavoro – Labour economics papers, 107: 99-124, ISSN: 0390-105X
b) BATTAGLIA M., (2017). Sustainability in the tourism business. Symphonya – emerging
issues in management, 3: 122-134, ISSN: 1593-0319. DOI: 10.4468/2016.3.11battaglia
c) BATTAGLIA M., CERRINI E. (2015). Gli accordi di programma come volano per lo sviluppo di
nuove professionalità “green”: evidenze da due esperienze nazionali. Quaderni Di Economia
Del Lavoro – Labour economics papers, 104: 95-114, ISSN: 0390-105X
d) BATTAGLIA M., FREY M., PASSETTI E. (2014). Gestione e misurazione della salute e
sicurezza: un quadro di analisi. Quaderni Di Economia Del Lavoro – Labour economics
papers, 101: 11-37, ISSN: 0390-105X
e) BATTAGLIA M., IRALDO F., BARSOTTI T. (2012). Politiche del lavoro e distribuzione regionale
della disoccupazione: l’Italia nel contesto europeo. SR SCIENZE REGIONALI; 11: 5-38
(Scopus)
f) BATTAGLIA M., BIANCHI L., FREY M., PASSETTI E. (2011). La CSR nel mondo cooperativo:
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