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OBIETTIVO
DEL PROFILO
Attività di ricerca mirata alla
progettazione e applicazione
di strategie di promozione e
di marketing territoriale;
realizzazione di un business
plan e di un piano di
marketing sostenibile
finalizzati alla valorizzazione
economica in ottica
imprenditoriale dei risultati
scientifici conseguiti
attraverso il progetto e
direttamente connessi con lo
specifico ambito del
restauro, della tutela, della
valorizzazione, della
pianificazione urbana e
territoriale.

CONTATTI
POSTA ELETTRONICA
v.vignieri@ibam.cnr.it
TELEFONO
095 326583
SITO WEB
http://www.ibam.cnr.it/

PROFILO PROFESSIONALE
Research Assistant in Business and Public Management presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
dell’Università degli Studi di Palermo, dove svolge attività di
ricerca nei seguenti ambiti: performance management,
collaborative governance, business models delle piattaforme
multi-sided, system dynamics modelling.
Ph.D. in Business and Public Management. Conduce attività di
ricerca nei seguenti ambiti: collaborative governance,
performance management systems, multi-sided platform business
models. Al fine di illustrare le relazioni di causa-effetto sottostanti
le determinanti della performance aziendale, sviluppa modelli di
simulazione integrando la metodologia System Dynamics con gli
strumenti del performance management.

ISTRUZIONE
DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN “MODEL-BASED
PUBLIC PLANNING POLICY DESIGN AND MANAGEMENT” •
13/03/2017• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO UNIVERSITY OF BERGEN (NO) - RADBOUD UNIVERSITY OF
NIJMEGEN (THE NERTHERLANDS)
Ambiti principali di studio e ricerca: public management,
governance territoriale, sistemi di programmazione e controllo,
system dynamics modelling.
NASPAA 2017- Batten Student Simulation • 25/02/2017 • UNITED
NATION UNIVERSITY - MERIT, MAASTRICHT
Competition: Global food security. (www.naspaa.org)
SUMMER SCHOOL IN RESEARCH METHODOLOGIES • giugno
2015 • AIDEA (ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA
AZIENDALE)
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Ambiti principali di studio: strategie e metodologie della ricerca
scientifica in business context.
VISITING PhD • settembre/novembre 2015 • RADBOUD
UNIVERSITY OF NIJMEGEN (NL)
Corsi seguiti: Advanced Topics in Simulation Modelling, Policy
Analysis, Group Model Building, Research Methodology.
VISITING PhD • agosto/dicembre 2014 • UNIVERSITY OF BERGEN
(NO)
Corsi seguiti: Foundamental of Dynamic Social System, Model
Based Analysis and Policy Design, Project work.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SUL CICLO DI
GESTIONE DELLA PERFORMANCE NELL’AZIENDA PUBBLICA •
giugno/agosto 2014 • DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E
RELAZIONI INTERNAZIONALI (DEMS), UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO
Ambiti principali di studio: il D.Lgs 150/2009, il concetto di
Performance e il ciclo di gestione della performance, la
definizione degli obiettivi e degli indicatori di performance, la
misurazione e valutazione della performance. (80 ore)
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E
DELLE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE • 14/10/2013 •
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Tesi: “La gestione della performance nell'azienda "ateneo". Il
Performance Management "dinamico" applicato all'Università
degli Studi di Palermo”. Voto 110/110 e lode.
DIPLOMA DI POLITICA INTERNAZIONALE • marzo/maggio 2013
• ISPI MILANO – ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA
INTERNAZIONALE, PALERMO (ITALIA)
Ambiti principali di studio: comprensione delle dinamiche
geopolitiche ed economiche mondiali. Focus sull'attualità
internazionale, con uno sguardo particolare all'emergere di
nuove leadership politiche e potenze economiche, agli attori
regionali rilevanti, ai conflitti, e alle aree di crisi e tensione.
SCUOLA PER LA DEMOCRAZIA PIERSANTI MATTARELLA •
maggio 2010 • FONDAZIONE ITALIADECIDE, ANCI, ASSEMBLEA
REGIONALE SICILIANA, PALERMO (ITALIA)
Ambiti principali di studio: gli Enti Locali e la Politica di Coesione
2014-2020. Amministrazione pubblica, economia politica, diritto
pubblico.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
Servizi prestati, funzioni svolte e incarichi ricoperti
2018 (febbraio-in corso) – Cultore della materia in Economia
delle Aziende pubbliche e Modelli di System Dynamics per le
strategie aziendali (SSD SECS P/07) e Business Strategy (SSD
SECS P/07) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali, Università degli Studi di Palermo.
2017 (giungo-in corso) - Research Fellows presso
l’organizzazione Dynamundo, LLC (Graham, WA 98338, USA).
Dynamundo è un think tank promosso da un gruppo di giovani
accademici e ricercatori. L’organizzazione si occupa del disegno
di progetti volti a individuare soluzioni strutturali a problemi
complessi e dinamici, che possano favorire lo sviluppo dei
territori, delle comunità e delle organizzazioni attraverso l’uso di
modelli matematici di simulazione, systems thinking e analisi
multidisciplinari.
Maggiori info: https://www.dynamundo.com
2017 (marzo-in corso) - Componente del gruppo di ricerca
“CED4 System Dynamics Group” presso l’Università degli Studi
di Palermo.
Principali attività di ricerca condotte nel settore del management
pubblico e privato nelle seguenti tematiche: Governance
collaborativa, Co-production di servizi pubblici, Smart Cities &
Communities, Strategie di business per i multi-sided
marketplaces (piattaforme web). Collaborazioni a progetti di
ricerca internazionali. Attività seminariali e didattiche.
Maggiori info: www.ced4.com
2017 (gennaio-in corso) - Componente del comitato
organizzatore del Symposium on implementing collaborative
governance: models experiences and challenges to foster policy
coordination, and to enhance sustainable community outcomes and
public value generation (25 e 26 ottobre 2018, Palermo),
promosso dal Dipartimento di Scienze politiche e Relazioni
internazionali dell’Università degli Studi di Palermo in
collaborazione con CED4 e le riviste “Public Management
review”, “Azienda Pubblica” e il “Journal of Management and
Governance”
Maggiori info: http://ced4.com/symposium-on-implementingcollaborative-governance/
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2014 (gennaio–in corso) - Supporto alle attività didattiche della
cattedra di Economia Aziendale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali (DEMS),
Università degli studi di Palermo.
Principali attività di tutoring nei seguenti insegnamenti:
 Planning and Control Systems;
 System Dynamics for business strategy;
 Economia delle Aziende Pubbliche e Dynamic Performance
Management in the public sector;
per i corsi di laurea magistrale (in lingua inglese) in Public
Management e European Master in System Dynamics erogato dal
consorzio universitario Università di Palermo (IT), University of
Bergen (NO), University of Lisbon (PT) e Radboud University of
Nijmegen (NL) a valere su un finanziamento ERASMUS + Lifelong
learning Program.
Maggiori info:
http://ced4.com/Master_Public_Management/info.html#
http://europeansystemdynamics.eu
2017 (dicembre) - Componente del focus group nell’ambito del
progetto “M-Easy: Improving the Integration of low-Skilled Adults
Through Developing Mathematical Skills and Community Support”
(Project No. 2017-1-LT01-KA204-035129), presso il Centro per lo
Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo.
Il progetto M-easy punta a:
 migliorare l’integrazione degli adulti poco qualificati
sviluppando le proprie abilità matematiche utilizzando il
problem solving ICT-based approach;
 monitorare, valutare e raccogliere i risultati dei discenti al
fine di agevolare la convalida delle competenze acquisite;
 estendere le competenze degli educatori necessarie per una
formazione efficace degli adulti poco qualificati;
 incrementare l’impegno delle comunità locali per favorire
l’inclusione e l’integrazione degli adulti poco qualificati,
attraverso l’istruzione e l’apprendimento.
2017 (giugno-dicembre) - Borsista di ricerca in Economia
Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni
internazionali (DEMS), Università degli studi di Palermo.
Impegnato in attività di ricerca nell'ambito del progetto
“PON03PE_00132_1 - SERVIFY”, finalizzate alla costruzione di
modelli di System Dynamics a supporto dei processi di business
dei multi-sided service market-place: piattaforme web di tipo
crowdsourcing e per smart cities and communities.
2017 (ottobre) - Relatore ad un ciclo di seminari dal titolo “Dal
controllo burocratico alla gestione delle performance nell’Azienda
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Pubblica. Il public management, new” - (6 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
(DEMS), Università degli studi di Palermo, per gli studenti iscritti
al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e
delle organizzazioni complesse.
2017 (maggio) - Relatore ad un ciclo di seminari dal titolo
“Enhancing the governance of local areas through dynamic
performance management” – (16 ore) presso il Dipartimento di
Scienze Politiche e Relazioni internazionali (DEMS), Università
degli studi di Palermo, per gli studenti iscritti al Dottorato di
ricerca, al corso di Laurea Magistrale in Public management e allo
European Master in System Dynamics.
Tematica del seminario: il governo dello sviluppo sostenibile
delle comunità locali e delle aree distrettuali con uno specifico
focus sul turismo.
2017 (marzo) - Relatore ad un ciclo di seminari dal titolo “System
Dynamics per la strategia Aziendale” - (8 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
(DEMS), Università degli studi di Palermo, per gli studenti iscritti
al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e
delle organizzazioni complesse.
2016 (novembre)- 2017 (febbraio) - Referente per il dipartimento
di Scienze Politiche e Relazioni internazionali (DEMS), Università
degli studi di Palermo, per la redazione del progetto
“DATICIPATE Policy-development in the age of big data: datadriven
policy-making,
policy-modelling
and
policyimplementation”. Il progetto attraverso l’uso di big data raccolti
su tre citta pilot Palermo (IT), Barcellona (ES) e Aalborg (DK)
mirava a supportare i decision-makers nella creazione di Smart
cities e nella definizione delle politiche pubbliche con
riferimento ad alcune tematiche particolari (es. sanità,
integrazione, cultura e turismo).
Progetto positivamente valutato ma non finanziato dalla Comm.
Eur. su fondi H2020). Progetto presentato da un consorzio
internazionale formato da 10 partner pubblici e privati.
2016 (luglio) - Realizzazione di un workshop (8 ore) avente ad
oggetto la governance dei sistemi turistici territoriali attraverso
l’utilizzo di un business game. In particolare la ricerca prevedeva
l’uso di un interactive learning enviroment con tre decisori chiave
di una piccola destinazione turistica in Sicilia.
Il risultato del workshop (Action research) è riportato nell’articolo
“Destination Governance at Stake: fostering policy coordination
among decision-makers of a small town”.
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2015 (ottobre)- 2016 (maggio) - Componente del comitato
organizzatore del VII workshop AIDEA e dell’International
Symposium on The Paradigm Shift from Output to Outcome
Measures in the Public Sector (25-27 maggio 2016, Palermo),
promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni
internazionali (DEMS), Università degli studi di Palermo,
dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), dalla
Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA) e
dalle riviste “Azienda Pubblica”, “Journal of Management and
Governance” e “International Journal of Public Administration”
Maggiori info:
http://ced4.com/vii-workshop-azienda-pubblica/
2016 (marzo) - Relatore ad un ciclo di seminari dal titolo “System
Dynamics per la strategia Aziendale” - (8 ore) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali
(DEMS), Università degli studi di Palermo, per gli studenti iscritti
al corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Amministrazioni e
delle organizzazioni complesse.

Attività di consulenza
2017 (giugno-in corso) - Attività di consulenza per
l’implementazione
e
l’ammodernamento
di
soluzioni
tecnologiche finalizzate al miglioramento dei processi aziendali
per Putia art gallery. (PUTIA Sicilian Creativity, Cortile Poggio
san Pietro 3 bis, Castelbuono 90013)
Maggiori info: https://www.facebook.com/putiacreativity/
2016 (gennaio–in corso) - Webmaster e web designer per il sito
www.scuolasantalfonso.it (Scuola di Perfezionamento Studi
Giuridici Sant'Alfonso de Liguori - Via Badia, 52 90145, Palermo)
Maggiori info: http://www.scuolasantalfonso.it
2015 (maggio-in corso) - Webmaster e web designer per il sito
www.ced4.com (CED4 System Dynamics Group – Università di
Palermo - Via Bandiera, 29 90100 Palermo)
Maggiori info: www.ced4.com
2016 (ottobre)- 2017 (gennaio) - Webmaster e web designer per
il sito della società italiana di traduttologia www.sitraduttologia.it
(Società italiana di traduttologia, Via Paolo Gili, 4, 90134
Palermo)
Maggiori info: http://www.sitraduttologia.it/

VINCENZO VIGNIERI
BORSISTA
Progetto SPIDEr Strategies
for Planning and Integrated
DEvelopment of Urban
Cultural Contexts

PUBBLICAZIONI
Vignieri, V. 2018. Destination Governance at Stake: fostering
policy coordination among decision-makers of a small town.
Forthcoming on Tourism Planning and Development.
Vignieri, V. 2018. Performance Management in the Public Sector.
In A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopaedia of Public
Administration, Public Policy, and Governance, vol.
Bureaucracy. Berlin: Springer.
Vignieri, V. 2018. Image of a Local area: Measuring and Managing.
In A. Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public
Administration, Public Policy, and Governance, vol. Bureaucracy.
Berlin: Springer.
Vignieri, V. 2018. Framing the Sources of Image of a Local Area
through Outcome-Based Dynamic Performance Management.
Public Organization Review. https://doi.org/10.1007/s11115-0180402-1
Vignieri, V., Guerrera, A., Scire’, G. 2016. Tourism Governance at
Stake: supporting decision makers in a small town through an
Interactive Learning Environment. In L. Marchi, R. Lombardi, & L.
Anselmi (Eds.), Il governo aziendale: tra tradizione e
innovazione, vol. 2: 127- 139. Milano: Franco Angeli.

Contributi a convegni
Bivona, E., Cosenz, F., Vignieri, V. 2018. A multisided Platform to
support logistic and parcels operators. Paper presented at System
Dynamics in Transportation Modelling, 22th – 23th March 2018,
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna.
Vignieri, V., Il governo aziendale tra tradizione e innovazione.
Convegno SIDREA 2016, sessione “Public Sector Administration”
Dipartimento di Management, Università degli studi di Pisa, 14 15 settembre 2016.
Vignieri, V., The Paradigm Shift from Output to Outcome Measures
in the Public Sector. VII Workshop AIDEA e International
Symposium, sessione “Strategic Performance Management”
Dipartimento DEMS, Università di Palermo, 25 - 27 maggio 2016.
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Rapporti Tecnici
Bivona, E., Cosenz, F., Vignieri, V. 2017. Il Simulatore System
Dynamics dei processi di business del multi-sided service
marketplace.
Deliverable
R.
5.3.2
del
progetto
“PON03PE_00132_1 - SERVIFY”.
Bivona, E., Cosenz, F., Vignieri, V. 2018. La simulazione System
Dynamics dei business case del Multi-sided service market place.
Deliverable R 5.4.2 del del progetto “PON03PE_00132_1 SERVIFY”.
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