Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome / Cognome

Ettore Cinque

PEC

ettore.cinque@odcecnapoli.it

E-mail

ettore@ettorecinque.it
ettore.cinque@unicampania.it

Cittadinanza
Anno di nascita
Comune di Nascita
Sesso

Italiana
1969
Napoli
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2005 ad oggi
Professore Ordinario di Economia Aziendale
Professore Ordinario (settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia Aziendale) prima presso
la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli) e
poi, dal 2009, presso la Facoltà di Economia (ora Dipartimento di Economia) della medesima Università
dopo aver svolto servizio presso la stessa Facoltà prima come ricercatore (dal 01/06/1999 al
30/04/2002) e poi come professore associato (dal 01/05/2002 al 28/02/2005)
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Da febbraio 2018
Svolge l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della So.Re.Sa. S.p.A., Società in
house della Regione Campania, che svolge le funzioni di centrale di acquisto e di committenza per gli
Enti del S.S.R., nonché di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
Rappresentante legale della Società
So.Re.Sa. S.p.A., Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 – 80143 – Napoli
Settore dei servizi
Da maggio 2016
Svolge l’incarico di esperto del Presidente della Giunta Regionale in materie economiche ex art. 25
della L.R. n. 11/1991, a seguito di nomina intervenuta con D.P.G.R.C. n. 135/2016
Affiancamento del Presidente della Giunta Regionale nelle materie economiche
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Settore dei servizi
Da novembre 2013 a dicembre 2015
Svolge l’incarico di Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi e
per la riqualificazione del Servizio Sanitario della Regione Campania, a seguito della nomina avvenuta
con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013
Affiancamento del Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti commissariali
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei servizi
Da febbraio 2010 a novembre 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dal disavanzo Sanitario
presso la Regione Campania

Principali attività e responsabilità

Consulenza sugli aspetti economico-finanziari degli acta commissariali. In particolare: predisposizione,
attuazione e monitoraggio del Piano dei Pagamenti dei debiti sanitari di cui al Decreto Commissariale
n. 12/2011 e ss.mm.ii. adottato dal Commissario ad acta

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei servizi
Dal 2006 al 2013
Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli
Studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”) integrata con il Servizio
Sanitario Regionale
Attività di controllo di legittimità e contabile
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Settore dei Servizi
Da settembre 2013 a giugno 2014
È consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile – Unità
Tecnica-Amministrativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania
Affiancamento del Capo dell’Unità Tecnica-Amministrativa nella predisposizione di memorie tecniche di
parte in ordine ai principali contenziosi avviati dalle ditte già affidatarie dei servizi di gestione e
smaltimento dei rifiuti nel periodo dell’emergenza rifiuti in Regione Campania
Dipartimento della Protezione Civile – Unità Tecnica-Amministrativa, Via Concezio Muzy – Castel
Capuano
Settore dei servizi
Da gennaio 2012 a maggio 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Componente della struttura di supporto di cui all’art. 1, comma 2 bis, del D.L. 26.11.2010, n. 196 (come
da DPGR n. 13 del 20.01.2012) istituita dal Presidente della Regione Campania e composta da esperti
nel settore della realizzazione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti

Principali attività e responsabilità

Sostegno ai Commissari Straordinari nominati per la realizzazione urgente di impianti nella Regione
Campania destinati al recupero, alla produzione e alla fornitura di energia mediante trattamenti termici
di rifiuti, mediante la tecnica del Project Financing. In particolare, assistenza al Presidente della Regione
Campania nella valutazione del Piano economico-finanziario del termovalorizzatore di Acerra trasferito
in proprietà alla Regione Campania con DPCM del 14.02.2012

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2013 al 2015
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Coordinatore del Nucleo di Valutazione della Seconda Università di Napoli (ora Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Valutazione della performance dell’attività didattica, della ricerca e dei processi amministrativi
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Settore dei Servizi
Dal 2007 al 2013
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”
Valutazione della performance dell’attività didattica, della ricerca e dei processi amministrativi
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Via Nuova Marina, 59, 80134, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2006 al 2012
Delegato del Rettore della Seconda Università di Napoli (ora Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”) per la Valutazione dell’Ateneo
Valutazione della didattica e della ricerca di Ateneo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Settore dei Servizi
Dal 2010 al 2012
Vice Preside vicario della Facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli (ora Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)
Affiancamento del Preside della Facoltà nel Governo della struttura didattica
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Settore dei Servizi
Dal 2005 al 2009
Vice Preside vicario della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea
“Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli (ora Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”)
Affiancamento del Preside della Facoltà nel Governo della struttura didattica
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5 – 81100 – Caserta
(CE)
Settore dei Servizi
2011
Consulente per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Fallimentare

Principali attività e responsabilità

Consulenza per la valutazione dei punti vendita destinati alla cessione a terzi da parte della ELDO
S.p.A. nell’ambito della procedura di concordato preventivo della stessa società.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Fallimentare, Piazza della Resistenza 81055 Santa
Maria Capua Vetere, Caserta (CS)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Settore dei Servizi
2010
Consulente presso il Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare
Consulenza per la valutazione delle quote societarie possedute dalla S.O.N. S.p.A. nella I.G.A.T. S.p.A.
nell’ambito della procedura di concordato preventivo della S.O.N. S.p.A.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Tribunale di Napoli – Sezione Fallimentare, Nuovo Palazzo di Giustizia Centro Direzionale – Torre A,
80143, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2010 al 2011
Consulente presso l’Autorità Portuale di Venezia
Consulenza specialistica per la predisposizione del piano economico-finanziario da porre a base di gara
per l’affidamento della concessione per la realizzazione e gestione di un parcheggio multipiano, una
struttura alberghiera, uffici e aree commerciali in area portuale denominata“Ex Locomotive” in Venezia.
Autorità Portuale di Venezia
Settore dei Servizi
Dal 2009 al 2013
Consulente della Kwait Raffinazione e Chimica S.p.A. (KRC) del Gruppo Q8

Principali attività e responsabilità

Valutazioni di fattibilità economico – finanziaria della trasformazione urbanistica dell’area localizzata
nell’Ambito 13 del nuovo PRG di Napoli (Napoli Est)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Kwait Raffinazione e Chimica S.p.A. (KRC) del Gruppo Q8, Viale dell’Oceano Indiano n. 13, 00144
Roma

Tipo di attività o settore
Date

Settore dei servizi
Dal 2009 al 2011

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza tecnica in favore della Regione Campania, dell’ASL Napoli 1 Centro e della Gestione
Liquidatoria ex USL 37

Principali attività e responsabilità

Consulente tecnico di parte nell’ambito della vertenza tra la Regione Campania, l’ASL Napoli 1 Centro
e la Gestione Liquidatoria ex USL 37, da una parte, e la Casa di Cura CG Ruesch S.p.A., dall’altra

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2006 al 2011
Consulente presso l’ASL Napoli 1 Centro
Assistenza Fiscale, tributaria ed economico-finanziaria
ASL Napoli 1 Centro, Strada Comunale del Principe, 13a, 80145, Napoli
Settore dei Servizi
2003
Consulente economico-finanziario presso l’ASL Napoli 1
Predisposizione del Piano Economico-Finanziario per il Project Financing dell’Ospedale del Mare di
Napoli
ASL Napoli 1 Centro, Strada Comunale del Principe, 13a, 80145, Napoli
Settore dei Servizi
2009
Consulente dei soggetti attuatori del Sistema di Metropolitana Regionale
Valutazione economico – finanziaria, analisi costi – benefici e redazione delle schede Grandi Progetti
Comunitari per le tratte: Dante – Centro Direzionale; Piscinola – Secondigliano – Capodichino del
Sistema di Metropolitana Regionale.
Soggetti attuatori del Sistema di Metropolitana Regionale
Settore dei Servizi
Dal 2008 al 2009
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consulente tecnico in favore della Regione Campania
Consulenza tecnica di parte per la Regione Campania nell’ambito dell’istanza arbitrale promossa da
Interporto Sud Europa (ISE- Interporto di Maddaloni – Marcianise)
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2005 al 2008
Consulente dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania
Consulente economico-finanziario per la valutazione di iniziative di realizzazione e gestione di porti
turistici con la tecnica del project financing.
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2006 al 2007
Consulente della Regione Campania
Consulente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Pubblici della Regione Campania per la
Valutazione ex – Ante dei Programmi Operativi Regionali per la programmazione comunitaria 2007 –
2013.
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2003 al 2004
Consulente dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli (ACEN)
Consulenza avente ad oggetto le valutazioni di fattibilità economico-finanziaria del PUA di Bagnoli e per
la verifica delle ipotesi di cessione a privati di azioni della STU Bagnolifutura S.p.A.
Associazione Costruttori Edili di Napoli (ACEN), Piazza dei Martiri, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2001 al 2005
Componente dell’Unità di Finanza di Progetto Regionale
Assistenza alla Regione Campania in materia di Partenariato Pubblico-Privato e Project Financing
Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, 80132, Napoli
Settore dei Servizi
Dal 2001 ad oggi
Attività didattica come titolare, affidatario e supplente
Attività didattica come titolare, affidatario e supplente di diversi insegnamenti (p.e.: Economia Aziendale;
Analisi Economica e Finanziaria delle Aziende; Modelli di Corporate Governance; Partenariato Pubblico
– Privato e Project Financing; Programmazione e Controllo nelle Aziende Pubbliche e No Profit;
Pianificazione Economica e Finanziaria delle Aziende) presso le Facoltà di Economia (ora Dipartimenti)
della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”) e dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Viale Abramo Lincoln n. 5, 81100, Caserta
(CE) e Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia – Monte S. Angelo, 80126, Napoli (NA)
Settore dei Servizi
Dal 1999 ad oggi
Libero Professionista
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Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Svolge attività di consulenza aziendale, in materia contabile, fiscale, finanziaria e di controllo di gestione
per diverse tipologie di aziende sia private, sia pubbliche. Presta la propria professionalità per la
creazione, la crescita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, sotto forma di società di capitali, consorzi,
società consortili e gruppi di imprese. Effettua perizie di valutazione di complessi aziendali e di singoli
elementi patrimoniali, in occasione di operazioni di finanza straordinaria e studi di fattibilità economicofinanziaria
Dal 1999 ad oggi
Libero professionista
Svolge incarichi professionali, sia per enti pubblici che per imprese private, in merito alla valutazione e lo
sviluppo di operazioni in Project Financing e di altre tecniche innovative di finanziamento di progetti
infrastrutturali complessi aventi ad oggetto: edilizia sanitaria, infrastrutture di trasporto, parcheggi,
insediamenti produttivi, impianti di produzione di energia; residenze universitarie, centri commerciali,
strutture ricettive, porti turistici, edilizia residenziale pubblica e privata, cimiteri, etc.

Dal 1999 ad oggi
Libero professionista
Svolge funzioni di presidente e di componente di collegi sindacali di varie aziende private e pubbliche.
Dal 1999 ad oggi
Libero professionista
Svolge diverse Consulenze Tecniche, sia di Ufficio sia di Parte, in giudizi civili e penali. Svolge incarichi
giudiziari nell’ambito di procedure concorsuali.
Dal 1999 ad oggi
Professore universitario
Partecipa, sia come componente che come responsabile scientifico, a numerosi progetti di ricerca
finanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal CNR, dalla Regione Campania e
dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Napoli.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1999 ad oggi
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al numero 95086 (in G.U. – 4° serie speciale – n. 87 del 2
novembre 1999)
Dal 1998 ad oggi
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale
di Napoli al numero 3116 (già iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale
di Napoli al numero 3206)
Dal 1997 al 1999
Dottorato di Ricerca in “Comunicazione Economica d’Impresa nella Teoria e nella Prassi Internazionale”
(IX ciclo)
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, via Cinthia –
Monte S. Angelo, 80126, Napoli
Dal 1987/88 al 1991/92
Diploma di Laurea in Economia e Commercio, votazione 110/110 e lode
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (L.U.I.S.S.) di Roma
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal 1982 al 1987
Diploma di Maturità Classica, votazione 60/60
Istituto Pontano di Napoli

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Patente

È abituato a lavorare in team.
Ha svolto diversi incarichi di direzione e coordinamento.
Ha una grande dimestichezza con gli strumenti tecnici ed informatici.
Patente B

Ulteriori informazioni È autore di varie pubblicazioni riguardanti l’economia delle aziende pubbliche e private, il bilancio
consolidato, i gruppi aziendali, l’avviamento, gli intangible assets, la gestione strategica degli enti locali,
le diverse forme di Partenariato Pubblico-Privato, il controllo di gestione e gli equilibri economicofinanziari delle aziende sanitarie pubbliche.

Allegati Nessuno
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Napoli, 22 maggio 2018
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