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CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'O.I.V. 

DELL'A .. MMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

INFOR..i\1AZIO l'n 

PERSONA.LI 

Nome 

Indirizzo Abitazione 

Indirizzo Studio 

Telefono 

Fax 
Celi . 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

E-nHlil 

I'\~zion aìità 

Dal 1975 ad oggi 

!~· _.,._ ---

CORRADO VERGARA 

iTI\LlA.l'-ÌA 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 

o Dal 2003: Professore ordinario del raggruppamento 
disciplinare "Economia Aziendale", presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Palenno. 
"' 2000: Professore straordinario del raggruppamento 
disciplinare "Economia Aziendale", presso la Facoltà di 
Economia dell'Università degli Studi di Palenno. 
o 1988: .Professore 2ssociato del raggruppamento 
disciplinare "Economia Aziendale" nell'Università degli 
Studi di Palermo; 
o 1980: .IR.iteercatcre um.ivers.ittario confermato presso 
l'Istituto di Scienze Economico Aziendali dell'Università 
degli Studi diPalerrno; 
o 1976: vincitore di assegno ministeriale di formazione 
scientifica e didattica presso la Cattedra di Economia 



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'O.!. V. 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

CUR.RlCULUM VIT AB DI CORRADO VERGARA .. --... ---
d'Azienda dell'Università degli Studi di Palermo; 
" 1975: Addetto alle esercitazioni presso la Cattedra di 
Economia d'Azienda dell'Università degli Studi di Palerm 

Insegnamenti: 
D Economia Aziendale nei Corsi di Laurea in "Economia 
e Commercio", in "Amministrazione ed Economia delle 
Imprese". 
o Programmazione e Controllo nei Corsi di Laurea in 
"Economia e Commercio", in "Economia Aziendale" e in 
"Arnministmzione ed Economia delleimprese". 
.. Sistemi di Pianificazione c Controllo nel Corso di 
Laure Magistrale in Economia ed Amministrazion~ delle 
, Sistemi progrediti eli Pinniilcnz1o l<~ c Cont:·ol1o oej 
Corso di Laurea Specialistica m Economia ed 
Amministrazione delle 
Inoltre: 
.. Economia Aziendale 1° e 2° presso 1.a Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo, 
da11991 all998; 

D<:~ttore Commercialista, iscritto all'albo dal 1977. 

Revisore Contabile. iscritto nel Registro dei 
Revisori Contabili al n. 60327 con D.M. 12.4.95 GURl 
21.4.95 n .31bis- IV Serie Speciale. 

Presidente/Componente di Nuclei di Valutazione: 
o AAPIT Palermo, Azienda Autonoma Provinciale per 

l'Iricremento Turistico; 2003/2006. 

o IP AB - Ente Camposanto di Santo Spirito; 
2004/2009. 

o Comune di Monreale; 1999/2000. 

PresidenteLConmonente di Collegi Sindacali e di 
C__illlegi dei reyisori: 

o AMAT, Azienda Speciale per la Mobilità: Componente 
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CANDIDATURA PERLA NOMINA A COMPONENTE DELL'O.l.V. 
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIA.l"ìA 

CURRJCULJJM VIT AEDI CORRADO VERGARA 
-!: --- ---

Effettivo; 1997/2003. 
"' SO.GE.D. S.p.A. m liquidazione: Componente 

Effettivo; 1997/2009. 
o C. P. T. PALER.l\10, Comitato Paritetico :erovinciale 

Territoriale per la prevenzione degli inforturù, l'igiene e 
l'ambiente di lavoro in edilizia: Presidente; 2001/2007. 

o Unione dei Comuni Le Quattro Terre: Revisore 
Unico; 2003/2006. 

o MEDfHOT S.r.l. : Presidente; 2005/20 l O. 

, SO.GE.SI. S.p.A. m liq ui dazione: Componente 
Effettivo; 2008/201 2. 
Vil!u S anta Teresa Diagrw 3tica ne r lmi:wgwJ e 
R::tdioterapia, Pre.:;idente; 20(;~/ 2:i l ~ -

~ !Rf-'IS 3. o.Cl .. C.:nn pon ;~ ntè E: [:·~ eli ve 2(. 09 ( _: o!L!:l~c· 

akuni mesi) . 
~ Casa à i Cure Orestan o s .r.l. , Pre:. i clen~t.:; 20 l l /20 1-'l 

~ FOSS, Fo.ndazi one Orches:rJ. Sinfonie"- SiciH ana: 
Presidente; 2011/2013 . 

--·-- · ~ · --- ... 

Alcune "Esperienze, in oosizione di responsabilità, anche 
J2I.~Sso aziende private. nel campo del management, della_ 
pianificazione e controllo di gestione. dell'organizzazione 
e del personale, della misurazione e valutazione della 
per (ormance" : 

" GE.S .I.P. Palermo S.p.a: progettazione del sistema di 
controllo delle procedure interne e del sistema di 
controllo di gestione;2002. 

o FONDAZIONE TEATRO MASSIMO: progettazione 
della macrostruttura organizzativa; 200.3 . 

o MIGLIORE S.p.a. in a.s. : Commissario Giudiziale 
della società Migliore S.p.A., giusto Decreto di 
liquidazione del Tribunale di Palermo - sezione IV 
civile e fallimentare -del29marzo2013; 2013. 

o AMG ENERGIA S.P.A. componente della 
Commissione Tecnica relativa alla procedura ad 
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CANDIDATUR.I\ PER LA NOMlNA A COMPONENTE DELL'O.I .V. 

'·· 
~ 

DELL'Alv1.MINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

CURRICULUM VITAE DI CORRADO VERGARA 
* 

evìdenza pubblica per la cessione di una quota di 
minoranza del capitale sociale della AMG GAS s.r.l; 
2008. 

o Agenzia Regionale per i Rifiuti e le A,çque - l o 

Settore Regolazione delle acque : componente della 
commissione giudicatrice per l'individuazione del 
soggetto promotore per la "Progettazione, costruzione e 
gestione di un impianto di dissalazione di acque marine 
per uso potabile nel tenitorio della provincia di 
Trapani", procedura dichiarata conclusa con DDG n° 
458 del 4.6.07; 2007. 
Associazione ~'Cen tro Pao lo Emanuele Borsellino" 1n 
liquidazione: Liquidatore 2005/2008 . 
Uni versità degli S tudi cii Palen;w, CompoP.enk· ci::;J 
Comitato dt Llàirizzo eli A teneo; 2004 . 

" C.C.I.A.A .. , Camera di Commerc io Industria 
Artigianato e Agricol tura di Palermo : mem bro ::tfetti v o, 
alla Commissione Regionale per l'Albo dei Promotor i 
di Servizi Finanziari; 2004/2008 . 

" Regione Siciliana, Osservatorio delle Politiche 
Pubbliche c/o Assessorato regionale per la Famiglia, le 
Politiche Sociali e le Autonomie Locali : esperto 
esterno per lo svolgimento delle attività 
dell'Osservatorio delle Politiche Pubbliche; 2006. 

o C .C.I.A.A., Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura Camera arbitrale; 
componente di Collegio Arbitrale; 2013, 2014. 

o CRES, Centro per la Ricerca ·Elettronica in Sicilia: 
collaborazione al progetto di innovazione "Nuovi 
modelli e soluzioni per le applicazioni di tecnologie 
informatiche 11 del Parco Scientifico e Tecnologico della 
Sicilia; 1998/2000. 

o Constnlente Tecnico di Ufficio del . Tribunale 
di Palermo. 

o kOJ!SUI!mte Tecnico di U_fficio del C.G.A .. 
Copsiglio di Gl"!Mtizirt__Anun.iujsllitiYa ne.r la 
&g;i._Qn.e_.Sjcjlian2. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Dal 1975 

CANDIDATIJRA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'O.I.V_ 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

;. 

CURRJCULUM VIT AE DI CORRADO VERGARA 
* --- --

., 
o Laureato in Economia e Commercio presso l'Università 

di Palermo in data 27.2.1975, riportando voti 110 e lode su 
110 ed è stato proposto per il "Premio Palumbo"; 

o Ha iniziato la sua attività scientifica e didattica all'interno 
dell'Istituto di Scienze Economico-aziendali (allora [stituto 
di Ragioneria e Ricerche Economico-aziendali) della 
Facoltà di Economia dell'Università di P :ti ermo, pre~so la 
Cattedn1 di Economia Azìe:1cl u! ~ -

1975/76 .in qualità :J • <:cldt:: i .o 
( L.2tL2.67 , n.62, arL23 ;; 
Dm-ante lo sresso anno ha :·r .';LT ~~n!.t l) il c )i' jCJ ='l • :n ~!<'< ; c 

lSiDA (l stituto Superiore: per liL p: =: I:L!itor'i ç D ;• :-;-.:nt: ai 
Azienda) ed ha superato l 'esam~ di Stato ;>.!f :_':to ili!\·tz ion.e 
all'esercizio della professione di Dottore Commer.;i,t!ista; 

"' In data i.6. l S/76 è risultato vi n·:i tore di un <tsscgno 
mi:.usteriale biennale di fonnazione scientifica e didattica 
(L. 30.11.1973, n. 766) presso la Cattedra eli Economia 
d'Azienda, dell'Università di Palermo; tale assegno è stato 
successivamente riconfennato ed è rimasto in vigore tìno 
alla data di immissione nel ruolo organico dei Ricercatori 
Universitari confermati; 

o A vendo, infatti, superato il relativo giudizio di idoneità 
(D.M. 8.10.1980), è stato immesso nel ruolo del 
Ricercatori Universitari confermati con decorrenza 
Iagosto 1980; 

o Dall'anno accademico 197 5/7 6 all'anÌl.6 accademico 
1988/89, ha svolto attÌ\•ità didattica nei corsi di 
insegnamento ufficiali della Cattedra di Economia 
d'Azienda ed, in taluni anni accademici, anche della 
Cattedra di Ragioneria generale e Applicata 1° e 2° corso, 
conducendo esercitazioni e lezioni, prestando assistenza 
agli studenti ed elaborando materiali didattici ad uso degli 
studenti, utilizzati nei programmi ufficiali delle materie; 
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CANDIDATURA PERLA NOMINA A COMPONENTE DELL' O.I.V. 
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

CURRICULUM YIT AEDI CORRADO VERGARA 

* --- --
Per lo stesso periodo ha partecipato alle commissioni degli 
esami di profitto della Cattedra di Economia d'Azienda e, 
per taluni anni accademici, anche di Ragioneria Generale e 
Applicata 1 o e 2° corso ed ha svolto attività di a';ssistenza a 
tesi e tesine di laurea; 

• Nel 1984 ha partecipato al 1° corso della Scuola Estiva di 
Economia Aziendale promossa dall 'Accademia Italiana 
Di Economia Aziendale, presso Pescia; 

• Nel . 1986 ha frequentato il corso di Pianificazione e 
Analisi Strategìca (COPAS) presso la Scuola di 
Direzione Aziendale (SDA) de ll'Università 
Commerciale L. Bocconi di Milano; 

.. Nel 1987 è stato ammesso a l concuso pubblico a pG.sli 
di Professore Universitario d: ruolc, f:,~~ciu degli 
Associati, gruppo 03 l Econotni<: Azie.clt' alc ,_;j c 
risultato vincitore; 

D È stato, pertanto, Professar~ Associato per l<i discipl ina 
Programmazione Aziendale, ora denominata 
Programmazione e Controllo, presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Palermo, in prova a decorrere 
dal 23.6.1988 e confermato nel suddetto ruolo a decorrere 
dal 30.6.1991 ; 

• Nel 1999 ha partecipato al Concorso per un posto da 
Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia di 
Bari, settore disciplinare P02A - Economia Aziendale 
ed è risultato Idoneo; 

D Il 23 maggio 2000 è stato chiamato presso la Facoltà di 
Economia di Palermo in qualità di Professore Straordinario 
di Programmazione e Controllo; 
Gli sono state conferite le seguenti supplenze: 
- Economia d'Azienda presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Palermo, negli anni accademici dal 
1988/89 al 1992/93; 
- Economia Aziendale (matricole pari) presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Palermo, negli anni 
accademici dall993/94 al 2012; 
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CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTEDELL'O.I.V. 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REG.lONESICILIÀNA 

CURR1CULUM VITAE DI CORRAPO VERGARA 

* 
,. __ ,. __ 

- Economia d'Azienda l o e 2° corso (corso biennale 
caratterizzante l'indirizzo "Aziendalistico"), presso la 
F<?.coltà ài Giurisprudenza dell'Università di Palermo, negli 
anni accademici dal 1991192 a11996/97; 
- Economia Aziendale l 

0 
corso, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Palermo, negli anni 
accademici dal 1997/98 ad oggi; 

~ Dal 1988 ad oggi ha ricoperto, per alcuni periodi, 
seguenti incarichi all ' int~mo dell'Ateneo: 
- Membro delia Conunission:! Piani di Siudio dei Cmo di 
Laurea in Economia e CPn;merciu ; 

~-. r~ ·; J · 10ro del :~~on : : tatl·· ~,.~·:: ~·i prc:~ r :lt i : i ; .j ida:t'i:.: · d ~!L .~ . 

- ' ·.) t: , '. : ! I ità ~ 10 ·~' eél l:~ ii ' l .; :., ._·rsi ' ·. ,i i ' :ù: .. ì ' · 

~k ll 'lJ 1 . i\ ec3iìà di Fr: !v •. ·.n. 
-;_;on1pune:nte deiLtCorn,n is ·; : ,,,~:_:~J·n .>fd··: !i , ,_. ,· :; i ! ~ . 

(it:gi : :. tu Ji di ;;ai ern1o. 
Dall1tillllO uccaucn1 i CO 198:·;/39 .1 ; · ~1nnD ac;c~~ de : ;ì i co 
J99:2i9.3 è stato Jocc::nt:: di EcoJ'CJ! ·;~ ; ~ · D'.1ziench1 ~ di 
Progr3n1J il:tzione )1.zienc!ale pre.SSr) l: " L ibera U n ~ ,, ~rsi tà 

del Mediterraneo" con sede 2.Trap<l1l: ; 

" Dal 198 l, ::mno della sua fondazi one, h::~ Javoralo 
attivamente in seno al C.U.S .A. (Centro Univers itario 
Studi Aziendali) con sede in Palermo; all 'interno di detta 
associazione ha collaborato nell'organizzazione di 
numerosi convegni e seminari, ha, inoltre, svolto la 
funZione di responsabile dei corsi di formazione, ha 
progettato, coordinato, gestito e svolto attività di docenza 
in · nwnerosì corsi di formazione per conto di Enti ed 
aziende di variotipo; 

"' Ha svolto attività didattica in seno a numerosi corsi di 
formazione universitaria e manageriale. 

Alcune pubblicazioni nel campo del "management, della 
pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e 
del personale, della misurazione e valutazione della 

, ::::: ~·:~; ·r::;>, 
. - .. · ....... ·.~~,. ·., 
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CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL' O.!. V. 

DELL'AMMINIS1RAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

CURRICULUM VITAE DI CORR.ADO VERGARA 

--- * ---
performance" : 

• Note intorno al concetto di crisi m Economia 
d'Azienda, su ''Annali della Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Palermo" , Anno 
XXXIV, nJ-4, 1980; 

• Su alcuni valori imprenditoriali fondamentali per il 
successo aziendale, su "Economia e Credito", n.2, 
1984; 

d Le determinazioni del capitale circolante, Giuffrè, 
Milano 1984; 

Valori imprenditoriali e cultlira aziendale, 111 

AA.VV., Valori Ùi iprenditoric!ii e .,.,,ccessa cc.iend~'le , 

Giuffrè, Milano 1986; 
' Note mctodologic.:he sul :~ i .. :~e ~ ·a ~: ~ì:r-; ca·. ·~ç ci ç>iJe 

Gisi Rz"endali , in AA. Yì': ,c>is! azi,:nd;tli e sù·<•ter;lé: di 
superam!Uo, Giuf.fì·è, .'di[ , ~. ;:) 19R7; t:·nd~>lw l 'l 

inglese : 
Rescarch on the causes of corporation crises -
Methodological notes, in "Economia Aziendale " 
Review oj the Accademia Italiana di Economia 
Aziendale, Vol. VI, n.3, december 1987; 

Disfunzioni e crisi di impresa - Introduzione ai 
processi di diagnosi, risanamento e prevenzione, 
Giuffrè, Milano 1988; 

• Su taluni aspetti di correlazione fra creatività e 
sviluppo dell'impresa, in AA.VV., Creatività e 
sviluppo dell'impresa, Giuffrè, lviii ano 1991; 

o The · generational turnover: an opportunity far 
corporate development or corporate cns1s, in 
"EconomiaAziendale "review ofAccademia Italiana di 
Economia Aziendale, Vol. X, n.l-April 1991; 

o Le rielaborazioni del bilancio di esercizio per le 
analisi economico-finanziarie, Giuffrè, Milano, 1992. 

o Il ricambio generazionale : occasione di sviluppo o 
di crisi dell' impresa, in AA.VV., Continuità e 
ricambio generazionale nell'impresa, Giuffrè, Milano 
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CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DELL'O .l. V. 
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DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICll..IANA 

CJJRRlCULUM VITAE DI CORRADO VERGARA 
* 

1995; 
o Su taiuni vincoli allo sviluppo dell'impres~ Palermo, 

1999. 
• Ricerca della consapevolezza e governo di processi 

di sviluppo "globale'' delle piccole-medie imprese, · in 
Annali della Facoltà di Economia deWUniversità di 
Palermo, 200012003. 

• La capacità di apprendimento com·:; elemento di 
sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie 
imprese, in Amw!i .:!eir:t Fccoil. ·, di Ecorzomù'i 
dell'Um\-ers itu di Po!ennJ, 2000/2~'YJ3 

' ·,·G!un•: C'ì!TC. l:ìz ::Jni :·, :1. :1 Lvtlu·, !; ,·o.·s: ;; .:v,·dcan 

·: L. ~cr:d'" t ~: ~ et: : ~ ! L .. · -. - .-: ! ~·. = .~:' 

~ li- .lt. ,~ci\ tr: .1 ;.; ,; ?ai~- ( .··:/ ,.:= i '·:,.· 

P ~·cc ;:~~ ;li .i i 1-~ .- ·) _::: r~ : r~: rn ~:~.::.~. ; !le ~ ~ ~) 6 :!_p_ ·: ! f t J P. ~~ ·3I1~i 

1\.'::ali e ruol c= ._lei n:..t ~: l e ; ~i vr.!n tsz i'-1 ·:e. i ~ : ·'. ' : ~ ·.!/u.;· .•po 

e /c, (..'l'f:.scira je/i 'Emc i...t '·,_·.I!. J :;a/ fsi dcgi s f:'lm;3nlf 

programmarici t: consuntivi Ji:.; ,/u !o_'<icu ~:.· ~ u wmico
aziendafe. il contributo dr:! Uot'oi'f: c .... ' il/ liH!. i'Cialista, 

Giappichcli !, Tm·; no, 2004. 
"' Il contributo della Programmazione e del Controllo 

al governo "consapevole" delle aziende, Giuffrè, 
Milano, 2004. 

o Programmazione, Controllo e Sviluppo Integrale 
delle Aziende, in AA.VV., Lo sviluppo integrale delle 
aziende, Giuffrè,Milano, 2007. 

.. Condurre un'impresa: un mestiere sconosciuto, in 
Scienze umanistiche, Valorie Culturad1mpresa, acura 
di Tomaselli S. e Vergara C., Sestante, Palermo 2008. 

o Imprenditorialità, imprese, sviluppo, in una nuova 
"cultura" aziendale, in AA.VV., Animare 
un'alternativa mediterranea allo sviluppo, F. Angeli, 
Milano 2009. 

o II valore della "cultura" e la cultura del "valore" 

. <~~~f. ~~ 2I~~\ 
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t\LTRE LINGd E 

ALLEGATi 
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CANDIDATIJRA PER LA NOMINA A CO:MPONENTE DELL'O.l.V. 

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA 

CURRICULUM YITAE DI CORRAPO VERGARA 
--- * ~·--

nel governo delle aziende, in Economia Aziendale e 
Management - Scritti in onore di Vittorio Coda, a cura 
di Airoldi, Brunetti, Corbetta, Invernizzi, EGEA, 
Milano 2010. 

• Cultura Aziendale e Coscienza Manageriale nella 
prospettiva dello Sviluppo Integrale, in "ll bene 
dell'azienda - Scritti in onore di Vittorio Coda", 
Giuffrè, Milano, 2012 

Studenti e propensione .all'imprenditorialità : 1 

risulta ti dell 'indagine presso . l'1Jniv.::rsit1 di 
Palermo, in a cura di Doss:..:m1 G. , Cafferata R., Spirito 
irnprenditoria/e :: .f'?niwzione d'i•np:·~ . :·o e S-'Jirilo 
iuJo=·· :.nc!itori:..1le i1_·d ·J~ iJ :J . ;i f··/t.l. :o: ~O . 2. 

l : iS ·~ali tì di i/él ntr;gg in, !!r·1 f\~ :~ _ .. ;_: . :v~ ~ ;ip;~ ·" deì 
l =~rr i~ .- riu: in él (;Ur~1 Cti ,-:L :: ·: ~ .l ; - ~ ·'· .:. ·-:!::..tii:à r/i 
vontagg,.o: .=no!ivoziont ~ti t.Jf)_:·. t ì i ll r'til.· .... lO! 2 . 

Italiano 

lngJe:;e e Francese 

Relazione di accompagnamento a] Curriculum. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell 'art. 26 della 
legge 15/68, le dichiarazioni rnendaci, la falsità negli atti e 
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, ìf sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

Palermo, 4 gennaio 2016 

675/96 del 3 I dic~:::,.t 4....---
CORRADO VERG~ 

' l.t.·. 
l; . 

10 

i 


