Stefano
Consiglio
Professore ordinario di
organizzazione aziendale

Full Professor of Organization
Theory
consigli@unina.it

Professore ordinario di Organizzazione Aziendale, Direttore del Dipartimento di Sociologia
dell'Università Federico II di Napoli ha rivolto la sua attività di ricerca sui temi della logistica dei
trasporti, sull'organizzazione e l'assetto ed il cambiamento dell'industria ferrotranviaria; sui modelli
organizzativi e gestionali delle imprese di trasporto.
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Full Professor of Organization Theory, University of Naples "Federico II" – Faculty of
Sociology. In his academic research, he has explored:
the structure, the organization and the change in railway industry; the transport logistic and the
management of transport company.
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