CURRICULUM VITAE
Umberto Maria Ferdinando Salinas
Nato a Carosino (TA), il 12/09/1952
Residente in Bari, via Dante Alighieri, n° 51
Codice Fiscale: SLNMRT52P12B808P
Studio professionale in Bari, alla via G. Petroni 4, cap: 70124
Tel. 080/5565912, 080/5564473,
Fax 080/5564473,
E-mail usalinas@promez.it; PEC: umberto.salinas125@pec.commercialisti.it

Titolo di Studio:
Laurea in Economia e Commercio, con votazione 110 su 110, lode e dignità di stampa, presso
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Bari, conseguita il
07/11/1974.

Iscrizione ad Ordini Professionali:
iscritto all’Ordine Professionale dei dottori commercialisti della Provincia di Bari
dall’1/1/1975 con il n° 133;
iscritto presso l'albo dei consulenti del Tribunale di Bari dal 1976;
iscritto nel registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/95, pubblicato nella G.U. n° 31
bis del 21/04/95;
socio della SIS (Società Italiana di Statistica);
socio della SIEDS (Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica).
Incarichi attuali:
professore associato di “Demografia” presso l’Università degli Studi di Bari;
docente di Demografia nel corso di laurea in Marketing dell’Università degli Studi di Bari;
docente di “Demografia” dell’Università degli Studi di Bari, sede di Taranto;
presidente della PROMEZ Srl;
componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche
economiche e Sociali);
Amministratore Unico della Infrataras spa, società unipersonale controllata dal Comune
di Taranto, dal 20 marzo 2015.

Principali incarichi e ruoli ricoperti :
Università degli Studi di Bari

docente di Demografia nel corso di Laurea in Scienze Statistiche
( docente in regime part-time).

Camera di Commercio Italo- componente del Consiglio di Amministrazione

Orientale di Bari
CUM (Comunità delle Università
del Mediterraneo)

componente del Comitato Tecnico-Scientifico

UniCredit Puglia

membro del Comitato Territoriale

Caripuglia Spa

sindaco effettivo (società di servizi bancari, il cui
capitale sociale era detenuto dalla Banca popolare di
Bari, Banca Cattolica e Caripuglia);

Ministero delle Infrastrutture

Consigliere del Ministro (con competenze sulla verifica
delle esigenze interportuali ed il coordinamento delle
strutture portuali ed aeroportuali della regione Puglia ) .

Fondazione Cassa di Risparmio di sindaco effettivo
Puglia
Dinval Spa

presidente del C. di A.

Mediocredito Regionale della
Puglia

Consigliere di Amministrazione

Regione Puglia

responsabile dell’Osservatorio Regionale del Mercato
del Lavoro. Tra gli incarichi specifici: coordinamento del
primo rapporto sul mercato del lavoro in Puglia e
redazione
della
parte
riguardante
l'impatto
occupazionale delle leggi nazionali e regionali sul
territorio pugliese.

Società Interporto Regionale
della Puglia Spa

presidente, vice presidente e consigliere. Tra gli
incarichi specifici: coordinamento, progettazione e
pianificazione economico-finanziaria per la realizzazione
di una piattaforma logistica per la gestione del traffico
ferro-gomma.

Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali

componente del gabinetto del Ministro, in qualità di
segretario particolare. V Governo Fanfani, VIII
legislatura.

Banca Popolare di Bergamo –
Credito Varesino

consulente per l’esame di proposte di “Project
Financing” nel settore delle infrastrutture pubbliche
nell’ambito della regione Puglia.

Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali

partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di
analisi e proiezioni demografiche.
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Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” – Dip. Di Studi
geoeconomici, statistici, storici
per l’analisi regionale.

componente del gruppo di esperti coinvolti
nell’indagine
conoscitiva
dell’Ateneo
Romano
sull’evoluzione dell’occupazione degli immigrati
stranieri in Puglia. Indagine condotta con il metodo
Delph.

Regione Puglia

componente del nucleo di valutazione dei progetti
relativi all’attivazione del fondo Capitale di Rischio,
previsto dal POR 2000-2006, Mis. 4.19, azione c), con
provvedimento n° 137 del 12/12/2002 del dirigente del
Settore Industria, Assessorato Promozione Attività
Industriale - Artigianato – Commercio Fiere – Mercati –
Industria estrattiva – Energia, della Regione Puglia.

Altre Esperienze:
ISFORES – Brindisi

coordinatore di una indagine sulla qualità del credito in
provincia di Brindisi.

Comune di Palo del Colle (BA)

presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Università degli Studi di Bari,
Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia

docente di "Pianificazione familiare" e "Principi di
educazione demografica" .

Regione Puglia

componente del nucleo di valutazione della L.R. n° 9/85
“Interventi per agevolare il lavoro dei giovani e delle
categorie svantaggiate”. In qualità di esperto delle
problematiche socio-economiche, ha partecipato alla
redazione di tre piani annuali di riparto procedendo alla
valutazione di molte iniziative proposte da cooperative
giovanili.

Ministero del Lavoro

componente del nucleo di valutazione dei progetti di
formazione ex art. 9 della L. 113/86 relativa ai contributi
per i contratti di formazione-lavoro.

Profilo professionale:
•

Professore Associato della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari,
esperto di tematiche demografiche e sociali;

•

E’ stato coordinatore di importanti progetti di ricerca relativi allo sviluppo socioeconomico del territorio;

•

E’ consulente esperto in creazione e gestione di impresa;
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•

E’ stato consulente esperto per l’avvio, la gestione e il monitoraggio di programmi di
intervento di Enti locali, finanziati dai Fondi Strutturali;

•

Ha maturato importanti esperienze in istituti bancari, istituti di credito a medio e
lungo termine e in società di servizi bancari;

Esperienze didattiche e professionali :
docente di "Demografia sociale" presso il Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed
Economiche della Facoltà di Economia di Bari;
docente di "Statistica Aziendale" (a.a. ‘00/’01) e “Statistica ed Econometria aziendale” (a.a.
‘97/’98 – ‘98/’99 ‘99/’00) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Bari - corso di laurea in Scienze Politiche;
docente di “Politiche demografiche” (a.a. ‘91/’92 – ‘92/’93 – ‘93/’94), “Politiche della
Popolazione” (a.a. ‘95/’96 – ‘96/’97) presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli studi di Bari;
docente di “Demografia” presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli
Studi di Bari sede di Foggia (a.a. ‘91/’92);
titolare di corsi speciali presso la Cattedra di Demografia del Corso di Laurea in Scienze
Statistiche ed Economiche dell'Università di Bari;

sindaco supplente della SIEDS (Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica);
coordinatore dello studio di fattibilità per la per la costituzione dell’Agenzia di
sviluppo dell’area Jonica, realizzato dalla Promez per conto del Comune di Taranto;
coordinatore di attività di tutoraggio su incarico di Sviluppo Italia per aziende finanziate ai
sensi della L. 44/’86 e della L. 236/’93;
progettista e coordinatore di corsi di formazione imprenditoriale per potenziali beneficiari
delle agevolazioni previste dalla L. 608/96 (prestito d’onore);
coordinatore delle attività di tutoraggio a sostegno dei beneficiari delle agevolazioni previste
dalla L. 608/96;
autore di progetti di fattibilità per diverse nuove iniziative imprenditoriali;
progettista e coordinatore di un percorso formativo imprenditoriale: “Artigianato: verso una
nuova dimensione imprenditoriale”, realizzato in partecipazione con la Confartigianato
Pugliese;
coordinatore di uno studio su: “Offerta e domanda di servizi alle imprese nel Mezzogiorno:
analisi critica della legislazione incentivante”, commissionato dal Ministero per gli Interventi
Straordinari nel Mezzogiorno;
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progettista e coordinatore del corso “Creazione di impresa per la gestione e la fruizione dei
beni culturali” in associazione temporanea di impresa con la Luiss Management di Roma,
nell’ambito del PIC Urban – Sottoprogramma n. 16 – Comune di Lecce;
coordinatore del “Progetto ESI” finanziato nell’ambito del programma Equal;
coordinatore delle fasi di Ricerca e accompagnamento alla creazione di impresa, del
“Progetto Radici” finanziato nell’ambito del programma Equal;
progettista e coordinatore di n. 15 corsi finanziati dalla Regione Puglia, ai sensi della Misura
3.14 azione a) Avviso 6/2003 in partnership con CIASU Consorzio Internazionale Alti Studi
Universitari;
progettista e coordinatore del corso di alta formazione “Multimedia Training Products
Manager” finanziato ai sensi del PON Ricerca Scientifica, sviluppo tecnologico, alta
formazione 2000-2006 per le Regioni Ob.1 dal MIUR in associazione temporanea di impresa
con EDS Italia S.p.A., Capozzi & Liddi S.n.c., Consorzio CO.RI.TECNA, MST Scral;
coordinatore del progetto “Mostra di prodotti agroalimentari italiani” per conto dell’UCI
Unione Coltivatori Italiani, sede nazionale, nell’ambito del IX Congresso mondiale della CIM –
Confederazione degli Italiani nel Mondo, tenutosi a Parigi dal 27 al 29 febbraio 2004;
coordinatore delle fasi di progettazione e assistenza tecnica, per il Comune di Torre Santa
Susanna (BR) per progetti riguardanti la realizzazione di un Isola Ecologica (POR Puglia
2000-2006, Misura 1.8, Azione b) e Completamento Zona PIP (POR Puglia 2000-2006,
Misura 4.2, Azione a)
coordinatore di tre percorsi formativi: “Tecnici esperti della produzione olivicola
sostenibile della provincia di Bari”; Nuove attività di impresa sostenibile nel settore del
turismo ambientale e culturale”; “Servizi reali di sostegno e sviluppo delle imprese
turistiche sostenibili”, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorioprogramma di formazione;
progettista e coordinatore del corso “Nuove Imprese Cooperative nel Settore
dell’Artigianato Tipico” finanziato dalla regione Puglia ai sensi della Misura 3.3 azione a)
avviso n. 2/2004 in partnership con CIASU - Consorzio Internazionale Alti Studi Universitari;
• coordinatore del gruppo di lavoro della Promez srl per la predisposizione di uno studio
preliminare ed esplorativo relativo a un progetto di riqualificazione tecnica, economica e
finanziaria per conto dell’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.a. di Taranto;
• coordinatore del gruppo di lavoro della Promez srl per attività di consulenza per conto
dell’Azienda Farmaceutica Comunale di Taranto, in esecuzione della delibera del consiglio
comunale n. 68 del 13/07/’05, nella valutazione di quattro farmacie comunali e
nell’assistenza in fase di predisposizione della procedura per la vendita delle stesse.
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Alcuni degli interventi in dibattiti e convegni:

conferenza “Società fra professionisti e modernizzazione della professione forense” –
Organizzata dal Distretto di Bari dell’Unione Forense Pugliese;
convegno “Prestito d’onore e nuovi incentivi per l’imprenditorialità giovanile – Il
Decreto Legislativo 185/2000 sulla microimpresa e il franchising” – Organizzato dallo
Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Grottaglie;
conferenza sul tema “Fare impresa oggi” – Organizzata dalla società ILSITALIA con il
Patrocinio dell’Assessorato alle attività produttive del Comune di Francavilla Fontana;
convegno “Nuovi strumenti per il lavoro autonomo – Quali opportunità per i giovani
che vogliono costituire impresa e per le piccole e medie imprese del Salento” –
Organizzato dal Comune di Miggiano in collaborazione con la COOP SOCIAL WORK e con
la I.S.A.L. di Castrano;
convegno “Finanziamenti agevolati: opportunità per i giovani e occasioni di ripresa e
sviluppo per le imprese già esistenti” – Organizzato dall’Assessorato alle Attività
Produttive del Comune di Taranto;
convegno “Un lavoro possibile: mettersi in proprio” – Organizzato dalla Città di Maglie;
convegno “Il ruolo degli Organismi Collettivi di Garanzia per lo sviluppo economico del
territorio – La qualità del credito in provincia di Brindisi” - organizzato dall’Associazione
Brindisina di Garanzia con il sostegno della Camera di Commercio di Brindisi;
comitato organizzatore della Conferenza “Le sfide del fenomeno migratorio
internazionale per le popolazioni europee” – organizzata dal Dipartimento di Scienze
Statistiche della Facoltà di Economia” ;
convegno “ Bitritto e la Puglia nel mondo: tra passato e presente” organizzato
dall’Associazione degli Emigrati in Puglia nel mondo – Circolo di Bitritto;
convegno–Dibattito “Uva da tavola, i segreti di un successo: ma quali prospettive?”
organizzato dal Comune di Rutigliano, intervento dal titolo “Più valore al prodotto, più
forza alle imprese”;
convegno “La mobilità studentesca nel Mediterraneo” svoltosi in Roma, organizzato
dalla assemblea Parlamentare;
conferenza: “ Presenza straniera e processo d’integrazione degli stranieri in Italia”
svoltosi presso la sede del Rotary Club di Bari;
convegno: “ Cultura d’impresa nelle Province d’Europa” intervento sul tema Finanza
agevolata e finanza innovativa, organizzato dall’Assessorato alle Attività produttive
della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di Lecce e dall’Assindustria di Bari,
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Taranto e Lecce svoltosi in Bari;

convegno “Sviluppo e sostegno alle imprese: nuove occasioni di finanziamento con i Por
Puglia 2000-2006” svoltosi presso la sede del Polo per lo sviluppo economico e
strutturale della città di Taranto, organizzato dall’Assessore comunale alle attività
produttive del Comune di Taranto.
convegno “Quale futuro per il Rotary? Il Distretto si interroga. Presentazione dei
risultati dell’indagine motivazionale interna ed esterna” svoltosi presso l’aula Magna
della Lum – Baricentro – Casamassima.
convegno “Mezzogiorno: Opportunità e sviluppo”, svoltosi presso la sede del Rotary–
club di Bari
convegno “Portualità è sviluppo per la Puglia” svoltosi presso il Palace Hotel Bari,
organizzato da Promez srl e Uci di Bari con la partecipazione del Ministro delle
infrastrutture On.le Antonio Di Pietro;
convegno “Il ruolo di un’associazione nell’attuale dibattito politico” svoltosi presso la
Sala Tridente della Fiera del Levante, organizzato dall’USP (Università per lo sviluppo e
per La Pace) con la partecipazione del Ministro delle infrastrutture On.le Antonio Di
Pietro;
convegno “Porto di Taranto: il rilancio” svoltosi presso la Sala “Acquaviva della
Cittadella delle Imprese” organizzato dall’Italia dei Valori con la partecipazione del
Ministro delle infrastrutture On.le Antonio Di Pietro;
convegno “Casa, impresa, energia e sviluppo sostenibile” svoltosi presso “Il Palace
Hotel” organizzato dall’U.S.P. (Università per lo Sviluppo e per La pace) e dal Gruppo
Consiliare IDV della Regione Puglia.

Pubblicazioni
Coautore con A.Schinzano “The factors of the bank customer (dis)loyalty in portfolio
choices”; in Innovation and Society 2013 Conference, IES 2013
Coautore con S.Cervellera, C.Cusatelli. “Costruzione ed analisi delle tavole di
mortalità a Taranto dal 2003 al 2013 e comparazione tra fonti di dati” in L’emergenza
ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del polo “Magna
Grecia”, Cacucci Editore, Università degli Studi di Bari Aldo Moro,2014
Coautore con N. Mastrorocco. “Dall'Unità d'Italia al 2050: dinamiche demografiche e
modalità evolutive della popolazione. Specificità relative alla Puglia”. In “Annali del
Dipartimento di Scienze Statistiche Carlo Cecchi”. vol. X. CLEUP, Padova, 2011.
Coautore con F. d’Ovidio, A. Schinzano. “Analisi dei fattori di rischio di infedeltà della
clientela bancaria”. In: AA.VV. “Annali del Dipartimento di Scienze statistiche Carlo
Cecchi” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Vol. IX. CLEUP, Padova, 2010.
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Coautore con N. Mastrorocco “La presenza straniera nella città di Bari attraverso la
lettura dei dati recenti” in AA. VV. Annali del Dipartimento di Scienze Statistiche “Carlo
Cecchi” Università degli Studi di Bari Aldo Moro vol. IX CLEUP Padova, 2010
Coautore con F. d’Ovidio. “Indicatori di attrattività degli atenei: un problema di metodo
demografico”. In U. Salinas “Aspetti socio-economici in Demografia”, vol. 1. CLEUP,
Padova, 2009.
Coautore con N. Mastrorocco. “Metodi diretti e indiretti di stima della mortalità
infantile”. In “Aspetti socio-economici in Demografia”. CLEUP, Padova, 2009.
Coautore con N. Mastrorocco. “Salvatore Distaso: Il proprio percorso scientifico
attraverso alcuni suoi scritti”. In: “Puglia, regione di frontiera”. Cacucci, Bari, 2009.
“Caratteristiche antropometriche e socioeconomiche dei coscritti della Puglia (1951 e
1980)”, con Distaso S., Dell’Atti A., Bilancia M., Mingolla G., Sacco G., Sacco P.,
Mastrorocco N., in Carlo A. Corsini ( a cura di) “Statura, salute e migrazioni: le leve
militari italiane”, Forum, Udine, 2008.
“Dinamiche intergenetiche in Italia”, con Nunzio Mastrorocco, in Annali del
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Bari, Bari 2006;
“Logistica come fattore di vantaggio competitivo per il sistema agroalimentare”, in
Periodico U.C.I., Volume 0, pp. 14 – 16), Ottobre 2006;
Lo “Skyline” socio-demografico di un’Italia in trasformazione”, con Nunzio Mastrorocco,
in Annali del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Bari, Volume
IV, Bari, 2005 (pagg. 603-638);
“Mappe demografiche dell’Italia”, con P. Sacco, in Quaderno n. 6, Dipartimento di
Scienze Statistiche, Università di Bari, 2004;
“Analisi delle ultimissime tendenze delle forze di lavoro in Italia”, con Nunzio
Mastrorocco, in Rivista Italiana di Economia, Demografia e Statistica,Vol. 58 n.3/4,
luglio – dicembre 2004;
“Analisi di omogeneità in macroaree della popolazione italiana, anni 1991 e 2001” in
Annali del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Bari, Volume III, Bari 2004
(pagg. 403-427);
“Aspetti recenti del processo di integrazione degli stranieri in Italia”, in Quaderni del
Dipartimento per lo studio delle società mediterranee dell’Università di Bari, “Mobilità
territoriale delle popolazioni e ricambio demografico”, a cura di L. Di Comite e M.
Carella, quad. n. 25, Cacucci Editore, Bari, 2002 (pagg. 41-191);
“Evoluzione strutturale della famiglia in Italia (1951-1991), Quaderno n. 18 del
Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, Cacucci Editore, Bari, 2000
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Coautore con G. Di Comite in “I movimenti migratori dalla Puglia e nel Mondo”,
pubblicato in “Una memoria che obbliga all’impegno”, nella Giornata Nazionale delle
Migrazioni dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, Quaderno
di “Servizio Migranti”, n. 23 (pagg.45-52), Roma 1998;

Coautore con S. Distaso in "Demografia e poteri locali: il caso della Puglia", Cacucci
Editore, Bari, 1998;
“L’invecchiamento demografico nelle province della Puglia “Istituto di Scienze
Demografiche e Sociali, Facoltà di Economia e Commercio, Università di Bari, Edit Scarl,
Bari, Luglio 1996;
"Recenti tendenze delle migrazioni in Italia 1972-1987",
Istituto di Scienze
Demografiche e Sociali, Facoltà di Economia e Commercio, Università di Bari, Edit Scarl,
Bari, Luglio 1996;
"Le immigrazioni negli U.S.A.. Analisi dei flussi migratori dal 1820 ai primi anni '90".
Editprint, Bari, Luglio 1996;
“Natalità e mortalità delle imprese meridionali" in Atti del Convegno "Finanza pubblica
e stato sociale" nella XXXIV riunione scientifica della Società Italiana di Economia,
Demografia e Statistica, Bari, Maggio 1995;
"Politiche di incentivazione e sviluppo d'impresa. Il caso dell'art. 12, Legge 64/86".
Ecumenica Editrice, Bari, 1994;
Coautore con S. Distaso in "Recenti trasformazioni della famiglia meridionale", in atti
del convegno "La famiglia ieri e oggi" tenutosi a Bari 1-3 dicembre 1988, Cacucci
Editore, Bari, 1992;
"Innovazione e sviluppo dell'artigianato in Puglia: il caso Barese". Editrice Safra, Bari,
1992;
Coautore con G. Chiassino in “Evoluzione strutturale della mortalità regionale italiana
secondo le tavole 1970-72 e 1977-79”, in “Rassegna Economica”, n. 1, gennaio-febbraio
1985;
Coautore con G. Chiassino in “I matrimoni a Taranto dalla seconda metà del Seicento al
1860”, in “Rassegna Economica”, n. 2, marzo-aprile 1981;
"I decessi a Taranto dall'inizio del seicento al 1860", in "Studi di Demografia", quaderno
n. 20 –1980;
Coautore con G. Chiassino in “Le nascite a Taranto dalla metà del secolo XVI al 1860”, in
“Studi in onore di Paolo Fortunati”;
“Vita media e funzione di sopravvivenza”, Scuola di Statistica, Università di Bari, n.4,
Bari 1978;
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"Aspetti quantitativi dell'urbanizzazione in Italia", in "Rassegna economica", n. 5,
settembre-ottobre 1976;
"Nota su un modello di sviluppo della popolazione", sul "Giornale degli economisti e
annali di Economia", novembre-dicembre 1975;
“Sulla struttura della mortalità delle regioni italiane nel corso della transizione
demografica”, in Rassegna Economica, n. 2, marzo-aprile 1975;

Il sottoscritto, Salinas Umberto Maria Ferdinando, nato a Carosino (Taranto), il giorno 12
settembre 1952, domiciliato a Bari, via Dante Alighieri, n° 51, codice fiscale:
SLNMRT52P12B808P , sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che
quanto sopra corrisponde a verità. Autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.
Bari, 10/09/2015
In fede
Umberto Maria Ferdinando Salinas
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