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Assunta Di Vaio è professore associato di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Napoli
"Parthenope". Ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia (Italia). Assunta ha conseguito anche un Master Interuniversitario in Gestione dei
Servizi, Specializzazione in Logistica e Trasporti presso l'Università di Modena e Reggio Emilia
(Italia). La prof.ssa Di Vaio insegna Economia aziendale, Bilancio e principi contabili, Economia delle
risorse umane, Programmazione e controllo delle aziende di trasporto e Organizzazione dei sistemi
portuali. Assunta Di Vaio ha anche svolto attività didattica in Università straniere, IUT Quimper
(Francia), Las Palmas de Gran Canaria, e Università dell'Egeo.
I suoi campi di ricerca comprendono la contabilità gestionale per i processi decisionali nei partenariati
pubblico-privato, la misurazione della performance; sistemi di controllo di gestione, sistemi gestionali e
sistemi di gestione delle informazioni nelle relazioni inter-organizzative; budgeting, reporting, e KPI.
Questi temi sono stati studiati principalmente nell'industria porti e nel trasporto, in particolare nel
settore delle crociere. Le sue ricerche sono state pubblicate in importanti riviste internazionali. E' stata
visiting researcher presso le seguenti università: University College di Londra e Università di Las
Palmas de Gran Canaria sviluppando i suoi studi sulla misurazione del rapporto tra proprietà ed
efficienza tecnica delle infrastrutture da crociera gestita dai concessionari. Assunta Di Vaio ha
sviluppato ulteriormente la sua conoscenza sui metodi di ricerca applicata al contesto marittimo
approfondendo temi come: la misurazione del fattore stanchezza che influenza le prestazioni delle
risorse umane in navigazione operanti in stati membri che hanno ratificato la Convenzione sul Lavoro
Marittimo (MLC); la gestione delle informazioni per l'adozione di piattaforme digitali; misurazione
della creazione di valore nelle destinazioni crocieristiche; la gestione delle informazioni e loro
rendicontazione ai fini decisionali nelle aziende concessionarie di acque nelle zone portuali; la gestione
degli eventi nei rapporti tra le autorità pubbliche (es. autorità di sistema portuale), i concessionari (es.
terminalisti), e gli operatori privati (es. Compagnie crocieristiche); il controllo di gestione a supporto
dell'efficienza energetica e la gestione della sostenibilità in porti di destinazione.
La prof.ssa Assunta di Vaio partecipa regolarmente come relatore e organizzatore a numerose
conference internazionali sulle questioni portuali e marittime, ad es. IAME e Conferenza Mondiale dei
Trasporti di Ricerca (WCTR). Infine, Assunta è editorial member di numerose riviste internazionali; è
componente del Journal MARITIME Economist, rivista a cura della International Association of
Maritime Economist.

