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Massimo Riccardo Costanzo  si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Catania e ha conseguito il dottorato di ricerca in "strumenti matematici per l'economia e la 

finanza" presso l’Università degli Studi di Messina, dove ha conseguito anche l'ulteriore laurea in 

Economia Bancaria. E' esperto di management del  turismo e dell'ambiente. E' dottore 

commercialista, esperto contabile e revisore legale, nonchè docente ordinario presso  l'Istituto 

Superiore Fermi-Eredia di Economia Aziendale ed Economia del Turismo. E' abilitato, quale 

vincitore di concorso,  agli insegnamenti di scienze economico-aziendali, scienze giuridiche-

economiche, geografia, matematica applicata. Ha conseguito numerosi  master e titoli post-laurea.  

Dal 2005 è  docente titolare presso la Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Catania 

degli insegnamenti di statistica medica e statistica per la ricerca. Insegnamenti che ha pure tenuto  

presso l’Università degli Studi di Messina. E' stato titolare dell'insegnamento di ricerca operativa e 

matematica finanziaria presso l'Università Kore di Enna ed titolare dell'insegnamento di matematica 

per l'economia e matematica finanziaria presso l'Università Link University sede di Catania. Svolge 

l'attività di esercitatore per matematica finanziaria presso l’Università degli Studi di Catania 

Dipartimento di Economia.  

Seguendo gli insegnamenti dei proff. Benedetto Matarazzo e Salvatore Greco ha svolto e svolge 

attività di ricerca su  temi di analisi dell’uso di integrali definiti per misure non additive come 

l’integrale di Choquet e l’integrale di Sipos in ambito di analisi decisionali multicriteriali, con 

presenza di correlazione tra criteri, con particolare applicazione al turismo e alla customer 

satisfaction.  

E' stato componente del Comitato Organizzatore del IX Convegno AMASES Associazione 

Matematica per le scienze economico-sociali tenuto a Catania dal 15 al 17 settembre 2016.  

E' autore di pubblicazioni scientifiche in area scolastica, in area statistica, in area analisi decisioni 

multicriteriali, in area turistica.  

 

Ha ricevuto i seguenti premi e riconoscimenti: 

La Tesi di laurea in MATEMATICA FINANZIARIA ED ATTUARIALE: Titolo: “FONDI 

PENSIONE: Aspetti tecnici ed economici di gestione” ha ricevuto l’ambita assegnazione del  

PREMIO DI  STUDIO della “Fondazione Mario Gasbarri - Alleanza Assicurazioni” per  l’anno  

1995   quale  migliore  tesi  di  Laurea  in   materie   attinenti all’attività Assicurazioni Vita. 

Ha ricevuto anche il contributo per l'iniziativa di ricerca “diffusa” - Progetto Giovani Ricercatori – 

Anno 1999 – Progetto di ricerca: “Problemi di sorting multicriteriale: interazione tra criteri ed 

utilizzo dell'integrale di Choquet” durante il dottorato di ricerca da parte dell'Università di Catania. 

E' stato inserito nell'elenco pubblicato della procedura avviata con l’Avviso pubblico, prot. n. 335 

del 22 maggio 2014, per la costituzione di una rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di 

membro nei Consigli di amministrazione delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e 

c

o

r

e

u

t

i

c

a

.

 


