Curriculum prof.ssa Sonia Ferrari
Laureatasi nel 1987 presso l’Università “L.Bocconi” di Milano in Economia Aziendale con la
specializzazione in Economia delle Aziende Industriali, Sonia Ferrari, professore Associato di
Economia e Gestione delle Imprese, dal 2005, confermata nel ruolo nel 2008, ha iniziato la sua
carriera universitaria presso l’Università della Calabria come borsista - ricercatrice fin dal 1987
occupandosi dei seguenti insegnamenti: analisi dei costi, economia e gestione delle imprese, finanza
aziendale, marketing, tecnica delle ricerche di mercato, strategia aziendale, strategia e politiche
aziendali.
Dal 2007 ricopre l’incarico, presso la Facoltà di Economia dell’Università della Calabria, di
presidente del Consiglio del corso di laurea in Scienze Turistiche e del Consiglio del corso di
laurea magistrale in Valorizzazione dei Sistemi Turistico Culturali per il quadriennio 2007/2011.
Tre le sue materie d’insegnamento troviamo: Economia e gestione delle imprese di servizi, Event
Marketing, Marketing territoriale, Marketing dei musei, Economia e gestione delle imprese
turistiche, management delle imprese turistiche, Marketing del turismo.
Per il dipartimento di Scienze Aziendali è stata responsabile del progetto “Equal Concreto”, nonché
delegato del Rettore alla “Qualità dei Servizi” dal 1999 al 2005, ideando e pubblicando dal 2002 al
2005 la newsletter Unical News, giornale dell’Università destinato agli studenti ed al personale.
E’ stata, inoltre membro del Nucleo di valutazione della qualità del progetto PASS di formazione
per le Pubbliche Amministrazioni allo sviluppo delle aree Sila – Serre nel 1999; del Nucleo di
valutazione della Qualità del progetto di Ricerca e Sviluppo Tecnologico di Alta Formazione del
Centro Linguistico dell’Università della Calabria nel biennio 2000/2001; del Nucleo di valutazione
della qualità del progetto formazione formatori UniCal – Regione Calabria 2000/2001.
Ha pure ricoperto l’incarico di Assessore al Comune di Cosenza con deleghe alle Attività
Economiche e Produttive, Viabilità, Servizi al Cittadino, dal 1993 al 1996, con Sindaco l’on.
Giacomo Mancini.
Ha condotto ed è firmataria di varie ricerche espletate per conto ed in partecipazione con diversi
Centri di ricerca, del Ministero dell’Università, di Consorzi ed Enti, a cominciare dalla Regione
Calabria; inoltre ha partecipato, come relatrice, a numerosi convegni e conferenze a carattere
nazionale ed internazionale, nonché autrice di circa quaranta pubblicazioni inerenti le sue materie
d’insegnamento, ottenendo vari titoli e riconoscimenti di merito.
Dal mese di febbraio 2009 ricopre la carica di Presidente dell’Ente Parco Nazionale della Sila e
dallo scorso 22 ottobre 2010 la carica di Coordinatore di Federparchi Calabria.

