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ATTIVITA’ DI RICERCA
SCIENTIFICA

Settembre 2012- oggi
Progetto di ricerca “Quanto incidono la composizione e l’attività del
board sull’efficienza delle banche? Un’analisi internazione.
Il paper propone un’analisi dell’impatto della composizione dell’organo
amministrativo delle maggiori banche dell’Europa e degli USA
sull’efficienza nel periodo 2005-2011. L’analisi mostra che l’efficienza
migliora all’aumentare della gender diversity e dell’indipendenza del board.
Al contrario, la CEO-duality ha un’influenza negativa sull’efficienza di
costo.
7-9 Giugno 2012
Partecipazione alla Research Conference EBEN (European Business Ethics
Network) su “Accountability, Transparency and Sustainability”
Newcastle University Business School, England
Presentazione del paper intitolato “Corporate Social Responsability and
Corporate Reputation: an analysis of relationships in the banking sector”
(coautori Prof. S.Dell’Atti, Prof.ssa A.Trotta, Dott.ssa A.Iannuzzi, Dott.ssa
G.Cavallaro)
Il paper affronta la tematica delle relazioni tra reputazione e responsabilità
sociale delle banche con il triplice obiettivo di verificare empiricamente: se
la CSR impatta positivamente sulla reputazione, quale area della
responsabilità sociale delle banche influenza maggiormente la reputazione e
la validità degli indicatori di CSR e CR come metrica del comportamento
etico delle banche.
Il paper è stato sottomesso alla rivista BE:ER (Business Ethics: a European
Review) ed è attualmente in fase di referaggio
Giugno 2011- oggi
Partecipazione all’attività di ricerca presso il Centro Studi Interateneo
CESAC- Centro Studi e Analisi sui Confidi
Marzo-Dicembre 2012
Progetto di Ricerca SVIMEZ “I Confidi Meridionali nel sostegno alle
imprese minori. Efficienza gestionale, prospettive operative e profili
istituzionali alla luce dei mutamente introdotti dalla disciplina di Basilea
II” (coautori Prof. S.Dell’Atti, Prof. G.Tucci, Dott.ssa S.SylosLabini, Dott.
D.Colucci)
Il progetto si propone di individuare le condotte gestionali, nonché gli assetti
istituzionali più idonei, che, data l’attuale struttura del sistema produttivo
meridionale, siano in grado di favorire le migliori performances in termini di
attenuazione del rischio di credito e agevolazione nell’accesso al credito per
la ricca platea di piccole e medie imprese che caratterizzano il sistema
produttivo nel Mezzogiorno.
Dicembre 2011-Novembre 2012
The Efficiency of the European Banking Groups and its Determinants
(coautori Prof. S. Dell’Atti, Dott. V. Pacelli)
Il paper si inserisce nell’ampio filone della letteratura bancaria
sull’efficienza e propone un’analisi dell’efficienza dei gruppi bancari
operanti nei 5 paesi più industrializzati dell’Europa. L’efficienza è misurata
mediante un approccio non parametrico, utilizzando il modello DEA (data
envelopment analysis) two-stage con la procedura bootstrap nel second step.
L’articolo è stato sottomesso alla rivista The European Journal of Finance ed
è attualmente in fase di referaggio.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2012-Febbraio 2013
Progetto S.P.R.E.A.D, Regione Puglia
Amministrazione Provinciale e Università
Docenza in attività di formazione presso Cofidi Puglia, Consorzio garanzia
fidi
Formazione ai dipendenti di Cofidi Puglia sulle seguenti tematiche:
• Controllo di gestione e analisi dei costi
• Regolamentazione bancaria: da Basilea 1 a Basilea 3 e CRM
• I profili organizzativi dei Confidi intermediari vigilati
Marzo 2012
Provincia di Bari in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Economico-aziendali,
Giuridiche,
Merceologiche
e
geografiche
dell’Università degli Studi di Foggia
Amministrazione Provinciale e Università
Docenza in attività di formazione nell’ambito del corso di “Educazione
finanziaria” (2 giornate)
Formazione di studenti sulle seguenti tematiche:
• “Fondi comuni d’investimento”
• “Credito al consumo”
Febbraio 2012
Università degli studi di Foggia, Via Gramsci n.89791, 71100 Foggia
Università
Docenza in attività di formazione nell’ambito del master di I livello in
Management Bancario- Relationship Banking e tecniche di vendita (2
giornate) organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con Banca
Apulia gruppo Veneto Banca
Formazione di studenti sul Corporate Banking

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2011- oggi
CESAC- Centro Studi e Analisi sui Confidi
Via A.Gramsci 89/91, Foggia
Centro studi interateneo
Collaborazione a progetto
Collaborazione al progetto per l’implementazione di un algoritmo per la
valutazione dell’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dei Confidi
del Mezzogiorno.
Consulenza e ricerca sulle seguenti tematiche:
• Il ruolo dei Confidi nel rapporto banca-impresa
• L’efficienza dei Confidi e l’impatto degli aiuti pubblici
Membro con voto consultivo del Consiglio direttivo del CESAC
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio-Luglio 2010
PriceWaterhouseCoopers spa
P.zza dei Martiri, 30 Napoli
Financial audit
Project Work, nell’ambito del Master in Finanza Avanzata
“Business Analysis Framework nelle Banche. Confronto tra Banca Popolare
di Bari, Banco di Napoli, Banca Popolare di Sviluppo”.
Analisi della BPB

Aprile 2007-Aprile 2010
Studio associato Pagano e Calò, Dottori Commercialisti e revisori Contabilivia Biagio Francavilla, 49 Castellana Grotte (Ba)
Consulenza commerciale e tributaria
Praticante commercialista (iscritta al n°3815 del registro dei praticanti
commercialisti e revisori dei conti Ministero di Grazia e Giustizia).
Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti.
Redazione del bilancio delle società di capitali secondo la normativa
civilistica.
Compilazione dell’Unico con relativa liquidazione delle imposte.
Partecipazione ad udienze dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e
regionale e approfondimento della disciplina relativa al contenzioso
tributario.
Continuo approfondimento delle novità fiscali mediante studio di circolari e
stampa specializzata e dei principi contabili nazionali ed internazionali.
Analisi del bilancio e del conto economico riclassificato ai fini della diagnosi
dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle imprese.
Contabilità analitica e analisi dei costi di produzione delle aziende industriali
Pianificazione finanziaria, redazione di business plan per pratiche di finanza
agevolata.
Settembre-Novembre 2008
Sviluppo Lazio (agenzia pubblica della regione Lazio)
via Vincenzo Bellini, 20 Roma
Pubblica amministrazione
Collaborazione alla linea editoriale del Servizio Studi
Realizzazione di una monografia sul distretto laziale dell’audiovisivo, e sui
finanziamenti pubblici delle aziende distrettuali, utilizzando dati ISTAT e
banca dati ASIA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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Da Novembre 2010 a oggi
Facoltà di economia, Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Gestione Bancaria e Finanziaria
Dottoranda di ricerca, XXVI ciclo

18 Novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Contabilità, bilancio delle imprese, revisione legale dei conti, adempimenti
fiscali, controllo di gestione, finanza agevolata
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Gennaio-Luglio 2010
Scuola di Alta Formazione IPE
Riviera di Chiaia, 264 Napoli
Master in “Finanza Avanzata: metodi quantitativi e applicazioni
informatiche per la finanza e la gestione del rischio”
Moduli: mercati finanziari, metodi quantitativi per la finanza, trading e
gestione di portafoglio, Basilea 2 e sistemi di rating, Finanza aziendale, Risk
management e gestione finanziaria, business english.
Diploma (A/A)

A.A. 2006-07/2008-09
Università degli Studi di Bari
Corso di laurea in Consulenza professionale per le aziende
Tesi in Economia dei beni culturali, con titolo: “L’impresa culturale: il caso
del distretto audiovisivo del Lazio”, ha avuto per oggetto lo studio statistico
del settore audiovisivo laziale, a seguito di un’indagine fatta direttamente sui
dati Istat
Laurea specialistica (6 Dicembre 2008)
Laurea specialistica- votazione 110/110 e lode

A.A. 2006-07/2008-09
Università degli Studi di Bari in Economia e Commercio, con indirizzo
“Economia del turismo e dei beni culturali”
Tesi in Economia dell’azienda turistica, con argomento: “La gestione di
un’impresa alberghiera mediante la tecnica dello yield management: il caso
del Grand Hotel D’Aragona”.
Laurea di primo livello (12 Ottobre 2006)
Laurea triennale- votazione 110/110 e lode

A.A 1999-00/2003-04
Liceo Classico-linguistico E.Laterza
Via Armando Diaz, 30 Putignano (BA)
Grammatica e letteratura inglese, francese e tedesca, filosofia,storia,
matematica, fisica, biologia.
Licenza Linguistica (4 luglio 2003)- votazione 100/100
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono
Gennaio-maggio 2010 -Corso di Business English, nell’ambito del master.
8 maggio 2010- Certificazione della lingua inglese Ielts (Academic
module) con punteggio 6,5/9.
Francese
Buono
Buono
Buono
12 maggio 2003- Certificat de Rèussite “Delf scolaire” niveau 2.
Spagnolo
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Tedesco
Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E ALTRE
COMPETENZE

Settembre 2012 Scuola Estiva Adeimf
Scuola sulla ricerca scientifica sull’Economia degli Intermediari Finanziari
e Finanzia Aziendale
Conegliano Veneto (TV)
Marzo-Aprile 2010 Corso di Leadership
Collegio Villalta, Napoli.
Aprile-Giugno 2010 Corso di Marketing: “Il Marketing delle imprese di
Successo”
Collegio Villalta, Napoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

Ottime abilità nell’uso del pacchetto Office: Word, Power Point, Outlook,
Excell.
Software specialistici conosciuti: Gretl, R, Stata, Meta stock, R&E T-check
e T-trend.
Applicazioni di R: VAR, simulazioni Monte Carlo, retta di regressione,
pacchetto FEAR 1.15 di R: procedura DEA bootstrap
Categoria B

Firma
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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, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs.
196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.
Castellana Grotte, 12 maggio 2013
Firma
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