CURRICULUM VITAE
(formato europeo)

Informazioni personali
Cognome e Nome MORELLA SAVERIO
Indirizzo Via Pastrengo n. 54 - 76121 Barletta (BT)
Telefono +39 0883-522411
Cellulare +39 329-3613275
E-mail s.morella@unifg.it
Codice Fiscale MRL SVR 84M24 A669W
Nazionalità Italiana
Data di nascita 24 Agosto 1984
Luogo di nascita Barletta (BT)

Esperienza professionale universitaria
Date (da – a) Giugno 2011 - Oggi
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Nome e indirizzo del datore
Dipartimento di Economia
di lavoro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
Dottorando di ricerca in Management e Finanza
Interessi di ricerca:
- Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi);
Tipo di impiego - Remunerazioni e incentivazioni nelle banche;
- Rapporto banca-impresa e valutazione del merito
creditizio;
- Liquidità delle banche.

Date (da – a) Giugno 2011 - Oggi
CENTRO INTERUNIVERSITARIO “CESAC” – CENTRO
STUDI E ANALISI SUI CONFIDI

Nome e indirizzo del datore
Università degli Studi Di Foggia
di lavoro
Università degli Studi di Bari – Aldo Moro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
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Collaborazione alle attività di ricerca, formazione e
consulenza del CeSAC indirizzate a Confidi, Banche e
Tipo di impiego Imprese.
Da dicembre 2012 “membro con voto consultivo” del
Consiglio direttivo del CeSAC.

Attività di Ricerca Scientifica
Date (da – a) Settembre 2011 - Oggi
Ricerca scientifica

I piani di incentivazione equity based nei gruppi bancari
italiani
Obiettivo della presente ricerca è quello di contribuire alla
definizione delle best practices in tema di politiche di
incentivazione, attraverso l’analisi dei piani di stock
options/grant deliberati dalle banche italiane nel periodo
2007-2010, fornendo indicazioni/guidelines su come
strutturare i piani con maggiore efficacia.

Descrizione

La ricerca è stata effettuata sotto il coordinamento del Prof. S.
Dell’Atti e in collaborazione con la Dr.ssa S. Sylos Labini.
In corso di pubblicazione:
- Italian banks’ equity-based incentive plans: what does the
future hold?, in collaborazione con S. Dell’Atti, S. Sylos
Labini, in corso di pubblicazione nella rivista Qualitative
Research in Financial Markets, Emerald.

Date (da – a) Oggi
Ricerca scientifica

Descrizione

Il pricing delle garanzie dei Consorzi di garanzia collettiva
dei fidi (Confidi)
Il progetto di ricerca, in fase di definizione, si pone
l’obiettivo di esaminare la situazione attuale relativa ai
meccanismi di pricing delle garanzie da parte dei Confidi, in
particolare di quelli vigilati (ex art. 107 TUB), al fine di
evidenziare
eventuali
anomalie/distorsioni
che
determinerebbero livelli commissionali non conformi a
quelli ottimali (o di equilibrio).
Il progetto di ricerca è realizzato sotto il coordinamento del
Prof. Stefano Dell’Atti e in collaborazione con il Dott. P. di
Biase.

Date (da – a) Oggi
Ricerca scientifica

Le politiche retributive e il rischio reputazionale nelle
banche
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Descrizione

Il progetto di ricerca, in fase di definizione, si pone
l’obiettivo di contribuire all’esame delle politiche retributive
di un panel di banche internazionali al fine di evidenziare
l’eventuale sussistenza di una relazione con la reputazione
dei medesimi istituti.
Il progetto di ricerca è realizzato sotto il coordinamento del
Prof. S. Dell’Atti e in collaborazione con il Dott. V. Pacelli e
la Dott.ssa A.P. Iannuzzi.

Attività Didattica
Date (da – a) Giugno 2011 - Oggi
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Nome e indirizzo del datore
Dipartimento di Economia
di lavoro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
Attività di collaborazione alle cattedre di:
- Economia degli Intermediari Finanziari (corso A-L) - Prof.
• Tipo di impiego
Stefano Dell’Atti;
- Strategia e Organizzazione degli Intermediari Finanziari Prof. Stefano Dell’Atti.

Esperienza professionale extra-universitaria
Date (da – a) Aprile 2010 – Oggi
Nome e indirizzo del datore
VARIE
di lavoro
Tipo settore Consulenza aziendale
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
Attività di collaborazione nelle seguenti materie:
- Analisi dei bilanci di imprese industriali, commerciali, di
servizi e finanziarie;
- Valutazione di aziende;
- Verifica della fattibilità economico-finanziaria dei piani
alla base degli Accordi di ristrutturazione dei debiti ex
Principali mansioni e
art. 182-bis L.F;
responsabilità
- Pianificazione economico-finanziaria;
- Finanza agevolata;
- Formazione;
- Consulenze tecniche d’ufficio in materia finanziaria e
bancaria;
- Consulenza nei confronti di Confidi.
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Date (da – a) Ottobre 2012 – Gennaio 2013 (4 giornate)
CNA
–
CONFEDERAZIONE
Nome e indirizzo del datore
DELL’ARTIGIANATO E DELLA PMI
di lavoro
Sede regionale di Bari

NAZIONALE

Tipo di azienda o settore Associazione di categoria
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
N. 3 docenze e n. 2 codocenze all’interno del percorso
formativo dal titolo “S.P.R.E.A.D. - Sistemi Per Realizzare ed
Erogare Agevolazioni alle Ditte”, indirizzato ai dipendenti di
COFIDI Puglia e della CNA regionale e provinciale.
Principali mansioni e
responsabilità

Temi trattati:
- La valutazione del merito creditizio e l’analisi del
bilancio;
- La riclassificazione del bilancio d’esercizio delle imprese;
- L’analisi per margini e per indici;
- L’analisi per flussi e il Rendiconto Finanziario;
- Gli indicatori di performance nei Confidi Vigilati.

Date (da – a) Novembre 2012 (2 giornate)
Nome e indirizzo del datore
GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI
di lavoro
Tipo di azienda o settore Banca
Tipo di impiego -

Principali mansioni e
responsabilità

N. 2 codocenze all’interno del Corso di Formazione tenuto
c/o il Gruppo Banca Popolare di Bari (Modulo Confidi)
Temi trattati:
- Le performance dei Confidi: descrizione di un modello
operativo di analisi.

Date (da – a) Febbraio 2012 - Aprile 2012 (2 giornate)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Nome e indirizzo del datore
Dipartimento di Economia
di lavoro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
N. 2 docenze all’interno del Corso di Educazione Finanziaria,
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia in
collaborazione con la Provincia di Bari e alcuni Istituti di
Principali mansioni e Istruzione Secondaria provinciali.
responsabilità Temi trattati:
- Titoli di debito e titoli di capitale;
- Rischi finanziari.
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Date (da – a) Novembre 2011 - Febbraio 2012 (2 giornate)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Nome e indirizzo del datore
Dipartimento di Economia
di lavoro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
N. 2 docenze all’interno del Master Universitario di I livello
in Management Bancario - Relationship Banking e Tecniche
di Vendita, organizzato dall’Università degli Studi di Foggia
Principali mansioni e in collaborazione con BancApulia Gruppo Veneto Banca.
responsabilità Temi trattati:
- Cartolarizzazione dei crediti, Project financing e LBO;
- Portafoglio Corporate bancario.

Date (da – a) Maggio 2010 – Settembre 2010
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Nome e indirizzo del datore
Dipartimento di Economia
di lavoro
Via Romolo Caggese n. 1 - 71100 Foggia
Tipo di azienda o settore Università
Tipo di impiego Collaborazione occasionale
Analista Bilanci all’interno di un progetto c/o la CCIAA di
Foggia dal titolo “Formazione congiunta di base e
specialistica nel campo del microcredito e della
Principali mansioni e microfinanza”.
responsabilità Attività d’implementazione di dati di bilancio all’interno di
un software gestionale al fine di svolgere una diagnosi sullo
stato di salute economico-finanziario di n. 30 imprese
operanti nella Provincia di Foggia.

Istruzione e Formazione
Date (da – a) Settembre 2012 (23-29 settembre)
Nome e tipo di istituto di SCUOLA ESTIVA 2012 ADEIMF
istruzione o formazione Conegliano Veneto (TV).
Destinata a ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi
finalizzata all’apprendimento dei fondamenti teorici e
Descrizione
concettuali della ricerca nei settori dell’Economia degli
intermediari finanziari e della Finanza aziendale.

Date (da – a) Dicembre 2006 - Luglio 2009
Nome e tipo di istituto di
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
istruzione o formazione
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Qualifica conseguita

Laurea specialistica in Economia aziendale
Votazione 110/110 e lode con plauso della commissione

Date (da – a) Ottobre 2003 – Dicembre 2006
Nome e tipo di istituto di
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Laurea triennale in Economia aziendale
Votazione 110/110 e lode con plauso della commissione

Iscrizione ad Albi, Associazioni e altri enti
Date (da – a) Agosto 2012 – Oggi
ADEIMF - ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI ECONOMIA
Nome e tipo di albo
DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI
professionale
Via J.F. Kennedy, 4 - 43125 Parma
Qualifica conseguita Associato Corrispondente non strutturato.

Date (da – a) Giugno 2010 – Oggi
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
Nome e tipo di albo
CONTABILI DI BARI
professionale
Via Piccinni n. 97 – 70126 Bari
Qualifica conseguita Iscritto alla sezione A dell’albo dei praticanti.

Capacità e Competenze personali
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese:
Attestato Trinity College London - Grade 7 Graded
Examination in Spoken English – Settembre 2011 (B2.1 of the
CEFR)
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona
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CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE
con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza dei più recenti sistemi operativi targati
Microsoft e del pacchetto MS Office, in modo particolare
Word, Excel, Access e PowerPoint.
Ottima conoscenza dei software T-CheckTM e T-TrendTM della
R&A Consulting utilizzati rispettivamente per le analisi di
bilanci e per le simulazioni economico-finanziarie.
Buona capacità di navigare in Internet.

PATENTE O PATENTI Cat. B - Automunito.
Firma

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.

Barletta, 02 marzo 2013.
Firma
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