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Titoli accademici e altri titoli
 2004 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Foggia.
 2005/2006 - Master post-laurea in “Gestione dell’Attività Bancaria, Assicurativa e
Finanziaria”, presso l’Università degli Studi di Roma 1 “La Sapienza”, per i seguenti moduli
di studio: “Matematica per la Finanza”, “Statistica per la Finanza”.
 2009 - Dottore di Ricerca in “Gestione bancaria e finanziaria” all’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”. Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 (Economia degli
Intermediari Finanziari).
Ruolo universitario
 Ricercatore confermato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia.
 Professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di Foggia
Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari
Impegni accademici e istituzionali ricoperti nel periodo 2009-2014 (in ordine cronologico, dal
più recente al meno recente)
 Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Innovazione e Management di
Alimenti ad Elevata Valenza Salutistica/Health Food Innovation and Management”
dell’Università degli Studi di Foggia (dal 2013).
 Componente del Collegio dei Docenti del Master Universitario di 1° livello presso
l’Università degli Studi di Foggia in “Credito e Relazioni Commerciali nelle Banche di
Credito Cooperativo (BCC)” (anno accademico 2013-2014).
 Delegato del Dipartimento di Economia all’Orientamento e Tutorato (dal 2014).
 Componente effettivo della commissione TFA (Tirocinio Formativo Attivo per la scuola
secondaria di primo e secondo grado) istituita presso l’Università degli Studi di Foggia per
l’Area A017-Disciplina Economico-Aziendali (a.a. 2013/2014).
 Project Manager delle Attività di Orientamento di Ateneo e componente del Comitato
Progettuale di Ateneo per le attività di Orientamento e Tutorato dell’Università di Foggia (dal
2012).
 Componente effettivo della commissione TFA (Tirocinio Formativo Attivo per la scuola
secondaria di primo e secondo grado) istituita presso l’Università degli Studi di Foggia per
l’Area A017-Disciplina Economico-Aziendali (a.a. 2012/2013).
 Componente del Collegio dei Docenti del Master Universitario di I livello “Master in
Management Bancario. Relationship Banking e Tecniche di Vendita”, organizzato
dall’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Economia) in collaborazione con il gruppo
bancario bancApulia (dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2011/2012).
 Delegato della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia del COAT, per le
attività di Orientamento e Tutorato (nel 2011).
 Socio ordinario dell’Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati
Finanziari (ADEIMF).

Attuali interessi di ricerca
 Confidi e rapporto banca-impresa;
 Il rischio reputazionale in banca;
 Il ruolo degli intermediari finanziari nel comparto energetico;
 Il capitale delle banche alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza;
 I rating assegnati alle banche dalle principali agenzie internazionali e le loro determinanti
causali;
 L’impatto di Basilea 3 sulle condizioni di equilibrio degli intermediari finanziari;
 La trasparenza informativa delle banche.
Recenti progetti finanziati
 Anno 2014: Progetto finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Foggia “Domenico
Siniscalco Ceci”, Le dinamiche imprenditoriali nella Provincia di Foggia e il ruolo dei
Confidi, Quaderno n. 1/2014 del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Foggia, a cura di Stefano Dell’Atti, con la collaborazione di Elisabetta D’Apolito, Pasquale
di Biase, Giampiero Maci, Vincenzo Pacelli, Stefania Sylos Labini;
 Anno 2011: “Centro Studi e Analisi sui Confidi (CeSAC)”, progetto di ricerca sviluppato
nell’ambito del Concorso Nazionale “La tua Idea per il Paese”, promosso dall’Associazione
ItaliaCamp, e risultato vincitore a livello nazionale nell’ottobre del 2011.
Altre attività scientifiche
 Componente del Consiglio del Centro Interuniversitario di Ricerca (Università degli Studi di
Foggia e di Bari), “Centro Studi e Analisi sui Confidi” (CeSAC) (da novembre 2012).
 Componente del Comitato Scientifico del “Centro Studi e Analisi sui Confidi” (CeSAC)
istituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia (20112012).
 Relatore in occasione di convegni nazionali.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Titolare presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia dei seguenti insegnamenti:
- Financial Risk Management (dall’a.a. 2009/2010);
- Internazionalizzazione dell’attività bancaria (dall’a.a. 2012/2013).
Altre experties
 Docente presso corsi per la formazione professionale e Master di specializzazione post
Universitaria.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
1. I requisiti di capitale di Basilea 3 e il costo del credito: un esercizio sulle principali banche
italiane (in collaborazione con P. di Biase), in Banca Impresa Società, n. 2, 2015.
2. Disclosure e gestione dei reclami in un campione di banche italiane (in collaborazione con
S. Sylos Labini), in Rivista Bancaria-Minerva Bancaria, n. 5-6, 2014.
3. Contributi in La trasparenza informativa. L’impatto delle nuove regole su banche, mercati e
clienti, di S. Dell’Atti, S. Sylos Labini (a cura di) (2014), Egea, 2014. In particolare nel
volume è autore dei seguenti capitoli:
I. “La disciplina sulla trasparenza informativa nelle banche” (in collaborazione con G. Maci
e P. di Biase);
II. “La valenza informativa del rating nei mercati: un’analisi empirica su un panel di
banche” (in collaborazione con V. Pacelli);
III. “L’impatto della disciplina in materia di trasparenza sui clienti delle banche” (in
collaborazione con S. Sylos Labini).

4. Le dinamiche imprenditoriali nella Provincia di Foggia e il ruolo dei Confidi, Quaderno n.
1/2014 del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, in corso di
pubblicazione, a cura di Stefano Dell’Atti, con la collaborazione di Pasquale di Biase,
Giampiero Maci, Vincenzo Pacelli, Stefania Sylos Labini.
5. Che cosa determina i rating delle banche italiane?, (in collaborazione con V. Pacelli), in
Bancaria, n. 3/2013 (ISSN: 0005-46-23).
6. Il comparto delle energie rinnovabili e il ruolo degli intermediari finanziari - valutazione e
performance delle Energy Companies, in collaborazione con G. Maci, Edizioni Scientifiche
italiane, Napoli, 2012. [ISBN] 978-88-495-2474-1.

