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Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari
Impegni accademici e istituzionali ricoperti nel periodo 2009-2015 (in ordine cronologico, dal
più recente al meno recente)
 Componente della Commissione Scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Foggia
(dal 2012).
 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” (anno accademico 2013/2014).
 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 (Dipartimento di Economia) in collaborazione con il
gruppo bancario bancApulia.
 Componente della Commissione giudicatrice degli esami di Stato per l’abilitazione alla
professione di “Dottore Commercialista ed Esperto Contabile” (nell’anno 2008 e nell’anno
2012).
 Presidente della Commissione Tirocini della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Foggia (dal 2006 al 2012).
 Componente della commissione giudicatrice del Dottorato di ricerca in “Gestione Bancaria e
Finanziaria”, XXI Ciclo, Università di Roma “La Sapienza” (anno 2009).
Attuali interessi di ricerca
 Economia degli intermediari finanziari con particolare attenzione ai modelli di governance
delle banche.
 Confidi e finanziamenti alle imprese
 Piani di ristrutturazione del debito delle imprese e ruolo delle banche
 Il Private equity e il venture capital.
 Il ruolo degli intermediari finanziari nel comparto delle energie rinnovabili.
 Il microcredito e la finanza etica.

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.

Altre attività scientifiche
 Componente del Comitato Scientifico del "Centro Studi e Analisi sui Confidi (CeSAC)"
istituito presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche
e Geografiche dell'Università degli Studi di Foggia (aprile 2011-8 novembre 2012).
 Componente del Consiglio del "Centro Interuniversitario di ricerca "Centro Studi e Analisi
sui Confidi - CeSAC" (dal 9 novembre 2012).
 Coordinatore del Comitato scientifico di numerosi Convegni.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Titolare presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia degli insegnamenti di
Economia degli Intermediari finanziari e Tecnica Bancaria.

Altre experties
 Docente incaricato nell’ambito di percorsi di aggiornamento professionale presso istituti
bancari.

Principali pubblicazioni scientifiche
1. 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 Pasquale di Biase, Vincenzo Pacelli, Stefania
Sylos Labini, Elisabetta D’Apolito.
2. “La disciplina sulla trasparenza informativa nelle banche” (in collaborazione con P. di
Biase, E. D’Apolito), 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.
3. “L’ausilio degli intermediari finanziari nel business delle rinnovabili”, in Il comparto delle
energie rinnovabili e il ruolo degli intermediari finanziari - valutazione e performance delle
Energy Companies, G. Maci, E. D’Apolito, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli. [ISBN]
978-88-495-2474-1.
4. “Le società operanti nel settore eolico: iter di costituzione e metodi di valutazione”, in Il
comparto delle energie rinnovabili e il ruolo degli intermediari finanziari - valutazione e
performance delle Energy Companies, G. Maci, E. D’Apolito, Edizioni Scientifiche italiane,
Napoli. [ISBN] 978-88-495-2474-1.
5. “La governance nelle banche italiane quotate: nuove regole e best practice”, in M.
Comana e M. Brogi (a cura di), “Saggi in onore di Tancredi Bianchi”, EDIBANK, 2009.
6. Il private equity. Profili operativi ed evoluzione del mercato italiano, ESI, 2009.
7. I prodotti derivati ed il loro utilizzo negli enti locali, ESI, 2009.

