Vincenzo Pacelli
nato a Castellana Grotte (Bari) il 12/06/1978
Curriculum vitae
Breve

Titoli accademici e altri titoli
 Abilitato Professore associato per il settore “Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale”.
 Ricercatore confermato e Professore aggregato di Economia degli intermediari finanziari
presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.
 Componente dell'Editorial Board del "Journal of Intelligent Learning Systems and
Applications", rivista scientifica internazionale referata e indicizzata pubblicata
trimestralmente dalla casa editrice Scientific Research Publishing, Inc. USA (ISSN: 21508402)(ISBN: 977215084000302).
 Componente del Program Committee di due volumi della rivista "Lectures Notes in
Computer Science", Springer Verlag Editore.
 Nel luglio del 2010 è risultato vincitore della prima Targa del Dipartimento di Scienze
Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche (SEAGMeG)
dell'Università degli Studi di Foggia nell'ambito della 1a Conferenza sulla Ricerca del
Dipartimento SEAGMeG (motivazione del premio: essersi distinto per il suo lavoro di
ricerca "An intelligent Computing Algorithm to Analyze Bank Stock Returns").
 Nel novembre del 2011 è risultato vincitore del concorso nazionale "La tua idea per il
Paese" promosso dall'Associazione ItaliaCamp e premiato presso l'Auditorium di Palazzo
Chigi in Roma (vincitore del concorso come componente del comitato scientifico
dell'iniziativa premiata, ovvero il Centro Studi e Analisi sui Confidi (CeSAC), in
collaborazione con i colleghi S. Dell'Atti, E. D'Apolito, P. di Biase, G. Maci, S. Sylos
Labini).
 Ha il titolo di Senatore accademico, in quanto è eletto per il triennio 2010-2013 e rieletto,
per il secondo mandato consecutivo, per il quadriennio 2012-2016 nel Senato Accademico
dell'Università degli Studi di Foggia, in qualità di rappresentante dei ricercatori della Facoltà
(ora Dipartimento) di Economia.
 E’ componente del Comitato scientifico del Centro Studi e Analisi sui Confidi (CeSAC),
costituito presso l’Università degli Studi di Foggia.
 E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Management e
Finanza” dell’Università degli Studi di Foggia.
Ruolo universitario
Abilitato Professore associato per il settore “Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale”.
Attualmente è Ricercatore confermato e Professore aggregato di Economia degli intermediari
finanziari (Settore scientifico-disciplinare Secs P/11) presso il Dipartimento di Economia
dell’Università di Foggia.
Indirizzo e-mail: vincenzo.pacelli@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
E’ Senatore accademico dell'Università degli Studi di Foggia.

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
 In data 21 dicembre 2002 consegue la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università
degli Studi di Bari, con voto di laurea: 110 / 110, lode e plauso della Commissione.
 Fra il 2003 e il 2004 è titolare di contratto di consulenza presso Enel S.p.A. Generazione ed
Energy Management (nella sede della direzione centrale di Roma), nell’ambito del progetto
“Trading di Energia in Borsa - Liberalizzazione del Mercato Elettrico”.
 In data 5 maggio 2008 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in "Gestione bancaria e
finanziaria" presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia.
 Ha presentato diversi paper, ha tenuto diversi Seminari e ha partecipato in qualità di relatore
a diversi Convegni nazionali e internazionali.
 Ha svolto il ruolo di organizzatore (ovvero componente del comitato organizzatore) e di
chair in Special Session dei seguenti Convegni internazionali:
o “International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2009)”, Ulsan, Korea, 1619 settembre 2009. Titolo della Special Session: Intelligent Computing Algorithms
in Banking and Finance;
o Seventh International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2011), August 11–
14, 2011 in Zhengzhou, China;
o Eighth International Conference on Intelligent Computing (ICIC 2012), July 25-29,
2012, in Huangshan, China.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Nell’Università degli Studi di Foggia (Facoltà di Economia) ricopre o ha ricoperto gli
insegnamenti come Professore Aggregato di Economia e gestione della banca (anno
accademico 2008/2009); Gestione di portafogli finanziari (anni accademici: 2009/2010;
2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014); Economia degli intermediari finanziari –
Corso avanzato (a.a. 2013/14); Economia e gestione delle imprese bancarie e assicurative (I
modulo del corso di Economia e marketing delle imprese bancarie e assicurative) (anni
accademici 2009/2010; 2010/2011); Economia degli intermediari finanziari (II modulo)
(presso la sede di San Severo) (anno accademico 2009/2010); Metodi e tecniche avanzate di
analisi dei mercati mobiliari (anno accademico 2011/2012).
 Nell’Università degli Studi di Bari (I Facoltà di Economia) ha ricoperto l’affidamento
dell’insegnamento di Tecnica bancaria e finanziaria (anno accademico 2010/2011).
 Docente in Master Universitari e Corsi di formazione post graduate.
Interessi di ricerca e principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
L’attività di ricerca scientifica è iniziata nel gennaio del 2004 ed è proseguita negli anni sino ad
oggi avendo ad oggetto le seguenti tematiche:
 L’assetto organizzativo e gestionale delle banche minori alla luce dei mutamenti normativi
introdotti dal Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea 2 (Pubblicazioni [1] e [7]).
 L’evoluzione del rapporto banca-impresa alla luce dei mutamenti normativi introdotti dal
Nuovo Accordo sul Capitale di Basilea 2 (Pubblicazione [2]).
 La creazione e la diffusione di valore economico negli intermediari finanziari e il ruolo
svolto dalle risorse intangibili (Pubblicazioni [3], [4], [6], [9] e [25]).
 Il sistema bancario in Puglia dal 1920 ai giorni nostri (Pubblicazione [5]).
 Gli strumenti finanziari derivati sull’energia elettrica (Pubblicazione [8]).
 L’utilizzo delle reti neurali artificiali come modelli interpretativi del pricing nei mercati
finanziari e, in particolare, delle dinamiche dei corsi azionari delle imprese quotate
(Pubblicazioni [10], [11], [13] e [22]).
 L’analisi della domanda e dell’offerta di strumenti finanziari di gestione dei rischi climatici
(Pubblicazione [12]).








La gestione del rischio reputazionale e la creazione di valore nelle banche (Pubblicazione
[14]).
La previsione nei mercati finanziari attraverso modelli matematici di natura lineare e non
lineare, con un focus particolare alla previsione dei tassi di cambio (Pubblicazioni [15], [18],
[20] e [24]).
L’applicazione dei modelli dell’intelligenza artificiale nel settore bancario e finanziario
(Pubblicazioni [16], [17] e [19]).
L’ottimizzazione di portafoglio attraverso tecniche lineari ed euristiche (Pubblicazioni [21] e
[23]).
I rating assegnati alle banche europee dalle principali agenzie internazionali e le loro
determinanti causali (Pubblicazione [28]).
Gli effetti della crisi sul rapporto banca-cliente con un focus particolare sulle banche locali
(Pubblicazione [26] e [27]).

Di seguito si riporta l’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche:
1. “L’adeguatezza dell’assetto organizzativo delle banche oggetto di analisi”, in L’impatto
di Basilea II sulle PMI. Riflessi strategici, organizzativi e gestionali per le banche, a
cura di Stefano Dell’Atti, BancApulia, Quaderno n. 3/2005;
2. “Basilea II: uno stimolo per una rivisitazione teorica del rapporto banca-impresa”, in Aa.
Vv., Tendenze e prospettive del rapporto banca-impresa, BancApulia, Quaderno n. 2,
maggio 2005;
3. La misurazione degli intangibles nel processo di creazione di valore negli intermediari
finanziari. Un’analisi empirica dell’applicazione dell’EVA ai gruppi bancari Capitalia e
Banca Intesa, Quaderno del Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali, Giuridiche,
Merceologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Foggia, n. 06 ottobre 2005;
4. Price and Value in Banks. Empirical Evidence within the Main Italian Banking Groups,
in collaborazione con S. Dell’Atti, Quaderno del Dipartimento di Scienze EconomicoAziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di
Foggia, n. 06, dicembre 2006 (il medesimo lavoro è Working Paper al “2nd Workshop
on Visualing, Measuring and Managing Intangibles and Intellectual Capital”,
organizzato dall’European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) in
collaborazione con l’Università di Maastricht)(Pubblicazione accettata dopo doppio
referaggio anonimo – double blind peer review);
5. Contributi vari, in Stefano Dell’Atti (a cura di), Il sistema bancario in Puglia dal 1920
ai giorni nostri. Aspetti storici, strutturali ed operativi, Cacucci Editore, Bari, 2006
(ISBN: 88-8422-561-2):
 “La morfologia del sistema bancario pugliese negli anni 1951-1975”;
 “Le forme giuridiche delle banche pugliesi negli anni 1951-1975”;
 “La morfologia del sistema bancario pugliese dal 1976 ai giorni nostri”;
 “Le forme giuridiche delle banche pugliesi dal 1976 ai giorni nostri”;
 “Appendice statistica”, (in collaborazione con Massimo Alfonso Russo);
6. Prezzo e valore nelle banche. Un’analisi empirica nei principali gruppi bancari italiani,
(in collaborazione con Stefano Dell’Atti), in “Banche e Banchieri”, n. 6, 2006;
7. Contributi vari, in Stefano Dell’Atti (a cura di), Basilea 2 e piccole banche.
Organizzazione, gestione e scelte strategiche, Edibank – Bancaria Editrice, Roma, 2007
(ISBN: 978-88-449-07084-6):
 “L’assetto organizzativo e gestionale delle banche minori”, (in collaborazione con
Stefano Dell’Atti);
 “I riflessi di Basilea 2 sul governo delle banche minori. Analisi dei risultati di
un’indagine empirica su un campione di banche di dimensione minore”, (in

collaborazione con Stefano Dell’Atti, Pasquale di Biase, Fabio Pizzutilo, Stefania
Sylos Labini);
8. L’energia elettrica: strumenti derivati e intermediari finanziari, in “Dirigenza
Bancaria”, n. 127 e 128, 2007;
9. Capitale, rischio e valore nelle banche. La misurazione degli assets intangibili fra teoria
ed evidenze empiriche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007 (ISBN: 978-88-4951548-0);
10. Un modello interpretativo delle dinamiche dei corsi azionari delle banche: elaborazione
teorica ed applicazione empirica, in “Banche e Banchieri”, n. 6, 2007;
11. Utilizing Artificial Neural Network Model to Predict Bank Stock Returns, in “Atti del
Convegno annuale ADEIMF 2008” (disponibile sul sito: www.adeimf.it) (Pubblicazione
accettata dopo doppio referaggio anonimo – double blind peer review);
12. Weather Risk Management: analisi della domanda e dell’offerta di strumenti finanziari,
in Stefano Dell’Atti (a cura di), “La finanza a servizio del comparto agroalimentare.
Opportunità di finanziamento e posizionamento strategico nelle filiere agroalimentari”,
Edizioni Scientifiche Italiane, Roma, 2008 (ISBN: 978-88-495-1774-3);
13. An intelligent Computing Algorithm to Analyze Bank Stock Returns, in De-Shuang
Huang et al. (Eds by), Emerging Intelligent Computing Technology and Applications,
Lectures Notes in Computer Science n. 5754/2009, Springer, 2009, pages 1093-1104
(ISSN: 0302-9743)(ISBN: 978-3-642-04069-6) (Pubblicazione accettata dopo triplo
referaggio anonimo – triple blind peer review);
14. Gestione del rischio reputazionale e valore economico nelle banche, (in collaborazione
con S. Dell’Atti e A. Iannuzzi), in Atti del Convegno AIDEA 2009 e in Marchi L.,
Marasca S. (a cura di), Le risorse immateriali nell’economia delle aziende, Il Mulino,
Bologna, 2010 (ISBN: 978-88-15-13927-6) (Pubblicazione accettata dopo doppio
referaggio anonimo – double blind peer review);
15. La previsione del tasso di cambio attraverso una metodologia non lineare, (in
collaborazione con V. Bevilacqua e M. Azzollini), in “Atti del Convegno ADEIMF
2010” (disponibile sul sito: www.adeimf.it) (Pubblicazione accettata dopo doppio
referaggio anonimo – double blind peer review);
16. Intelligent Learning Systems in Banking and Finance, V. Pacelli, V. Bevilacqua (Edited
by), in Journal of Intelligent Learning Systems and Applications, Vol. 3, n. 2, May 2011,
Scientific Research Publishing, Inc. USA (ISSN: 2150-8402)(ISBN: 977215084000302)
(Pubblicazione accettata dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review);
17. Editorial: Intelligent Learning Systems in Banking and Finance, in Journal of Intelligent
Learning Systems and Applications, Vol. 3, n. 2, May 2011, Scientific Research
Publishing, Inc. USA (ISSN: 2150-8402)(ISBN: 977215084000302) (Pubblicazione
accettata dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review);
18. An Artificial Neural Network Model to Forecast Exchange Rates, (in collaborazione con
V. Bevilacqua e M. Azzollini), in V. Pacelli, V. Bevilacqua (Edited by), in Journal of
Intelligent Learning Systems and Applications, Vol. 3, n. 2, May 2011, Scientific
Research Publishing, Inc. USA (ISSN: 2150-8402)(ISBN: 977215084000302)
(Pubblicazione accettata dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review);
19. An Artificial Neural Network Approach for Credit Risk Management, (in collaborazione
con M. Azzollini), in V. Pacelli, V. Bevilacqua (Edited by), in Journal of Intelligent
Learning Systems and Applications, Vol. 3, n. 2, May 2011, Scientific Research
Publishing, Inc. USA (ISSN: 2150-8402)(ISBN: 977215084000302) (Pubblicazione
accettata dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review);
20. Metodologie di previsione nei mercati valutari, in “Dirigenza Bancaria”, n. 147, 2011;
21. A Novel Multi Objective Genetic Algorithm for the Portfolio Optimization, (in
collaborazione con Bevilacqua V. e Saladino S.), in D.-S. Huang et al. (Eds.), ICIC

2011, Lectures Notes in Computer Science – LNCS, Vol. 6838, pp. 186–193, SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2011 (ISBN 978-3-642-24727-9)(Pubblicazione accettata
dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review).
22. “Pricing in Banking and Finance by Utilizing Artificial Neural Networks”, in Robert W.
Nelson (Edited by), New Developments in Artificial Neural Network Research, Nova
Science Publishers, Inc., New York, USA (ISBN: 978-1-61324-286-5), pp. 317-329
(Pubblicazione accettata dopo triplo referaggio anonimo – triple blind peer review);
23. Portfolio Optimization by a Genetic Algorithm, (in collaborazione con V. Bevilacqua),
in “Atti del Convegno ADEIMF 2011” (disponibile sul sito: www.adeimf.it)
(Pubblicazione accettata dopo doppio referaggio anonimo – double blind peer review);
24. Forecasting Exchange Rates: a Comparative Analysis, in International Journal of
Business and Social Science, Vol. 3, n. 10, May 2012, pp. 145-156 (ISSN 2219-1933
(Print), 2219-6021 (Online)) (Pubblicazione accettata dopo doppio referaggio anonimo
– double blind peer review);
25. Contributi vari in Le risorse invisibili negli intermediari finanziari. Leve e misurazione
del valore tra teoria e prassi operativa, in Stefano Dell’Atti (a cura di). Saggi di Ignace
Bikoula, Stefano Dell’Atti, Antonella Iannuzzi, Vincenzo Pacelli, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2012 (Pubblicazione accettata dopo doppio referaggio anonimo –
double blind peer review). In particolare nel volume è autore dei seguenti capitoli:
I.
“Patrimonio invisibile e creazione di valore negli intermediari finanziari” (in
collaborazione A. Iannuzzi);
II.
“La gestione del rischio di reputazione nelle banche” (in collaborazione con S.
Dell’Atti e A. Iannuzzi);
III.
“Il relationship banking come leva intangibile del valore” (in collaborazione A.
Iannuzzi);
IV.
“La misurazione e il controllo del patrimonio invisibile negli intermediari
finanziari” (in collaborazione con I. G. Bikoula);
V.
“Creazione e diffusione di valore economico nelle banche quotate europee:
alcune evidenze empiriche”.
26. Normativa e contesto congiunturale: quali impulsi nella gestione delle relazioni di
clientela per le banche locali?, (in collaborazione con S. Sylos Labini), in Rivista
Bancaria – Minerva Bancaria, n. 4-5/2012;
27. Gli effetti della crisi sul rapporto banca-cliente: la prospettiva delle banche locali, (in
collaborazione con S. Sylos Labini), in Micro & Macro Marketing, n. 1/2013;
28. Che cosa determina i rating delle banche italiane?, (in collaborazione con E.
D’Apolito), in Bancaria, n. 3/2013.
29. Beyond the Mifid: Envisioning cognitively suitable and representationally supportive
approaches to assessing investment preferences for more informed financial decisions,
(in collaborazione con A. Balatel, R. Boero, I. Jonaityte, M. Monti, M. Novarese), in WP
Carefin, Università Bocconi, Milano, Luglio 2013.
30. Consulenza finanziaria e ottimizzazione di portafoglio. Come gestire la relazione con
l’investitore in tempo di crisi, Bancaria editrice, Roma, 2014 (ISBN: 978-88-449-09673).
31. “La relazione consulente-investitore in tempo di crisi: il ruolo cruciale della
comunicazione e dell’ascolto”, in Bancaria, n. 4/2014 (ISSN: 0005-46-23).

