
Posizione ricoperta 

2006–attuale: Professore ordinario di Economia degli intermediari Finanziari Università degli studi 

di Udine, Facoltà di Economia 

2001–2003: Docente per supplenza di Economia delle aziende di assicurazione Università Cà 

Foscari di Venezia, Facoltà di Economia 

2000–2006: Professore associato di Economia degli intermediari Finanziari Università degli studi di 

Udine, Facoltà di Economia 

1991–2000: Ricercatore di Economia degli intermediari Finanziari Università degli studi di Udine, 

Facoltà di Economia  

 

1988–1989: Docente a contratto di Tecnica di borsa Università degli studi di Udine, Facoltà di 

Scienze Economiche e Bancarie 

1986–1990: Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica bancaria Università degli studi di 

Udine, Facoltà di Scienze economiche e bancarie 

1985–1988: Cultore della materia presso la cattedra di Tecnica bancaria Università Cà Foscari di 

Venezia, Facoltà di Economia 

Società scientifiche di appartenenza 

ADEIMF, Associazione dei docenti di economia degli intermediari e dei mercati finanziari; 

AIDEA, Accademia italiana di economia aziendale 

APRIA, Asia Pacific Risk and Insurance Association 

ARIA, American Risk and Insurance Association 

EGRIE, European Group of Risk and Insurance Economists 

Incarichi scientifici e didattici 

2012 - 2016: Membro Consiglio di amministrazione Università degli studi di Udine. 

2010 - 2013: Membro del Consiglio ADEIMF (associazione docenti di economia degli intermediari 

e dei mercati finanziari); 2013 – 2016: Presidente del Collegio dei Revisori. 

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze manageriali e attuariali”, 

interateneo con sede presso l’Università di Udine (in precedenza di quelli di “Assicurazione e 

Finanza”, interateneo con sede presso l’Università di Trieste; in “Scienze aziendali”, dell’Università 

di Udine; in “Intermediazione finanziaria” dell’Università di Udine). 

Direttore scientifico dell’OSSFI (osservatorio sui sistemi finanziari e le imprese, Università di 

Udine). 



2009 - 2012: Fondatore e primo Direttore CIWE (centro interdipartimentale di ricerca sul Welfare, 

Università di Udine). 

2009 - 2012: Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Udine. 

fino all'a.a. 2011/2012: Presidente della Commissione didattica del corso di laurea magistrale in 

“Banca e Finanza” dell’Università di Udine (in precedenza: Presidente della Commissione didattica 

di Economia Bancaria). 

Corsi impartiti (anni recenti) 

A.A. 2011-12; 2012-13; 2014-15 
Tecnica delle operazioni bancarie e assicurative (9 crediti) 

Economia e gestione assicurativa (9 crediti) 

A.A. 2013-14 
Economia degli intermediari finanziari (9 crediti) 

Economia e gestione assicurativa (9 crediti) 

A.A. 2010-11 
Tecnica delle operazioni bancarie e assicurative (8 crediti) 

Economia e gestione dell'assicurazione (5 crediti) 

Economia e gestione della banca (5 crediti) 

A.A. 2009-10 
Tecnica delle operazioni assicurative (5 crediti) 

Economia degli intermediari finanziari c.p. (5 crediti) 

Economia e gestione dell'assicurazione (5 crediti) 

Interessi di ricerca 

- Gestione valutaria degli intermediari finanziari e delle imprese 

- Previdenza complementare 

- Prodotti assicurativi elementari 

- Prodotti assicurativi climatici e catastrofali e relativi strumenti derivati. 

- Politiche riassicurative 

- Rapporto banca/clientela (con particolare riferimento alla negoziazione di prodotti mobiliari e alle 

disposizioni antiusura) 

- Rapporto banca/impresa (con particolare riferimento all’accesso al credito e al capitale di rischio 

delle PMI) ivi compreso il ruolo e il funzionamento dei confidi 

- Vigilanza, regolamentazione e bilancio della banca e degli intermediari finanziari 

- Vigilanza, regolamentazione e bilancio delle imprese di assicurazione 

Pubblicazioni principali 

Vedi sito docente MIUR/Cineca. 

 


