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Curriculum Scientifico e Didattico  
di ELISA BOCCHIALINI 
 

 

 

   

   

    

  

 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 

Abilitata per il ruolo di Professore Associato – Settore Concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari 
Finanziari e Finanza Aziendale (Abilitazione Scientifica Nazionale). 

Ricercatrice T.D. tipologia b), in regime di tempo pieno, Settore Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico-
Disciplinare SECS-P/11, afferente al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
dell’Università degli Studi di Padova. 

SDA Fellow in Banking and Insurance presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale 
“L. Bocconi” di Milano. 

Dottore di ricerca in “Mercati e Intermediari Finanziari”. 

 

STUDI E FORMAZIONE 

Aprile 2008 – Dottorato di ricerca in “Mercati e Intermediari Finanziari”, XX ciclo, Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, conseguito l’11 aprile 2008. Tesi dal titolo “Le scelte d’investimento dei fondi 
pensione italiani: un’analisi degli asset immobiliari”, relatore Prof. Luciano Munari. 

Ottobre 2004 – Laurea quadriennale in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Parma, 
conseguita il 29 ottobre 2004, con votazione 110/110 e lode. Tesi dal titolo “Fair value e somme 
assicurate”, relatore Prof. Claudio Cacciamani. 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI 

Per la didattica: 

Ha frequentato il corso “E.S.C.I. E-learning Solutions for Course Innovation” su metodi e strumenti per la 
didattica a distanza, organizzato dal Centro SELMA dell’Università degli Studi di Parma, settembre 2020 -
gennaio 2021. 

Ha frequentato il Ciclo Webinar “Come affrontare la sfida della didattica a distanza – Distance Learning”, 
organizzato da Pearson, marzo-maggio 2020. 

Ha frequentato il Ciclo Webinar “Il Mulino e la didattica a distanza”, organizzato da Il Mulino, in 
erogazione da maggio-giugno 2020. 

Ha frequentato il Corso “Teaching Excellence Program”, organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano, tenutosi a Milano nel periodo 15-18 gennaio 2013. 

https://elly.corsiformazione.unipr.it/2019/course/view.php?id=73
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Ha frequentato la “Scuola in metodologia della didattica dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale” 
organizzata da AIDEA, presso SUMI di Torino nel periodo 4-14 settembre 2006. 

Per la ricerca: 

Ha frequentato la Summer School in “Modelli panel”, organizzata dall’Università della Calabria, tenutasi 
nel periodo 31 agosto – 4 settembre 2020 in modalità on line. 

Ha frequentato il Ciclo webinar “IBM – SPSS Statistic FREE”, organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) in collaborazione con IBM, maggio-luglio 2020. 

Ha frequentato la Summer School in “Analisi econometriche – corso avanzato”, organizzata da Università 
della Calabria, tenutasi nel periodo 2-6 settembre 2019 presso il Campus Universitario di Arcavacata. 

Ha frequentato in qualità di uditrice il corso “Core Insurance Program – CIP”, organizzato da SDA Bocconi 
nel periodo giugno – luglio 2016. 

Ha frequentato la Summer School in “Analisi econometriche”, organizzata da Università della Calabria, 
tenutasi nel periodo 15-19 luglio 2013 presso il Campus Universitario di Arcavacata. 

Ha frequentato il Corso “Banking Summer School” organizzato da Barcelona Graduate School of 
Economics, tenutosi nel periodo 30 giugno-11 luglio 2008 a Barcellona (Spagna). 

Ha frequentato la Summer School in "Quantitative Research Methods in Banking and Finance", 
organizzata dal Dottorato in “Banca e Finanza” di Roma Tor Vergata, presso le Università: Lum Jean Monet 
Casamassima (Bari) e Università degli Studi di Lecce (Lecce), tenutasi a giugno 2006. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Università Commerciale Luigi Bocconi – Dipartimento di Finanza 

A.A. 2012/2013 è teaching assistant presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, Dipartimento di 
Finanza, corso di Laurea CLEFIN FINANCE, insegnamento "Gestione dei rischi e valore nelle banche e nelle 
assicurazioni", docente responsabile: prof. Giampaolo Gabbi. Nell’ambito dell’incarico, svolge attività di 
tutorato e supporto agli studenti, preparazione e correzione delle prove di esame, assistenza nelle lezioni 
ed esercitazioni del corso. 

Università Ca’ Foscari di Venezia – Dipartimento di Management 

A.A. 2010/2011 è professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari, titolare unico del corso di 
Corporate Banking, della durata di 30 ore, svolto nell’ambito della Laurea Magistrale in “Amministrazione, 
finanza e controllo”. 

A.A. 2009/2010 è professore a contratto presso l’Università Ca’ Foscari, titolare unico del corso di 
Corporate Banking, della durata di 40 ore, svolto nell’ambito della Laurea Magistrale in “Amministrazione, 
finanza e controllo”. 

Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

A.A. 2018-2019, 2019-2020 è docente di riferimento per la Laurea Triennale (DM 270) in Economia e 
Management, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma. 

Dal 2017 al 2020 è componente del Consiglio di Corso di Studio della Laurea triennale in Economia e 
Management. 

Dal 2016 ad aprile 2021 è componente del Consiglio di Corso di Studio della Laurea Magistrale in Finanza e 
Risk Management (già CUCS – Consiglio Unificato dei Corsi di Studio). 

Già dalla sessione d’esame di dicembre 2005 è componente delle commissioni di esame degli insegnamenti 
afferenti ai Settori Scientifici Disciplinari SECS-P/11 Economia degli Intermediari Finanziari e SECS-P/09 
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Finanza Aziendale del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) 
dell’Università degli Studi di Parma. 

Ha svolto per diversi anni attività didattica, anche di tipo non tradizionale, presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) nell’ambito dei corsi di lauree triennali e 
magistrali (in precedenza specialistici).  

Nel dettaglio: 

A.A. 2020/2021 è co-titolare del corso “Insurance, investment banking and real estate finance” (9 CFU), 
svolto nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management. 

A.A. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019/2020 e 2020/2021 è co-titolare del corso “Laboratorio di 
intermediazione assicurativa” (8 CFU), svolto nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk 
Management. Il corso prevede l’applicazione di metodologie didattiche innovative, come la 
“simulazione d’impresa”, metodologia atta a coinvolgere gli studenti in un percorso di ulteriore 
apprendimento/consolidamento di quanto affrontato nei corsi di studio, passando da un approccio 
astratto e talvolta passivo, a uno concreto e attivo. Con il modulo di sua competenza (6 CFU), risulta in 
ogni anno considerato tra i docenti con più alto punteggio attribuito dagli studenti attraverso i 
questionari di rilevazione delle opinioni (OPIS). Nell’ultimo anno accademico (2019-20), ottiene un 
punteggio medio di 26,27/30 (secondo miglior punteggio tra tutti i docenti del Corso di Studi). 

A.A. 2017-2018, 2018-2019 e 2019/2020 è per il primo anno co-titolare, poi titolare unico del corso 
“Economia degli Intermediari Finanziari” (9 CFU), svolto nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in 
Economia e Management (curricula CLAM-CLEI – 250 studenti ogni anno circa). Ottiene nei tre anni 
considerati una crescita significativa delle valutazioni attribuite dagli studenti attraverso i questionari di 
rilevazione dell’opinione (OPIS). 

A.A. 2017-2018 è co-titolare del corso “International financial Institutions and Markets (9 CFU – in 
lingua inglese), svolto nell’ambito della Laurea Magistrale in International Business and Development. 

A.A. 2017/2018 è co-titolare del corso “E-Banking” (10 CFU), svolto nell’ambito del Corso di Laurea 
Triennale in Economia e Management – curriculum CLED. 

A.A. 2016/2017, 2015/2016 e 2014/2015 è professore a contratto del corso “I fondi pensione” – corso 
integrativo dell’Insegnamento ufficiale di Insurance, Investment Banking and Real Estate Finance, 
nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.  

A.A. 2013/2014 è professore a contratto del corso “Gli investimenti immobiliari degli investitori 
previdenziali” – corso integrativo dell’Insegnamento ufficiale di Investment Banking and Real Estate 
Finance, nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.  

A.A. 2012/2013 e 2011/2012 è professore a contratto del corso “La comunicazione finanziaria” – corso 
integrativo dell’Insegnamento ufficiale di Investment Banking and Real Estate Finance, nell’ambito 
della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.  

Dall’A.A. 2005/2006 ad oggi, ha tenuto diversi seminari nei corsi di: “Gestione dei rischi e delle 
assicurazioni (titolare Prof. Cacciamani), Investment banking and real estate finance (titolare Prof. 
Cacciamani), Rischi operativi aziendali (titolare Prof. Cacciamani), Gestione delle imprese di 
assicurazione (titolare Prof. Cacciamani), Economia del sistema finanziario (titolare Prof.ssa Schwizer), 
Gestione degli intermediari finanziari (titolare Prof.ssa Ronchini), Strumenti finanziari (titolare Prof. 
Munari), Finanza aziendale (titolare Prof. Pavarani)”, nell’ambito di corsi di Laurea Triennale e 
Magistrale (in precedenza specialistici). 

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

A.A. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 è componente delle Commissioni Istruttorie e di 
Proclamazione per le Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
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dell’Università degli Studi di Parma, con funzioni di membro e, precisamente, di Segretario delle 
suddette commissioni. 

A.A. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 è componente delle Commissioni Istruttorie e di 
Proclamazione per la Laurea Triennale in “Economia e Management”, con funzioni di membro e, 
precisamente, di Segretario delle suddette commissioni. 

A.A. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 è relatore di tesi per gli studenti della Laurea 
Magistrale in “Finanza e Risk Management”. Attualmente è relatore di tesi per 3 studenti della Laurea 
Magistrale, laureandi nelle prossime sessioni di luglio 2021, per i quali presta la relativa attività di 
tutoraggio. Gli argomenti delle tesi in corso e precedenti riguardano l’Economia degli Intermediari 
Finanziari e, in particolare: intermediazione assicurativa, gestione finanziaria dei fondi pensione, finanza 
comportamentale applicata alle scelte previdenziali e assicurative, risparmio gestito, cyber risk. 

A.A. 2009-2010 e 2010-2011 è relatore di tesi e componente delle Commissioni Istruttorie e di 
Proclamazione per gli studenti della Laurea Magistrale in “Amministrazione, finanza e controllo”, presso 
il Dipartimento di Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

A.A. 2005/2006 e 2006/2007 è tutor del Laboratorio di Simulazione d’Impresa, coordinato dal Prof. 
Eugenio Pavarani, attività a scelta impartita all’interno del corso di Laurea triennale in Economia e 
Finanza presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) 
dell’Università degli Studi di Parma. Nell’ambito dell’esperienza studia e apprende la metodologia 
didattica della simulazione d’impresa che ripropone autonomamente in anni più recenti, adattandola ad 
un contesto differente, nell’ambito del già citato corso “Laboratorio di Intermediazione Assicurativa”. 

A.A. 2006/2007 è tutor del corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) dell’Università degli Studi di Parma, 
prestando attività di assistenza e supporto agli studenti triennali. 

A.A. 2005/2006 è tutor del corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza e del corso di Laurea 
Specialistica in Finanza e Risk Management presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già 
Dipartimento di Economia) dell’Università degli Studi di Parma, prestando attività di assistenza e 
supporto agli studenti sia triennali, sia specialistici. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE POST-LAUREA 

Master e Corsi di Perfezionamento Universitari 

Dal 2006 ad aprile 2021 ha svolto attività di coordinamento didattico e scientifico in numerosi Corsi 
Universitari e Corsi di Perfezionamento Universitario su tematiche riguardanti l’intermediazione finanziaria 
e assicurativa, tenuti presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di 
Economia) dell’Università degli Studi di Parma. Tra le esperienze recenti più significative: 

- nel 2020, attività di coordinamento del Corso di Formazione Professionale denominato “Helvetia 
Academy”, istituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di 
Parma in collaborazione con Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  

- nel 2018, è componente del comitato esecutivo del Corso di Perfezionamento Universitario 
denominato “Master in Intermediazione Assicurativa”, con specifici ruoli di coordinamento 
didattico e scientifico. 

Inoltre, dal 2006 ad aprile 2021 è docente ai Corsi Universitari e ai Corsi di Perfezionamento Universitario 
su tematiche riguardanti l’intermediazione finanziaria e assicurativa, coordinati dal Prof. Claudio 
Cacciamani, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) 
dell’Università degli Studi di Parma. 
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Nel 2008 è docente al Corso Universitario HO.RE.CA. per esperti in gestione d’azienda nel settore della 
distribuzione beverage, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già 
Dipartimento di Economia) dell’Università degli Studi di Parma. Nell’ambito del corso, cura il “modulo 
finanza”. 

Nel 2008 è docente al Master in Economia e Gestione Immobiliare (Modulo specialistico e di 
perfezionamento) presso Università e Impresa ISFOR 2000, Brescia, proponendo lezioni sui temi dalla 
valutazione a fair value degli immobili. 

Nel 2006 è docente al Master in Economia e Gestione Immobiliare presso Università e Impresa ISFOR 2000, 
Brescia, sui temi dell’analisi di bilancio. 

Nel 2006 è docente al Master in Corporate Banking organizzato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) dell’Università degli Studi di Parma, curando in 
particolare il modulo dedicato all’intermediazione assicurativa e all’enterprise risk management. 

Formazione Executive 

Da gennaio 2007 a oggi è SDA Fellow presso Bocconi School of Management, Università Commerciale L. 
Bocconi di Milano – Area Banking and Insurance. 

Nell’ambito della Scuola, svolge attività di formazione su executive-education custom programs per 
primarie istituzioni bancarie, finanziarie e assicurative italiane (citandone alcune tra le principali: Unicredit, 
Intesa San Paolo, UBI Banca, Banca Tercas, Assicurazioni Generali, Inassitalia, Unicredit Leasing, Fineco 
Leasing, A1, Solyda, Banca Carige, Banco Popolare, Zurich Assicurazioni, Assofin). In particolare, si occupa 
di: predisposizione di materiali didattici, case studies, realizzazione di supporti informatici didattici e 
operativi, realizzazione e mantenimento di piattaforme di e-learning, attività di docenza e di formazione 
su corsi a commessa. Le tematiche affrontate durante la docenza riguardano in prevalenza 
l’intermediazione finanziaria e assicurativa, la gestione del risparmio e la previdenza. 

Dal 2007 al 2011 è docente ai corsi “European Financial Advisor Program" – certificati EFPA, organizzati da 
Teseo in collaborazione con Facoltà di Economia dell’Università di Siena, tenendo lezioni su tematiche 
assicurativo-previdenziali e di gestione dei rischi puri. 

Dal 2008 al 2010 per due edizioni è docente al corso di formazione “Competenze per i servizi e prodotti 
finanziari, creditizi, assicurativi – percorso per il rilascio del certificato di competenze”, organizzati da CESVIP 
Parma in collaborazione con Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di 
Economia) dell’Università degli Studi di Parma, UNIPOL Assicurazioni e Banca Monte Parma. 

Dal 2010 al 2011 è docente al corso di formazione “Tecnico amministrazione, finanza e controllo di 
gestione”, organizzato da CESVIP Parma. 

Nel 2010 è docente al Corso “Specialisti Assicurazioni Danni” presso Agenzia Generale INA-ASSITALIA di 
Milano. 

Nel 2008 è docente di alcuni corsi di formazione organizzati da RES group presso Banche di Credito 
Cooperativo della Regione Toscana su temi assicurativi e previdenziali. 

 

ALTRE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

Dall’A.A. 2019-2020 e attualmente è Membro del collegio dei docenti del Dottorato EMIS – Economia e 
Management dell’Innovazione e della Sostenibilità – Ateneo proponente Università degli Studi di Ferrara. 

Da aprile 2018 ad aprile 2021 è rappresentante dell’Università degli Studi di Parma, con delega rettorale, 
nell’Assemblea del Consorzio Universitario per l’Ingegneria delle Assicurazioni (CINEAS) con sede in Milano 
presso il Politecnico di Milano. 
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Dal 2017 fino ad aprile 2021 è componente del Presidio di Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche 
Aziendali (PQD) dell’Università degli Studi di Parma, coordinato dal Prof. Andrea Lasagni, organismo 
operativo e di raccordo fra Dipartimento e Presidio della Qualità di Ateneo. 

Dal 2020 ad aprile 2021 è componente della commissione Placement – Orientamento in Uscita del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, coordinata dalla 
Prof.ssa Chiara Panari, con precisi compiti nell’ambito dell’area Finanziaria, Bancaria e Assicurativa. 

Dal 2019 ad aprile 2021 è referente per i tirocini curriculari relativi all’area assicurativa nell’ambito della 
Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma. Svolge il ruolo di tutor accademico per i tirocini curriculari, sia interni, 
sia esterni all’Ateneo, offrendo attività di indirizzo, supporto e assistenza agli studenti tirocinanti, valuta e 
approva il percorso formativo e autorizza il riconoscimento dei CFU. 

Nel 2019 è componente, con funzioni di Segretario, della Commissione Elettorale Presieduta dal Decano 
Prof. Alberto Guenzi, per l’elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2020-2023.  

Nel 2020 è componente della Commissione Elettorale per il rinnovo della Commissione di Coordinamento 
e Indirizzo del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma per il 
quadriennio 2020-2023.  

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

In generale, l’attività di ricerca svolta in ambito universitario sinora si è concentrata sui seguenti filoni: (1) 
Financial education, (2) Insurance and pension funds, (3) Bank and insurance customer behaviour, (4) 
Enterprise Risk Management (5) Real estate investment (6) Asset management. 

Dal 2005 ad aprile 2021: 

Attribuzione di incarichi di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già 
Dipartimento di Economia) dell'Università degli Studi di Parma: 

-  “Monitor sulla finanza immobiliare” (ricerca finanziata e condotta in collaborazione con Caceis 
Investor Services);  

- "Sentiment del mercato immobiliare – Indice FIUPS" (ricerca finanziata e condotta in collaborazione 
con Sorgente SGR Roma); 

- “Osservatorio UNIPARMA IDD sulla disciplina della distribuzione assicurativa” (ricerca finanziata e 
condotta in collaborazione con Vita Nuova); 

- "Osservatorio sull'innovazione in campo assicurativo" (ricerca finanziata e condotta in collaborazione 
con EuropaAssistance);   

- "Confidi – L'esperienza della cooperativa di garanzia fra commercianti di Parma" (ricerca finanziata da 
Cooperativa di Garanzia fra Commercianti di Parma);  

- "Gli investimenti immobiliari nei fondi pensione e nelle casse di previdenza" (ricerca finanziata da First 
Atlantic Real Estate);  

- "Asset management e asset liability management nelle compagnie di assicurazione e nei fondi 
pensione" (ricerca finanziata da Société Générale Asset Management);  

- "Damage restoration e impatti economico-finanziari per imprese e compagnie di assicurazione" 
(ricerca finanziata da Munters). 

Nel 2003 partecipa al progetto FIRB 2003 Programma Strategico: “Ridisegno dell’infrastruttura finanziaria 
delle reti di imprese: alla ricerca di nuove soluzioni finanziarie, istituzionali e informatiche per sostenere la 
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competitività, l’innovazione, le riorganizzazioni aziendali e la gestione dei rischi”. Il progetto, finanziato per 
una durata di 42 mesi, è coordinato localmente dal Prof. Giulio Tagliavini dell’Università degli Studi di 
Parma. 

Dal 2009 al 2011 è collaboratrice di ricerca, mediante contratto di lavoro a progetto con 
PricewaterhouseCoopers Advisory, nell'ambito del progetto "Osservatorio permanente sul Risparmio 
Gestito", nato dalla collaborazione fra il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 
degli Studi di Parma (ex Sezione Finanza, Banca e Assicurazioni) e PricewaterhouseCoopers Advisory. 

Nel 2018 aderisce come partecipante al Bando PRIN 2017, titolo del progetto “The contribution of the 
financial sector to Sustainability Development Goals: governance, accounting and performance aspects - Il 
contributo del settore finanziario agli obiettivi di sviluppo sostenibile: profili di governance, accounting e 
performance, coordinato dalla Prof.ssa Paola Schwizer. Il progetto non viene finanziato, ottenendo 
comunque una buona valutazione. 

Nel 2020 è docente promotore dello Spin-off Universitario denominato “Cyber Risk” presso l’Università 
degli Studi di Parma, avente come attività principale la ricerca, l’innovazione e la diffusione della 
conoscenza nel settore del cyber risk e del cyber security.  

Working Papers 
1. Financial Education – Progetto di ricerca “Attitude toward Finance”: 
i. Paper “Who Falls Prey to the financial illiteracy problem? The prophecy of the Attitude towards 

Finance” (con Ronchini B., Torti F.). 

ii. Paper “Gender matters: a gender analysis of the Attitude towards Finance” (con Ronchini B., Torti F.). 

iii. Paper “Young people and the View towards Finance: analysis of thoughts and beliefs related to 
"finance" as an object of attitude” (con Ronchini B.). 

2. Pension Funds: 
i. Paper “The gender gap in private pension: some evidence from Italy” (con Ronchini B.). 

ii. Paper “Life cycle for pension funds” (con Cacciamani C.). 

3. Insurance – Progetto di ricerca “Direct Lending”: 
i. Paper “Direct lending by insurance companies: what lessons emerge from international comparison?” 

(con Allodi E., Baldi F., Cacciamani C.). 

4. Financial intermediation – pubblicazioni a carattere didattico 
i. Changing the social behaviour of institutional and retail investors (con Ielasi F.) (capitolo di testo in 

inglese). 
ii. Economia del Sistema Finanziario (seconda edizione monografia didattica – con Poletti L., Ronchini B., 

Tagliavini G. – edizioni Giappichelli). 
iii. Il risparmio previdenziale (capitolo all’interno di nuova edizione della curatela didattica “Strumenti 

creditizi e finanziari – Dai bisogni alle soluzioni, a cura di Tagliavini G. – edizioni McGrawHill). 
iv. Il rischio puro per privati e famiglie (capitolo all’interno di nuova edizione della curatela didattica 

“Strumenti creditizi e finanziari – Dai bisogni alle soluzioni, a cura di Tagliavini G. – edizioni 
McGrawHill). 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ LEGATE ALLA RICERCA 

Partecipazione a Editorial Board 

Dal 2020 è membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste scientifiche: (1) International Journal of 
Financial Research, (2) International Journal of Business Administration, (3) Business and Management 
Research, (4) Research in World Economy. 
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Attività di referaggio 

Dal 2020 è membro del Reviewer Board e svolge attività di referaggio continuativa per le seguenti riviste: 
(1) International JournaI of Business and Management, (2) International Business Research. 

Dal 2020 svolge occasionalmente attività di referaggio per le seguenti riviste: (1) Sustainability, (2) Journal 
of Risk and Financial Management (3) Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 

Affiliazioni 

È membro di accademie scientifiche di riconosciuto prestigio, in particolare, è affiliata a: (1) Financial 
Management Association (FMA), dal 2020, (2) European Finance Association (EFA), dal 2020, (3) 
Accademia italiana dell’Economia Aziendale (AIDEA), dal 2018, (4) Associazione dei docenti di Economia 
dei Mercati e degli Intermediari Finanziari (ADEIMF), dal 2006. 

 

ELENCO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI 

1. Allodi E., Baldi F., Bocchialini E., Cacciamani C. (2020), "Il direct lending alle imprese da parte delle 
compagnie assicurative: regole, opportunità e implicazioni di policy per l'industria italiana”, Rivista 
Economia Italiana, n.3/2020 (Sezione Saggi). 

2. Arcuri M.C., Bocchialini E., Gandolfi G. (2020), “From Local Academic Spin-Off to International Firm: 
The Case of VisLab”, International Business Research, Vol. 13, No. 6, pp. 100-114, ISSN 1913-9004, E-
ISSN 1913-9012, doi: 10.5539/ibr.v13n6p100. 

3. Ronchini B., Poletti L., Bocchialini E. (2019), Economia del Sistema Finanziario, Giappichelli, Torino, pp. 
1-224, ISBN: 978-88-921-3035-7. 

4. Bocchialini E., Ronchini B. (2019), Attitudes toward Finance: A Focus Group Study on Women in Italy, 
International Journal of Business and Social Science, Vol. 10, No. 5, pp. 17-30, ISSN 2219-1933 (print), 
ISSN 2219-6021 (online), doi: 10.30845/ijbss.v10n5p3. 

5. Bocchialini E., Ronchini B. (2019), A Pilot Study Assessing Attitudes toward Finance among Italian 
Business Students, International Journal of Business and Management, Vol. 14, No. 10, pp. 44-60, ISSN 
1833-3850, E-ISSN 1833-8119, doi: 10.5539/ijbm.v14n10p44. 

6. Allodi E., Bocchialini E., Cacciamani C. (2018), “Le garanzie per il credito”, in Regalli M., Soana M.G., 
Tagliavini G. (a cura di), Analisi Finanziaria, McGraw-Hill, pp. 121-142, ISBN-10: 88-386-9457-5, ISBN-
13: 978-88-386-9457-8. 

7. Arcuri M.C., Bocchialini E., Capizzi V., Chiesi G.M., Monteaux M. (2018), “I principali lineamenti della 
Teoria del Mercato dei Capitali”, in Gandolfi G. (a cura di), Scelta e gestione degli investimenti finanziari 
- L’investitore, il consulente, il gestore di fronte alle decisioni di investimento, Bancaria Editrice, pp. 21-
116, ISBN: 978-88-449-1152-2. 

8. Bocchialini E. Ronchini B. (2018), “Females' attitudes toward finance: an exploratory study”, Abstract 
book - XV European Conference on Social and Behavioral Sciences, ISBN: ISBN 978-83-950152-7-4. 

9. Bocchialini E. Ronchini B. (2017), “L’atteggiamento dei giovani verso la «finanza»: evidenze da una 
ricerca qualitativa”, Bancaria – Sezione Forum (sezione referata), anno 73, n. 12, pp. 18-41, ISSN 0005-
46-23 (print), ISSN 2499-4472 (online). 

10. Bocchialini E. Ronchini B. (2017), “Giovani donne e financial literacy: una ricerca esplorativa”, Rivista 
Bancaria Minerva – Sezione Saggi (sezione referata), anno LXXIII (nuova serie), novembre-dicembre, n. 
6, pp.35-67, ISSN 1594-7556. 

11. Bocchialini E., Cacciamani C. (2016), “Gli investimenti finanziari dei fondi immobiliari italiani – Monitor 
sulla finanza immobiliare” - I° parte, Banca Finanza, n. 7-8 luglio-agosto, pp. 1-16, ISSN: 1120-5091. 
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12. Bocchialini E., Cacciamani C. (2016), “Gli investimenti finanziari dei fondi immobiliari italiani – Monitor 
sulla finanza immobiliare” – II° parte, Banca Finanza, n. 8-9 agosto-settembre, pp. 17-32, ISSN: 1120-
5091. 

13. Bocchialini E., Cacciamani C. (2016), “Gli investimenti finanziari dei fondi immobiliari italiani – Monitor 
sulla finanza immobiliare” – III° parte, Banca Finanza, n. 9-10 settembre-ottobre, pp. 33-40, ISSN: 1120-
5091. 

14. Bocchialini E., Ronchini B. (2015), “Financial literacy e gender gap: il caso degli studenti universitari”, in 
Banca, Impresa e Società - Sezione Saggi (sezione referata), 1/2015, pp. 131-164, ISSN: 1120-9453. 

15. Bocchialini E., Ronchini B. (2015), “I divari di genere nella financial literacy: un'indagine empirica” in 
Working Papers Series – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di 
Parma http://swrwebeco.econ.unipr.it/RePEc/pdf/III_2015-01.pdf. 

16. Bocchialini E., Ielasi F., Rossolini M. (2015), “How Does Pricing Affect Customer Attrition? Evidence 
from Packaged Account Holders”, in Economic Notes, vol. 44, no. 1-2015, pp. 75–100, ISSN:0391-5026, 
doi: 10.1111/ecno.12028. 

17. Bocchialini E., Ielasi F., Cacciamani C. (2015), “I rischi puri e gli strumenti assicurativi”, in Munari L. (a 
cura di) Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, terza edizione, Milano, McGraw-Hill, 
pp. 445-488, ISBN: 9788838668722. 

18. Ronchini B., Poletti L., Milioli M.A., Bocchialini E. (2013), “Lo stato dell’arte dell’educazione finanziaria 
tra gli studenti universitari in Italia”, in Bancaria – Sezione Forum (sezione referata), dicembre n.12, pp. 
30-48, ISSN 0005-46-23 (print), ISSN 2499-4472 (online). 

19. Bocchialini E. (2013), “Pension funds and real estate investments: evidence from a sample of italian 
pension funds”, in International Journal of Innovations in Business, vol. 2, p. 551-579, ISSN: 2050-621X. 

20. Bocchialini E. (2013), “The relationship between age and portfolio choices: a test on italian pension 
fund, in Carland Joann, Carland Jim (a cura di), Proceedings of Allied Academies’ Internet Conference – 
24-30 july 2013, vol.15/2013, p. 23-24, ISSN:2050-8313. 

21.  Arcuri M., Bocchialini E., Rossolini M. (2013), “The ownership of italian asset management companies: 
consequences on the commissions structure”, in CORPORATE OWNERSHIP & CONTROL, vol. 10, p. 302-
312, ISSN: 1727-9232, doi: 10.22495/cocv10i3c2art4. 

22. Bocchialini E. (2013), “Fondi pensione e investimenti immobiliari”, Egea, Milano, pp. 1-117, ISBN: 978-
88-238-4403-2. 

23. Bocchialini E., Ielasi F., Ronchini B. (2013), “Gli investimenti etici dei fondi pensione italiani”, in 
Cacciamani C. (a cura di), Gli investimenti etici dei fondi pensione. p. 25-53, Egea, Milano, ISBN: 978-
88-238-4390-5. 

24. Bocchialini E. (2012), “Gli investimenti immobiliari degli investitori previdenziali”, in Cacciamani C. (a 
cura di), Real Estate. Economia, diritto e finanza immobiliare, terza edizione, Egea, Milano, pp. 593-
612, ISBN: 978-88-238-3295-4. 

25. Bocchialini E., Ielasi F. Rossolini M. (2011), “Modelli di pricing e comportamento del cliente in banca”, 
in Bancaria – Sezione Forum (sezione referata), anno 67, aprile n.4, 2011, pp. 25-43, ISSN 0005-46-23 
(print), ISSN 2499-4472 (online). 

26. Bocchialini E., Cacciamani C. (2011), “L’esperienza della cooperativa di garanzia fra commercianti di 
Parma”, in Cacciamani C. (a cura di), Evidenze e prospettive nel settore dei Confidi. L’esperienza della 
Cooperativa di Garanzia fra Commercianti di Parma, MUP Editore, Parma, pp. 73-90, ISBN: 978-88-
7847-372-0. 

27. Bocchialini E., Ielasi F. Rossolini M. (2011), “Pricing Models and Bank Customer Behaviour”, in Airinei 
D., Pintilescu M., Asundului M., Andries A.M. (a cura di), Globalization and Higher Education in 
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Economics and Business Administration - The Proceedings of the IVth International Conference, 
Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi, pp. 145-154, Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza Iasi, 
ISBN: 978-973-640-658-4 (ISI Index). 

28. Bocchialini E., Cacciamani C., Ielasi F. (2011), “I rischi puri e gli strumenti assicurativi” in Munari L. (a 
cura di), Strumenti finanziari e creditizi. Dai bisogni alle soluzioni, seconda edizione, McGraw-Hill, 
Milano, pp. 411-453, ISBN: 978-88-386-6398-7. 

29. Bocchialini E., Ielasi F. Rossolini M. (2011), “Pricing Models and Bank Customer Behaviour”, in 
Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration - The Proceedings of the 
IVth International Conference, Alexandru Ioan Cuza University Press, Iasi 21-23 october 2010, ISBN: 
978-973-703-550-9. 

30. Arcuri M., Bocchialini E., Rossolini M. (2010), “Crisi e proprietà delle SGR: quali implicazioni sulla 
struttura delle commissioni”, in Economia e Diritto del Terziario, fascicolo 3 – Il risparmio gestito. 
Mercati, regole, rischi e gestione, anno 22, n.3/2010, Franco Angeli Edizioni, Milano, pp. 571-592, ISSN: 
1593-9464. 

31. Bocchialini E., Rossolini M. (2010), “L’analisi del rendimento delle polizze rivalutabili”, in Excel per la 
Finanza e il Management. L’utilizzo del foglio di calcolo nei principali problemi di finanza aziendale e di 
management, Alpha Test, 2° ed., Milano, pp. 433-452, ISBN: 978-88-483-1263-9. 

32. Bocchialini E., Capizzi V., Chiesi G. (2009), “I principali lineamenti della Teoria del Mercato dei Capitali”, 
in Gandolfi G. (a cura di), Scelta e gestione degli investimenti finanziari. L’investitore, il consulente, il 
gestore di fronte alle decisioni di investimento, Bancaria Editrice, Milano, pp. 23-108, ISBN: 978-88-
449-0403-6. 

33. Bocchialini E. (2008), “Una politica finanziaria per lo sviluppo di impresa”, in Tagliavini G., Lanzavecchia 
A. (a cura di) La gestione finanziaria di impresa: problemi e soluzioni. I problemi per l’esperto di finanza 
strategica: come individuarli, evitarli, gestirli, EIF-e. Book, Treviso, pp. 383-411, ISBN: 978-88-902708-9-
5. 

34. Bocchialini E. (2008), “Gli investimenti dei fondi pensione in Italia. Un’analisi degli asset immobiliari”, in 
Cacciamani C. (a cura di), Gli investimenti immobiliari nei fondi pensione e nelle casse di previdenza, 
Egea, Milano, pp. 95-119, ISBN: 978-88-238-5097-2. 

35.  Bocchialini E. (2008), “Le forme di previdenza in Italia: normativa sugli investimenti”, in Cacciamani C. 
(a cura di), Gli investimenti immobiliari nei fondi pensione e nelle casse di previdenza, Egea, Milano, 
pp. 43-61, ISBN: 978-88-238-5097-2. 

36. Bocchialini E. (2007), “Gli agenti assicurativi”, in AA.VV., Personal Manager. L’economia della vita 
quotidiana, vol. 7 – Il Risparmio e gli Investimenti, Università Bocconi Editore – La Repubblica – 
L’espresso, Milano, pp. 654-667. 

37. Bocchialini E., Cacciamani C. (2007), “Asset management e asset liability management nelle compagnie 
di assicurazione e nei fondi pensione”, NEWSLETTER AIFIRM, vol. 3, p.30-37. 

38. Bocchialini E., Cacciamani C. (2007), “Fondi pensione in cerca di nuovi asset”, ASSICURA. 

39. Bocchialini E. (2007), “Insurance and Pension Funds Enterprises”, in Asset Management e Asset Liability 
Management and investment policy, Quaderni Société Générale Asset Management. 

40.  Bocchialini E. (2007), “An introduction to asset liability management”, in Asset Management e Asset 
Liability Management and investment policy, Quaderni Société Générale Asset Management. 

41.  Bocchialini E. (2006), “Imprese di assicurazione e fondi pensione”, in Cacciamani C. (a cura di), Asset 
Management e Asset Liability Management nelle compagnie di assicurazione e nei fondi pensione, 
Egea, Milano, 2006, pp. 1-18, ISBN: 88-238-5078-9. 
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42.  Bocchialini E. (2006), “Introduzione all’Asset Liability Management”, in Cacciamani C. (a cura di), Asset 
Management e Asset Liability Management nelle compagnie di assicurazione e nei fondi pensione, 
Egea, Milano, 2006, pp. 41-58, ISBN: 88-238-5078-9. 

43. Bocchialini E. (2005), “L’attività di Damage Restoration: impatti economici e finanziari per l’impresa 
danneggiata e per la compagnia d’assicurazione”, in collaborazione con Cacciamani C., in Cacciamani C. 
(a cura di) Danni diretti – Le attività di risanamento nel post sinistro: risvolti economici e finanziari, 
Egea, Milano, 2005, pp. 45-67, ISBN: 88-238-5055-X. 

44. Bocchialini E. (2005), “Casi di Studio”, in Cacciamani C. (a cura di), Danni diretti – Le attività di 
risanamento nel post sinistro: risvolti economici e finanziari, Egea, Milano, 2005, pp. 91-105, ISBN: 88-
238-5055-X. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

45. “Illiteracy finanziaria: il ruolo dell’atteggiamento verso la finanza”, con Ronchini B., presentato a 2^ 
Workshop ONEEF (Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria) “Perché le 
competenze finanziarie degli italiani faticano a migliorare? Riflessioni multidisciplinari, best practice e 
proposte per il futuro”, tenutosi on line (in diretta streaming) il 22 aprile 2021. 

46. “Il direct lending alle imprese da parte delle compagnie assicurative: regole, opportunità e implicazioni 
di policy per l'industria italiana”, con Allodi E., Baldi F., Cacciamani C., presentato a “Crescita economica 
e innovazione finanziaria: misure di policy ed effetti sulle imprese italiane – Presentazione del numero 
3/2020 della Rivista Economia Italiana”, Centro Studi di Politica Economica e monetaria CeSPEM Mario 
Arcelli – Università Cattolica del Sacro Cuore, tenutosi on line (in diretta streaming) il 17 novembre 
2020. 

47. “Il Direct lending alle imprese da parte delle compagnie di assicurazioni”, con Allodi E., Baldi F., 
Cacciamani C., presentato a “Crescita economica e innovazione finanziaria – Il ruolo di compagnie 
assicurative, banche, fondi di private equity & debt e della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo 
delle PMI italiane, Fondazione Lab PA e ItalRevi S.p.A, 13° convegno, Università LUISS, tenutosi il 24 
settembre 2019. 

48. “Females’ attitude toward finance: an exploratory study”, con Ronchini B., presentato a XV European 
Conference on Social and Behavioral Sciences, tenutasi a Kusadası (Turkey), dal 1 al 3 febbraio 2018. 

49. “The relationship between age and portfolio choices: a test on Italian pension fund”, presentato a Allied 
Academies’ Summer International Internet Conference 2013, tenutasi dal 24 al 31 luglio 2013. 

50.  “Pension Funds and Real Estate Investment: evidence from a sample of Italian Pension Funds”, 
presentato a “Conference on Business and Management & Doctoral Symposium”, The Center for 
Innovations in Business & Management Practice, tenutosi online dal 23 al 31 dicembre 2012. 

51.  “Pricing models and custode behaviour in banks”, con Ielasi F., Rossolini M., presentato al GEBA 2010 
International Conference, Faculty of Economics and Business Administration, University of Iasi, 
Romania, tenutosi a Iasi dal 21 al 23 ottobre 2010. 

52.  “Crisi e proprietà delle SGR: quali implicazioni sulla struttura delle commissioni”, con Arcuri M., 
Rossolini M., presentato al convegno annuale ADEIMF 2010, tenutosi a Udine l’11 e il 12 giugno 2010. 

53.  “Pricing e comportamento del cliente in banca”, con Ielasi F., Rossolini M., presentato al convegno 
annuale ADEIMF 2009, tenutosi a Palermo il 12 e 13 giugno 2009. 

 

BORSE DI STUDIO, ASSEGNI, PREMI E RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI CONSEGUITI 
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- Vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
Ricercatore T.D. lettera b) Settore Concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di Padova 
nel mese di dicembre 2020. 

- Vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un 
Ricercatore T.D. lettera a) Settore Concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 
Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma nel mese di agosto 
2017. 

- Conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN 2013) al ruolo di Professore Associato-II 
Fascia, nel settore concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale. 

- Vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno 
di ricerca Settore Concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma nel mese di 
dicembre 2011. 

- Vincitrice di borsa di studio triennale 2005-2007 promossa dal Dottorato di Ricerca in Mercati e 
Intermediari Finanziari della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

- Vincitrice del concorso per l’accesso al Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari della 
Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

- A.A. 2006-2007 vincitrice di borsa di studio per attività di tutorato al corso di Laurea Triennale in 
Economia e Finanza presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi 
di Parma 

- A.A. 2005-2006 vincitrice di borsa di studio per attività di tutorato al corso di Laurea Triennale in 
Economia e Finanza e al corso di Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Dipartimento di Economia) dell’Università degli 
Studi di Parma. 

 

ELENCO GENERALE DEI PRINCIPALI TITOLI ACCADEMICI IN ORDINE CRONOLOGICO 

- È risultata Vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 
un Ricercatore T.D. lettera b) Settore Concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” dell’Università degli Studi di 
Padova nel mese di dicembre 2020. Presa servizio il 3 maggio 2021. 

- È membro del collegio dei docenti del Dottorato EMIS – Economia e Management dell’Innovazione e 
della Sostenibilità – Ateneo proponente Università degli Studi di Ferrara per gli anni accademici 2019-
2020, 2020-2021, 2021-2022. 

- È docente di riferimento per la Laurea Triennale (DM 270) in Economia e Management, Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Parma per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020. 

- È rappresentante dell’Università degli Studi di Parma, con delega rettorale, nell’Assemblea del 
Consorzio Universitario per l’Ingegneria delle Assicurazioni (CINEAS) con sede in Milano presso il 
Politecnico di Milano, da aprile 2018 ad aprile 2021. 
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- È componente del Presidio di Qualità del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali (PQD) 
dell’Università degli Studi di Parma, organismo operativo e di raccordo fra Dipartimento e Presidio 
della Qualità di Ateneo, dal 2017 ad aprile 2021. 

- È componente delle Commissioni di Laurea Istruttorie e di Proclamazione della Laurea Triennale in 
Economia e Management e delle Lauree Magistrali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma per gli anni accademici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021 fino ad aprile 2021. 

- È componente del Consiglio di Corso di Studi per la Laurea Triennale in Economia e Management e per 
la Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management dall’a.a. 2017-2018 e fino ad aprile 2021. 

- È risultata Vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 
un Ricercatore T.D. lettera a) Settore Concorsuale 13/B4 - Economia degli Intermediari Finanziari e 
Finanza Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma nel mese 
di agosto 2017. Presa di servizio 16 ottobre 2017. 

- È componente del Consiglio Unificato di Corsi di Studio (CUCS) per l’A.A. 2016-2017. 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza “Laboratorio di intermediazione assicurativa” (6 CFU 
– 42 ore), nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management, presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, per l’A.A. 2016-2017. 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza “I fondi pensione” (corso integrativo 
dell’Insegnamento ufficiale di Insurance, Investment Banking and Real Estate Finance), nell’ambito 
della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, per gli A.A. 2016-2017, 2015-16 e 2014-15. 

- È abilitata per il ruolo di Professore Associato – Settore Concorsuale 13/B4 – Economia degli 
Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (Abilitazione Scientifica Nazionale – tornata 2013). 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza “Gli investimenti immobiliari degli investitori 
previdenziali” (corso integrativo dell’Insegnamento ufficiale di Investment Banking and Real Estate 
Finance), nell’ambito della Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management, presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, per l’A.A. 2013-14 

- È stata teaching assistant presso il Dipartimento di Finanza dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di 
Milano, per l’A.A. 2012-2013. 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza “La comunicazione finanziaria” (corso integrativo 
dell’Insegnamento ufficiale di Investment Banking and Real Estate Finance), nell’ambito della Laurea 
Magistrale in Finanza e Risk Management, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
dell’Università degli Studi di Parma, per l’A.A. 2011-2012 e 2012-13. 

- È risultata vincitrice della procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli 
Studi di Parma nel mese di dicembre 2011. Titolo del progetto “La gestione finanziaria degli investitori 
previdenziali”, S.S.D SECS-P/11. 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza relativo a un corso di corporate banking, della 
durata di 30 ore, nell’ambito di un corso di Laurea Magistrale, presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, per l’A.A. 2010-2011. 

- È risultata assegnataria di un contratto di docenza relativo a un corso di corporate banking, della 
durata di 40 ore, nell’ambito di un corso di Laurea Magistrale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
per l’A.A. 2009-2010. 
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- È stata collaboratrice di ricerca, a partire da giugno 2009 fino a novembre 2011, mediante contratto di 
lavoro a progetto con PricewaterhouseCoopers Advisory, nell'ambito del progetto "Osservatorio 
permanente sul Risparmio Gestito", nato dalla collaborazione fra Sezione Finanza, Banca e 
Assicurazioni del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma e 
PricewaterhouseCoopers Advisory. 

- Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna in data 11/04/2008. 

- È stata nominata “cultore della materia” presso l’Area “Finanza, Banche e Assicurazioni” del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma (a.a. 2007/08). 

- È risultata vincitrice del concorso, e della relativa borsa di studio, per l’attività di tutorato per l’anno 
accademico 2006/2007 con riferimento al corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma. 

- È risultata vincitrice del concorso, e della relativa borsa di studio, per l’attività di tutorato per l’anno 
accademico 2005/2006 con riferimento al corso di Laurea Triennale in Economia e Finanza e del corso 
di Laurea Specialistica in Finanza e Risk Management presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali dell’Università degli Studi di Parma. 

- È risultata vincitrice, mediante concorso, della borsa di studio triennale 2005-2007 promossa dal 
Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari Finanziari della Facoltà di Economia dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (dicembre 2004). 

- È risultata vincitrice del concorso per l’accesso al Dottorato di Ricerca in Mercati e Intermediari 
Finanziari della Facoltà di Economia dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

- Ha conseguito la Laurea quadriennale in Economia e Finanza presso l’Università degli Studi di Parma in 
data 29/10/2004 con la votazione di 110/110 e lode. 

 

ALTRE INFO 

 

- Congedo per malattia dal 6.03.2014 al 15.03.2014. 
- Congedo obbligatorio per maternità dal 1.06.2014 al 12.11.2014. 
- Congedo obbligatorio per maternità dal 2.04.2017 al 2.09.2017. 


