
  

   1 

Curriculum vitae sintetico 
 
Massimo Caratelli 
Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari 
Dipartimento di Economia Aziendale, Università Roma Tre 
 
Vice Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università Roma Tre, dove insegna Economia 
degli intermediari finanziari e Corporate & investment banking, rispettivamente nel triennio e nella laurea 
magistrale. È componente della Giunta di Dipartimento ed è stato in passato coordinatore disciplinare del 
Programma Erasmus per la Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre. Ha insegnato anche presso 
l’Università LUMSA di Roma, l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, l’Università di Teramo. È 
componente, presso l’Università Roma Tre, del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Mercati, 
Impresa e Consumatori e del Consiglio del Corso di Perfezionamento in Gestione e valorizzazione dei crediti 
deteriorati. Inoltre ha fatto parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Economia aziendale, con 
sede amministrativa presso l’Università Roma Tor Vergata 

Autore di pubblicazioni nazionali e internazionali nonché reviewer per riviste scientifiche e conferenze. I suoi 
principali interessi di ricerca includono la supervisione bancaria, la gestione dei reclami, la customer 
protection e l’educazione finanziaria 

Socio dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale - AIDEA, dell’Associazione dei Docenti di Economia 
degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa – ADEIMF, dell’European Academy of 
Management - EURAM 

Relatore in conferenze e seminari organizzati dall’Associazione Bancaria Italiana - ABI, dall’Associazione dei 
Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari e Finanza d’Impresa - ADEIMF, 
dall’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare - ASSOFIN, dall’Associazione Nazionale 
Consulenti Finanziari - ANASF, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, dalla 
Fondazione EFPA Italia 

Membro del Comitato di Vigilanza dell’OCF - Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti 
Finanziari e componente (supplente) dell’Organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario - ABF 

Coordinatore del Comitato Scientifico del percorso e-learning “ProFinanza”, proposto da ABIFormazione e 
progettato per sostenere gli intermediari nella gestione della compliance agli Orientamenti ESMA/2015/1886 
e al Titolo IX del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 

Collaboratore della SDA Bocconi School of Management, nella realizzazione di studi e ricerche su 
commissione e nella progettazione di materiali didattici e docenza per corsi executive, su temi quali il 
rapporto banca-impresa, l’innovazione nel consumer lending, la compliance e la gestione dei reclami 

È stato Presidente (effettivo e supplente) della Commissione esaminatrice per l’espletamento della prova 
valutativa (presso la sede di Roma) per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31 del 
D.lgs. 58/1998 (TUF) e componente del Comitato Scientifico della Fondazione EFPA Italia - European 
Financial Planning Association 

 
 
 


