
Informazioni personali 

Laureato in Economia e Commercio il 7 marzo 1984 presso l’Università “Cà Foscari di Venezia”.

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 

Sci3enze 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 



FMA, Financial Management Association 

RBF, The Risk Banking and Finance Society 

Incarichi scientifici, didattici e organizzativi 

2012 - 2020: Membro Consiglio di amministrazione Università degli studi di Udine. 

2010 - 2016: Dal 2010 al febbraio 2013 Membro del Consiglio ADEIMF (associazione docenti di 

economia degli intermediari e dei mercati finanziari). Dal 2013 a febbraio 2016 Presidente del 

Collegio dei Revisori ADEIMF. 

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Accounting and Management”, Università 

di Udine e Verona. In precedenza: “Scienze Manageriali e Attuariali”, Università di Udine e 

Trieste; “Assicurazione e Finanza”, Università di Trieste e Udine; “Scienze aziendali”, Università di 

Udine; “Intermediazione finanziaria”, Università di Udine. 

Membro del consiglio di AMARIS (Assicurazione e Management dei rischi in Sanità), centro di 

ricerche interateneo avente sede presso l’Università Bocconi di Milano. 

Membro del consiglio di CeFiT (Centro studi in Finanza e Tecnologia) già CeSAC (Centro studi e 

analisi sui Confidi), centro di ricerche interateneo avente sede presso l’Università di Bari. 

Direttore scientifico dell’OSSFI (Osservatorio sui Sistemi Finanziari, Università di Udine); in 

precedenza Segretario. 

2009 – 2014: Delegato rettorale al Bilancio, 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 

del corso di laurea quadriennale in “Economia Bancaria”). 

Fino all’a.a. 2005/2006: Presidente del CIB3 (Centro bibliotecario interdipartimentale) responsabile 

della Biblioteca di Economia e Giurisprudenza dell’Università di Udine (per due mandati; in 

precedenza membro del consiglio). 

Altri incarichi (principali) 

Attività di docenza e consulenza per soggetti pubblici e privati in materia finanziaria e gestionale. 



Attività di CTU per diversi Tribunali (Bari, Pordenone, Trieste, Udine, Venezia) e Commissioni 

Tributarie (Trieste) in materia civile (contenzioso banca/clientela, valutazione strumenti finanziari, 

revocatorie), fiscale (bilancio assicurazioni) e penale (dissesti bancari, falso in bilancio, 

problematiche valutarie, riciclaggio, segnalazioni di vigilanza, usura). 

In passato ha svolto i seguenti incarichi: 

Presidente dell’OV (Organismo indipendente di Valutazione) del Consiglio Regionale del FVG, dal 

2012 al 2018. 

Presidente dell’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione della Regione autonoma FVG 

(amministrazione regionale), dal 2011 al 2014 

Presidente del Nucleo di Valutazione della Regione autonoma FVG (consiglio e amministrazione 

regionale), dal 2010 al 2011 

Presidente del Collegio dei revisori del Consorzio Friuli Innovazione (che gestisce il parco 

tecnologico di Udine), dalla costituzione al 2012, su indicazione dell’Ateneo. 

Presidente del Comitato di sorveglianza del Fondo pensioni dipendenti ex IBI – in amministrazione 

straordinaria – su nomina del Ministro del Lavoro previa designazione della COVIP (autority di 

vigilanza sulla previdenza complementare), per un anno, fino alla conclusione della liquidazione  

Consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Gorizia, dal 2005 al 2008 

Consigliere di amministrazione del Confidi Udine, per un anno prima della fusione che ha dato vista 

a Confidi Friuli. 

Presidente del Nucleo di valutazione della Provincia di Udine, per un mandato 

Membro dell’Osservatorio regionale della finanza locale del FVG, per il primo triennio 

Consulente del Consiglio regionale del FVG - Commissione speciale 3E - in materia di valutazione 

di efficienza, efficacia ed economicità della spesa regionale 

Consulente di diversi assessorati della Regione FVG in materia di ordinamento dei confidi, 

sviluppo delle pmi, previdenza e altre questioni di carattere finanziario 

Consulente di CEDACRI NORD (principale consorzio italiano per i servizi informatici alle 

banche), in materia di sistemi contabili e gestionali per le banche 

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

E’ autore di numerose pubblicazioni tra cui alcune monografie, diversi contributi in libri e molti 

articoli apparsi su riviste italiane e internazionali. 

 


