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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NADOTTI LORIS LINO MARIA 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Dal 28 dicembre 2004 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università, 1, 06123 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento/Facoltà di Economia 
• Tipo di impiego  Professore ordinario per il SSD-SECS/P11 (Economia degli Intermediari finanziari) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Titolare degli insegnamenti di Economia degli Intermediari finanziari, Finanziamenti di 
impresa, Gestione dei rischi d’impresa presso le sedi di Perugia e di Terni. 
Nel 2016 e nel 2018 invited Professor presso il College of Professional Studies della St. 
John’s University di New York (USA)  
Da Dicembre 2018 membro esterno del Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli 
Studi di Cagliari. 
Da Aprile 2016 Presidente Consiglio Intercorso di Laurea in Economia Aziendale e di Laurea 
Magistrale in Economia e Direzione Aziendale (sede di Terni) del Dipartimento di Economia. 
Delegato del Rettore per il bilancio dal 2000 al 2012. 
Delegato del Rettore per brevetti innovazione e trasferimento tecnologico dal 2004 al 2019. 

  Membro della Giunta di Ateneo dal 2000 al 2012. 
Membro dal 2011 al 2012 della commissione di Ateneo incaricata di redigere il nuovo statuto 
ai sensi della L. 240/11. 
Delegato del Rettore per l’informatizzazione dei servizi contabili dal 1999 al 2000. 
Membro del Consiglio di amministrazione come rappresentante rappresentante dei ricercatori 
Universitari dal 1997 al 1999. 
Vice Preside della Facoltà di Economia dal 2005 al 2007 
Direttore del Premio Start Cup Umbria, business plan competiton tra progetti di impresa nati 
dalla ricerca universitaria dal 2004 al 2019. 

  Visiting Professor presso la Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wrocław University of 
Economics) Polonia nel mese di Maggio 2012. 
Coordinamento scientifico e docenze presso numerosi Master e corsi di formazione 
professionale 
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Economia aziendale" con sede 
presso l'Università di Roma 2 - Tor Vergata dal 2000 al 2019. 
Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Etica della Comunicazione, della 
Ricerca Scientifica e dell’Innovazione Tecnologica" con sede presso l'Università degli Studi di 
Perugia dal 2019. 
Presidente nel 2007 e nel 2011 e membro nel 2001, 2005 della  Commissione Esami di Stato 
di  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 
per l’anno presso la sede di Perugia 
 
Abilitato commisssario nel 2015 e nel 2018 per l’ Abilitazione Scientifica Nazionale, ai sensi 
dell’art. 6 commi 7 e 8 della L. n. 240/2010 per il raggruppamento concorsuale 13/B4. 
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• Dal 2014 ad aprile 2021 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Via Banchi di Sotto, Siena 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione di origine bancaria 

• Tipo di impiego  Membro della Deputazione generale designato dall’Università degli Studi di Siena 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzo, valutazione di impatto e programmazione delle attività dell’Ente 

 
 

x Dal 2015 al 2017 
x Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
x Tipo di azienda o settore 
x Tipo di impiego 
x Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
Dal 2005 al 2019   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

 

• Tipo di impiego 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

• Dal 2010 al 2013  

  
 
Fondazione Toscana Life Sciences, Via Petriccio e Belriguardo Siena 
 
Fondazione Onlus 

Membro del consiglio di amministrazione e, successivamente dell’organo di 
indirizzo 
Attività di indirizzo, valutazione di impatto e programmazione dell’Ente 
 
 
 
PNICube – Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition 
accademiche italiane  C.so Castelfidardo 30/A c/o I3P s.c.p.a., 10129 Torino – 
Italy 
Associazione tra le Università italiane e gli incubatori universitari di impresa 
impegnati nella promozione della creazione di impresa dalla ricerca 
universitaria. 

Dal 2005 al 2019 membro del comitato direttivo, dal 2007 al 2010 Segretario 
generale e Vice Presidente, dal 2010 al 2013 Presidente. 
Amministratore, legale rappresentante 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Perugia, Piazza Italia, Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Presidente dell’Organismo indipendente di valutazione dei dirigenti 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’attività dei dirigenti e dei quadri direttivi dell’Ente. 

 
• Dal 2003 ad oggi    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gepafin S.p.A., Via Campo di Marte, 9, Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Società costituita per la garanzia di finanziamenti e la partecipazione al capitale di rischio 

delle imprese controllata dalla Regione Umbria 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato unico garanzie su finanziamenti e capitale di rischio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Valutazione del merito creditizio e del rischio delle richieste di garanzia e di partecipazione 

   
• Dal 2010 al 2016    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Coofin S.r.l., Via A. Doria, 7, 06061 Castiglion del Lago, PG 
• Tipo di azienda o settore  Società finanziaria controllata Da COOP Centroitalia Soc.coop.a.r.l. 

• Tipo di impiego  Presidente del collegio sindacale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sindaco revisore dei conti 
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• Dal 2005 al 2013    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unicredit S.p.a., Via A. Specchi, 16, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Banca  
• Tipo di impiego  Membro del comitato di territorio per l’Umbria 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di indirizzi e politiche del credito e di promozione dello sviluppo per la regione 
Umbria 

   
   

• Dal 2006 al 2017   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.TRAS.TE. S.c. a r.l., Piazza dell’Università, 1, Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Società consortile controllata dall’Università degli Studi di Perugia per la promozione dell’attività 
di creazione d’impresa dalla ricerca e delle attività di trasferimento tecnologico 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Legale rappresentanza della società,  amministratore 

• Dal 2003 al 2007   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi sul Turismo, Via S. Francesco, 19/A, Assisi, PG 

• Tipo di azienda o settore  Associazione fondata e partecipata, fino al 2007, dall’Università degli Studi di Perugia, dalla 
Regione dell’Umbria, dal Comune di Assisi e dall’Università per Stranieri di Perugia 

• Tipo di impiego  Presidente del Consiglio di Amministrazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Legale rappresentante, amministratore 

  
• Dal 2000 al 2004    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università, 1, 06123 Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia 

• Tipo di impiego  Professore associato confermato per il SSD- SECS/P11 (Economia degli Intermediari 
finanziari) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Titolare degli insegnamenti di Economia e Gestione della banca, Economia degli intermediari 
finanziari e Economia del mercato mobiliare presso le sedi di Perugia e di Terni. 

   
   

• Dal 1992 al 2000   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8, 62100 Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea in Economia bancaria 
• Tipo di impiego  Docenza per affidamento 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Titolarità dei corsi di insegnamento di Costi e ricavi bancari, Economia del mercato mobiliare ed 
Economia degli Intermediari finanziari 

• Dal 1996 al 2017    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ce. S.A.R. Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, Via Risorgimento, 3/8, 

Casalina di Deruta, PG 
• Tipo di azienda o settore  Associazione riconosciuta, senza fini di lucro che svolge attività di formazione, ricerca e 

consulenza nei settori dello Sviluppo rurale, Agroalimentare, Politiche Comunitarie ed Ambiente. 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Membro del collegio sindacale, Presidente dal 2000 al 2017 
Sindaco, revisore legale e contabile 

• Dal 1991 al 1997   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Banca di Credito Cooperativo di Spello e di Bettona 

• Tipo di azienda o settore  Banca di credito cooperativo, ex Cassa Rurale e Artigiana. 
• Tipo di impiego  Membro del collegio sindacale, dal 1994 Presidente del collegio sindacale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Sindaco, revisore legale e contabile 

   
• Dal 1984 al 2000    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università, 1, 06123 Perugia 
• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia 
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• Tipo di impiego  Ricercatore universitario confermato per il SSD- SECS/P11 (Economia degli intermediari 
finanziari) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di ricerca e attività didattica integrativa per i corsi di Tecnica bancaria e professionale e di 
Tecnica del mercato mobiliare. Affidatario dal 1994 al 2000 del corso di Tecnica bancaria e 
professionale (II cattedra M-Z) 

   
   

• Dal maggio1982 a novembre 1984    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mediocredito dell’Umbria – Ente di diritto pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito speciale per il credito alle PMI dell’Umbria 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria e gestione delle pratiche di credito agevolato, analista per l’affidabilità creditizia 
   

• Dal marzo 1982 a maggio 1982   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IGI Calzature S.p.A, Ellera di Corciano, PG 

• Tipo di azienda o settore  Industria calzaturiera 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto ufficio marketing, responsabile statistiche di vendita 
   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 3/11/1975 a 5/11/1980)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Sassari – Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea magistrale in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottore (laurea magistrale) in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode 
 

• Date (dal 1970 al 1975) 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale “D.A. Azuni” - Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di collaborazione, di lavoro in gruppo e relazione sviluppata nello svolgimento 
in attività didattica e di ricerca con altri docenti e ricercatori 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento e di direzione maturata nell’esperienza di Presidenza di enti, 
associazioni e organi di gestione e controllo societari. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze di programmazione di computer con i linguaggi Fortran e PL1 acquisite 
durante un corso residenziale presso il centro di formazione della società IBM di 
Novedrate nei mesi di agosto/settembre 1978. 
Ottima capacità di utilizzo delle attrezzature informatiche e di tutte le più importanti 
applicazioni (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, ecc.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Buona capacità di scrittura non solo per quanto attiene l’esposizione dei risultati delle 
attività di ricerca. 
 

   
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale        BUONA  
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ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 

ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 
x L. Nadotti, Sofferenze e fondi di garanzia sussidiaria negli istituti di credito mobiliare, in "Rivista bancaria", marzo-aprile 

1986, n. 3-4.  
x L. Nadotti, Aspetti innovativi del mercato dei premi in borsa, in "Finanza Marketing e produzione - Rivista 

dell'Università L. Bocconi" n. 3/88.  
x L. Nadotti, Aspetti di rischio dell'attività di intermediazione finanziaria a favore delle imprese umbre, in "Il finanziamento 

delle imprese minori del ternano: realtà e prospettive", Università degli Studi di Perugia, Perugia, 1988.  
x L. Nadotti, Dimensioni e margini economici nelle banche minori - Il caso delle banche locali dell'Umbria, Perugia, 

Protagon, 1990.  
x L. Nadotti, Alcune note sulla disciplina della gestione personalizzata di valori mobiliari offerta dalle aziende di credito, in 

“Scritti in onore di Carlo Masini”, Milano, Egea, 1993, tomo IV, cap. 16.  
x L. Nadotti, Problemi e prospettive di un mercato locale per le imprese umbre, in S. PIVATO (a cura di) "Il mercato 

telematico per piccole e medie imprese. Realtà locali e contesto internazionale", Milano, Giuffrè Editore, 1995, 
relativamente ai paragrafi 1, 2, 3, 4.  

x L. Nadotti, Banche e sistemi di distribuzione dei servizi finanziari, relativamente ai par. 2, 3, 4, 5, in "Studi & 
informazioni" Rivista del Monte dei Paschi di Siena, n.1/94, pp. 7-34.  

x L. Nadotti, Il bilancio delle banche - Elementi per la lettura e l'analisi, Bologna, Il Mulino, 1995.  
x L. Nadotti, Il costing dei servizi di gestione del risparmio, relativamente ai paragrafi 1, 3, 5; Organizzazione e politiche di 

offerta degli intermediari francesi nei servizi di gestione del risparmio e di private banking, relativamente ai paragrafi 1, 2, 
3, 4, 5, in “Tendenze e prospettive del risparmio gestito” ricerca promossa dall’Associazione per lo Sviluppo degli Studi 
di Banca e Borsa (a cura di A. Banfi e M.L. Di Battista), Bologna, Il Mulino, 1998. 

x L. Nadotti, Gli “IRS” come strumento per il “financial risk management” degli enti pubblici locali, in “Studi e Note di 
Economia”  del Monte dei Paschi di Siena, n.2/2002, pp. 81-105. 

x L. Nadotti, Rischio di credito e Rating interno, Milano, EGEA, 2002; 
x L. Nadotti (a cura di), Bilancio interpretazione e analisi della gestione bancaria, Torino, Giappichelli, 2004. 
x L. Nadotti, M. Gallo, I conflitti di interesse negli intermediari a struttura multidivisionale,  in “Il comportamento degli 

operatori nei mercati finanziari e assicurativi”, Ancona, 28 ottobre 2005. 
x L. Nadotti, Innovazione e trasferimenti di tecnologia questione nodale per il sistema economico della Regione Umbria, in 

“La creatione d’enterprises innovantes et les esperiences de spin off universitaires dans l'Europe”, Terni, 21 - 22 - 23 - 
24 Settermbre 2005, Grenoble, Pubblicazione edita, Université "Pierre Mendès" IUT 2 - Grenoble France. 

x L. Nadotti, Alcune riflessioni in tema di finanza per l'innovazione, Start-up, Spin-off, incubatori, idee di business: 
esperienze e testimonianze nelle Università italiane, Napoli, 28 Aprile 2006, Torino, Pubblicazione edita, Associazione 
PNI Cube. 

x L. Nadotti, Banche, imprese minori e garanzie dei prestiti nella prospettiva di Basilea 2, intervento al Convegno “Finanza 
e Industria in Italia - RomAidea 2006 - Ripensare la corporate governance e i rapporti tra banche, imprese e 
risparmiatori per lo sviluppo della competitività - 29° Convegno Annuale dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale”, 
Roma, 28 e 29 settembre 2006, Roma, Pubblicazione edita, Accademia Italiana di Economia Aziendale, 2006. 

x Nadotti L., Gallo M., La funzione compliance nelle banche: i risultati di un’indagine su struttura organizzativa, costi e 
benefici, Banche e banchieri (0390-1378), n. 6/2006. 

x L. Nadotti, Innovazione e sviluppo: l’esperienza dell’Università degli Studi di Perugia, AUR&S: Rivista dell'Agenzia 
Umbria Ricerche, 2007, 8, 4, 99-112. 

x L. Nadotti (a cura di), Le imprese dell’Appennino Centrale nella prospettiva di Basilea 2, Milano, Franco Angeli, 2008. 
x L. Nadotti (a cura di), I derivati nelle P.A. locali – Origine, dimensione e criticità, Milano, Franco Angeli, 2009.  
x L. Nadotti (a cura di), Incubazione, e dopo?, Perugia,. Associazione PNI Cube 2008.  
x L. Nadotti, Basilea 2 e le tecniche di ritenzione per la gestione dei rischi puri negli intermediari finanziari in M. COMANA 

(a cura di) Saggi in onore di Tancredi Bianchi – Roma, Volume 2 BANCARIA Editrice 519- 533, 2009.  
x L. Nadotti La finanza dei comuni umbri: uno studio ricognitivo, in AA. VV., Dentro l’Umbria due - Riflessioni e piste di 

ricerca - Rapporto Economico e Sociale 2008-09 dell'Agenzia Umbria Ricerche Agenzia Umbria Ricerche PERUGIA 
719- 769, 2010.  

x Nadotti L., Porzio C., Previati D., Economia degli Intermediari Finanziari, Milano, McGraw - Hill, 2010. 
x Nadotti L., Banfi A., Capizzi V., Valletta M., Economia e gestione della banca, Milano, McGraw-Hill, 2010. 
x  G. Gabbi, P. Musile Tanzi, L. Nadotti, Firm size and compliance costs asymmetries in the investment services, in 

“Journal of financial regulation and compliance” (ISSN:1358-1988), 58 - 74 19/2011. 
x L. Nadotti, Informazioni ed efficienza del mercato del credito: una questione nodale per il corretto uso delle risorse e per 

il bene comune, in P. Grasselli (a cura di): L’impresa e la sfida del bene comune, Milano, Franco Angeli, 158- 173, 2010.  
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x Credito: informazione ed efficienza come percorso di uscita dalla crisi, AUR (ISSN:2039-9448), 2011. 
x L. Nadotti, Il credito in Umbria durante la crisi, in Agenzia Umbria Ricerche: L'Umbria tra crisi e nuova globalizzazione - 

Scenari, caratteri, tendenze - Rapporto Economico e Sociale 2010-11 Agenzia Umbria Ricerche Perugia. 
x L. Nadotti, Derivati ed economie regionali, in “Diritto dell’economia e del terziario”, n. 1/2012. 
x L. Nadotti, Micro and SMEs Financing and Credit Availability: the Italian Case. Nauki o Finansach, vol. 1(10).2012, 

ISSN: 2080-5993 
x L. Nadotti, D. Tancini, La struttura del sistema del credito in Umbria nel periodo di crisi, Perugia, Agenzia Umbria 

Ricerche - Rapporto Economico e Sociale, 2013 
x L. Nadotti (a cura di), Progettazione e finanziamento delle imprese startup, Torino, ISEDI - De Agostini Scuola, 2014. 
x L. Nadotti con L. G. Constantin, B. Cernat-Gruici, R. Lupu, Shareholders Value and Catastrophe Bonds. An event study 

Analysis at European Level, in “Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with University 
North - 8 th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4 th Eastern European ESD 
Conference: Building Resilient Economy”, 2015. 

x A. Banfi, L. Nadotti, G. Tagliavini, M. Valletta, Economia del mercato mobiliare, Torino, ISEDI - De Agostini Scuola, 
2016. 

x L. Nadotti, V. Vannoni, European banks in China: An event study analysis, in “Issues in Business Management and 
Economics” Vol.4 (3), pp. 24-32, May 2016. 

x Nadotti L., Finanziamento degli spin-off della ricerca e sviluppo locale, in AA.VV., “Investimenti, innovazione e nuove 
strategie di impresa. Quale ruolo per la nuova politica industriale e regionale?”, Milano, EGEA, 2017. 

x Nadotti L., Porzio C., Previati D., Economia degli Intermediari Finanziari, 3^ edizione, Milano, McGraw - Hill, 2017. 
x Nadotti L., Innovation funding and technology transfer: a crucial issue for economic development, in “Management & 

Gouvernance”, n. 19, 2018, pp. 49-57. 
x Nadotti L., Gallo M., Vannoni V., The financial structure of innovative firms in Italy, in ”GLOBAL BUSINESS RESEARCH 

SYMPOSIUM - The Future of business: technology, innovation and regulation” , June 13-15, 2018, St. John's University 
- The Peter J. Tobin College of Business, ISBN 978-0-9978326-5-5. 

x Nadotti L., Vannoni V., Cultural and event tourism: an interpretative key for impact assessment, in “Eastern Journal of 
European Studies”, vol. 10, Issue 1, June 2019, pp. 115-131. 

x Nadotti L., La ricerca, l'università e l'innovazione, in M. L. Campiani, “La Regione e l’Umbria. L’istituzione e la società dal 
1970 a oggi, Venezia, Marsilio Editori, 2019, pp. 337–379. 

x Nadotti L., La struttura finanziari e l’indebitamento degli operatori economici nell’equilibrata conformazione dei mercati 
finanziari, in G. Berti De Marinis, “Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione”, Napoli 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2019, pp. IX – XII. 

 

Perugia, li 16/09/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


