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CURRICULUM VITAE  

DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA E ISTITUZIONALE 

stefania.syloslabini@unifg.it 

 

 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 

� Dal 29 marzo 2018: Professore Associato di “Economia degli Intermediari Finanziari”, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell’Università 
degli Studi di Foggia e Professore Aggregato 

 
PERCORSO ACCADEMICO  

 

� 2018: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 13/B4 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale – Prima Fascia, V QUADRIMESTRE 
(BANDO 2016 - D.D. n. 1532 del 29/7/2016). Valutazioni positive della Commissione valutatrice: 5 su 
5.  
 

� 2012: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 13/B4 
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale – Seconda Fascia, PRIMA TORNATA 
(BANDO 2012 - D.D. n. 222 del 20/7/2012). Valutazioni positive della Commissione valutatrice: 5 su 5. 

 
� Dall’a.a 2008-2009 all’a.a. 2016-2017: Professore Aggregato presso la Facoltà (oggi Dipartimento) 

di Economia dell'Università degli Studi di Foggia, per i seguenti insegnamenti: 
− a.a. 2017-2018: Corporate & Investment banking 
− a.a. 2016-2017: Economia degli intermediari finanziari 
− a.a. 2015-2016: Economia delle imprese di assicurazione 
− a.a. 2014-2015: Relationship banking 
− a.a. 2013-2014: Relationship banking 
− a.a. 2012-2013: Relationship banking 
− a.a. 2011-2012: Relationship banking 
− a.a. 2010-2011: Corporate banking 
− a.a. 2009-2010: Finanziamenti alle imprese turistiche 
− a.a. 2008-2009: Finanziamenti alle imprese turistiche 

� Dal 1 marzo 2009: Ricercatore confermato di “Economia degli Intermediari Finanziari”, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell’Università 
degli Studi di Foggia 

 
� Marzo 2007: Dottore di Ricerca in “Scienze bancarie e finanziarie” nell’Università degli Studi della 

Calabria (ciclo XIX), Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 (Economia degli Intermediari 
Finanziari). Discussione di una tesi dal titolo: “Il rischio operativo – Tendenze e prospettive nelle 
metodologie di misurazione adottate dalle banche” 
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� Dal 1 marzo 2006: Ricercatore di “Economia degli Intermediari Finanziari”, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell’Università degli Studi di 
Foggia 

 
� 21 luglio 2003: Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Bari. Votazione: 110/110 e lode 
 

� 2002-2003: Erasmus presso Universidad de Cantabria, Santander, Spain 
 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
Attività didattica in Corsi di Laurea universitari 
 
Dal 2006: titolare dei seguenti insegnamenti, presso la Facoltà (poi Dipartimento) di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia:   
 

Anno Accademico 2006-2007: 
- Corporate banking (modulo I) - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 
- Finanziamenti alle imprese turistiche - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2007-2008: 

- Corporate banking (modulo I) - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 
- Finanziamenti alle imprese turistiche - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2008-2009: 

- Corporate banking (modulo I) - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 
- Finanziamenti alle imprese turistiche - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2009-2010: 

- Corporate banking (modulo I) - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 
- Finanziamenti alle imprese turistiche - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 
- Financial Risk Management (modulo II) - Corso di Laurea Magistrale (32) 
- Rapporti banca-impresa - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2010-2011: 

- Corporate banking  - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 
- Finanziamenti alle imprese turistiche - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 
- Rapporti banca-impresa - Corso di Laurea Magistrale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2011-2012: 

- Relationship banking - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 
- Economia degli intermediari finanziari  (modulo I) - Corso di Laurea Triennale (32 ore) 

 
Anno Accademico 2012-2013: 

- Relationship banking - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 
 
Anno Accademico 2013-2014: 

- Relationship banking - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 
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- Investment banking - Corso di Laurea Magistrale (48 ore) 
 
Anno Accademico 2014-2015: 

- Relationship banking - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 
 
Anno Accademico 2015-2016: 

- Economia delle imprese di assicurazione - Corso di Laurea Triennale (64 ore) 
 
Anno Accademico 2016-2017: 

- Economia degli intermediari finanziari - Corso di Laurea Triennale (64 ore) 
 
Anno Accademico 2017-2018: 

- Corporate & Investment banking - Corso di Laurea Triennale (56 ore) 
 
Anno Accademico 2018-2019: 

- Economia degli Intermediari Finanziari - Corso di Laurea Triennale (64 ore) 
- Gestione della Banca e delle Assicurazioni – Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 

 
Anno Accademico 2019-2020: 

- Economia degli Intermediari Finanziari - Corso di Laurea Triennale (64 ore) 
- Finanza per l’innovazione e l’internazionalizzazione - Corso di Laurea Magistrale (64 ore) 

 
Anno Accademico 2020-2021: 

- Economia degli Intermediari Finanziari - Corso di Laurea Triennale (64 ore) 
- Tecnica bancaria – Corso di Laurea Triennale (64 ore) 

 
 
Dal 2006: Presidente e/o Componente delle commissioni degli esami di profitto per i seguenti 
insegnamenti afferenti il settore scientifico disciplinare SECS-P/11, presso la Facoltà (oggi Dipartimento) di 
Economia dell’Università degli Studi di Foggia: Corporate Banking; Corporate & Investment Banking; Economia 
degli Intermediari Finanziari (Corso di Laurea in Economia Aziendale); Economia degli Intermediari Finanziari 
(Sede di San Severo); Economia degli intermediari finanziari - Corso avanzato; Economia delle imprese di 
assicurazione; Economia dei mercati mobiliari e assicurativi (Sede di San Severo); Economia e gestione della 
banca; Economia e marketing delle imprese bancarie e assicurative; Economia e tecnica dei mercati finanziari; 
Financial Risk Management; Finanziamenti alle imprese turistiche; Gestione di portafogli finanziari; 
Internazionalizzazione dell’attività bancaria; Investment Banking; Metodi e tecniche avanzate di analisi dei 
mercati mobiliari; Rapporti Banca-Impresa; Relationship Banking; Strategie e Organizzazione degli Intermediari 
Finanziari; Tecnica bancaria; Gestione della Banca e delle Assicurazioni; Finanza per l’innovazione e 
l’internazionalizzazione. 

 
Attività di servizio agli studenti 
 
Dall’a.a. 2003-04: Collaborazione didattica per gli insegnamenti del settore scientifico disciplinare SECS-
P/11 “Economia degli Intermediari Finanziari”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Foggia. 
 
Dall’a.a. 2003-04: Attività di tutoraggio agli studenti della Cattedra di Economia degli Intermediari Finanziari 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia  
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Dall’a.a. 2003-04: Attività di tutoraggio agli studenti della Cattedra di Economia degli Intermediari Finanziari 
presso la sede di San Severo (Fg) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia  
 

Dall’a.a. 2006-07: Attività di supporto ai laureandi nella predisposizione delle tesi di laurea e Relatore in 
‘Economia degli Intermediari Finanziari’, ‘Finanziamenti alle imprese turistiche’, ‘Economia delle imprese di 
assicurazione’ e di laurea magistrale in ‘Relationship Banking’ e ‘Corporate Banking’. 
 

 
Attività didattica in master di specializzazione universitari e non universitari 
Dal 2007, attività di docenza nell’ambito dei seguenti master di specializzazione: 
 

� Master P.I.T. 1 in “Economia e gestione sostenibile delle attività turistiche”, Dipartimento di Economia, 
Università degli Studi di Foggia (marzo 2007) 

� Master in “Alta specializzazione per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari”, 
promoted by ‘Ente di formazione Canosa Formez’, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di 
Bari (luglio 2007).  

� Master in “Management delle imprese di servizi energetici ed ambientali – revisore ambientale (MISEA-
RA)”, Dipartimento di Economia, Università degli Studi di Foggia (2008; 2009; 2010).  

� Master in “Economia e Banking per le PMI”, Università di Cassino (June 2008).  
� Master in “Diritto delle banche, dei mercati finanziari e delle assicurazioni” Dipartimento di Economia, 

Università degli Studi di Foggia (2008; 2009).  
� Master in “Relationship banking e tecniche di vendita” Dipartimento di Economia, Università degli Studi 

di Foggia in collaborazione con il gruppo Bancario bancApulia (2009; 2010; 2011).  
� Master Executive UGF – Unipol Gruppo Finanziario in “Corporate e Investment Banking”, LUISS 

Business School – Divisione LUISS Guido Carli (2009; 2010; 2011).  
� Master in “Credito e relazioni commerciali nelle banche di credito cooperativo” Faculty of Economics, 

University of Foggia in cooperation with Bcc di San Giovanni Rotondo and Bcc San Marzano di San 
Giuseppe (2014).  

 
Dal 2008, Componente del Collegio dei Docenti dei seguenti Master di specializzazione post universitaria: 

� Master Universitario di I Livello dell'Università degli Studi di Foggia in “Relationship banking e tecniche 
di vendita” – 1° Edizione (a.a. 2008/2009). 

� Master Universitario di I Livello dell'Università degli Studi di Foggia in “Relationship banking e tecniche 
di vendita” – 2° Edizione (a.a. 2009/2010). 

� Master Universitario di I Livello dell'Università degli Studi di Foggia in “Relationship banking e tecniche 
di vendita” - 3° Edizione (a.a. 2011/2012). 

� Master Universitario di I Livello dell’Università di Foggia in “Credito e relazioni commerciali nelle 
Banche di Credito Cooperativo” (a.a. 2014/2015). 

 
Attività didattica in corsi di formazione e aggiornamento professionale 
Dal 2007, attività di docenza nell’ambito dei seguenti corsi di formazione/aggiornamento professionale: 

� Progetto ‘Convenzione per la Formazione e l’Orientamento con l’Istituto Rosati’, presso l’Università 
degli Studi di Foggia - Modulo di Economia e gestione delle imprese di credito (13,18 e 21 febbraio 
2008) 

� Corso di formazione professionale ‘Progetto integrato di formazione e creazione di impresa (PIFCI)’, 
organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia (n. 3 giornate, maggio 
2007). 

� Percorso di Alta Formazione per le Nuove Professionalità del Turismo, organizzato da Promuovitalia 
presso l’Università degli Studi di Foggia (n. 1 giornata, giugno 2007). 
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�  Corso di Formazione sul tema “La valutazione del merito di credito mediante la misurazione della 
capacità di rimborso”, presso l’Ufficio Personale della BancApulia, San Severo (03 luglio 2008).  

� Corso di Formazione relativo al ‘Progetto Apprendistato’, presso l’Ufficio Personale della BancApulia, 
San Severo (11 e 12 novembre 2008; 02 dicembre 2008).  

� Corso di formazione nell'ambito del “Progetto di Educazione finanziaria nelle scuole" promosso dalla 
Provincia di Bari (febbraio-aprile 2012). 

� Corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile (2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015).  

� Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla BCC di Conversano (2010; 2015).  
� Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla BCC di San Marzano (2009; 2011).  
� Corso di aggiornamento professionale organizzato da Cofidi Puglia (27 novembre 2012; 2014).  
� Responsabile del modulo ‘Didattica dell’Economia degli Intermediari finanziari’ nell’ambito del PAS 

(Percorsi Abilitanti Speciali) istituito presso l'Università degli Studi di Foggia per la classe di abilitazione 
A017 “Discipline Economico-Aziendali”, 30 ore  (2014).  

� Responsabile del modulo “Metodologie della didattica di Economia degli Intermediari finanziari” (6 
CFU) nell’ambito del TFA (Tirocinio Formativo Attivo per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado) istituito presso l'Università degli Studi di Foggia per la classe di abilitazione A017 “Discipline 
Economico-Aziendali”, 18 ore (2015).  

� Università degli Studi di Foggia – Massive open online course - MOOC (2015) 
� Corso di Formazione presso la BCC di Cassano in tema di Credit Risk Management (7 e 14 giugno 

2017) 
� Corso di Formazione presso la Banca Popolare di Bari in tema di Mifid 2 (15, 22 e 30 gennaio 2018; 6, 

12, 19, 27 febbraio 2018; 5, 20 marzo 2018) 
� Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 

metodologie e tecnologie didattiche (PeF24), Modulo: D8. Didattica dell’Economia, della finanza 
aziendale e della gestione dei rischi finanziari, creditizi e assicurativi (28/2/2018; 1/3/2018; 7/3/2018; 
14/3/2018).  

� Progetto Inside MPS, Rapporti Banca-PMI Evoluzione del Fondo di Garanzia, TAVOLO TECNICO n. 1 
– CONFIDI, Roma, 30 maggio 2019. 

� Progetto Inside MPS, Rapporti Banca-PMI Evoluzione del Fondo di Garanzia, TAVOLO TECNICO n. 2 
– CONFIDI, Roma, 8 ottobre 2019. 

� Progetto Inside MPS, Rapporti Banca-PMI Evoluzione del Fondo di Garanzia, TAVOLO TECNICO n. 2 
– CONFIDI, Roma, 22 gennaio 2020. 



 
 

6 
 

 
Attività di coordinamento, collaborazione e tutoraggio nell’ambito di Master e Corsi di formazione  

� Collaborazione e tutoraggio al Master promosso dalla Banca Popolare di Bari in “Corporate & 
Investment Banking”, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari (2004) 

� Collaborazione e tutoraggio al Master promosso dalla BancApulia in “Management Bancario”, 
presso la biblioteca economico-giuridica “Felice Chirò”, Corso Gramsci 44, San Severo (FG), (dal 
2005) 

� Collaborazione al Master promosso dalla Banca Popolare di Bari in “Financial & Relationship 
Banking”, presso Spegea (2007) 

� Coordinatore didattico del ‘Progetto di educazione finanziaria nelle scuole della provincia di bari’ 
(2012) 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
L’attività scientifica, iniziata nel 2003, si è sviluppata principalmente con riferimento alle seguenti tematiche di 
ricerca: 

� Risk management nelle banche 
� Confidi 
� Governance nelle banche e nelle imprese di assicurazione 
� Innovazione e sostenibilità negli intermediari finanziari 
� Regolamentazione e mercati finanziari 

Con riferimento alle tematiche precedenti la sottoscritta ha prodotto e pubblicato numerosi contributi. Nel corso 
della propria attività di ricerca, la sottoscritta ha collaborato a gruppi di studio e di ricerca interdisciplinari che 
hanno coinvolto docenti e ricercatori delle seguenti Università: Foggia, Bari, Roma “La Sapienza”, Trieste, 
Udine, Università Bocconi, Ferrara.   
 
Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale  
 

x Partecipazione al gruppo di ricerca sul tema "I Confidi meridionali nel sostegno alle imprese minori". Il 
lavoro di ricerca svolto in collaborazione con l’Università di Bari “Aldo Moro” e il Dipartimento di 
Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli è confluito nella pubblicazione di 
un volume dal titolo "Rapporto Svimez su relazione banca-impresa e ruolo dei Confidi nel 
Mezzogiorno. Mercato, regole e prospettive di sviluppo”, Quaderni Svimez – Numero Speciale (36), 
Roma, maggio 2013 dal 01-01-2012 al 30-05-2013  

x Partecipazione alle attività di ricerca svolte dal gruppo di ricerca dell'Università di Foggia (coordinato 
dal Prof. Stefano Dell'Atti, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari) e dal gruppo di ricerca 
dell’Università di Udine (coordinato dal Prof. Stefano Miani, Ordinario di Economia degli Intermediari 
Finanziari), finalizzate alla pubblicazione del seguente volume: S. Dell’Atti, S. Miani (a cura di), 
Economia e gestione dei Confidi, FrancoAngeli Editore, Milano, 2014 dal 01-01-2013 al 31-12-2014  

x Partecipazione al gruppo di ricerca sul tema del Reputational Risk con l'Università 'Magna Graecia' di 
Catanzaro. Il lavoro di ricerca è confluito nella pubblicazione del seguente volume: S. Dell’Atti, A. 
Trotta (a cura di), Managing Reputation in The Banking Industry. Theory and Practice, Springer, 2016. 
dal 01-01-2015 al 31-12-2016  

x Partecipazione alle attività di ricerca svolte dal gruppo di ricerca dell'Università di Foggia (coordinato 
dal Prof. Stefano Dell'Atti, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari), dal gruppo di ricerca 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje9uT1_YzSAhXGCMAKHbIRBNIQFggpMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bis.org%2Fpubl%2Fwork290.htm&usg=AFQjCNGHV3LpSaKnN19PLWfnfQ6fJaLcAQ
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dell'Università Magna Graecia di Catanzaro (coordinato dalla Prof.ssa Annarita Trotta, Ordinario di 
Economia degli Intermediari Finanziari) e dal gruppo di ricerca dell’Università di Udine (coordinato dal 
Prof. Stefano Miani, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari), finalizzate alla pubblicazione 
(prevista per fine 2018/inizio 2019) di un volume, attualmente in corso di realizzazione, dal titolo: 
Dell'Atti, S., Miani, S., Trotta, A. (Eds). Reputazione, rischi e regolamentazione delle banche 
nell’unione europea. Teoria e prassi 

 
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 
 

x Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo ‘Confidi nel Mezzogiorno. Analisi dei recenti 
trend Evolutivi’, affidato da SVIMEZ – Associazione per lo Sviluppo nel Mezzogiorno (16-03-2018) 
 

Partecipazione a progetti di ricerca e attribuzione di premi/fondi per attività di ricerca 
 

� Vincitore di una quota premiale di Fondi di Ricerca di Ateneo in qualità di componente di uno dei 
cinque settori non bibliometrici dell'Università di Foggia col miglior posizionamento nella 
graduatoria nazionale VQR 2011-2014 (2017). 
 

� Membro del gruppo di ricerca del progetto "Condizioni di equilibrio economico-finanziario e accesso al 
credito delle imprese della Capitanata: quale ruolo per i Cofidi?", progetto di ricerca finanziato dalla 
Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" all’esito di bando competitivo fra progetti 
dell'Università di Foggia, 2012. 
 

� Membro del gruppo di ricerca del progetto "Centro Studi e Analisi sui Confidi (CeSAC)" presentato a 
Lecce il 20 Novembre 2010 e risultato vincitore nell’ambito del concorso a livello nazionale  "La tua 
idea per il Paese" promosso dall’Associazione Italia Camp, Ottobre 2011; premiazione conferita dal 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l’Auditorium di Palazzo Chigi a Roma, 
il 21 Novembre 2011 

 
� Vincitrice del Premio alla Ricerca “Gianluca Montel”, I edizione, a.a. 2008-2009, per il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Foggia, con il lavoro scientifico “Il rischio operativo. Le 
metodologie di misurazione delle banche” 

 
Valutazione positiva come coordinatore o come responsabile di unità di ricerca o come 
partecipazione a progetti PRIN, FIRB e SIR 
 

� PRIN – 2007, prot. 2007F94YKA_001, Titolo del progetto: "Trasparenza informativa e disclosure nei 
mercati finanziari. Strumenti, regole e best practice per l'operatività delle banche"; ruolo svolto: 
partecipante all'unità di ricerca 

� FIRB – 2008, prot RBFR08ZWOR_001, Titolo del progetto: “La crisi dei mutui subprime: genesi, analisi 
degli effetti su banche ed imprese in Italia e prospettive nella regolamentazione”; ruolo svolto: 
coordinatore scientifico; responsabile di unità di ricerca 

� PRIN – 2009, prot. 2009RRFR7L_002, Titolo del progetto: "il ruolo degli intangibili nel processo di 
creazione di valore delle imprese e degli intermediari finanziari: disclosure, misurazione e 
valorizzazione"; ruolo: partecipante all'unità di ricerca  

� PRIN – 2012, prot. 2012AZACYN_002, Titolo del progetto: "Performance delle banche e qualità del 
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credito in funzione delle diverse strutture proprietarie e modelli di governo societario in una prospettiva 
di comparazione internazionale"; ruolo svolto: responsabile di unità di ricerca 

� Programma "SIR" Decreto del 23 gennaio 2014 prot. n. 197, Protocollo: RBSI147GUY, Titolo del 
progetto: "Governance, Performance and Risks in Italian Cooperative Banks"; ruolo: permanent 
employee 

� PRIN – 2017, prot. 2017XYXRJN, Titolo del progetto: "Determinants of Family Business Growth - an 
empirical investigation in Italy"; ruolo svolto: partecipante all'unità di ricerca 

 
 
Attività scientifiche in ambito editoriale 
 

� Componente dell’Editorial Board Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions 
(ISSN: 2077-429X) – Maggio 2018 
 

� Componente dell’Editorial Board Journal of Internet Banking and Commerce (ISSN 1204-5357) 
 

� Componente del Comitato di redazione di Rivista Bancaria – Minerva Bancaria (ISSN 1594-7556) 
 
Reviewer per le seguenti riviste: 

� Journal of Intelligent Learning Systems and Applications  (ISSN Print: 2150-8402, ISSN Online: 2150-
8410) nella special issue in Banking and Finance - Novembre 2010 

� Rivista Bancaria Minerva (ISSN:1594-7556) - Febbraio 2015 
� Journal of Financial Regulation and Compliance (ISSN: 1358-1988 ) - Settembre 2016 
� Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions (ISSN: 2077-429X) – Ottobre 2017 
� Bancaria (ISSN: 0005-46-23) – Ottobre 2018 

 
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

� Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Management e finanza" 
dell’Università degli Studi di Foggia (ciclo XXVI)  

� Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Innovazione e Management di 
Alimenti ad Elevata Valenza Salutistica / Health Food Innovation and Management" dell’Università 
degli Studi di Foggia (ciclo XXIX). 

 
Incarichi di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei di ricerca esteri  
 

� Attribuzione incarico di ricerca (fellowship) dal UCD Centre for Financial Markets, presso la UCD M. 
Smurfit Business School (University College Dublin), sul tema “The influence of local economic 
conditions on Credit guarantee schemes across Europe”. dal 21-03-2018 a oggi  

� Attribuzione incarico di ricerca (fellowship) dal UCD Centre for Financial Markets, presso la UCD M. 
Smurfit Business School (University College Dublin), sul tema del “Privacy Risk Management””. dal 21-
03-2018 a oggi 
 

Altre attività scientifiche 
 

� Direttore operativo del "Centro Studi e Analisi sui Confidi" (CeSAC)”, istituito presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università degli Studi di Foggia (2011-2012). 

� Componente del Comitato Scientifico del "Centro Studi e Analisi sui Confidi" (CeSAC)”, istituito 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia (2011-2012). 

https://virtusinterpress.org/-Risk-Governance-and-Control-.html
https://virtusinterpress.org/-Risk-Governance-and-Control-.html
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� Vice Direttore del Centro Interuniversitario di ricerca "Centro Studi e Analisi sui Confidi" (CeSAC)” 
(Università degli studi di Foggia e di Bari) (da novembre 2012 – in corso). 

� Componente del Consiglio del Centro Interuniversitario di ricerca "Centro Studi e Analisi sui Confidi" 
(CeSAC)” (Università degli studi di Foggia e di Bari) (da novembre 2012 – in corso). 

 

Progetti di ricerca in corso 
La sottoscritta è attualmente impegnata nella realizzazione di tre progetti di ricerca. I primi due vertono su 
tematiche assicurative il terzo riguarda i Confidi.  
Il primo progetto riguarda i sistemi di controllo interno nelle imprese assicurative alla luce delle novità introdotte 
da Solvency II. Il lavoro di ricerca dovrebbe confluire nella pubblicazione di una monografia. 
Il secondo progetto concerne le nuove frontiere della distribuzione assicurativa alla luce della direttiva UE 
97/2016 (nota come ‘direttiva IDD’). Il lavoro di ricerca dovrebbe confluire nella pubblicazione di un volume. 
Il terzo progetto di ricerca approfondisce gli adempimenti e le novità per i Confidi 112 alla luce della nuova 
regolamentazione dei Confidi e in conseguenza della istituzione del nuovo Organo di gestione, nominato con  
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 novembre 2016. 
 
La sottoscritta ha inoltre partecipato al Progetto PRIN 2017 (Prot. 2017XYXRJN), dal titolo “Determinants of 
Family Business Growth - an empirical investigation in Italy”,  in collaborazione con la Libera Università di 
lingue e comunicazione IULM-MI (coordinata dal Prof. Salvatore Sciascia), l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II (coordinata dalla Prof. Donata Mussolino) e l’Università degli Studi di Perugia (coordinata dal Prof. 
Simone Terzani). 
La sottoscritta ha inoltre presentato in qualità di Principal Investigator il Progetto PRIN 2020 (Prot. 
 20208JW7LY ), dal titolo “Social well-being and healthcare: the central role of insurance companies in the 
second welfare development”,  in collaborazione con l’Università degli Studi di bari Aldo Moro (coordinata dal 
Prof. Vincenzo pacelli), l’Università degli Studi di Macerata (coordinata dalla Prof. Anna Grazia Quaranta) e 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (coordinata dalla Prof. Francesca pampurini). 
 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO 

 
x Organizzazione della International Conference ‘Corporate Governance & Risk Management in financial 

institutions: how to move between sustainable growth and performance goals?’, University of Foggia, 
IT, May 11, 2018 (Comitato Organizzatore)  

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE 

 
�  “L’impatto di Basilea II sulle PMI. Riflessi strategici, organizzativi e gestionali per le banche”, San 

Severo 2005, intervento dal titolo “Le metodologie di gestione del rischio operativo utilizzate dalle 
banche minori”. 

�  “La finanza a servizio del comparto agroalimentare. Opportunità di finanziamento e posizionamento 
strategico nelle filiere agroalimentari”, Foggia 2007, intervento dal titolo “Le imprese agroalimentari in 
Puglia e nella provincia di Foggia: caratteristiche generali e struttura finanziaria”. 

� Relatrice al Convegno ADEIMF, Capri 2008, con paper dal titolo “Disclosure e creazione di valore nelle 

http://prin2020.cineca.it/simbad/php5/6.8/home_page.php?info=--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&username=SYLSFN81&password=.......lugpiisiii5Bclh9s9m%21&modello=A&db=D1&PREF_X_TABELLE=COF20&codice=20208JW7LY&info=------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://80.22.205.87/bwnet/FormTIT.asp?IDS=147448&OPAC=BNAP
http://80.22.205.87/bwnet/FormTIT.asp?IDS=147448&OPAC=BNAP
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banche: un’analisi empirica sulle banche quotate italiane”.  
� Seconda conferenza di ateneo per la ricerca, presentazione del lavoro risultato vincitore del premio alla 

ricerca “Gianluca Montel” dal titolo: “Il rischio operativo. Le metodologie di misurazione delle banche”  
� “How cooperative banks faced the financial crisis? The case of Popolari banks in Italy”, presentato al 

workshop internazionale dal titolo: The pro-development role of banking and finance in the economic 
periphery, 8-9 ottobre 2010. 

� “Confidi Ristrutturazione del debito e Fondo di garanzia per le PMI”, Università degli Studi di Foggia, 27 
maggio 2011, intervento dal titolo “Il contributo degli enti di ricerca allo sviluppo dei Confidi: i progetti 
del CeSAC”.   

� “Le nuove regole sul capitale”, intervento al Convegno dal titolo “Nuovo sistema di vigilanza 
prudenziale per le banche. Da Basilea III alla Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285”, Bari, 
28 febbraio 2014. 

� “Nuove strategie di ripresa per il territorio: il ruolo dei centri di ricerca”, intervento al Convegno dal titolo 
“Le politiche della Regione Puglia in materia di credito alle imprese: il ruolo dei Confidi”, Foggia, 19 
febbraio 2015. 

� “Sustainable compensation & economic performance: an empirical analysis on European banks” 
intervento alla International Conference ‘Corporate Governance & Risk Management in financial 
institutions: how to move between sustainable growth and performance goals?’, University of Foggia, 
IT, May 11, 2018. 

�  “The sustainability of Cooperative models: evidence from the European banking sector”, intervento alla 
International Conference ‘Corporate Governance & Risk Management in financial institutions: how to 
move between sustainable growth and performance goals?’, University of Foggia, IT, May 11, 2018. 

� “The effects of solvency II on corporate boards. Evidence from Italian insurance companies”, intervento 
all’International Conference dal titolo “Corporate governance: a new perspective in scholarly research”, 
Izmir, Turkey, October 11, 2018. 

� “Matrix forecasting to investigate the capital efficiency of the insurance market: comparison of italy and 
Ukraine”, intervento alla 2nd International Conference ‘Corporate Governance & Risk Management in 
Financial Institutions: to discover new frontiers’, Grand Hotel Costa Brada, Gallipoli (Lecce), Italy, 27 
settembre 2019. 

� “The implications of covid-19 on banks’ compensation policy: an analysis of european significant 
banks”, intervento alla International Online Conference (November 19-20, 2020) “CORPORATE 
GOVERNANCE: AN INTERDISCIPLINARY OUTLOOK IN THE WAKE OF PANDEMIC”. 
 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

� 2007-2012: Componente della Commissione Didattica della Facoltà/Dipartimento di Economia 
dell'Università degli Studi di Foggia. 

� 2014: Responsabile di modulo didattico del PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) presso l'Università degli 
Studi di Foggia per la classe di abilitazione A017 “Discipline Economico-Aziendali”. 

� 2014: Componente del Gruppo di Assicurazione della Qualità per il Corso di laurea magistrale in 
Marketing Management  

� 2015: Responsabile di modulo didattico del TFA (Tirocinio Formativo Attivo per la scuola secondaria di 
primo e secondo grado) istituita presso l'Università degli Studi di Foggia per la classe di abilitazione 
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A017 “Discipline Economico-Aziendali”. 
� dal 2006: Associato Ordinario ADEIMF - Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e 

dei Mercati Finanziari. 
� 2018: Componente della Commissione Tirocini del Dipartimento di Economia dell'Università degli 

Studi di Foggia (delibera del 4/4/2018) 
� 2021: Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Economia L-33 del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Foggia (delibera del 7/5/2021)  
� 2021: Componente della Commissione Giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di n. 

1 posto di ricercatore tipo b), settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 Finanza aziendale per il Dipartimento di 
Economia aziendale dell’Università degli Studi di Verona 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

Monografie 

1. Valutazione e gestione del rischio operativo. Un’analisi empirica su un campione di banche di 
dimensione minore, Puglia Grafica Sud, Bari, 2005. 

2. Assetti di governance e contendibilità delle banche. Riflessioni sulle esperienze recenti nell’industria 
dei servizi finanziari, Cacucci Editore, Bari, 2005, ISBN: 8884224098 EAN: 9788884224095. 

3. Il rischio operativo. Le metodologie di misurazione delle banche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2007, ISBN: 9788849515398. 

4. I rating delle banche. Criteri di valutazione e variabili discriminanti (con Pasquale di Biase), Wolters 
Kluwer CEDAM, Milano, 2018, ISBN: 9788813368074. 

5. Il board delle imprese assicurative in Italia: stato dell’arte e profili innovativi introdotti da Solvency II S. 
(con Stefano Dell’Atti), 2018, ISBN: 979-12-200-3620-7. 

6. Il governo societario nelle imprese di assicurazione. Regolamentazione, proporzionalità e gestione del 
cambiamento (con Stefano Dell’Atti), Wolters Kluwer CEDAM, Milano, 2019, 9788813370770. 

 
Articoli su rivista 

1. “Trasformazioni dell’attività bancaria ed evoluzione della funzione di risk management”, «Dirigenza 
Bancaria», n. 114, Luglio-Agosto 2005 e n. 115, Settembre-Ottobre 2005, ISSN: 1828-7247. 

2. “Trasparenza e Corporate Governance: un’analisi empirica sui gruppi bancari italiani quotati”, in 
Banche e Banchieri, n.5/2009, p. 358-369, ISSN: 0390-1378. 

3. “An Analysis of the Behaviour of Cooperative and Joint Stock Banks in Italy”, in collaborazione con J. 
Mattei, F. Miglietta, in International Research Journal of Finance and Economics, Issue 71, August 
2011, pp. 175-184, ISSN 1450-2887. 

4. “Normativa e contesto congiunturale: quali impulsi nella gestione delle relazioni di clientela per le 
banche locali?” in collaborazione con Vincenzo Pacelli, Rivista bancaria. Minerva BANCARIA, vol. n. 4-
5/2012, ISSN: 1594-7556. 

5. “Gli effetti della crisi sul rapporto banca-cliente: la prospettiva delle banche locali”, in collaborazione 
con Vincenzo Pacelli, Micro & Macro Marketing, anno XXII, n.1, aprile 2013, ISSN: 1121-4228.  

6. “Italian banks’ equity-based incentive plans: what does the future hold?”, in collaborazione con S. 
Dell’Atti, S. Morella, Qualitative Research in Financial Markets, Emerald, vol. 5, issue 3, 2013. ISSN 
1755-4179. 

http://www.eurojournals.com/IRJFE_71_15.pdf
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7. “Come migliorare l’efficienza dei Confidi: un’analisi dei profili economici e istituzionali dei Confidi 
maggiori del Mezzogiorno”, Rivista economica del Mezzogiorno SVIMEZ, n. 3/2013, ISSN: 1120-9534 
(in collaborazione con S. Dell’Atti e G. Mazzarelli). 

8. “Disclosure e gestione dei reclami in un campione di banche italiane” in collaborazione con Elisabetta 
D’Apolito, Rivista bancaria. Minerva BANCARIA, vol. n. 5-6/2014, ISSN: 1594-7556. 

9.  “Gli effetti della trasformazione dei Confidi in intermediari vigilati: prime evidenze empiriche” in 
collaborazione con Stefano Dell’Atti, Spazio Confidi, dicembre 2015, disponibile sul sito 
dirittobancario.it. 

10. “I Confidi vigilati: una valutazione degli effetti della trasformazione”, in collaborazione con Elisabetta 
D’Apolito e Pasquale di Biase, Banche & banchieri, n.3/2016, ISSN: 0390-1378. 

11. “Governance delle imprese assicurative: cosa manca all’Italia per risultare compliant rispetto a 
Solvency II?”, in collaborazione con Stefano Dell’Atti, Rivista bancaria. Minerva BANCARIA, vol. n. 
6/2017, ISSN: 1594-7556. 

12. “The effects of Solvency II on corporate boards: A survey on Italian insurance companies”. Corporate 
Ownership & Control, 16(1-1), 134-144 in collaborazione con Stefano Dell’Atti e Pasquale di Biase, P. 
(2018). 

13. “The peculiarity of the cooperative and mutual model: evidence from the european banking sector”. 
Journal of Financial Management, Markets and Institutions, Vol. 7, No. 1 (2019) (in collaborazione con 
Vincenzo Pacelli e Francesca Pampurini). DOI: 10.1142/S2282717X19400012 

14. “Sustainable compensation and performance: an empirical analysis of European banks”, Journal of 
Financial Management, Markets and Institutions, Vol. 7, No. 1 (2019) (in collaborazione con Elisabetta 
D’Apolito, Antonia Patrizia Iannuzzi e Edgardo Sica).  

15. “Insurance e sostenibilità: quanto investono le compagnie di assicurazione?”, Rivista bancaria. 
Minerva BANCARIA, Maggio-Giugno vol. n. 3/2020, ISSN: 1594-7556 (in collaborazione con Stefano 
Dell’Atti e Grazia Onorato). 

16. “Matrix forecasting to investigate the capital efficiency of the insurance market: Case of Italy”. Journal 
of Governance & Regulation, 9(3), 2020, 72-83. http://doi.org/10.22495/jgrv9i3art5 (in collaborazione 
con Dell’Atti, S., & Nyenno, I.). 

17. “Banks’ compensation policies under the global pandemic: Evidence from the European banking 
sector”. Journal of Governance & Regulation, 10(1), 2021, 74-82. https://doi.org/10.22495/jgrv10i1art8 
(in collaborazione con Donofrio, F.). 
 
 

Capitoli di libro  
1. “L’analisi del rischio operativo nei processi di cartolarizzazione”, in S. Dell’Atti (a cura di), La 

cartolarizzazione dei crediti. Problematiche attuali alla luce dei nuovi orientamenti, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2005, ISBN: 9788849510669.  

2.  “La cultura organizzativa e del rischio nelle banche minori: il superamento dei limiti strutturali” in S. 
Dell’Atti (a cura di), L’impatto di Basilea 2 sul governo delle banche di dimensione minore. Un’analisi 
empirica sulle trasformazioni in atto, Edibank, 2007, ISBN: 9788844907846 (in collaborazione con 
Dell’Atti S.). 

3. “Riflessi di Basilea 2 sul governo delle banche minori. Analisi dei risultati di un'indagine Empirica su un 
campione di banche di dimensione minore” in S. Dell’Atti (a cura di), L’impatto di Basilea 2 sul governo 
delle banche di dimensione minore. Un’analisi empirica sulle trasformazioni in atto, Edibank, 2007, 
ISBN: 9788844907846 (in collaborazione con Dell’Atti S., di Biase P., Pacelli V., Pizzutilo F.). 

4.  “Le imprese agroalimentari in Puglia e nella provincia di Foggia: caratteristiche generali e struttura 
finanziaria”, in atti del convegno “La finanza a servizio del comparto agroalimentare. Opportunità di 
finanziamento e posizionamento strategico nelle filiere agroalimentari”, Foggia 12-13 Ottobre, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, ISBN: 9788849517743. 

http://lnx.svimez.info/it/rivista-economica/20-riviste/222-rem-3-2013-abstract.html#dellatti_alii
http://lnx.svimez.info/it/rivista-economica/20-riviste/222-rem-3-2013-abstract.html#dellatti_alii
http://doi.org/10.22495/jgrv9i3art5
https://doi.org/10.22495/jgrv10i1art8
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5. “Regolamentazione, compliance e scelte organizzative degli intermediari finanziari” in M. Comana e M. 
Brogi (a cura di), Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice, Roma, 2009, ISBN: 
9788844908140. 

6.  “Confronto e prospettive di sviluppo” in S. Dell’Atti, A. Lopes, G. Tucci (a cura di), “Rapporto Svimez 
su relazione banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno. Mercato, regole e prospettive di 
sviluppo”, Quaderni Svimez – Numero Speciale (36), Roma, maggio 2013, ISBN: 978-88-906860-4-7 
(in collaborazione con D. Colucci, G. Mazzarelli). 

7. “Analisi dei confidi “maggiori” operanti nel Mezzogiorno” in S. Dell’Atti, A. Lopes, G. Tucci (a cura di), 
“Rapporto Svimez su relazione banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno. Mercato, regole e 
prospettive di sviluppo”, Quaderni Svimez – Numero Speciale (36), Roma, maggio 2013, ISBN: 978-
88-906860-4-7 (in collaborazione con D. Colucci, G. Mazzarelli). 

8. Confidi e mitigazione dei requisiti patrimoniali per le banche” in S. Dell’Atti, S. Miani (a cura di), 
“Economia e gestione dei Confidi”, FrancoAngeli Editore, Milano, 2014, ISBN: 9788891705204 (in 
collaborazione con P. di Biase). 

9. “L’organizzazione dei confidi” in S. Dell’Atti, S. Miani (a cura di), “Economia e gestione dei Confidi”, 
Franco Angeli Editore, Milano, 2014, ISBN: 9788891705204 (in collaborazione con S. Dell’Atti). 

10. “Organizzazione e trasparenza nelle banche” in S. Dell’Atti, S. Sylos Labini (a cura di), La trasparenza 
informativa. L’impatto delle nuove regole su banche, mercati e clienti, Egea, Milano, 2014, ISBN:  
9788823844285 (in collaborazione con S. Dell’Atti). 

11. “L’impatto della disciplina in materia di trasparenza sui clienti delle banche” in S. Dell’Atti, S. Sylos 
Labini (a cura di), La trasparenza informativa. L’impatto delle nuove regole su banche, mercati e clienti, 
Egea, Milano, 2014, ISBN:  9788823844285 (in collaborazione con E. D’Apolito). 

12. “Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito nelle banche locali di piccole e medie dimensioni” in V. 
Capizzi (a cura di), Crisi d’impresa e ristrutturazione del debito. Procedure, attori, best practice, Egea, 
Milano, 2014, ISBN:9788823834521 (in collaborazione con S. Dell’Atti). 

13.  “Managing reputation: reflections and operational suggestions”, in collaborazione con S. Dell’Atti, V. 
Pacelli, A. Trotta, in S. Dell’Atti, A. Trotta (a cura di), Managing Reputation in The Banking Industry. 
Theory and Practice, Springer, 2016, ISBN: 9783319282565. 

14.  “Responsible” Remuneration Policies in Banks: A Review of Best Practices in Europe. In: Mario La 
Torre; Helen Chiappini. (a cura di): La Torre Mario;Chiappini Helen, Socially Responsible Investments 
The Crossroads Between Institutional and Retail Investors. p. 5-36, Palgrave, (2019) in collaborazione 
con Elisabetta d'Apolito, Antonia Patrizia Iannuzzi, ISBN: 978-3-030-05013-9, doi: 10.1007/978-3-030-
05014-6 

15. La gestione sostenibile nelle imprese di assicurazione: un’indagine empirica a livello internazionale 
(con Pasquale di Biase), in Stefano Dell’Atti (a cura di), STUDI IN ONORE DI ANTONIO DELL’ATTI, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, Isbn 9788828820208. 

16. The implications of COVID-19 on banks’ compensation policy: An analysis of European significant 
banks. In S. Sylos Labini, A. Kostyuk, & D. Govorun (Eds.), 2020, Corporate Governance: An 
Interdisciplinary Outlook in the Wake of Pandemic (pp. 11-14). https://doi.org/10.22495/cgiowp (con 
Donofrio, F.) 

17. La disciplina dei Confidi in Italia. In: Stefano Dell’Atti Pasquale di Biase Simona Galletta Antonio Lopes 
e Stefania Sylos Labini (2021). Il sistema dei Confidi in Italia tra crisi e vincoli regolamentari. vol. 
quaderno n. 64, p. 51-86, ROMA:SVIMEZ, ISBN: 978-88-98966-21-9 (con Dell’Atti, S.) 

18. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia. In: Stefano Dell’Atti Pasquale di Biase Simona Galletta 
Antonio Lopes e Stefania Sylos Labini (2021). Il sistema dei Confidi in Italia tra crisi e vincoli 
regolamentari. vol. quaderno n. 64, p. 113-135, ROMA:SVIMEZ, ISBN: 978-88-98966-21-9 (con 
Dell’Atti, S.) 

 
 Editorial notes e recensioni 
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� Dell’Atti S., Sylos Labini, S. (2020), Confidi e credito: nuove prospettive di sviluppo, DirittoBancario.it 

Editoriali, novembre. 
�  Sylos Labini, S., Kostyuk, A., & Govorun, D. (2020). Corporate governance in the epoch of pandemic. 

In S. Sylos Labini, A. Kostyuk, & D. Govorun (Eds.), Corporate Governance: An Interdisciplinary 
Outlook in the Wake of Pandemic (pp. 6-10). https://doi.org/10.22495/cgiowp_ed                                                          

� Sylos Labini, S. (2020). Recensione al volume A. Dell’Atti, F. Miglietta e A. P. Iannuzzi, Il sistema 
bancario e la crisi finanziaria, Rivista bancaria. Minerva BANCARIA, Gennaio-Aprile vol. n. 1-2/2020, 
ISSN: 1594-7556. 

� Sylos Labini, S. (2020). Editorial: Challenging issues in risk governance and control. Risk Governance 
and Control: Financial Markets & Institutions, 9(4), 4-6. http://doi.org/10.22495/rgcv9i4_editorial         

� Sylos Labini, S. (2018). Editorial note. Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 
8(3), 4-5. http://doi.org/10.22495/rgcv8i3editorial   

 
Working papers 
� “Le metodologie di gestione del rischio operativo utilizzate dalle banche minori”, in S. Dell‟Atti (a cura 

di), L'impatto di Basilea 2 sulle PMI. Riflessi strategici, organizzativi e gestionali per le banche, 
Quaderni economico giuridici - Bancapulia, n. 3, 2006.  

� “Disclosure e creazione di valore nelle banche: un’analisi empirica sulle banche quotate italiane”, 
intervento al convegno nazionale Associazione Docenti Economia Intermediari Mercati Finanziari, 
Capri 13-14 giugno 2008, disponibile sul sito www.adeimf.it e in Quaderno del Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali, Giuridiche, Merceologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Foggia, n. 
10 ottobre 2008.            

                                                                                                                                Firma             

                                                                  
                                                                                                                                              

 
Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  

Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, la sottoscritta dichiara 

sotto la propria responsabilità di possedere tutti i titoli riportati nel curriculum vitae. 

 
 
Bari, 6/9/2021  
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