PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 9.00, si è riunita in modalità
telematica - via Zoom - la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore
concorsuale 13/B4 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - presso il Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n.
2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
Prof.ssa Marina Brogi – professore ordinario presso il Dipartimento di
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Prof. Marco Spallone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
filosofiche, pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università degli Studi di ChietiPescara;
Prof.ssa Mavie Cardi – professore associato presso il Dipartimento per la
Ricerca (costituitosi, a far data dall’anno 2022, come Dipartimento di Scienze Umane)
dell’Università degli Studi Link Campus University.
La Commissione prende atto che, come comunicato dall’area risorse umane con mail
del 22.12.2021, la candidata dott.ssa Marika Carboni, con pec prot.n. 107596 del
20.12.2021, ha comunicato la rinuncia alla procedura selettiva in oggetto.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e della rinuncia sino ad ora
pervenuta, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono in
numero di 2 (due), e precisamente:
1. Massimo Arnone
2. Valentina Lagasio
Sulla base di quanto all’art. 5 del bando della presente procedura, essendo i
concorrenti in numero pari a 2, i candidati sono tutti ammessi a sostenere il colloquio. Il
colloquio pubblico si terrà in forma seminariale e verterà sulla attività di ricerca del
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candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario, seguirà un
colloquio con la Commissione, volto ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua
inglese, attraverso una conversazione sui temi di ricerca del candidato.
Il colloquio si terrà il giorno 7 febbraio 2022, alle ore 11.00. Al fine di garantire il rispetto
delle norme anti-Covid, i candidati saranno convocati telematicamente presso la stanza
virtuale della piattaforma Google Meet: meet.google.com/kso-jqqo-emc
Ai fini dell’accertamento dell’identità dei candidati, questi dovranno inviare, entro le ore
10.00 del giorno 4 febbraio 2022, copia firmata di un documento di identità valido, al
seguente indirizzo mail del Presidente di Commissione: marina.brogi@uniroma1.it con
in copia il Segretario della Commissione m.cardi@unilink.it.
La Commissione, presa in esame la documentazione trasmessa dai candidati in
formato elettronico, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura, avvia, dunque, l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati, seguendo l’ordine alfabetico dei rispettivi nominativi.
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione della candidata
Valentina Lagasio con il Presidente Marina Brogi (7 delle 15 pubblicazioni presentate
per la valutazione).
A tale riguardo, la Commissione rileva che i lavori in coautoraggio in questione non
costituiscono una ragione di incompatibilità, essendo il risultato di opportunità di
collaborazioni che si collocano sul piano scientifico e, nel caso specifico, non hanno
caratteristiche di prevalenza rispetto alle pubblicazioni complessivamente offerte in
valutazione, anche in ragione dell’autonomo percorso scientifico della candidata.
Essendo il numero di concorrenti inferiore a 6, la Commissione rileva che trova
applicazione l’art. 5, dodicesimo capoverso, del Bando di concorso, ai sensi del quale la
Commissione redige una Relazione contenente:
a) il profilo curriculare di ciascun candidato;
b) una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e
ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando. Al riguardo, quest’ultimo richiede, con
riferimento alla procedura selettiva di cui trattasi, che il ricercatore dovrà svolgere
attività scientifiche di ricerca sugli argomenti contenuti nella declaratoria del SSD
SECS-P/11. In particolare, dovrà considerare, tra l’altro: a) lo studio dei mercati
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finanziari, del funzionamento del sistema finanziario, delle istituzioni che lo
compongono, e della gestione finanziaria delle imprese; b) i modelli di comportamento
strategico, gestionale, organizzativo ed operativo delle banche, degli intermediari
finanziari, degli enti previdenziali e delle imprese assicurative; c) l’organizzazione ed il
funzionamento del sistema dei pagamenti, dei mercati mobiliari e degli operatori attivi
su tali mercati; d) le caratteristiche e le tecniche delle operazioni bancarie, assicurative
e mobiliari; e) i modelli di valutazione e pricing degli strumenti finanziari, i modelli di
gestione degli attivi finanziari ed immobiliari e di ottimizzazione delle combinazioni
attivo/passivo; f) l’analisi di efficienza dei sistemi e dei mercati finanziari. Dal punto di
vista metodologico, si richiede un forte orientamento all’analisi empirica, ed a
prospettive di ricerca applicata, e la padronanza di metodologie di ricerca, sia di natura
quantitativa che qualitativa. Quanto all’impegno didattico, il bando prevede che il
ricercatore sarà impegnato nello svolgimento di un corso da 9 CFU relativi al SECSP/11.
c) la discussione collegiale su profilo e produzione scientifica.

Nella valutazione comparativa delle pubblicazioni la Commissione procede a verificare:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare, ovvero con
tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
- determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato nel caso di
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione, secondo l’ordine di priorità
indicato nell’allegato A del verbale n.1 del 3 dicembre 2021.
Inoltre, la Commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, dell’intensità e della continuità temporale della stessa, fatti
salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario
dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Infine, il Bando indica i seguenti ulteriori criteri di valutazione (considerando
specificamente la significatività che ciascun titolo assume in ordine alla qualità e
quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato):
- dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti;
3

- eventuale attività didattica a livello universitario;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
- attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La Commissione sospende i propri i lavori alle ore 9.30, e decide di riconvocarsi in via
telematica alle ore 15:00, per proseguire nell’analisi dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche oggetto di valutazione.

Il giorno 14 gennaio 2022, alle ore 15.00, La Commissione si riunisce in modalità
telematica - via Zoom - e prosegue l’analisi dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
oggetto di valutazione.
I titoli e le pubblicazioni dei due candidati già elencati all’allegato B del verbale n. 2 del
17-20 dicembre 2021, vengono riportati anche nell’allegato C del presente verbale,
formandone parte integrante.

La Commissione, quindi, sulla base dei criteri sopramenzionati, dopo ampia
discussione, redige la presente
RELAZIONE COLLEGIALE
procedendo nell’ordine alfabetico dei concorrenti alla procedura selettiva.
1) Candidato: Massimo ARNONE
Profilo curriculare
Il dott. Massimo Arnone è stato assegnista di ricerca presso l’Università di Bari dal
28.12.2020 al 28.12.2021 e in precedenza assegnista dal 28.11.2014 al 28.11.2015
presso l’Istituto ISSIRFA-CNR (Roma). Dichiara altresì di aver beneficiato di 3 borse
post dottorato, ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, presso
l’Università di Palermo nel periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2014 e presso l’Università di
Messina dal 15.09.2017 al 15.09.2018 e poi dal 13.03.2019 al 13.11.2020.
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Ha conseguito il Dottorato di ricerca in "Analisi Economica, Innovazione Tecnologica e
Gestione delle Politiche per lo Sviluppo Territoriale", in data 26/04/2010 presso
Università degli Studi di Palermo con valutazione Ottimo. Sebbene il dottorato si
riferisca ad altro settore scientifico disciplinare, la tesi del candidato dal titolo "Analisi
dei rapporti tra finanza innovativa e distretti tecnologici: il contributo delle banche locali
nei distretti italiani” sembra riconducibile a temi affini al SSD SECS-P/11.
Il Candidato dichiara di aver partecipato a diversi corsi di formazione post-laurea su
temi non sempre riconducibili al SSD SECS-P/11.
Il Candidato dichiara di essere Visiting Professor nell'ambito del Corso di Laurea
Magistrale in International Business Management del Dipartimento Studi Europei Jean
Monnet (Lugano) e responsabile degli insegnamenti di Risk Management, Startup e
Business Planning, Finanza per lo Sviluppo, nonché di essere stato docente a contratto
dell'insegnamento di Banking and Finance nel corso di laurea magistrale in Economia,
Management e Diritto d'Impresa per l’a.a. 2020/2021, presso l’Università La Sapienza,
Dipartimento di Management.
Massimo Arnone dichiara di aver svolto attività didattica presso diverse Università
prevalentemente su corsi riferibili ad altri settori scientifico disciplinari.
Con riguardo alla formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri relativa al
settore scientifico disciplinare della presente procedura, il candidato dichiara di essere
docente a contratto del modulo Vigilanza Bancaria di un Master Universitario di
secondo livello.
Relativamente all’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, il candidato dichiara incarichi di
ricerca che fanno presumere la partecipazione a ricerche su temi differenti rispetto a
quelli del SSD SECS-P/11. Si possono considerare parzialmente attinenti la
partecipazione al Comitato scientifico del Tavolo Tematico Fiscalità e Finanza e la
borsa post doc del 2014 "Distretti tecnologici come esempio di capitale sociale a
sostegno dei processi di innovazione intra-organizzativa e sviluppo territoriale.
Caratteristiche, metodologie valutative di performance e ruolo della finanza". Il
candidato dichiara anche la collaborazione con alcuni centri di ricerca nazionali. Il
candidato non dichiara attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali. Con riferimento a premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per
attività di ricerca, il candidato dichiara di essere risultato vincitore del Premio Rassegna
Economica 2016 promosso da SRM Studi sull'Economia del Mezzogiorno e del
Mediterraneo, presentando un paper dal titolo "La relazione tra imprenditorialità,
5

innovazione e crescita: un confronto tra le macroregioni italiane" e vincitore Premio
Rassegna Economica 2015 promosso da SRM Studi sull'Economia del Mezzogiorno e
del Mediterraneo, presentando un paper dal titolo "Microcredit as a tool for combating
financial exclusion in Italy: the differences on a regional and local level "

Breve valutazione del profilo
Il candidato Massimo Arnone presenta titoli solo parzialmente coerenti con il SSD
SECS-P/11. I titoli evidenziano continuità dell’attività curriculare, attività di didattica
universitaria, con esperienza di titolarità di corsi, ma solo pochi riferiti al SSD SECSP/11.
La partecipazione come relatore a convegni nazionali e internazionali è assente e
dovrebbe essere perseguita. L’attività di partecipazione a gruppi di ricerca merita di
trovare maggiore consolidamento in modo da poter poi svolgere attività come principal
investigator.
In generale, a motivo della parziale coerenza con il SSD oggetto della presente
valutazione, e della necessità di ulteriore consolidamento delle esperienze didattiche
all’interno del SSD oltre che scientifiche e di ricerca, il profilo curriculare del candidato
Massimo Arnone risulta di livello sufficiente.

Discussione su profilo e produzione scientifica
La produzione scientifica complessiva (tipologia di prodotti validi per ASN) dichiarata
dal candidato consta di 47 pubblicazioni: 44, tra articoli e contributi, di cui un articolo
pubblicato su rivista di Fascia A, e 3 monografie.
Ai fini della presente procedura, il candidato presenta per la valutazione 15
pubblicazioni, di cui: 8 articoli su rivista - tra cui un articolo su rivista di Fascia A - 6
contributi in volume e un working paper pubblicati nel periodo 2014-2021. Nessuna
monografia. Le pubblicazioni sono tutte riconducibili al SSD e si concentrano su
microcredito, ruolo delle banche locali e, più recentemente, option pricing e financial
literacy. L’apporto del candidato è sempre significativo; presenta 5 pubblicazioni a firma
singola e i lavori a più mani presentano sempre un numero limitato di coautori (5 a due
nomi, 4 a tre nomi e 1 a quattro autori). Per alcune pubblicazioni (n. 4, n. 13, n. 14, n.
15) è esplicitato il contributo del candidato ed è sempre significativo. Le pubblicazioni
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sono tutte coerenti con il SSD. Le tre pubblicazioni del 2014 sono simili e presentano
un grado di originalità limitato. Anche il working paper CASMEF sembra essere una
versione preliminare dell’articolo del 2017. Alcune pubblicazioni sono prevalentemente
descrittive e su riviste non diffuse presso la comunità scientifica o capitoli di libro. Al
contempo si rileva una qualità crescente, con l’unico articolo di fascia A accettato per la
pubblicazione nel 2021 e l’articolo “Financial literacy, value creation and firm
performance. An investigation of Italian small and medium enterprises” apprezzabile
per la rilevanza del tema e la metodologia adottata. Nei due lavori appena citati si
riscontra anche la partecipazione a gruppi di ricerca diversi e su temi differenziati.
Il candidato presenta 47 pubblicazioni prevalentemente a diffusione nazionale in un
arco temporale dal 2007 al 2021, con una sostanziale continuità temporale (non ci sono
pubblicazioni nel 2009), e una discreta intensità negli anni (poco più di 3 pubblicazioni
all’anno).
Tutto ciò permette di esprimere un giudizio discreto sulla produzione scientifica del
candidato.

2) Candidato: Valentina LAGASIO
Profilo curriculare
La Dott.ssa Valentina Lagasio ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il
Settore Concorsuale 13/B4, Fascia 2, con validità dal 15/05/2019 - 15/05/2025. Ha,
inoltre, conseguito il Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity
Science (SSD 13/B4), il 11/01/2018 presso Sapienza Università di Roma, con
votazione Ottimo/Excellent.
La Candidata dichiara di aver partecipato a diversi corsi di specializzazione su temi
relativi alla gestione del rischio degli intermediari e all’analisi empirica dell’economia
bancaria.
Valentina Lagasio è stata Guest Editor di numerose pubblicazioni internazionali e
Principal Investigator di 3 progetti di ricerca presso la Facoltà di Economia del suo
Ateneo di appartenenza, La Sapienza di Roma. Ha, inoltre, ricevuto una menzione di
merito nell’ambito del Premio Minerva, promosso da Fondazione Roma Sapienza in
accordo con La Sapienza, assegnato ai dottorandi e ai dottori di ricerca, la cui attività di
studio dia un contributo significativo al progresso scientifico nel proprio ambito
disciplinare.
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Valentina Lagasio dichiara anche di aver svolto una significativa mole di incarichi di
lavoro autonomo, assegnati ad esito di bandi competitivi, inerenti alle competenze
sviluppate nell’ambito della sua carriera accademica e per questo coerenti con il settore
disciplinare di riferimento.
Valentina Lagasio dichiara di aver partecipato come relatore a 24 convegni, nazionali e
internazionali, e di aver svolto attività di insegnamento presso 2 atenei stranieri.
L’attività didattica svolta in Italia, in lingua italiana ed inglese, è ampia e consistente con
il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

Breve valutazione del profilo
La candidata Valentina Lagasio presenta titoli coerenti con il settore scientificodisciplinare SECS-P/11, che testimoniano continuità curriculare e impegno didattico
adeguati all’età.
La partecipazione a convegni e l’attività di visiting testimoniano una buona propensione
all’internazionalizzazione, che dovrebbe essere ulteriormente perseguita con soggiorni
presso atenei di elevato prestigio.
La partecipazione a gruppi di ricerca e l’impegno editoriale provano un’ottima
propensione all’approfondimento di temi rilevanti per il settore.
Nel complesso, il profilo curriculare della candidata Lagasio risulta di livello molto
buono.

Discussione su profilo e produzione scientifica
La produzione scientifica complessiva (tipologia di prodotti validi per ASN) dichiarata
dalla candidata consta di 36 pubblicazioni: 34, tra articoli e contributi, di cui 10 articoli
pubblicati su rivista di Fascia A, e 2 monografie.
Ai fini della presente procedura, la candidata presenta complessivamente 15
pubblicazioni, di cui: 2 monografie, 12 articoli su rivista internazionale - tra cui 9 articoli
su rivista di Fascia A - 1 contributo in volume pubblicate nel periodo 2015-2021.
Le pubblicazioni si caratterizzano per consistenza molto elevata, continuità temporale,
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grande intensità negli anni, composizione dei lavori concentrata in favore di articoli su
rivista internazionale e di qualità crescente, diversi con collocazione editoriale elevata.
L’apporto della candidata è sempre decisamente significativo; presenta 4 pubblicazioni
a firma singola, di cui due monografie e i lavori a più mani presentano sempre un
numero limitato di coautori (5 a due nomi, 4 a tre nomi e 2 con quattro autori).
Tutte le pubblicazioni sono coerenti con i temi tipici del settore disciplinare SECS-P/11
e sono adeguatamente diversificate, con un orientamento prioritario alla corporate
governance nelle diverse prospettive, comprese quelle della finanza sostenibile.
Le pubblicazioni affrontano temi variegati con approcci metodologici diversi, che vanno
dalla meta-analisi (per esempio: Lagasio, V. and Cucari, N. (2019), Corporate
governance and environmental social governance disclosure: A meta-analytical review Lagasio, V. (2018), Corporate governance in banks: systematic literature review and
meta-analysis), all’applicazione di modelli teorici (per esempio: Russo, V., Lagasio, V.,
Brogi, M. and Fabozzi, F. (2020), Application of the Merton Model to Estimate the
Probability of Breaching the Capital Requirements under Basel III Rules), fino all’utilizzo
di tecniche statistiche ed econometriche di base (per esempio: Lagasio, V., Arberg, C.
and Cucari, N. (2021), How corporate social responsibility initiatives affect the choice of
a bank: Empirical evidence of Italian context - Brogi, M., Lagasio, V. and Pesic, V.
(2020), Can governance help in making an IPO “successful”? New evidence from
Europe). La produzione scientifica è stata realizzata in collaborazione con gruppi di
ricerca diversificati sulla base delle competenze e dei temi di interesse.
Risulta una focalizzazione della ricerca su temi relativi alla sostenibilità. Infatti, delle 9
pubblicazioni di Fascia A, 3 sono sulla stessa rivista (Corporate Social Responsibility
and Environmental Management).
Nonostante tutte le pubblicazioni di Fascia A siano co-autorate, è sempre significativo il
contributo della candidata.
Il livello raggiunto dalla candidata è molto buono in relazione anche alla giovane età
accademica. Un ulteriore salto di qualità della candidata richiederebbe un
approfondimento della modellistica teorica (con particolare riferimento a quella di natura
strategica) ed empirica (con particolare riferimento a tecniche econometriche più
avanzate). Tale approfondimento le consentirebbe accesso a riviste scientifiche di
livello più elevato.
La candidata presenta 36 pubblicazioni prevalentemente pubblicate su riviste
internazionali in un arco temporale dal 2015 al 2021, con una grande continuità
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temporale e significativa intensità negli anni (più di 5 pubblicazioni all’anno)
commendevole considerata anche la qualità crescente delle pubblicazioni.
Nel complesso, quindi, il giudizio sulle pubblicazioni di Valentina Lagasio è molto
buono.

La Commissione termina i propri i lavori alle ore 18.00 e si riconvoca per la prova
seminariale, già convocata per il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 11.00, con modalità
telematica.
Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari
Marina Brogi (Presidente)
Marco Spallone
Mavie Cardi (Segretario)
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ALLEGATO C AL VERBALE n. 3
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021
DEL 09.08.2021
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
CANDIDATO: Massimo Arnone
PRESA D’ATTO E VERIFICA DEI TITOLI VALUTABILI
Sono considerati valutabili i titoli presentati dal candidato Massimo Arnone di seguito riportati:

DIPARTIMENTO STUDI EUROPEI JEAN MONNET (LUGANO)
1) Visiting Professor nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in International Business
Management. Responsabile degli insegnamenti di Risk Management, Startup e Business Planning,
Finanza per Io Sviluppo - VALUTABILE

AZIENDA ECOLSEA srl (PALERMO)
2) Docente del corso di Controllo di Gestione rivolto ai dipendenti dell'azienda Ecolsea Srl (con
sede in Via Francesco Guardione 3, Palermo) - VALUTABILE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
3) ASSEGNO DI RICERCA ANNUAL SU PROGETTO PRIN POLITICHE REGIONALI,
ISTITUZIONI E COESIONE NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA (PERIODO 28/12/2020 — 28/12/2021)
- VALUTABILE
UNIVERSITÀ DI MESSINA - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
4) Vincitore di borsa post laurea della durata di 18 mesi per progetto "Analisi del comportamento
turista con bisogni speciali e dei centri di offerta di servizi turistici nell'area test: individuazione c grado di
accessibilità e sperimentazione del sistema ICT GOFORIT", Università MessinaDipartimento di Economia, Responsabile Scientifico Prof. Michele Limosani, Periodo: Mar 2019-Novembre
2020 - VALUTABILE
5) Tutor per corsi di laurea in "Management d'impresa", "Economia Aziendale" e "Economia, Banca
Finanza" Anno Accademico 2019/2020 - VALUTABILE

COLLABORAZIONE ASSEMBLEA REGIONE SICALIANA - ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
6) Membro del Comitato Scientifico Assemblea Regione Siciliana - Assessorato dell'Economia per
l'elaborazione del Piano Strategico Sicilia 2030 con il compito di redigere Io schema di Piano
strategico pluriennale di sviluppo della Sicilia previsto nel documento di economia e finanza regionale

11

ed in coerenza con le linee guida in esso contenute e da sottoporre alla valutazione del Governo
regionale, periodo: febbraio 2019 ad oggi - VALUTABILE
COLLABORAZIONE CNR
7) Assegno annuale di ricerca presso CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche — Istituto di
Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA) — Via
dei Taurini n. 19, Roma, Tematica di ricerca: Regi oni e Sistema Creditizio: Istituzione
dell'Osservatorio sul Mercato Creditizio Regionale, periodo: ottobre 2014 - ottobre 2015 VALUTABILE
COLLABORAZIONE UNIPA E SI.LAB-CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO
REGIONALE E LOCALE
8) Membro del Comitato Scientifico del Tavolo Tematico Fiscalità e Finanza del SI.LAB CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVILUPPO REGIONALE E LOCALE dell'Università
degli Studi di Palermo - SUPERVISOR Prof. Roberto Lagalla. - Indicato nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
9) Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa di 12 mesi con funzione di Analista dello
sviluppo socio-economico del territorio ed agente di sviluppo locale a servizio del Laboratorio di
Sviluppo Locale del Polo Universitario di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina .
Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Provenzano - sede svolgimento attività di ricerca
Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS), Periodo: Settembre
2015-Ottobre 2016 - VALUTABILE
10) Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa di 18 mesi con funzione di Analista dello
sviluppo socio-economico del territorio ed agente di sviluppo locale a servizio del Laboratorio di
Sviluppo Locale del Polo Universitario di Ricerca di Bivona e Santo Stefano di Quisquina .
Responsabile Scientifico Prof. Vincenzo Provenzano - sede svolgimento attività di ricerca
Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche (SEAS), Periodo: Giugno 2013,
Dicembre 2014 - VALUTABILE
11) Vincitore Borsa Post-Doc della durata di 12 mesi sul tema "Distretti tecnologici come
esempio di capitale sociale a sostegno dei processi di innovazione intra-organizzativa e sviluppo territoriale.
Caratteristiche, metodologie valutative di performance e ruolo della finanza", Supervisor Prof.
Vincenzo Provenzano, sede svolgimento attività di ricerca Dipartimento di Scienze Economiche
Aziendali e Statistiche (SEAS), Periodo: Gennaio 2014-Dicembre 2014 - VALUTABILE
12) Dottorato di ricerca in "Analisi Economica, Innovazione Tecnologica e Gestione delle Politiche
per lo Sviluppo Territoriale", conseguito in data 26/04/2010 presso Università degli Studi di
Palermo con valutazione Ottimo, discutendo una tesi dal titolo "Analisi dei rapporti tra finanza
innovativa e distretti tecnologici: il contributo delle banche locali nei distretti italiani, Supervisor
Prof. Vincenzo Fazio - VALUTABILE
13) Incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dipartimento di Scienze
Economiche Aziendali e Finanziarie (SEAF) sul tema "Gli spazi operativi per l'adozione di
innovazioni organizzative, logistiche, commerciali e finanziarie in ordine all'adozione del
marchio di qualità nel settore della pesca", Supervisor Prof. Vincenzo Fazio Periodo: Luglio
2010-Marzo 2011 - VALUTABILE
COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA CARECI-UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Di MESSINA
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14) Borsa di ricerca della durata annuale (periodo settembre 2017-settembre 2018) per lo
svolgimento delle attività di rilevazione dati e analisi di natura socio -economica finalizzata alla
elaborazione di un report sulle politiche di integrazione dei migranti- Responsabile Scientifico Prof.
Michele Limosani - VALUTABILE
COLLABORAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA dipartimento di scienze politiche
e giuridiche

15) Ricercatore Junior Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di Università di
Messina nell'ambito di progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana a
valere sul programma operativo nazionale "Inclusione" per l'attuazione del SIA/REI Distretto di
Trapani, periodo: Marzo 2019- Dicembre 2019 - VALUTABILE
16) Ricercatore Junior Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di
Messina nell'ambito di progetti in partenariato con gli ambiti/distretti della regione siciliana a
valere sul programma operativo nazionale "Inclusione" per l'attuazione del SIA/REI Distretto di
Partinico, Periodo. Giugno 2019 - Dicembre 2019 - VALUTABILE

COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA SRM MEZZOGIORNO (NAPOLI)
17) Collaboratore esterno di ricerca presso SRM MEZZOGIORNO nell'ambito di ricerche
riguardanti i seguenti temi: microcredito e microfinanza, volontariato, politiche di rigenerazione
urbana, Periodo: dal 2015 ad oggi - VALUTABILE
COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA EURICSE (TRENTO)
18) Research Fellow presso EURICSE (European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises) nell'ambito del progetto "Il credito cooperativo: rilevanza, ruolo, potenzialità e
problematiche", Responsabile Scientifico Prof.ri Carlo Borzaga e Silvio Goglio, Periodo: d a
Gennaio 2013 ad oggi - VALUTABILE

COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA CASMEF LUISS GUIDO CARLI
19) Research Fellow LUISS Guido Carli — Centro Studi di Ricerca Arcelli per gli Studi Monetati e
Finanziari (CASMEF) ROMA nell'ambito di progetti inerenti il sistema bancario nazionale e
l'interazione tra sviluppo finanziario ed economico a livello regionale e provinciale: - SUPERVISOR
Prof. Giorgio di Giorgio, Periodo: Ottobre 2013 ad oggi - VALUTABILE

COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA OBI (BARI)
20) Research Fellow OSSERVATORIO REGIONALE BANCHE-IMPRESE DI ECONOMIA E
FINANZA (OBI) di Bari per la stesura dei capitoli del Rapporto Impresa e Competitività con
riferimento ai temi del credito, investimenti, innovazione, Periodo: da Settembre 2014 ad oggi VALUTABILE
COLLABORAZIONE CENTRO DI RICERCA ISTAO (ANCONA)
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2 1 ) At t i vi t à d i r ic e r c a s u l te m a " il r uolo de l le ba nc he loc a l i ne i pr oc e s s i d i
internazionalizzazione nelle PMI: una lettura del caso Carifac" presso la Business School
ISTAO (Istituto Adriano Olivetti- Studi per la Gestione dell'Economia e delle Aziende) con sede ad
Ancona sotto la supervisione del Prof.ri Valeriano Balloni e Marco Cucullelli, Periodo: Maggio 2008 VALUTABILE
PREMI PER ATTIVITÀ DI RICERCA
22) Vincitore Premio Rassegna Economica 2016 promosso da SRM Studi sull'Economia del
Mezzogiorno e del Mediterraneo presentando un paper dal titolo "La relazione tra imprenditorialità,
innovazione e crescita: un confronto tra le macroregioni italiane" - VALUTABILE
23) Vincitore Premio Rassegna Economica 2015 promosso da SRM Studi sull'Economia del
Mezzogiorno e del Mediterraneo presentando un paper dal titolo "Microcredit as a tool for
combating financial exclusion in Italy: the differences on a regional and local level " - VALUTABILE
ATTIVITÀ DIDATTICA
24) Docente a contratto dei moduli di "Vigilanza Bancaria" e "Governance Economica dell'UE"
nell'ambito del Master Universitario di II livello in Alti Studi Europei A.A. 2020/2021 - Indicato nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non specificato l’Ateneo e non
richiamato nel CV, VALUTABILE
25) Docente a contratto dell'insegnamento di Banking and Finance nel corso di laurea magistrale in
Economia, Management e Diritto d'Impresa A.A. 2020/2021 - VALUTABILE
26) Titolare di un Contratto di Attività Didattica Integrativa di Microeconomia presso Università LUMSA,
Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo per a.a. 2020/2021 - VALUTABILE
27) Docente a contratto dell'insegnamento di Economia Applicata nel corso di laurea in Economia e
Amministrazione Aziendale Università degli Studi di Palermo A.A. 2020/2021 - Nonostante non sia
indicato nel CV, VALUTABILE
28) Docente dei Moduli di Politica Economica, Economia Politica e Management Pubblico per Corso
di preparazione Concorso SNA 2020 organizzato da Ente di Formazione JUSTOWIN (Roma);
Periodo: dal 7 Luglio ad oggi (ancora in corso) - VALUTABILE
29) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Risk Management presso Università degli
Studi di Enna per a.a. 2020-2021 - VALUTABILE
30) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Politica Economica e Scienze delle Finanze
presso Università degli Studi di Enna per a.a. 2019-2020 - VALUTABILE
31) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Macroeconomia Internazionale presso
Università degli Studi di Messina per a.a. 2019-2020 - VALUTABILE
32) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Politica Economica presso Università degli
Studi di Messina per a.a. 2019-2020 - VALUTABILE
33) Titolare di un Contratto di Supporto alla Didattica per insegnamento di Economia Politica presso
Università degli Studi Roma Tre- Dipartimento di Giurisprudenza per a.a 2019-2020 - VALUTABILE
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34) Contratto di collaborazione coordinata e continuativa attività di insegnamento da erogare in modalità
e-learning, in parallelo o ad integrazione del corso di Economia Politica nell'ambito della convenzione con la
Fondazione Roma Tre-Education, Profilo F "Tutor esperto in materia di economia politica"
(Dipartimento di Giurisprudenza), Periodo: 15 Marzo 2019- 15/01/2020 - VALUTABILE
35) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Economia dell'innovazione presso Università
degli Studi La Sapienza per a.a. 2018-2019 - VALUTABILE
36) Titolare di un contratto di supporto alla didattica per corso di Microeconomia Responsabile Prof.
BECCHETTI, Università Tor Vergata Dipartimento di Economia e Finanza per a.a. 2017/2018 VALUTABILE
37) Docente dei Moduli: "Business planning", "Analisi di Mercato e Marketing" e
"Economico/gestionale - Amministrazione e finanza- contabilità" nell'ambito del Progetto Adjuva del
Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, Periodo di svolgimento attività Gennaio-Marzo 2019 VALUTABILE
38) Titolare di un Contratto di Insegnamento per corso di Economia e Politica Finanziaria presso
Università degli Studi La Sapienza per a.a 2017-2018 - VALUTABILE
39) Titolare di un Contratto Integrativo di Insegnamento per corso di recupero estivo di
Macroeconomia presso Università degli Studi Roma Tre-Dipartimento di Economia per a.a 20172018 - VALUTABILE
40) Titolare di un Contratto di Supporto alla Didattica per insegnamento di Economia Politica
presso Università degli Studi Roma Tre- Dipartimento di Giurisprudenza per a.a 2017-2018 VALUTABILE
41) Ritenuto Idoneo, a seguito di una procedura di valutazione per titoli e pubblicazioni, per
l'insegnamento delle seguenti materie presso la LUISS Guido Carli di Roma: SECS -P/01
Economia Politica, SECS-P/02 Politica Economica, SECS-P/06 Economia Applicata e SECS-P/11
Economia degli Intermediari Finanziari, SECS-P/09 Finanza aziendale – VALUTABILE
42) Titolare di un Contratto Integrativo di Insegnamento per svolgimento lezioni ed
esercitazioni nell'ambito del Corso di Corporate Finance presso LUISS Guido Carli, Docente
Jacopo Carmassi – VALUTABILE
43) Docente a contratto per l'anno accademico 2012-2013 dell'insegnamento "Economia Politica"
presso Università degli Studi di Messina Facoltà di Giurisprudenza. - Ancorché indicato nel CV con
riferimento all’a.a. 2013-2014, VALUTABILE
44) Docente a contratto per l'anno accademico 2012-2013 dell'insegnamento "Economia degli
Intermediari Finanziari " presso Università degli Studi di Messina Facoltà di Economia. - Ancorché
indicato nel CV con riferimento all’a.a. 2013-2014, VALUTABILE
45) Docente a contratto del Corso di Recupero di Economia Politica (SECS-P/01) presso la
Facoltà di Scienze Politiche di Palermo – VALUTABILE
46) Docente a contratto del Corso di Recupero di Economia Politica (SECS-P/01) presso la
Facoltà di Economia di Palermo – VALUTABILE
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47) Docente a contratto per l'anno accademico 2011-2012 dell'insegnamento "Istituzioni di
Economia e Politica Economica" presso Università degli Studi di Messina Facoltà Scienze
Politiche – VALUTABILE
48) Docente del Master in Efficienza Energetica e Risorse Energetiche Alternative dell'Università
Kore di Enna relativamente ai due moduli (SECS-P/06): "Mercati e politiche in Italia: Il contesto
energetico regionale" e "Il concetto di cluster produttivo nel mercato europeo" (in segnamento
tenuto in inglese), Periodo: Aprile 2012-Ottobre 2012 – VALUTABILE
49) Docente nel corso di formazione "Esperto del Terzo Settore" dei moduli "Le fonti di
finanziamento pubbliche e le modalità di acceso ai fondi" e "l programmi operativi nazionali e
regionali (POR e PON)" nell'ambito del Corso di Formazione Professionale "Esperto di
progettazione per il terzo settore" organizzato dalla Associazione Politea, Periodo: Ottobre
2011- Febbraio 2012 – VALUTABILE
50) Cultore della Materia con riferimento all'insegnamento di Macroeconomia (SECS-P/01)
presso Università degli Studi di Palermo (data di nomina: 07/10/2010) - Indicato nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
51) Teaching Assistant Cattedra di Macroeconomia presso la Facoltà di Economia di Palermo,
Docente Prof. Vincenzo Provenzano, Periodo: da Gennaio 2007 ad oggi. - Indicato nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
52) Teaching Assistant Cattedra di Economia Regionale presso la Facoltà di Economia di
Palermo, Docente Prof. Vincenzo Provenzano, Periodo: da Gennaio 2007 ad oggi. - Indicato nella
dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
53) Teaching Assistant Cattedra di Economia del No Profit e del Microcredito presso la Facoltà di
Economia di Palermo, Docente Prof. Vincenzo Provenzano, Periodo: da Gennaio 2007 ad oggi. Indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV,
VALUTABILE
54) Teaching Assistant Cattedra di Economia della Cultura — Responsabile Prof. Vincenzo Fazio,
Periodo: da Gennaio 2007 a Dicembre 2010 - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione
del candidato, ancorché non specificato l’Ateneo e non richiamato nel CV, VALUTABILE
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
55) Prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di docenza nell'ambito del progetto
"Educazione Finanziaria per lo sviluppo economico e sociale del Paese e del Mediterraneo"
organizzato da Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (ANSPC)
relativamente ai moduli "L'Economia Italiana" e "Gioco di ruolo: gestiamo il reddito, Periodo:
Febbraio 2017- Aprile 2017 - VALUTABILE
56) Tirocinio di formazione e orientamento di durata annuale (Dicembre 2008-Novembre
2009) presso l'Assessorato Bilancio Regione Siciliana-Dipartimento Finanze e Credito (Palermo),
finalizzato alla costruzione di un database di indicatori riguardanti i principali profili gestionali delle
banche di credito cooperativo e banche popolari siciliane (struttura, efficienza, redditività,
solvibilità e rischiosità dei loro crediti) e altri indicatori che hanno permesso anche di monitorare il
grado di diffusione tra queste banche dei servizi rientranti nelle macroaree finanziarie
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dell'Intermediazione Mobiliare ossia dell’Investment Banking, del Merchant Banking, del Corporate
Finance, dell'Asset Management e del Risk Management - VALUTABILE
57) Tirocinio di formazione e orientamento di 6 mesi (Settembre 2008-Febbraio 2009) presso
Assessorato Industria Regione Siciliana- Area Incentivi alla Ricerca (Palermo) - VALUTABILE
58) Tirocinio di formazione e orientamento presso Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana (CARIFAC) —Ufficio Estero Merci (Fabriano), Periodo: Maggio 2008-Giugno 2008)
- VALUTABILE
59) Tirocinio di formazione e orientamento presso EFIBANCA- DIVISIONE TESORERIA
PROVVISTA E DERIVATI (Roma), Periodo: Luglio 2006-Ottobre 2006 - VALUTABILE
60) Tirocinio di formazione e orientamento presso Banca di Palermo SPA, Periodo: da Agosto
2005-Dicembre 2005 - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché
non richiamato nel CV, VALUTABILE
61) Tirocinio presso Studio di Commercialisti - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E WORKSHOP
62) Membro dello Staff del Workshop annuale Società Italiana di Economia e Politica Industriale
(SIEPI) 2017- Università degli Studi di Palermo - VALUTABILE
63) Responsabile scientifico per l'organizzazione per l'organizzazione del convegno sul tema
"REGIONI E SISTEMA CREDITIZIO", svoltosi in data 2 dicembre 2014 - VALUTABILE
MASTER UNIVERSITARI E CORSI DI FORMAZIONE POST-LAUREA
64) Scuola di Metodologa Quantitativa della Ricerca ADEIMF: Analisi Modelli Panel con
applicazioni su STATA 13 — Lecce, 14-19 Settembre 2013; - VALUTABILE
65) Scuola Estiva ADEIMF 2012 svolta a Conegliano Veneto nella settimana dal 23 al 29
settembre 2012 – VALUTABILE
66) Corso di Formazione riguardante "L'utilizzo degli strumenti derivati nel portafoglio finanziario"
organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
67) Master Universitario di Secondo Livello in "Gestione Finanziaria dell'Attività Bancaria e
Assicurativa", organizzato dal Dipartimento Banche Mercati e Assicurazioni dell'Università La
Sapienza sotto la direzione della Prof.ssa Paola Leone conseguendo la votazione di 103/110
discutendo un project work sul tema degli " Gli Effetti Dei Principi Contabili Internazionali Sul
Bilancio Delle Imprese Bancarie con particolare attenzione Agli IAS 32 39 e IFRS 7' - VALUTABILE
68) Corso per Dottorandi sul tema dei "Modelli Dinamici e Modelli Multiequazionali
organizzato dal CIDE (Centro Interuniversitario Di Econometria) sotto la direzione del Prof. Giorgio Calzolari
(Ordinario di Econometria Università Di Firenze); Periodo: 25 Giugno 2007 - 7 Luglio - Indicato nella
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dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché richiamato nel CV con riferimento
all’anno 2009, VALUTABILE
69) Corso per Dottorandi sul tema dei “Modelli per Scelte Discrete su Dati Panel” organizzato
dal CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria) sotto la direzione dei Prof.ri Bruno Sitizia (Ordinario
di Econometria Università Bocconi) e Vincenzo Fazio (Ordinario di Economia Applicata Università degli
Studi di Palermo), Periodo: Periodo: 3-12 Settembre 2007 - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
70) Corso per Dottorandi sul tema dei "Modelli per Scelte Discrete su Dati Panef' organizzato dal
CIDE (Centro Interuniversitario di Econometria) sotto la direzione dei Prof.ri Bruno Sitizia (Ordinario di
Econometria Università Bocconi) e Vincenzo Fazio (Ordinario di Economia Applicata Università degli Studi
di Palermo) - Periodo: 1-12 Settembre 2009 - VALUTABILE
71) Master Universitario di Secondo Livello in "Economia e Gestione dell'innovazione nelle PMI
organizzato dall'Università degli Studi di Palermo sotto la direzione dei Prof.ri Antonio Purpura
(Ordinario Di Economia Industriale Università degli Studi di Palermo) e Gioacchino Fazio (Associato di
Economia Industriale Università degli Studi di Palermo) conseguendo la votazione di 110/110 discutendo un
project work sul tema degli "ll ruolo delle banche locali nei processi di internazionalizzazione delle
PMI: una lettura del caso CARIFAC' - VALUTABILE
72) Master in Finanza d'Impresa sotto la direzione del prof. Valeriano Balloni (Vicepresidente
Operativo dell'Istituto Adriano Olivetti ISTAO) e del prof. Marco Cucculelli (Ordinario Economia Industriale
Università Politecnica delle Marche); Periodo: Gennaio 2008- Novembre 2008 - VALUTABILE
73) Master in "Econometria Applicata" organizzato dalla Scuola Superiore di Economia e
Finanza (SSEF) e dall'Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) con particolare riferimento ai seguenti
moduli: Software Econometrici (Stata, R ed E-Views), Modelli Per Dati Panel Lineari Stazionari Statici E
Dinamici, Modelli Per Dati Panel Non Stazionari, Modelli Non Lineari Con Variabili Limitate e Discrete.
Periodo: Dicembre 2008-Novembre 2009 - VALUTABILE
74) Summer School sul tema "Crescita economica ed energia" organizzata dai prof. Ri Valeriano
Balloni (Università Politecnica delle Marche, Istituto Adriano Olivetti Ancora) e Werner MeifIner presso
Villa Vigoni Centro Italo-Tedesco Loveno di Menaggio (Como), Periodo: 23 Settembre 2008-4 Ottobre
2008 - VALUTABILE
75) Corso di Formazione "Il tutoring nelle residenze universitarie e nella formazione
professionale: aspetti generali, organizzato dal Collegio ARCES- Residenza Universitaria
Segesta; Periodo: 11-12 Dicembre 2003 - VALUTABILE
76) Summer School sul tema "Management: a professional future", organizzato dallo IESE
Business School, Universidad de Navarra, Periodo: 14-21 Luglio 2004 - Indicato nella dichiarazione
sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché richiamato nel CV con riferimento all’anno 2003,
VALUTABILE
77) Corso di Lingua Inglese (durata 25 ore), organizzato dal Collegio ARCES-Residenza
Universitaria, Periodo: Novembre 2003-Maggio 2004; - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione del candidato, ancorché non richiamato nel CV, VALUTABILE
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78) Corso di Patente Europea del Computer organizzato da Jhon Milton School con esame finale in
data 19/07/2005 - Indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del candidato, ancorché non
richiamato nel CV, VALUTABILE
79) Membro del Comitato Scientifico della collana FINANCE & DEVELOPMENT. UNA NUOVA
FINANZA PER LA CRESCITA GLOBALE diretta da Annalisa Di Clemente, edita da Aracne VALUTABILE
80) Socio delle seguenti Associazioni: ADEIMF, AISRE - VALUTABILE
81) Referee per le seguenti riviste: Rivista Bancaria, Economic Notes - VALUTABILE
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI
MONOGRAFIE
1. Arnone M. "Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti tecnologici. Il contributo delle
banche locali nei distretti industriali", con Prefazione a Cura del Prof. Vincenzo Fazio (Ordinario
di Economia Applicata Università degli Studi di Palermo), Edizioni Aracne, Roma 2010 VALUTABILE
2. Arnone M., "La finanza per l'estero: il punto di vista delle banche locali e delle PMI
marchigiane", con prefazione a cura del prof. Valeriano Balloni (Ordinario Economia Industriale
Università Politecnica delle Marche e Vicepresidente Operativo ISTAO), RIREA Editrice, Roma,
2008 - VALUTABILE
3. Arnone M. Arnone M., "I riflessi strategici, organizzative e contabili dei principi contabili
internazionali nelle imprese bancarie: IAS 32 E IAS 39 una nuova lettura degli strumenti
finanziari", con prefazione a cura del prof. Alessandro Sura (Ricercatore Università La Sapienza)
RIREA Editrice, Roma 2007 - VALUTABILE
CAPITOLI DI VOLUMI
4. Arnone M., Signorino G. (2020), "Territorial Gap and Territorial Distribution of Public
Investments in Italy", in (a cura di) Calabrò F., Della Spina L., Bevilacqua C. "Local Knowledge
and innovation dynamics towards territory attractiveness through the implementation of
Horizon/E2020/Agenda2030", Springer - VALUTABILE
5. Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R. (2020), "Sustainable Development and Transition
Management: A New Approach for European Peripheral Areas", in (eds.) Bevilacqua C., Calabrò
F., Della Spina L. "New Metropolitan Perspectives: Knowledge dynamics, innovation-driven
policies towards the territories' attractiveness Volume 1", Springer - VALUTABILE
6. Arnone M., Provenzano V. (2019), Microcredit, Regional Programs and Credit Guarantees in
Italy. In Lattarulo P, Omizzolo A, Palermo F, Provenzano V, & Streifeneder T (a cura di), Le
regioni d'Europa tra identità locali, nuove comunità e disparità territoriali (pp. 203-220). Franco
Angeli Editore. - VALUTABILE
7. Arnone M. (2019), The relationship between entrepreneurship, innovation and growth in Italy in
(eds.) Caputo A., Pellegrini M. "The anatomy of entrepreneurial decisions: past, present and future
directions", Springer - VALUTABILE
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8. Arnone M. (2018), Dinamiche di povertà ed esclusione sociale dei bambini. Un quadro
generale e statistico della povertà minorile ed educativa in Europa, in Italia e nel
Mezzogiorno", in (a cura di) Musella M. "La povertà minorile ed educativa. Dinamiche
territoriali, politiche di contrasto, esperienze sul campo. Collana di ricerche SRM
Mezzogiorno, Giannini Editore, Napoli - VALUTABILE
9. Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R. (2018), "The Links between Smart Specialisation
Strategy, the Quintuple 1-lelix Model and Living Labs", (Eds) Bisello A., Vettorato D., Laconte P.
Costa S. (Eds.) Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions. Results of SSPCR
2017", Springer - VALUTABILE
10. Arnone M. (2017), "Le politiche di riqualificazione urbana: il dibattito scientifico e i risultati della
programmazione europea", in Autori Vari "Sviluppo locale e rigenerazione urbana. Obiettivi e valori
per una riqualificazione sostenibile della città di Napoli", Collana di ricerca Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno (SRM), Giannini Editore, Napoli - VALUTABILE
11. Arnone M. (2017), "Le politiche di riqualificazione urbana: esperienze europee a confronto", in
Autori Vari "Sviluppo locale e rigenerazione urbana. Obiettivi e valori per una riqualificazione
sostenibile della città di Napoli", Collana di ricerca Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM),
Napoli, Aprile - VALUTABILE
12. Arnone M. (2015), "I drivers del modello competitivo: investimento, finanziamenti e rapporti
con il sistema creditizio", in Rapporto Impresa e Competitività 2015 'Osservatorio Regionale
Banche —Imprese di Economia e Finanza, Giannini Editore, Napoli - VALUTABILE
13. Arnone M., Cavallaro C. (2016), "L'innovazione nei territori" in (a cura di) Mangiameli S.
"Rapporto sulle regioni in Italia 2015", Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano - VALUTABILE
14. Arnone M. (2015), "Il credito cooperativo negli anni della crisi: un'analisi territoriale", in (a
cura di) Borzaga C. "3° Rapporto sulla cooperazione in Italia", collana libri EURICSE, Trento VALUTABILE
15. Arnone M. (2015), "Un focus sul microcredito sociale e imprenditoriale in Italia nell'ultimo
decennio" in 9° Rapporto sul Microcredito in Italia realizzato da UNIONCAMERE con il
contributo di CamCom Universitas Mercatorum e di C.Borgome&co - VALUTABILE
16. Arnone M. (2014), "La competitività aziendale", in Rapporto Impresa e Competitività 2014
'Osservatorio Regionale Banche —Imprese di Economia e Finanza, Giannini Editore, Napoli VALUTABILE
17. Arnone M., Provenzano V. (2014), "Europa 2020 in Sicilia: spin-off di ricerca, distretti
high-tech e strategie di innovazione istituzionale", approvato per la presentazione al Sorrento
Meeting organizzato dall'Osservatorio Regionale Banche —Imprese di Economia e Finanza, 7-8
Novembre 2014 e pubblicato nel volume "Challenges for a new world. European Mezzogiorno and
Mediterranean basin. Sustainable transitions and reverse visions", Giannini Editore, Napoli VALUTABILE
18. Arnone M., Forgione F. (2014), "Effects of financial crisis on funding and credit policies: A
comparative analysis between Italian local banks" in "Knowledge - Economy - Society.
Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations", edited by A. Malina,
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R. Oczkowska, J. Plichta, Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University
of Economics, Cracow - VALUTABILE
19. Arnone M., Forgione F. (2014), "A comparative statistical analysis between the italian local
banks, the effects of the financial crisis on funding and credit policies" in (a cura di) Autori Vari,
"Knowledge. Raccolta di studi e ricerche", Università degli Studi di Messina Dipartimento di Studi
e Ricerche Economico-Aziendali ed Ambientali Sezione di Economia e Gestione delle Imprese VALUTABILE
20. XVI Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di) Bracchi
G., Masciandaro D., lavoro in collaborazione con Francesco Faraci sul tema: "Le scelte
strategiche ed operative degli intermediari finanziari nelle regioni dei distretti high-tech", Edibank,
Milano 2012 - VALUTABILE
21. XVIII Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di) Bracchi
G., Masciandaro D., lavoro sul tema “Le banche locali e il sostegno alla finanza innovativa per lo
sviluppo territoriale dopo la crisi finanziaria” in collaborazione con Giorgio Di Giorgio e Alberto
Sorrentino, Edibank, Milano 2013 - VALUTABILE
22. XIX Rapporto Sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli: (a cura di) Bracchi
G., Masciandaro D., lavoro sul tema "Local banks and credit: from crisis to the new regulatory
proposals for the development of lending policies in favour of the real economy" in di realizzazione
in collaborazione con Ferdinando Ofria, Edibank, Milano 2014 - VALUTABILE
23. Arnone M., "Analisi dei rapporti tra finanza innovativa e distretti high-tech: il contributo delle
banche locali nei distretti italiani", in "Banche e mercati in rapporto con il territorio", Volume 1,
Università degli Studi di Perugia - Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello (PG), presentato al
Convegno "Banche, Mercati e Territorio: in ricordo del Prof. Sergio Corallini", Terni, 10 Maggio
2011 - VALUTABILE
ARTICOLI SU RIVISTA
24. Arnone M., Bianchi M.L., Quaranta A.G., Tassinari G. (2021), Catastrophic risks and the
pricing of catastrophe equity put options, Articolo accettato per pubblicazione in Computational
Management Science (Rivista Fascia A) in data 20 Gennaio 2021 - VALUTABILE
25. Arnone M., Signorno G. (2020), Gli squilibri territoriali e la distribuzione territoriale degli
investimenti pubblici, Laborest N.21 pp. 1-7 - VALUTABILE
26. Arnone M., Modina M., Quintiliani A. (2020) "Financial literacy, value creation and firm
performance. An investigation of Italian small and medium enterprises, International Journal
Entrepreneurship and Smaill Business (prossima pubblicazione) - VALUTABILE
27. Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R. (2017) "'L'innovazione nelle aree rurali: l'ambiente
e modello della quintupla elica", LaborEst n.15, pp. 26-31 - VALUTABILE
28. Arnone M. (2017) "Il volontariato come strumento di coesione sociale: quale relazione con
l'efficienza della pubblica amministrazione?", Quaderni di Economia Sociale SRM, n.1 VALUTABILE
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29. Arnone M., Mucciardi M., Ofria F. (2017), "The impact of criminality on the riskiness of
cooperative credit banks in Italy: a macro regional approach", Rivista Bancaria n. 2-3 VALUTABILE
30. Arnone M., Mucciardi M., Ofria F. (2017), "L'influenza del conteso socio ambientale sulla
rischiosità bancaria: un'analisi regionale per l'economia italiana", Rivista EyesReg Giornale di
Scienze Regionali - VALUTABILE
31. Arnone M., Cavallaro C. (2017) "Un approccio place-based per lo sviluppo di sistemi regionali
di ricerca in Italia", LaborEst n.14 - VALUTABILE
32. Arnone M. (2016), "La relazione tra imprenditorialità, innovazione e crescita economica: un
confronto tra le macroregioni italiane", Rassegna Economica n.2, Dicembre - VALUTABILE
33. Arnone M., Provenzano V. (2016), "The role of guarantees to support the entrepreneurial
microcredit in Italy", Rassegna Economica n.1, Dicembre- VALUTABILE
34. Arnone M., Provenzano V., Seminara M.R., "Innovation in the rural areas and the linkage with the
Quintuple Helix Model", Proceedings - Procedia-Social and Behavioral Sciences, ELSEVIER, Volume
223, June 2016- VALUTABILE
35. Provenzano V., Arnone M., Seminara M.R. (2016), "Le potenzialità innovative delle aree rurali in
Sicilia", Annali Dipartimento Scienze Economiche Aziendali e Statistiche Università degli Studi di
Palermo, dicembre - VALUTABILE
36. Arnone M., Cavallaro C (2016)., "The challenge of a place-based and network approach to the
development in the territories", Proceedings - Procedia-Social and Behavioral Sciences,
ELSEVIER, Volume 223, June - VALUTABILE
37. Arnone M., Farina G., Modina M., "Technological districts and the financing of innovation:
opportunities and challenges for local banks", Economie Notes Review of Banking, Finance and
Monetary Economics, n.1 /2016 - VALUTABILE
38. Arnone M. "Divari macro-regionali nella diffusione del microcredito", EyesReg, Vol.6, N.2, Marzo
2016 – VALUTABILE
39. Arnone M., "Microcredit as a tool for combating financial exclusion in Italy: the differences on a
regional and local leve!" paper vincitore del Bando Rassegna Economica 2015 SRM - Studi e Ricerche
per il Mezzogiorno e pubblicato in Rassegna Economica n.2/2015 - VALUTABILE
40. Arnone M. (2016) "Microfinanza e microcredito: principali caratteristiche modelli operativi e
diffusione in Italia", Quaderni di Economia Sociale SRM, n.1 - VALUTABILE
41. Arnone M., Cavallaro C. (2015) "La complessa strada verso l'innovazione nei territori",
LaborEs,t n.11 - VALUTABILE
42. Arnone M., Carta M., Provenzano V. (2014), "Europe 2020 and SI-LAB: a new center for
economie and social development in Sicily", Advanced Engineering Forum Vol. 11, pp 47 -52. Online
available since 2014/Jun/06 at www.scientific.net - VALUTABILE
43. Arnone M., Forgione F., "Le BCC e la crisi internazionale: un'analisi comparata per macro regioni",
Banche e Banchieri n. 2/2014 - VALUTABILE
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44. Arnone M., Modina M., Quintiliani A. (2013) "Il ruolo delle banche locali e del Relationship Lending
in scenari economici in profondo cambiamento". ARETHUSE Rivista di studi economicogestionali, vol. 2/2 - VALUTABILE
45. Arnone M., Ofria F., "Criminalità e rischiosità dei crediti: un'analisi per le banche di credito
Cooperativo", StrumentiRes, - Rivista online della Fondazione RES Unicredit, Anno V - n° 5 Novembre 2013 - VALUTABILE
46. Arnone M., Bechi A., "Local banks and private equity: cultura! and organizational challenges in
light of the international financial crisis", Business Systems Review, Volume 1, Issue 1 June-December, 2012 - VALUTABILE
47. Arnone M., "Il ruolo delle banche locali nei processi di interna zionalizzazione delle PMI
marchigiane", Banche e Banchieri di Assbank Volume n. 4 Luglio/Agosto del 2008; -VALUTABILE
WORKING PAPER
1. 48. Arnone M., Mucciardi M., Ofria F. (2016), "The impact of criminality on the riskiness of
cooperative credit banks in Italy: a macro regional approach", Working Paper CASMEF n. 3 VALUTABILE

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato dichiara di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria produzione
scientifica complessiva:
-

numero articoli e contributi: 44;

-

numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1;

-

numero libri 3
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CANDIDATO: Valentina Lagasio
PRESA D’ATTO E VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
Sono considerati valutabili i titoli presentati dalla candidata Valentina Lagasio di seguito riportati:

1. Titolo di abilitazione: Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 13/B4, Fascia
2, con validità dal 15/05/2019 - 15/05/2025 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) - VALUTABILE
2. Titolo di studio: Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity Science (SSD
13/B4), conseguito il 11/01/2018 presso Sapienza Università di Roma, con votazione
Ottimo/Excellent - VALUTABILE
3. Titolo di studio: Laurea Magistrale in Finanza, conseguito il 23/10/2014 presso Sapienza
Università di Roma, con votazione 110 e Lode - VALUTABILE
4. Altri Titoli:
o

o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

4.1 Guest Editor (con il Premio Nobel R. Engle – Honorary; M. Brogi e N. Cucari) della Special
Issue Environmental, Social, Governance: implications for businesses and effects for
stakeholders, su Corporate Social Responsibility and Environmental Management (Fascia A
Anvur per il SSD 13/B4, Impact Factor 8.741) - VALUTABILE
4.2 Guest editor della special issue “Banks Sustainable Development” sulla rivista International
Journal of Economics, Finance and Management Sciences - VALUTABILE
4.3 Guest editor della special issue “Green Bonds and its Implications in the Development of
Emerging Economies” sulla rivista International Journal of Business and Economics Research VALUTABILE
4.4 Guest editor della special issue “Business & Economic Review” sulla rivista American
Journal of Theoretical and Applied Business - VALUTABILE
4.5 Teaching visiting presso l’Università Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
(Russia), Settore Concorsuale 13/B4 - VALUTABILE
4.6 Teaching visiting (SECS-P/11) presso l’Università Baskent University (Turchia) VALUTABILE
4.7 Menzione di Merito, nell’ambito della seconda edizione del "Premio Minerva", promosso da
Fondazione Roma Sapienza in accordo con Sapienza Università di Roma, assegnato ai
dottorandi e ai dottori di ricerca, la cui attività di studio dia un contributo significativo al progresso
scientifico nel proprio ambito disciplinare - VALUTABILE
4.8 Borsa di studio di merito e Certificato di Esame Finale, Dottorato di Ricerca in Management,
Banking and Commodity Sciences (curriculum Banking and Finance, Settore Concorsuale 13/B4
- SSD SECS-P/11), XXX Ciclo, A.A. 2015/2016 - Facoltà di Economia, Sapienza Università di
Roma (titolo conseguito il 11/01/2018). Tesi di Dottorato in Banking and Finance dal titolo
“Banks: from inside to outside”. Voto: excellent/ottimo - VALUTABILE
4.9 Borsa di studio di merito per partecipare alla I.S.E.O Summer School, Global Economy &
Financial Markets: What Lies Ahead? Con Alvin Roth (Premio Nobel per l’economia nel 2012),
William Sharpe (Premio Nobel per l’economia nel 2010), Michael Spence (Premio Nobel per
l’economia nel 2010) - VALUTABILE
4.10 Membro del comitato organizzativo della conferenza internazionale “International
Conference in Naples” Virtus Interpress, Napoli, 3-4 ottobre 2019 - VALUTABILE
4.11 Principal Investigator del progetto di ricerca Are banks finding their feet? Cluster analysis of
banks business models - Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma -VALUTABILE
4.12 Principal Investigator del progetto di ricerca Better safe than sorry. Will the single rulebook
requirements on bank corporate governance prevent excessive risk taking? - Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma - VALUTABILE
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o
o
o
o
o
o

4.13 Principal Investigator del progetto di ricerca Monetary policy and capital adequacy: the
impact on credit supply - Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma - VALUTABILE
4.14 Corso Introduction to Cyber Attacks, New York University – Tandon School of Engineering
- VALUTABILE
4.15 Summer School in Empirical Banking - Methodological Aspects (Professor Steven Ongena)
- Barcelona Graduate School of Economics - VALUTABILE
4.16 Summer School in Regulation of Banks and Risk Management in a Post-Crisis World
(Professor Robert DeYoung) - Barcelona Graduate School of Economics VALUTABILE
4.17 Master di specializzazione in Risk Management in banca - Captha - Advisory Services &
Training Business School - VALUTABILE
4.18 Inserimento nella lista di idonei per il conferimento di incarichi di insegnamento integrativo
a contratto nei corsi di laurea, ai sensi dell'art. 23 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Economia e Finanza della LUISS Guido Carli, nell'ambito del settore scientificodisciplinare SECS- P/11 - Economia degli intermediari finanziari –VALUTABILE

4.19 Incarichi ad esito di bando competitivo
o

o

o

o

o

4.19.1 Incarico di lavoro autonomo ad esito di bando competitivo per lo svolgimento delle
seguenti attività: a) analisi, revisione e coordinamento dei materiali didattico-scientifici del
“Master in Banking and Finance”, presso il Dipartimento di Management, Facoltà di Economia,
Sapienza Università di Roma; b) supporto e supervisione scientifica nell’ambito della
progettazione e realizzazione dei Project Work oggetto di discussione finale da parte degli allievi
del Master. Responsabile scientifico delle attività è il Prof. Fabrizio D’Ascenzo - VALUTABILE
4.19.2 Incarico di lavoro autonomo ad esito di bando competitivo per lo svolgimento dell’attività
di “Ricognizione dati e supporto per la stesura di articolo sui casi di risoluzione bancaria e
applicazione della BRRD”, Dipartimento di Management, Facoltà di Economia, Sapienza
Università di Roma - VALUTABILE
4.19.3 Incarico di lavoro autonomo ad esito di bando competitivo per lo svolgimento dell’attività
(30 gg.) di “Arricchimento database con dati di banking and corporate governance, controllo
degli inserimenti e analisi econometriche per validare la fattibilità di ulteriori analisi”, a valere sui
fondi relativi al progetto “Banca d’Italia 2018”, Dipartimento di Management, Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma per il Supporto all’organizzazione della conferenza
internazionale “New Frontiers in Banking: From Corporate Governance to Risk Management”
conference, promossa da Sapienza Università di Roma, Università Commerciale Luigi Bocconi,
Review of Financial Studies (Fascia A Anvur, ABS 4*, Impact factor: 4.975) - Keynote address
Jean Tirole, Nobel Economia 2014, che ha ricevuto il messaggio inaugurale del Presidente della
Repubblica ed è stata insignita della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della
Repubblica, quale riconoscimento attribuito per il particolare interesse scientifico dell’iniziativa VALUTABILE
4.19.4 Incarico di lavoro autonomo ad esito di bando competitivo per lo svolgimento dell’attività
(30 gg.) di “Ricerca di informazioni quali-quantitative da documenti ufficiali società quotate,
inserimento dati, controllo qualità inserimento, arricchimento database”, Dipartimento di
Management, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma per il Supporto
all’organizzazione della conferenza internazionale “Bank Systemic Risk Measurement and
Mitigation conference” conference, promossa da Sapienza Università di Roma, Università
Commerciale Luigi Bocconi, Review of Financial Studies (Fascia A Anvur, ABS 4*, Impact
factor: 4.975) – Keynote address Robert Engle, Nobel Laureate 2003, che ha ricevuto il
messaggio inaugurale del Presidente della Repubblica ed è stata insignita della Medaglia di
Rappresentanza del Presidente della Repubblica, quale riconoscimento attribuito per il
particolare interesse scientifico dell’iniziativa - VALUTABILE
4.20 Coordinatore delle Commissioni Tecniche nell’ambito dell’Associazione Italiana Financial
Industry Risk Managers (AIFIRM) - VALUTABILE
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o

o

4.20.1 “Relazione di Convalida dei Sistemi di Negoziazione Algoritmica e degli Algoritmi di
Negoziazione” coordinatore del Gruppo di Lavoro congiunto AIFIRM / ASSIOM FOREX
membro del gruppo di lavoro “Framework relazione di convalida” e coordinatore del position
paper - VALUTABILE
4.20.2 “Cyber risk”, membro del gruppo di lavoro e coordinatore della commissione tecnica e
del position paper - VALUTABILE

4.21 Attività didattica

o 4.21.1 Lettere d’incarico Master in Risk Management Captha dal 2016 al 2019 VALUTABILE

o 4.21.2 Approvazione atti e relazione attività didattico-integrativa e di tutorato per i corsi

o

o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

(SECS-P/11) di Economia degli Intermediari Finanziari, Economia e Gestione della Banca,
Economia e Tecnica dei Mercati Mobiliari - Facoltà di Economia, Sapienza Università di
Roma. Totale ore: 40 anni 2015-2016 e 2016-2017 - VALUTABILE
4.21.3 Teaching visiting (SECS-P/11) presso l’Università Peter the Great Saint-Petersburg
Polytechnic University (Russia). Lezioni tenute (in lingua inglese): Banks; Bank financial
statements; Banking supervision; Corporate governance; Digital banking; Cyber-crime;
Event study methodology. Totale ore: 60,8 - VALUTABILE
4.21.4 Attività di docenza nell’ambito del Master di Specializzazione in Sicurezza delle
Informazioni e Informazione Strategica - Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma
- VALUTABILE
4.21.5 Lezione nell’ambito del Dottorato di ricerca in Management, Banking and Commodity
Sciences (SECS-P/11), “La Review sistematica della letteratura”. Totale ore di lezione: 2 VALUTABILE
4.21.6 Seminario interno presso la Consob “Environmental, social, governance and
company profitability: are financial intermediaries different?” nell’ambito dei seminari interni
che la Consob organizza in attuazione del programma dei lavori dello Steering Committee
sulla finanza sostenibile presieduto dalla prof.ssa Anna Genovese, 4 marzo 2020 (rimandato
causa Coronavirus) - VALUTABILE
4.21.7 Docente a contratto di “International Banking and Capital Markets” (in lingua inglese),
LM in Intermediari, finanza internazionale e risk management, SECS-P/11, Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma. Tesisti attivi: 12. - VALUTABILE
4.21.8 Docente del modulo “Financial Markets – Tecniche e strumenti del mercato mobiliare”
(SECS-P/11) ad esito di bando competitivo, nell’ambito del Master di Specializzazione in
Banking and Finance - Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma - VALUTABILE
4.21.9 Teaching visiting (SECS-P/11) presso l’Università Baskent University (Turchia) VALUTABILE
4.21.10 Docente del modulo “Sistemi di controllo e compliance aziendale. Ruolo degli Organi
di governo societario e attività di controllo” (SECS-P/11) ad esito di bando competitivo,
nell’ambito del Master di Specializzazione in Banking and Finance - Facoltà di Economia,
Sapienza Università di Roma - VALUTABILE
4.21.11 Docente del modulo “Sistemi di controllo e compliance aziendale. La governance
delle strutture di controllo nel comparto assicurativo” (SECS-P/11) ad esito di bando
competitivo, nell’ambito del Master di Specializzazione in Banking and Finance - Facoltà di
Economia, Sapienza Università di Roma - VALUTABILE
4.21.12 Docente del modulo “Financial Markets – Tecniche e strumenti del mercato
mobiliare” (SECS-P/11) 8 ore, ad esito di bando competitivo, nell’ambito del Master di
Specializzazione in Banking and Finance - Facoltà di Economia, Sapienza Università di
Roma - VALUTABILE
4.21.13 Docente del modulo “Internal risk governance nelle assicurazioni e nei fondi
pensione. La governance delle strutture di controllo nel comparto assicurativo e
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previdenziale” (SECS-P/11) – 4 ore, ad esito di bando competitivo, Master di
Specializzazione in Banking and Finance - VALUTABILE
o 4.21.14 Docente del modulo “Internal risk governance nelle banche. Ruolo degli Organi di
governo societario e attività di controllo” (SECS-P/11) – 4 ore, ad esito di bando competitivo,
Master di Specializzazione in Banking and Finance - VALUTABILE
o 4.21.15 Docente del modulo “Il sistema bancario” (SECS-P/11) – 2 CFU ad esito di bando
competitivo, nell’ambito del Master di Specializzazione in Sicurezza delle Informazioni e
Informazione Strategica - Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma VALUTABILE
4.22 Attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali:

o 4.22.1 24 settembre 2021: CGRM 2021, Rome, presenting the paper “Lagasio, V., and
o
o
o
o
o

o

o

o

o
o

o

Quaranta, A.G., Are banks finding their feet? Cluster analysis of bank business models” VALUTABILE
4.22.2 24 settembre 2021: CGRM 2021, Rome, presenting the paper “Brogi, M., Cappiello,
A., Lagasio, V., Santoboni, F. Environmental Social Governance in insurance companies” VALUTABILE
4.22.3 2-4 dicembre 2021: ICEI Conference 2021, Tusla, Bosnia and Erzegovina presenting
the paper “Brogi, M., Lagasio, V., Santoboni, F. COVID-19: Managing a Catastrophe Risk
with Non-Damage Business Interruption Policies” - VALUTABILE
4.22.4 1-2 ottobre 2021: IRMC Conference 2021, Cagliari, presenting the paper “Brogi, M.,
Lagasio, V., Santoboni, F. COVID-19: Managing a Catastrophe Risk with Non-Damage
Business Interruption Policies” - VALUTABILE
4.22.5 10-11 settembre 2021: Convegno ADEIMF 2021, Palermo, presenting the paper
“Brogi, M. and Lagasio, V., Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank CG
prevent excessive risk taking?” (in italiano) - VALUTABILE
4.22.6 24-27 giugno 2020: European Financial Management Association, 29th Annual
Conference, University College Dublin, Dublin, IRELAND presenting the paper “Brogi, M.,
and Lagasio V., How much does it cost to be sanctioned? The impact of sanctions on bank
profitability” – rimandato causa coronavirus - VALUTABILE
4.22.7 6 agosto 2020: 10th International Conference of the Financial Engineering and
Banking Society (FEBS), presenting the paper “Brogi, M., and Lagasio V., How much does it
cost to be sanctioned? The impact of sanctions on bank profitability”, Chani, Greece VALUTABILE
4.22.8 19 novembre 2019: European Commission – Joint Research Center and European
Banking Authority, Workshop Banking Regulation and Sustaibality, (invited talk)
Environmental, Social and Governance, and profitability: are financial intermediaries
different? - VALUTABILE
4.22.9 27 settembre 2019: Corporate Governance & Risk Management in Financial
Institutions: to discover new frontiers, Gallipoli, presenting the paper “Brogi, M. and Lagasio,
V., Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank CG prevent excessive risk
taking?” - VALUTABILE
4.22.10 14 settembre 2019: Convegno ADEIMF, Università di Torino, presenting the paper
“Brogi, M. and Lagasio, V., Better safe than sorry. Will the single rulebook on bank CG
prevent excessive risk taking?” - VALUTABILE
4.22.11 2 luglio 2019: European Commission – Joint Research Center, Summer School
Sustainable Finance, Presenting the paper “Brogi, M. and Lagasio, V. Environmental, Social
and Governance, and profitability: are financial intermediaries different? Corporate Social
Responsibility and Environmental Management (Fascia A Anvur)” - VALUTABILE
4.22.12 26 giugno 2019: European Financial Management Association, University of Azores,
Ponta Delgada, Island of S. Miguel, Portugal, presenting the paper “Brogi, M., Lagasio, V.
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and Pesic, V. Can governance help in making an IPO “successful”? New evidence from
Europe” - VALUTABILE
o 4.22.13 11 giugno 2019: INFINITI Conference, University of Glasgow, presenting the paper
“Brogi, M., Lagasio, V. Corporate governance of banks: a meta-analysis on the board of
directors and the relationship with risk performance” - VALUTABILE
o 4.22.14 11 giugno 2019: INFINITI Conference, University of Glasgow, discussing the paper
“Urquhart,A., Zhang, H. Ceo Education Attainment and Firm Performance” -VALUTABILE
o 4.22.15 30 maggio 2019: Financial Engineering and Banking Society (FEBS) 2019
International Conference, Praga, presenting the paper “Brogi, M., Lagasio, V. and Pesic, V.
Can governance help in making an IPO “successful”? New evidence from Europe” VALUTABILE
o 4.22.16 30 maggio 2019: Financial Engineering and Banking Society (FEBS) 2019
International Conference, Praga, chairing the session “Investments and financial markets” VALUTABILE
o 4.22.17 17 aprile 2019: 1st Financial Management & Accounting Research Conference
(FMARC) 2019, Cyprus, presenting the paper “Brogi, M. and Lagasio, V., Better safe than
sorry. Will the single rulebook on bank CG prevent excessive risk taking?” VALUTABILE
o 4.22.18 28 febbraio 2019: International Conference “Corporate Governance: Search For The
Advanced Practices”, Round Table “Perspectives of corporate governance: advanced
practices on “accounting and finance” approach - VALUTABILE
o 4.22.19 28 febbraio 2019: International Conference “Corporate Governance: Search For The
Advanced Practices”, Chair of the parallel session “Corporate Governance and accounting” VALUTABILE
o 4.22.20 8 settembre 2018: ADEIMF discussant del paper “F. Arnaboldi, B. Casu, E.
Kalotychou & A. Sarkisyan (2018): The performance effects of board heterogeneity: what
works for EU banks? The European Journal of Finance” - VALUTABILE
o 4.22.21 7 giugno 2018: International Risk Management Conference (IRMC) 2018, University
Paris Dauphine, presentazione del paper “Brogi, M., Lagasio, V., and Riccetti, L., Systemic
risk measurement: bucketing G-SIBs between literature and supervisory view” VALUTABILE
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