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Premessa 
 

Ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (di seguito 

anche “DSEA”) redige triennalmente, e aggiorna annualmente, un Piano triennale delle attività istituzionali, 

volto a delineare la mission, gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi da perseguire, nonché a pianificare 

le conseguenti attività di ricerca e di “Terza Missione” da porre in essere nel triennio 2019 – 2021. 

Nell'ambito della pianificazione triennale, il Dipartimento definisce il Programma Annuale delle Ricerche, 

relativo ai progetti di ricerca che gli Afferenti intendono realizzare o avviare nello specifico anno di 

programmazione. 

 



1 – Prodotti attesi - Anno 2019 
 

Nel corso del 2019, gli Afferenti al DSEA saranno impegnati nella realizzazione di 50 prodotti scientifici così 

ripartiti per tipologia. 

 

PRODOTTI ATTESI 2019  

Tipologia e numero   

Contributi in volumi e opere collettanee 5 10% 

Articoli in riviste scientifiche 29 58% 

Monografie (saggi, trattati, manuali) 12 24% 

Contributi in atti di convegno 2 4% 

Working paper di Dipartimento 2 4% 

Totale prodotti attesi 50 100% 

 

 



2 – Progetti di ricerca - Anno 2019 
 

La produzione scientifica 2019 sarà il frutto delle ricerche indicate nella seguente tabella, che da evidenza, per 

ciascun Autore, della macro-area e del filone di studi nell’ambito dei quali le singole ricerche si inquadrano. 

 

 

AUTORE 
TEMI/FILONI DI RICERCA  

2019 - 2021 
PROGETTI di RICERCA 2019 

PRODOTTO 

ATTESO 

Macro-area 1: Teoria economica e economia applicata  

Fabrizio Botti 

1. Economia di genere e politica 

economica 

1. Women and Microfinance in Europe 

Articoli in 

riviste 
scientifiche 

2. The Role of Gender in the Rise of 

Right-Wing and Populist Movements 

in Europe 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Teoria delle scelte 

1. Determinanti della domanda di 

populismo in Europa 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Identity utility and the risk of 

discrimination 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Simone LaBella 

1. Capitale intellettuale, 

comunicazione e performance 

aziendali 

1. La comunicazione del Capitale 
Intellettuale 

Monografie 
(saggi, trattati, 

manuali) 

2. Gli intangible asset  

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Rainer Masera 

1. Politiche economiche 

dell'Unione Europea 

1. Ipotesi di riforma degli assetti 

istituzionali europei sui vincoli 

macroeconomici 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Regolazione finanziaria 

1. Community Banks in Europa e negli 

Stati Uniti 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

2. Leverage and risk-weighted capital 

constraints: the new US rules. A 

critical analysis. 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Carlo Pelanda 

1. Fondi di Private Equity 
1. Nuovi fondi di investimento: fondi 

ibridi di private equity 

Working paper 

di 

Dipartimento 

2. Integrazione dei mercati e delle 

democrazie 
1. Euvoluzione (riforma della UE) 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

Macro-area 2: Governance e management d’impresa 

Serena Angelini 

1. Assetti di governance e 

performance aziendali  

1. Capitale intellettuale e governance: 

evidenze empiriche 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Economia e gestione delle imprese 

assicurative 

Monografie 

(saggi, trattati, 
manuali) 

2. Mercati e strumenti finanziari 

innovativi 

1. Venture Capital & early stage 

financing 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

2. Ruolo e impatto dei mini-bond: 

evidenze empiriche 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 



Nunzio Casalino 

1. Digital transformation e 

innovazione dei processi nelle 

PMI 

1. Organizzare la trasformazione 

digitale e ruolo dell’Agenda Digitale 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Innovazione dei processi e 
competitività delle PMI 

Articoli in 
riviste 

scientifiche 

2. Organizzazione aziendale e 

management delle pubbliche 

amministrazioni 

1. Organizzazione ed efficienza nella 

pubblica amministrazione 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Organizzazione e diffusione dei 

sistemi informativi aziendali 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

3. E-government e e-procurement 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Michela Matarazzo 

1. Acquisizioni aziendali, 

comportamento del consumatore e 
Made in Italy nel contesto 

internazionale 

1. Acquisizioni internazionali nel food 

e reazioni dei consumatori 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Acquisizioni internazionali e cause 

related marketing 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Strategie multicanale, Industria 

4.0 e internazionalizzazione 

1. e-commerce e 

internazionalizzazione  

Contributi in 

atti di 

convegno 

2. big data e piattaforme internazionali  

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Manuela Santamaria 

1. Cooperazione fiscale 

internazionale 
1. La cooperazione internazionale 

Contributi in 

volumi e opere 

collettanee 

2. Elusione fiscale internazionale 

1. Attività ispettiva e tutela del 
contribuente 

Contributi in 

volumi e opere 
collettanee 

2. Altri poteri Ispettivi 

Contributi in 

volumi e opere 

collettanee 

Macro-area 3: Sistemi, mercati e intermediari finanziari  

Alessandro Gennaro 

1. Rischio d'impresa e struttura 

finanziaria ottimale 

1. Capitale allocato e risk capital 

Contributi in 

volumi e opere 

collettanee 

2. Strumenti di finanziamento delle 

PMI: i mini-bond 

Articoli in 

riviste 
scientifiche 

2. Valutazione finanziaria 

d'azienda 

1. Applicazione dei multipli e logiche 

di selezione dei comparables 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Adjusted Present Value 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

Roberto Ippolito 1. Private capital 

1. Private Capital.  Principi e pratiche 
di private equity e private debt 

Monografie 
(saggi, trattati, 

manuali) 

2. Private Capital Investing: 

Handbook of Private Equity and 

Private Debt 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 



Gianfranco Vento 
1. Regolamentazione bancaria e 

finanziaria 

1. The role of the non-standard 

monetary policy measures adopted by 

the Eurosystem in alleviating tensions 

in the bank lending market 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Implied Probability Distributions: 

Theory and Applications for the Risk 

Transparency of Financial Products 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

3.  Accounting rules and value 

relevance: a new perspective from the 

Italian market 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

Macro-area 4: Economia e diritto 

Lucio Ghia 

1. International business law 
1. International Business Law – 
Volume II 

Monografie 
(saggi, trattati, 

manuali) 

2. Servizi d'investimento e 

contratti finanziari 

1. La responsabilità contabile nei 

contratti derivati della Pubblica 

Amministrazione 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

Alessandro Giorgetta 

1. Crisi d'impresa 
1. Liquidazioni Coatte Amministrative 

di imprese bancarie 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Servizi d'investimento e 

contratti finanziari 

1. La responsabilità contabile nei 

contratti derivati della Pubblica 

Amministrazione 

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

2. I contratti derivati 

Contributi in 

volumi e opere 

collettanee 

Vincenzo Sanasi D'Arpe 

1. Compliance bancaria 
1. Distribuzione assicurativa e rimedi 
civilistici  

Articoli in 

riviste 
scientifiche 

2. Distribuzione assicurativa 
1. Compliance bancaria nel sistema di 

vigilanza  

Monografie 

(saggi, trattati, 

manuali) 

Macro-area 5: Matematica e statistica per l’economia e le decisioni economiche 

Cinzia Castagnaro 

1. Invecchiamento, salute 
riproduttiva e transizione allo stato 

adulto 

1. Speranza di vita, speranza di vita in 

buona salute e senza limitazioni delle 
attività 

Contributi in 

atti di 
convegno 

2. La genitorialità come tappa cruciale 

della transizione allo stato adulto 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

3. Squilibrio dei sessi alla nascita nel 

contesto migratorio: uno studio 

longitudinale 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

4. Conciliazione lavoro-famiglia: 

analisi longitudinale per monitorare la 

relazione tra occupazione femminile e 

comportamenti riproduttivi 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. Definizione e misurazione della 

popolazione abitualmente 

dimorante alla luce dei 

Regolamenti europei 

1. Sistema statistico europeo, dati, 

processi e definizioni sui dati di 

popolazione 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 



Carlo Melchiorri 

1. Capital Asset Pricing Model, its 

crisis and evolution. 

1. Interpretation of stock markets 

through CAPM and ROE Model. 

Articoli in 

riviste 

scientifiche 

2. The Social Return On 

Investment (SROI) in non-profit 

context 

1. The Social Return On Investment 

(SROI) in non-profit context 

Working paper 

di 

Dipartimento 

 

 

 


