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PROGRAMMA TRIENNALE DELLE ATTIVITA’ 

Triennio 2017 - 2019 

 

Premessa 

Il programma triennale delle attività istituzionali è redatto ai sensi dell’art. 5 del vigente 

Regolamento di Dipartimento, ed è volto a definire e pianificare le attività studio e di ricerca che il 

Dipartimento intende porre in essere nel prossimo triennio 2017 – 2019 per il raggiungimento dei 

propri fini istituzionali. 

 

1 – Aree e linee di ricerca 

Le linee di ricerca che il DSEA ha in corso o che intende attivare nel triennio considerato, riflettono 

le 5 macro-aree in cui possono essere raggruppate gli interessi e le attività di studio degli afferenti al 

Dipartimento: 

 

 Teoria economica e economia applicata  

 Governance e management d’impresa 

 Sistemi, mercati e intermediari finanziari  

 Economia e diritto 

 Matematica e statistica per l’economia e le decisioni economiche 

 

Per il prossimo triennio, il Dipartimento si impegna a promuovere, organizzare, coordinare e 

svolgere, anche in collaborazione con studiosi e professionisti esterni all'Ateneo, attività di studio e 

di ricerca, eventualmente accompagnate dall’organizzazione di seminari, conferenze, convegni e 

workshop, sulle tematiche di seguito indicate. 

 

 Teoria economica e economia applicata  

o Rainer Masera 

 Politiche economiche dell’Unione Europea 

 Regolazione finanziaria  

o Massimiliano Di Pace 

 Le sanzioni dei Paesi occidentali verso la Russia: effetti 

 La finanza pubblica locale italiana: evoluzione e parametri di monitoraggio 

dell’Ue 

 Governance e management d’impresa 

o Simone La Bella 

 Capitale intellettuale e performance aziendali 

o Alessandro Gennaro 

 Politiche finanziarie aziendali: struttura finanziaria ottimale 

 Crisi d’impresa: risk management, crisis management, piani di turnaround 
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 Valutazione finanziaria d’impresa 

o Serena Angelini 

 Assetti di governance e performance aziendali 

o Michela Matarazzo 

 Acquisti internazionali e Made in Italy 

 Strategie multicanale, Industria 4.0 e internazionalizzazione 

 Sistemi, mercati e intermediari finanziari  

o Alessandro Gennaro 

 Efficienza dei mercati finanziari: IPO e underpricing 

o Serena Angelini 

 Mercati e strumenti finanziari: strumenti finanziari innovativi 

 Economia e gestione degli intermediari assicurativi 

 Economia e diritto 

o Lucio Ghia, Alessandro Giorgetta 

 International business law 

 Esdebitazione 

o Fabrizio Maimeri 

 Diritto bancario e crisi bancarie 

o Manuela Santamaria 

 Cooperazione fiscale internazionale 

 Elusione fiscale internazionale 

 Matematica e statistica per l’economia e le decisioni economiche 

o Fulvio Gismondi 

 Applicazione di processi stocastici alla finanza e alle assicurazioni 

 Modelli per le previsioni economiche  

o Carlo Melchiorri 

 Modelli di comportamento economico 

 Geo-statistica e geo-referenziazione 

 

2 – Diffusione dei risultati dell’attività di studio, di ricerca e di sperimentazione 

Il Dipartimento si impegna a divulgare e diffondere i risultati delle attività di studio e ricerca 

realizzate dagli Afferenti organizzando e promuovendo eventi a carattere scientifico e culturale, 

anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero. In particolare, nel triennio 

considerato il DSEA sarà impegnato nell’organizzazione di convegni, conferenze, seminari o 

workshop sulle seguenti tematiche: 

 

 Industria 4.0: riflessioni critiche sui reali impatti economici, finanziari, sociali 

 Crisi d’impresa: riflessioni critiche in merito alla recente proposta di riforma del quadro 

normativo 

 Acquisizioni internazionali e Made in Italy 

 Politiche economiche e monetarie dell’EMU: riflessioni critiche e necessità di un 

ripensamento 
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Il DSEA ha inoltre attivato la produzione di Working Papers (WP) su tematiche di specifico 

interesse degli Afferenti, coerenti con gli indirizzi e gli ambiti di ricerca indicati nel “Programma 

triennale di attività”. I WP del Dipartimento svolgono la funzione di divulgare tempestivamente i 

risultati, parziali e provvisori o complessivi e definitivi, di ricerche scientifiche originali. Nel caso 

di risultati parziali o provvisori, i WP possono rappresentare un primo passo verso la pubblicazione 

di studi monografici o di articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

La loro pubblicazione è soggetta all’approvazione di un Comitato Scientifico, nominato dal 

Consiglio di Dipartimento e composto da Professori ordinari e straordinari, afferenti al 

Dipartimento o attivi presso altri atenei e enti di ricerca. Prima di essere pubblicati sul sito, i lavori 

scientifici presentati dagli Afferenti (eventualmente prodotti con ricercatori esterni al Dipartimento) 

vengono sottoposti ad un processo di “blind review” (referaggio cieco) da parte del Comitato 

Scientifico. 

 

3 - Attività di formazione 

Per il prossimo triennio, Il Dipartimento si impegna prioritariamente a definire e promuovere 

programmi di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione che trovino sbocchi 

lavorativi nei settori della consulenza direzionale e dell’industria finanziaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


