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CV – Adalberto Alberici 2014  
 
DATI ANAGRAFICI  
Nome e Cognome Alberici Adalberto  
Data e luogo di nascita Svizzera, 4 novembre  1946 
Residenza Milano 
Nazionalità Italiana 
Madre lingua Italiano 
Altre lingue conosciute Inglese, spagnolo 
CURRICULUM STUDI  
Laurea Università L. Bocconi, Milano,1971, Le caratteristiche strutturali e funzionali del 

Sistema bancario spagnolo  
POSIZIONE ACCADEMICA  
Attuale posizione universitaria Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari e Docente di 

Economia bancaria e di Corporate governance nelle imprese finanziarie – 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università 
degli studi di Milano 

  − Università Bocconi: borsista (1971 – 1974) 
− Università di Milano:assistente ordinario poi professore associato (1974-

1986) 
− Università di Genova: professore straordinario poi ordinario (1986-2002) 
− Università di Milano: professore ordinario (dal 2002) 
− corsi svolti  
− Università di Genova: Economia delle aziende di credito 1(2002-3) 
− Università di Milano:  Economia degli intermediari finanziari 2002-2003 
− Università di Milano: Finanza aziendale (2003-2004) 
− Università di Milano: Economia degli intermediari finanziari (2004-2005) 
− Università di Milano: Economia bancaria (dal 2005-2006) 
− Università di Milano: corporate governance nelle imprese finanziarie  (dal 

2009/2010) 
AREE TEMATICHE DI INTERESSE 
E DI RICERCA 

 

Aree di interesse e di ricerca Sistemi di controllo interno, Corporate social responsability, Corporate 
governance, Responsabilità amministrativa, Compliance,  Strategie bancarie 

Principali ricerche svolte e in corso di 
svolgimento 

I rischi ambientali nelle banche  

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI  
Attività internazionale svolta (progetti, 
docenza) 

Docente al Master in banking and finance for developpement (Fondazione 
Giordano dell’Amore) 

PUBBLICAZIONI  
Libri recenti Monografie: 

− Alberici – Caselli,  “Analisi di bilancio per i fidi bancari”, F.Angeli, settima 
edizione, Milano, 1998 

Capitoli in libri:  
− “Tecnologia e strategie bancarie”, in L.Pilotti (a cura di), Le strategie 

dell’impresa, Carocci, Roma, 2005; 
− “La banca cooperativa: da banca della comunità locale a bene utile alle 

comunità servite”, in AA.VV., L’impresa cooperativa nel settore creditizio, 
Editore Cacucci, Bari, 2003. 

 
Articoli recenti 

 
− A.Alberici - F.Querci, The quality of environmental disclosure by financial 

intermediaries: an empirical investigation (in corso di pubblicazione) 
− A.Alberici , La tecnologia e la trasformazione dell’attività bancaria, in FB 

Finance&Banking, n. 59, 2011,  
− A.Alberici – F. Querci, La valutazione dei brevetti per il finanziamento 

dell’innovazione:  stato dell’arte e problemi aperti, in Bancaria, n. 3, 2010.  
− A.Alberici – D.Previati, I ruoli attribuiti alla funzione compliance, in AA.VV., 

L’evoluzione della funzione di compliance e i compliance risk nei servizi di 
investimento, Ricerca SdaBocconi 2009, in corso di pubblicazione nella 
Collana “Banche e mercati” di ABI - Associazione bancaria Italiana. 

− A.Alberici, La funzione di compliance: norme e valutazione su processi e 
procedure, in AA.VV, MifID 2, Periscope, Milano 2009. 

− A.Alberici, La compliance nell’attuazione della direttiva Mifid , in AA.VV, 
L'attuazione della direttiva MifID, ed. Giuffrè 2009. 

− A.Alberici, Dalle Disposizioni per la tutela del risparmio alla funzione della 
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compliance, in P. Bilancia, G.C. Rivolta, Tutela del risparmio, authorities, 
governo societario, Giuffrè, Milano 2008.  

−  A.Alberici, Le condizioni di efficienza per l’attività di Compliance, 
Bancaria, n. 2/2008.  

− A.Alberici, La compliance nell’attuazione della direttiva Mifid, in AA.VV, 
L'attuazione della direttiva MifID, ed. Giuffrè e Banche e banchieri n. 4, 
2008. 

− A.Alberici, Crisi finanziaria e sistema bancario italiano, Efebi - banca in 
formazione, n. 48, 2008 e Rivista Bancaria-Minerva Bancaria, Istituto di 
cultura bancaria Francesco Parrillo, n. 4, 2008.  

− A.Alberici, La corporate governance ex D. LGS. 231/01, in AA.VV, Il 
modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. LGS. 231/01, 
Giuffrè 2008, pp. 287-316.  

− A.Alberici, Introduzione, al volume Libro Bianco (ABI) sulla Funzione 
Compliance, Bancaria Editrice, Roma, 2008, pp. 13-20. 

− A.Alberici, Ricadute dei processi di internazionalizzazione sulla gestione 
delle risorse umane, in Bancaria, n. 3/2007. 

− A.Alberici, Aspetti del sistema economico e finanziario, Bancaria, Minerva 
bancaria, Istituto di cultura bancaria “Francesco Parrillo”, n. 4, 2007.  

− A.Alberici, Aspetti organizzativi di Banca d’Italia e del sistema nelle 
considerazioni finali del Governatore, in Efebi - banca in formazione, 
giugno/settembre 2006, pp. 5 – 22.  

− A.Alberici, L’analisi del capitale intellettuale per la valutazione del merito di 
credito, Rivista bancaria-minerva banaria, Istituto di cultura bancaria 
Francesco Parrillo, n. 4, luglio/agosto 2006, pp 7-30.  

− A.Alberici, L’attività di compliance: alcune condizioni per la sua efficacia in 
“fb–banca in formazione”, n. 42 - 2006, pp.5-22. 

− A.Alberici, La crescente vitalità della disciplina di economia degli 
intermediari finanziari, Impresa Progetto, Rivista online del Dipartimento di 
tecnica ed economia delle aziende, n.2, 2005, pp. 1-8. 

 
 Conference Papers − A.Alberici , Tourism and economic dimension in Italy, Lavoro presentato al 

Bellagio Forum in Sustainable Development su “Conserving World Heritage 
Natural Sites and Cultural Landscapes in South-Eastern Europe - Managing 
cultural landscapes”, Parco Nazionale delle Cinque Terre, 18-20 Aprile 2007 

 
ALTRE ATTIVITA’ 
SCIENTIFICHE/PROFESSIONALI 

 

Presenza in Board di Riviste Italiane e 
Internazionali 

− Membro dell’Advisory Board di “Bancaria”, rivista dell’Associazione bancaria 
italiana;  

− Membro del Comitato scientifico della Collana editoriale “Banche e mercati” di 
ABI - Associazione bancaria Italiana; 

− Membro del Comitato scientifico di Rivista bancaria – Minerva bancaria; 
− Direttore della Collana "Banche e professionalità", F.Angeli editore.  
 

Partecipazione a Comitati, 
Commissioni ad interesse scientifico 

− Consigliere e fondatore de "Associazione per lo Sviluppo della Cultura 

Professionale per la Prevenzione e la gestione delle Crisi d’Impresa" e 

membro del Comitato scientifico; 
− Membro onorario e del Comitato strategico di FB Finance & Banking, 

“Associazione per lo sviluppo organizzativo e delle risorse umane” nelle 
banche  e nelle istituzioni finanziarie; 

− Membro onorario ed emerito di “APB - Associazione italiana per la 
Pianificazione e il controllo di gestione in Banca e nelle istituzioni 
finanziarie”; 

− Membro dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale  
− Membro della Associazione fra i docenti di economia degli intermediari 

finanziari  
− Membro del Consiglio direttivo di Nedcommunity, Associazione di 

amministratori non esecutivi ed indipendenti;  
− Ricercatore del Centro Interuniversitario di ricerca per la Storia finanziaria 

italiana CIRSFI dell’ Università degli Studi di Milano (da aprile 2014) 
 

 


