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Nato a Milano il 14 novembre 1945, consegue la Laurea in Economia e Commercio 
nell’Università L. Bocconi, Milano, il 17 novembre 1969, con voti 110/110 e lode. 
 

Carriera accademica 
 

Terminati gli studi universitari, inizia la carriera universitaria come titolare di borsa di studio 
presso l’Istituto di Economia aziendale dell’Università L. Bocconi, Milano, dedicandosi 
all’attività di ricerca sui temi dell’intermediazione finanziaria. 
 
Nell’A.A. 1970/71 e 1971/72 viene nominato Assistente incaricato alla Cattedra di Tecnica 
bancaria della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Padova, sede 
distaccata di Verona. Superato il relativo concorso, con l’A.A. 1972/73 diventa Assistente 
di ruolo alla medesima Cattedra di Tecnica bancaria.  
 
Nell’A.A. 1973/74 e 1974/75 ottiene l’incarico di insegnamento di Tecnica di borsa nella 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Modena. 
 
Con l’A.A. 1977/78 ottiene l’incarico di insegnamento di Tecnica bancaria nella Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Padova, sede distaccata di Verona, e diventa 
quindi professore ufficiale della materia. 
 
Nel settembre 1980 supera il Concorso nazionale a cattedra per la disciplina Tecnica 
bancaria e con l’A.A. 1980/81 è Professore ordinario di Tecnica bancaria nella Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Verona. Dall’A.A. 1982/83 all’A.A. 1991/92 ha 
tenuto per incarico, nella medesima Facoltà, l’insegnamento di Finanza aziendale. 
 
Sempre nell’Università di Verona, dall’A.A. 1985/86 all’A.A. 1993/94 è stato Direttore 
dell’Istituto di Studi industriali bancari e del terziario. Nell’A.A. 1987/88 e 1988/89 è stato 
Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Economia e Commercio. Dall’A.A. 1989/90 
all’A.A. 1993/94 è stato Direttore del Corso di perfezionamento in Giornalismo economico. 
Nel triennio 1994/95 - 1996/97 è stato Preside della Facoltà di Economia e nell’A.A. 
1998/99 è stato Direttore del Dipartimento di Studi finanziari, industriali e tecnologici. 
 
Con l’A.A. 1999/2000 è stato chiamato per trasferimento nell’Università degli Studi di 
Bergamo, Facoltà di Economia, sul settore scientifico – disciplinare Economia degli 
intermediari finanziari, per gli insegnamenti di Finanza aziendale e di Economia del 
mercato mobiliare. 
 
Con l’A.A. 2002/2003 è stato chiamato per trasferimento nell’Università degli Studi di 
Milano, Facoltà di Giurisprudenza, sul settore scientifico – disciplinare Economia degli 
intermediari finanziari. 
 
Nei Corsi di Laurea della Facoltà, è titolare degli insegnamenti di Economia aziendale e di 
Economia degli intermediari finanziari. Fa parte della Giunta del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche “Cesare Beccaria”. Inoltre, ricopre la carica di consigliere della Fondazione 
Costantino Bresciani Turroni, costituita presso l’Università degli Studi di Milano.  
 
E’ accademico ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale e associato 
dell’Associazione dei Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari. 



 
E’ componente del Comitato scientifico di “Analisi Finanziaria” (IFAF, Milano), di “Banca 
Europa” (Milano), di “Banche e Mercati” (Associazione Bancaria Italiana, Roma). 
 
 

Attività di ricerca 
 

Gli interessi di ricerca si sono rivolti a diverse aree nell’ambito dell’economia degli 
intermediari finanziari e della finanza aziendale. 
 
Nell’ambito di queste aree si segnalano: (1) la struttura finanziaria dei paesi in via di 
sviluppo, con particolare riferimento alla mobilitazione del risparmio delle famiglie e ai 
sistemi di credito agrario; (2) la politica dei prestiti bancari, con attenzione alle metodologie 
e agli strumenti per la valutazione del rischio di credito; (3) le forme di finanziamento 
alternative al credito bancario, segnatamente il leasing e il factoring; (4) i modelli 
interpretativi della formazione dei risultati di bilancio delle banche e dei correlati equilibri 
reddituali e finanziari; (5) la struttura e l’evoluzione dei flussi finanziari del sistema 
economico, con attenzione soprattutto alla formazione e all’investimento del risparmio 
delle famiglie; (6) la regolamentazione dell’attività bancaria e finanziaria, nel quadro 
dell’integrazione internazionale dei sistemi finanziari; (7) la gestione finanziaria delle 
imprese e le problematiche legate alla struttura finanziaria; (8) la governance nelle 
banche, ponendo l’accento sulla composizione dei consigli di amministrazione e sulle 
rimunerazioni degli amministratori; (9) le forme e la diffusione delle innovazioni finanziarie 
da parte delle banche. 
 
L’attività di ricerca è stata condotta sia sul piano teorico sia su quello della verifica 
empirica e si è concretizzata nella pubblicazioni di diverse monografie e di numerosi 
articoli su riviste scientifiche. I risultati di detta attività sono stati altresì presentati in diversi 
convegni di studio nazionali e internazionali. 
 
L’attività di ricerca prosegue attualmente lungo il filone dell’innovazione finanziaria e dei 
rapporti tra banche e imprese. In particolare, quest’ultimo filone tiene conto dell’impiego di 
modelli quantitativi e degli effetti della crisi finanziaria.  


