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Nome  ANDERLONI, LUISA 

Indirizzo  DEMM – Università di Milano - Via Conservatorio, 7 - 20122 Milano 

 
Telefono   +39 02 5032196 

Fax  + 39 02 50321505 
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Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.01.1957 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal novembre 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università: didattica e ricerca 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario a tempo pieno. 
Docente di Finanza Aziendale nei corsi di Laurea magistrale in “Economia e finanza 
internazionale” e in “Relazioni Internazionali”. 
Ha coordinato e partecipato a vari progetti di ricerca con finanziamenti pubblici 
(MIUR, CNR, Parlamento Europeo e Commissione europea) e privati (contratti conto 
terzi). 
Membro della Giunta di Facoltà (2010-2012). 
Coordinatore del dottorato di ricerca in History and Management con sede presso 
l’Università degli studi di Milano (2006-2008). 
Presidente del Consiglio di coordinamento didattico di “Economia Europea”, 
“Economia e finanza internazionale” e “Economics and Political Science” (2010-2012). 
Coordinatore del Corso di Laurea di “Economia Europea”. In quest’ambito ha 
partecipato al processo di autovalutazione del corso di laurea posto in atto dal Nucleo 
di valutazione dell’ateneo. 
L’Università degli Studi di Milano è stata selezionata per partecipare alla 
sperimentazione del test di valutazione delle competenze generaliste dei laureandi 
italiani per il 2013. 

 

• Date (da – a)  Novembre 1997- Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Genova  

 

• Tipo di azienda o settore  Università di Economia: didattica e ricerca  (Economia degli Intermediari Finanziari) 

• Tipo di impiego  Fino al 31 Agosto 2000 in qualità di Professore associato, Dal 1° settembre 2000 in qualità di 
professore di I fascia (straordinario fino al 31 agosto 2003, quindi ordinario) 

Presidente della Commissione Relazioni Internazionali 

   

• Date (da – a)  Novembre 1992 – Ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Bocconi – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università: didattica e ricerca 

• Tipo di impiego  Professore associato a tempo pieno. 

Direttore della "Lettera Newfin" (1995-2002) e Coordinatore dell’Osservatorio sull’Innovazione 
finanziaria di Newfin  (dal 1999 al 2006). Ha partecipato a vari gruppi di lavoro per 
l’implementazione della riforma del 3+2 in Università Bocconi. 

Partecipazione Commissione Esame Dottori Commercialisti. Partecipazione Concorso 
assunzioni Banca d’Italia. 



   

• Date (da – a)  Maggio 1990 – Ottobre 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trento 

 

• Tipo di azienda o settore  Università: didattica e ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatrice in Economia delle Aziende di Credito  

 

• Date (da – a)  Marzo 1989 – Maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Bocconi Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università: didattica e ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo terminato per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso 
l’Istituto di Economia delle Aziende di Credito 

 

• Date (da – a)  Novembre 1987 – Ottobre 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Universitario Navale di Napoli 

 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia dei trasporti e del commercio internazionale. 

 

• Tipo di impiego  Ricerca e insegnamento di Tecnica bancaria dei crediti speciali 

 

• Date (da – a)   1982 – 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano  

 

• Tipo di azienda o settore  Università : Istituto di Economia degli Intermediari Finanziari (già Istituto di Economia delle 
Aziende di Credito) 

 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca ed insegnamento di Economia delle Aziende di Credito, Economia degli 
Intermediari Finanziari, Economia delle imprese di assicurazioni e previdenza, Gestione  

tecnica e processi di intermediazione finanziaria 

 
L’esperienza universitaria è stata maturata in una pluralità di sedi pubbliche e private ed ha consentito di affinare competenze di 
gestione universitaria in diversi ambiti e contesti e di sviluppare abilità di interazione con molteplici colleghi e strutture. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22 dicembre 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode. 
 

Vari periodi di studio e perfezionamento all’estero (University of Essex 1999,   University  
College Dublin, 2000;  Barcelona Graduate School of Economics Universitat Pompeu Fabra 

2009, Warsaw School of Economics 2011. 

 


