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CURRICULUM VITAE  

 

Pietro Alessandrini, nato OMISSIS, si è laureato in Economia e commercio nel luglio del 
1969 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Ancona, relatore Giorgio Fuà. 

Nel 1970 è risultato vincitore della borsa di studio "Bonaldo Stringher" della Banca d'Italia 
ed è stato assunto dallo stesso ente nella carriera direttiva. Nel 1971 ha vinto il premio di 
laurea Marco Fanno del Mediocredito Centrale. 

Ha studiato presso l'Università di Oxford negli anni accademici 1970-71, usufruendo della 
borsa Stringher, e 1971-72, con il contributo finanziario dell'Ente per gli studi monetari, 
bancari e finanziari 'Luigi Einaudi". 

Al ritorno in Italia ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca d'Italia, assegnato prima 
all'Ufficio Ricerche econometriche e successivamente all'Ufficio Flussi finanziari, dove ha 
compiuto studi sul sistema monetario internazionale e sull'integrazione finanziaria 
europea.  

Si è dimesso dalla Banca d'Italia per iniziare la carriera accademica nel febbraio 1974, 
come assistente incaricato presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino e 
professore incaricato della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona (allora sede 
distaccata dell'Università di Urbino). 

 

Attività accademica 

Dall’ a.a. 1973-74: professore incaricato presso la Facoltà di Economia e Commercio di 
Ancona, dove insegna Economia monetaria e creditizia 

Dall’a.a 1974-75: assistente ordinario di economia politica presso la Facoltà di Magistero, 
Corso di Laurea in Sociologia, della Università. di Urbino,  dove insegna Macroeconomia. 

Nel 1980 vincitore del concorso a professore ordinario di economia politica. 

Dall'a.a. 1980-81 assume la titolarità della cattedra di economia politica presso l'Università 
di Urbino, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Sociologia.   

Nell'a.a. 1983-84 viene chiamato per trasferimento presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Ancona, dove mantiene la cattedra di Economia Politica, 
prima, e di Politica economica, poi, fino alla cessazione del servizio alla fine dell’a.a. 2013-
14. 

Dall’a.a 2014-15 all’a.a. 2016-17 professore a contratto di Economia monetaria. 

Insegnamenti:  

 Corso di Economia monetaria (Laurea triennale) 

 Corso di Politica monetaria europea (Laurea magistrale). 

Incarichi accademici 

 Vice-Sovrintendente della Biblioteca, Università di Urbino, con delega per la sede 
distaccata di Ancona, a.a. 1976-1979. 

 Direttore dell'Istituto di Economia e Statistica presso l'Università di Urbino, Facoltà di 
Magistero, Corso di laurea in Sociologia nel triennio 1980-83. 
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 Direttore dell’Istituto di Lingue, Facoltà di Economia, Università di Ancona nel biennio 
1984-85. 

 Direttore del Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia, Università di Ancona nel 
triennio 1985-88.  

 Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Ancona nel triennio 
1988-91.  

 Membro del Gruppo di lavoro su “Accreditamento dei corsi di studio” costituito presso il 
Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario del MIUR nel 2001. 

 Presidente Commissione della riforma didattica per i corsi di laurea specialistici 
(CRODA 2) nel biennio 2001-2002. 

 Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Master in intermediazione finanziaria 
organizzato dall'ISTAO in collaborazione con Prometeia e con la Facoltà di Economia 
dell'Università di Ancona (anni 2002-05). 

 Membro del Gruppo di lavoro su “Valutazione della didattica 2002-2003” costituito 
presso il Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario del MIUR nel 2003. 

 Responsabile Accertamento Qualità (RAQ) della Facoltà di Economia, a.a. 2003-04. 

 Consigliere di amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche (anni 2005-
2010).  

 Componente del Nucleo di valutazione dell'Università degli studi dell'Insubria di Varese 
(anni 2001-2008). 

 Componente del Nucleo di valutazione dell'Università per stranieri di Perugia (anni 
2003-2009). 

 Componente della Commissione Statuto della UNIVPM nel 2011.    

 Presidente e membro di numerose Commissioni di concorso per ordinario, associato, 
ricercatore, dottore di ricerca. 

 Esperto di sistema ANVUR per la valutazione della qualità delle università italiane (dal 
2016). 

 

Attività scientifica 

 Membro Consiglio direttivo dell'AISRE - Associazione Italiana di Scienze Regionali 
(anni 1986-88). 

 Società Italiana degli Economisti: Segretario Generale (anni 1992-98), Vice-Presidente 
(anni 1998-01) e Membro del Collegio dei Probiviri (dal 2008). 

 Rivista Italiana degli Economisti: Cofondatore e Direttore responsabile (anni 1996-2001) 
e successivamente Condirettore fino al 2001. 

 1984-2010 Condirettore della rivista Economia Marche – Journal of Applied Economics. 

 Coordinatore nazionale del PRIN Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su 
"Problemi di integrazione del sistema bancario italiano: articolazione territoriale, 
specializzazione e competitività in un quadro interregionale ed europeo", finanziato dal 
MIUR (anni 2003-05). 
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 Coordinatore nazionale del PRIN Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su "La 
nuova geografia del sistema finanziario italiano: mercati, intermediari, e sviluppo delle 
imprese" finanziato dal MIUR (anni 2006-08). 

 Membro del Comitato Scientifico del Progetto Toscana 2020 e del Progetto Toscana 
2030 della Regione Toscana-IRPET (anni 2004-2008). 

 Membro-fondatore del MoFiR, Money and Finance Research Group, presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e sociali dell’UNIVPM dal 2008. 

 Membro del Comitato Scientifico delle riviste Economia Marche– Journal of Applied 
Economics, Il Ponte, Sviluppo locale, QA-La Questione Agraria, Rivista Bancaria.  

 Membro del Comitato Scientifico del Centro di Documentazione e Ricerca costituito 
presso il Gruppo Banca delle Marche con la partecipazione delle Università di Ancona, 
di Macerata e di Urbino e, successivamente, della Confindustria Marche (anni 1998 -
2001). 

 Socio dell’Accademia marchigiana di Scienze Lettere e Arti. 

 Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, 
dal 2004 al 2010.  

 Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Merloni (anni 2000-2015). 

 Coordinatore scientifico del Progetto Marche +20 della Regione Marche (anni 2011-
2014). 

 Presidente (anni 2012-2016) e membro (dal 2017 al 2021) del Comitato tecnico 
scientifico dell’IRPET (Regione Toscana)  

 

Ricerche 

 Principali temi: gli investimenti, il sistema monetario internazionale, l'allargamento 
dell'Unione Europea, gli squilibri strutturali dell'economia italiana, le piccole e medie 
imprese e i distretti industriali, il risparmio e l'evoluzione demografica, i flussi finanziari 
interregionali, l'economia e la programmazione regionale, i rapporti università-industria 
e sistemi di valutazione, il sistema finanziario italiano e la unione monetaria europea, la 
distribuzione territoriale del sistema bancario, i rapporti banca-impresa. 

 Periodi di studio e ricerca all'estero: Oxford 1970-72, 1974, 1987, 1995, 2009, 2012; 
Banca mondiale (Washington) 1993; Cambridge (UK) 1997. 

 

Convegni 

Relazioni in numerosi convegni nazionali e internazionali, tra i quali: Parigi 1976, New 
York 1978, Buenos Aires 1985, Rio de Janeiro 1986, Bogotà 1988, Buenos Aires 1991, 
Vienna 1998, Oxford 2003, Londra 2005, Riga 2007, Dublino 2008, Francoforte 2008. 

 

Premi e riconoscimenti 

Premio Santa Margherita Ligure  “Gozzo d'argento 2009” per il miglior articolo economico 
dell'anno (sul Sole 24 Ore, coautore Michele Fratianni) 

Premio Casentino per l’Economia 2014. 
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Convegno in onore “Moneta, banche e territorio” 15 febbraio 2015. 

Professore emerito di Politica economica con decreto ministeriale del 2 settembre 2015. 

Medaglia d’oro di civica benemerenza del Comune di Osimo, 17 settembre 2016 

 

Altre attività 

Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona: cofondatore nel 1990 e 
Presidente (anni 2002-06 e 2010-2012). 

Consigliere di amministrazione di Anconambiente, azienda speciale del Comune di 
Ancona (anni 1993-97). 

Presidente dell'AMS, azienda speciale del Comune di Ancona, e membro del consiglio 
direttivo di Federgasacqua (anni 1997-99). 

Membro del Comitato Euro Provinciale costituito presso la Prefettura di Ancona (anni 
1998-2002).  

Reggente del Consiglio della Banca d'Italia, sede di Ancona (anni 1996-2008). 

Accademia Scacchistica Ancona presso il Circolo Ricreativo Università di Ancona: 
Fondatore (anno 2005) e Presidente (anni 2005-2012). 

Consigliere di amministrazione di Banca delle Marche (maggio 2012-ottobre 2013). 

Consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Fano (anni 2008-2012 e 2014-
2016). 

Presidente della Fondazione Giorgio Fuà dal 2013 al 2020 

Consigliere di amministrazione dell’ISTAO dal 2015. 

Presidente Accademia d’Arte Lirica di Osimo dal 2018. 

 

Pubblicazioni 
E' autore e co-autore di 15 libri e di 120 saggi in pubblicazioni scientifiche nazionali e 
internazionali, su temi riguardanti il sistema finanziario italiano, i rapporti banca-impresa, il 
sistema monetario internazionale, la politica monetaria europea, i distretti industriali, 
l'evoluzione demografica, la programmazione regionale.  
Gli ultimi libri pubblicati sono:, “Viaggio nell’economia”, coautori Giulia Bettin e Mario Pepe, 
il Mulino 2013, “Prima di dimenticare”, Affinità elettive 2018,  "Economia e Politica della 
Moneta. Nel labirinto della Finanza",  terza edizione, il Mulino 2021. 
 

 

Radio e televisione 

Collaboratore dal 1998 della Redazione economica Giornale Radio RAI. 

(con G.Bettin e M.Pepe) “Lezioni di economia” ciclo di 12 lezioni per RAI SCUOLA, ottobre 
2012-gennaio 2013 

 

 

Ancona, 6 aprile 2017 


