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Ottobre 2018 Vice-Direttore del Dipartimento di Management dell’Università di 

Torino, con delega alla didattica. 
  

Ottobre 2015 -  Professore Ordinario Economia degli Intermediari Finanziari (SECS 
P11) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino. 
 
Titolare degli insegnamenti di: Economia degli Intermediari 
Finanziari (Cdl Economia aziendale), Risk Management (CdLM 
Finanza e mercati finanziari), Economia del mercato dei cambi (CDL 
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– Dicembre 
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Planum, in collaborazione con Fondazione Rosselli (edizione 2013). 
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Incarico di 4 settimane di corso su “Interactive teaching techniques: 
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– novembre 
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INTEGRAZIONE CON L’INTRODUZIONE DELLA MONETA UNICA”, presso il 
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di 
Torino. 
 

gennaio 1998 – 
settembre 1999 

Promozione e coordinamento organizzativo del programma post-
laurea “Master in Financial Management” della Scuola di 
Amministrazione Aziendale (SAA) dell’Università degli Studi di 
Torino. 
 

dicembre 1996 
– novembre 
1999 

Consulenza presso la Divisione Relazioni Internazionali della Scuola 
di Amministrazione Aziendale (SAA) dell’Università degli Studi di 
Torino. 
 

a.a ‘96/99 Svolgimento di esercitazioni nell’ambito di vari presso la Scuola di 
Amministrazione Aziendale e la Facoltà di Economia dell’Università 
di Torino. 
 

a.a. ‘96/99 Titolare di una borsa di studio per il supporto didattico per l’area di 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Torino (art. 50, lettera E, dello Statuto 
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Responsabile scientifico Fondi di ricerca ex. 60% 2012, Progetto “La valutazione del 
rischio di credito: il ruolo delle agenzie di rating prima e dopo la crisi subprime”. 
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finanziata da Finlombarda, e mirata alla redazione di un Osservatorio sui confidi in 
Italia. 
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Journal of Banking Regulation (forthcoming). 
 

 “Italian Pension Funds Struggling with Domestic Sovereign”, (con E. Isaia e P. 
Zocchi), in International Journal of Business and Management, 2018. 
 

 “Conoscenze finanziarie e overconfidence dei giovani laureati” (con P. Pia e P. 
Zocchi), in Bancaria, 2017. 

 



 “Small Is Beautiful? A Comparison of Major and Minor Credit Rating Agencies 
Credibility” (con P. Pia), in International Journal of Business Administration, 2017. 
 

 “The VIX index: forecasting power and performance in a risk management 
framework”, (con A. Bongiovanni e E. Isaia), in Journal of Financial Management, 
Markets and Institutions, n.4, 2016. 
 

 “Institutional disparities and asset allocation homologation in Italian defined 
contribution (DC) pension funds. How do they affect the guarantee commitment?”, 
(con E. Isaia and P. Zocchi), Journal of Pension Economics and Finance, 
Cambridge University Press, 2016. 
 

 “Aftermath of the subprime crisis: reputational damages suffered by major and 
minor rating agencies”, (con P. Pia), International Review of Business Research 
Papers, September 2015. 

 

 “Organizzazione e management dei confidi” (con M. Damilano e C. Rovera) in 
Comitato Torino Finanza, I confidi in Italia, maggio 2015. 

 

 “Il sistema di garanzia mutualistica: nuovi equilibri, problematiche e sfide”, in 
Federconfidi, Indagine Annuale 2013, Confindustria, 2014, pp. 5-27. 

 

 “Lo status di banca sistemica gioca un ruolo significativo? Una verifica empirica sui 
CDS delle maggiori banche europee”, in Bancaria, sezione Forum, Special Issue, n. 
2/2014. 
 

 “Aftermath of the subprime crisis: reputational damages suffered by major and 
minor agencies”, (con P. Pia) in Proceedings of the 3rd European Business Research 
Conference, 4-5 settembre 2014, Roma, ISBN 978-1-922069-59-7. 
 

 “La garanzia mutualistica dei crediti in Italia: riflessioni critiche e metodologia 
d’indagine” (con E. Isaia) e “Valutazione dell’andamento gestionale e della 
sostenibilità dei confidi vigilati” (con P. Pia) in M. Nicolai (a cura di), “Il sistema 
dei confidi in Italia. Efficienza, sostenibilità e intervento pubblico”, Maggioli 
Editore, 2013. 
 

 “Il mercato valutario”, Giappichelli Editore, 2012. 
 

 “Banking risk perception: what is going on after 2007 in Europe?”, Procedia in 
Economics and Finance, vol. 2/2012, p. 299-306,  doi: 10.5176/2251-2012_QQE32, 
2012 
 

 Marina Damilano, Paola De Vincentiis, Eleonora Isaia, “Una valutazione sulla 
solidità economico-finanziaria del sistema confidi alle prese con la crisi finanziaria”, 
Banca Impresa Società, vol. XXXI, p. 283-308, 2012 
 

 “Confidi in trasformazione. L’impatto delle nuove regole e della crisi finanziaria sul 
settore della garanzia mutualistica”, in Bancaria. N. 4/2012. 
 



 “I confidi di nuova generazione. Gli impatti della crisi e le nuove regole”, Bancaria 
Editrice, 2012 

In qualità di curatore, insieme a M. Nicolai, e autore/co-autore dei seguenti 
capitoli: capitolo 2 (Contesto normativo e metodologia dell’indagine); capitolo 5 
(Analisi patrimoniale e finanziaria dei confidi 106), capitolo 6 (Analisi 
patrimoniale e finanziaria dei confidi 107). 

 

 “Il sistema dei confidi in Italia. Strategie e tendenze evolutive”, Bancaria Editrice, 
2010. 
In qualità di curatore, insieme a M. Nicolai, e autore dei seguenti capitoli: capitolo 1 
(Il sistema italiano dei confidi: considerazioni introduttive e metodologia 
dell’indagine); capitolo 6 (Sistemi di gestione del rischio di credito). 

 

 “I consorzi di garanzia fidi in Italia. Una realtà importante per il sistema finanziario 
e imprenditoriale alle prese con sfide epocali”, in Contabilità, finanza e controllo, n. 
10/2010. 

 

 “La gestione del rischio di cambio attraverso opzioni. Vantaggi e svantaggi delle 
strutture zero cost”, in Contabilità, finanza e controllo, n. 7/2010. 

 

 “Accuratezza, distorsione ottimistica e utilità delle previsioni degli analisti finanziari 
in un contesto di elevata trasparenza. Una verifica empirica nel mercato italiano.” in 
Bancaria, sezione Forum, n. 6/2010. 

 

 “Accuracy and bias of equity analysts in an environment characterised by higher 
disclosure. Empirical evidence from the Italian market”, in Working Papers Adeimf, 
aprile 2010. 

 

 “Il volto meno noto del terremoto subprime: analisi della crisi di liquidità nel 
mercato interbancario”, in BancaFinanza, n. 4, aprile 2009. 

 

 Il mercato obbligazionario, seconda edizione, Giappichelli, 2009. 
 

 “Le operazioni di finanza mobiliare”, in Il mercato azionario, seconda edizione, P. 
Pia (a cura di), Giappichelli, 2009. 

 

 I confidi e il credito alle PMI, EDIBANK, 2007, (anche nella versione in inglese, The 
guarantee systems and the SMEs access to credit, EDIBANK, 2008) 
in qualità di curatore ed autore dei capitoli: 1 (“I sistemi di garanzia del credito a 
favore delle piccole e medie imprese”), 2 (“Il sistema di garanzia in Germania”), 8 
(“Uno sguardo d’insieme sui casi analizzati e alcune riflessioni finali”) 

 

 “La valutazione del merito di credito delle microimprese”, in Bancaria, n. 2, 2006. 
 

 “I meccanismi finanziari del microcredito” e “Il pricing dei microprestiti” in 
Ciravegna D., Limone A., (a cura di), Otto modi di dire microcredito, Il Mulino, 
2006. 

 



 “Role of government in the financial services industry in the European Union: an 
international perspective”, in S. Munshi, B.P. Abraham, (a cura di), Good 
governance in democratic societies, Sage Publications, 2004. 

 

 Il mercato obbligazionario, GIAPPICHELLI, 2002. 
 

  “Le operazioni di finanza mobiliare” in M. Damilano, P. De Vincentiis, E. Isaia, P. 
Pia, Il mercato azionario, Torino, GIAPPICHELLI, 2002. 

 

  “La contrattazione dei titoli azionari” (con P. Pia) in M. Damilano, P. De Vincentiis, 
E. Isaia, P. Pia, Il mercato azionario, Torino, GIAPPICHELLI, 2002. 

 

 “L’e-finance e le nuove forme di investimento del 2000”, (con P. de Sury), in G. 
Russo, M. Valletta (a cura di), XVIII Rapporto sul risparmio ed i risparmiatori in 
Italia, BNL Centro Einaudi, 2000. 

 

 “La valutazione dei titoli a reddito fisso” e “Le operazioni in cambi”, in P. De 
Vincentiis, T. Fulco, Esercitazioni di Economia degli Intermediari Finanziari, Coop. 
di cultura Lorenzo Milani, 2000. 

 

 Il mercato monetario, GIAPPICHELLI, 1999. 
 

 "Il mercato delle eurobbligazioni in lire" in Bollettino Trimestrale n.3/96 (Gruppo 
Banca Popolare di Novara). 

 
 
 
 


