RELATORI SUMMER SCHOOL 2016
Docenti Universitari:
Prof. Sergio Bianchi
Professore ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie
presso l’Università di Cassino e International Faculty Affiliate
presso il Dipartimento di Finance and Risk Engineering,
Tandon School of Engineering della New York University (USA), dove ha insegnato, tra l’altro,
Metodi Quantitativi per la Finanza, Modellazione finanziaria e processi stocastici.
Dal 1995 si occupa di modelli matematici per i mercati finanziari,
tema sul quale ha prodotto oltre sessanta articoli scientifici
ed ha relazionato in numerosi convegni prevalentemente all’estero.
È consulente scientifico per una ventina di riviste accademiche internazionali.
Prof. Vittorio Daniele
Professore associato di Politica Economica. Titolare degli insegnamenti di Macro Economia
e Politica Economica ed Economia Politica - Università Della Magna Grecia.
La sua attività di ricerca riguarda principalmente lo sviluppo economico.
Prof. Danilo Drago
Professore ordinario di Economia degli Intermediari presso l’Unical.
Titolare delle cattedre di Economia del Mercato mobiliare e di Economia e Tecnica dei Mercati Finanziari.
Già Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università della Calabria e
Presidente del Corso di laurea in Economia aziendale.
Autore di diverse pubblicazioni sul tema delle banche, dei mercati finanziari e dei derivati finanziari
Prof.ssa Laura Marini
Studi universitari svolti presso la Sorbonne di Parigi,
docente presso la University of Applied sciences di Augsburg in Germania da 12 anni,
dirige il dipartimento linguistico di romanistica e si occupa di formazione didattica per insegnanti
oltre che di tecniche di team building.
Prof. Duccio Martelli
Duccio Martelli, Ph.D., è professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari
presso l’Università di Perugia e visiting professor alla Harvard University (USA).
Insegna a vari livelli (undergraduate, graduate ed executive) corsi inerenti la finanza comportamentale,
la finanza d’azienda, il private banking e l’asset management.
I suoi principali interessi di ricerca includono la finanza comportamentale e la neurofinanza,
l’educazione finanziaria, la finanza immobiliare e la gestione di portafoglio.
Ha presentato i suoi lavori di ricerca in svariate conferenze a livello internazionale e pubblicato
numerosi articoli scientifici in riviste accademiche referate di fascia elevata.
Oltre alle attività di didattica e di ricerca, svolge regolarmente attività di consulenza e corsi di formazione
per società ed associazioni no-profit su temi inerenti la finanza comportamentale,
l’educazione finanziaria e l’asset management.
Prof. Fabio Piluso
Professore Associato in Economia degli Intermediari Finanziari (settore scientifico-disciplinare Secs/P-11).
Titolare delle cattedre di Economia delle Aziende di Credito e di Tecnica di Borsa presso l’Unical.
Ha ricevuto l’abilitazione nazionale a Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari (tornata 2013).
È abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile.
Dottore di ricerca in “Scienze bancarie e finanziarie”.
Si è laureato con lode in Economia Aziendale presso l’Unical.
Autore di diverse pubblicazioni sul tema delle banche e dei mercati finanziari.

