CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI ANAGRAFICI
Cognome: Marinelli
Nome: Nicoletta
Luogo di nascita: Ancona
Data di nascita: 11 Giugno 1980
Telefono: 0733-2583222
Fax: 0733-2583205

TITOLI DI STUDIO
2015

Ricercatore confermato presso il Dipartimento di “Economia e
Diritto” dell’Università degli Studi di Macerata – settore scientifico
disciplinare SECS-P/11 “Economia degli Intermediari Finanziari”

2014

Conseguimento dell’idoneità nell'ambito dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale (ASN) Tornata 2012, II fascia - settore concorsuale 13/B4,
settore scientifico disciplinare SECS-P/11

2011

Ricercatore universitario presso il Dipartimento di “Istituzioni
Economiche e Finanziarie” della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Macerata – settore scientifico disciplinare SECS-P/11
“Economia degli Intermediari Finanziari”

2010

Vincitrice del concorso per il conseguimento di un Assegno di Ricerca
per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” – settore scientifico disciplinare SECS-P/11 “Economia
degli Intermediari Finanziari”

2008

Vincitrice del concorso per il conseguimento di un Assegno di Ricerca
per lo svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca presso
l’Università Politecnica Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà” –
settore scientifico disciplinare SECS-P/11 “Economia degli
Intermediari Finanziari”
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Economia e
Gestione nei Mercati Finanziari ed Assicurativi”, ciclo VI, Università
Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà”,
coordinatore del corso: Prof. GianMario Raggetti

2004-2007

Partecipazione al Dottorato di Ricerca in “Economia e Gestione nei
Mercati Finanziari ed Assicurativi”, ciclo VI, Università Politecnica
delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà”, con Borsa di Studio,
prima classificata al concorso

2004

Conseguimento della Laurea Specialistica in “Finanza, Banche ed
Assicurazioni”
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà”
Votazione: 110/110 e lode
Titolo della tesi: “I Fondi Pensione: aspetti istituzionali e di mercato
in un’ottica cross-country”

2002

Conseguimento della Laurea Triennale in “Economia e Finanza”
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà”
Votazione: 110/110 e lode
Titolo del rapporto finale: “La Banca Centrale Europea: problemi di
indipendenza e credibilità”

1999

Conseguimento del diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio “C. Rinaldini” di Ancona
Votazione: 100/100

ALTRI TITOLI
2014

Partecipazione al Seminario del Prof. Ernesto Macaro (Professor of
Applied Linguistics – Director of Department of Education –
University of Oxford) sul tema “English Medium Instruction in
University Setting”, Macerata, 27 Novembre 2014
Partecipazione alla Scuola ADEIMF di Metodologia Quantitativa
della Ricerca, Lecce 10-15 Settembre

2013

Partecipazione al Corso di Scientific Writing tenuto dal Prof. Ricardo
Pietrobon (Duke University, NC, USA) organizzato presso l’Ateneo di
Macerata.

2005

Partecipazione alla Scuola per Dottorandi in Econometria presso il
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, con superamento
dell’esame di profitto finale.
Partecipazione al corso di “Risk Management nelle Aziende
Sanitarie”, presso la Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, Milano

2004

Vincita del Premio di Laurea “Vito Tesei” quale miglior laureato della
Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle
Marche, per l’Anno Accademico 2003-2004
Partecipazione al Laboratorio di Borsa Virtuale sul Direct Access
Trading organizzato dalla Facoltà di Economia “G. Fuà”
dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con la
Società Investnet di Milano, tenuto dal Docente Merlin Rothfeld

1999

Vincita del Premio “Miglior studente dell’anno”, indetto dal Liceo
ginnasio “C. Rinaldini” di Ancona

Conseguimento della borsa di studio indetta dall’INPDAP per aver
conseguito la promozione, al termine dell’anno scolastico, con
votazione superiore ad 8/10
1998

Vincita del premio “Studente – Atleta” indetta dall’Associazione
“Panathlon International Ludis Iungit”, Club di Ancona

1995

Vincita del Premio Regionale indetto dall’Associazione “CRAL –
Telecom”, dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO di
Firenze sul tema “Alla domanda “A che razza appartieni?” A. Einstein
rispose: “Alla razza umana”; discriminazione, intolleranza e razzismo
ci vedono spettatori, a volte protagonisti”

ATTIVITA’ SCIENTIFICA E ISTITUZIONALE
2017

Erasmus Visiting Professor presso la Nicolaus Copernicus University in
Toruń (Polonia), maggio 2017
Membro del Research Center on Socio-Economic Dynamics in Sustainable
Development - DiSEDD, Danubius University of Galati, Romania.

Attività di reviewer per il Journal of Economics and Business,
Bancaria
Membro del Comitato di Area per la Ricerca (CAR), area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche), biennio 2015-2017, presso l’Università
degli Studi di Macerata
Delegata del Direttore di Dipartimento ai Rapporti Internazionali e
Referente del Dipartimento presso il Centro Rapporti Internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata
Membro del Comitato per la Ricerca dipartimentale presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata
Responsabile Scheda – SUA CdS per il Corso di Laurea Magistrale in
Mercati e Intermediari Finanziari (MIF-Classe di Laurea L-77),
nonché docente tutor dello stesso Corso di Laurea
Componente del Tavolo della Didattica del Dipartimento di Economia
e Diritto
2016

Partecipazione alla European Finance and Banking Conference,
tenutasi a Bologna (1-2 Settembre 2016) in qualità di relatore di un
proprio paper (paper: “Institutional investor network and firm value”)
e di discussant

Partecipazione alla Small Business Economics Special Issue
Development Conference tenutasi a Catania (29-30 Settembre 2016) in
qualità di coautore del paper “Dynamic interactions of entrepreneurial
domains and outcomes: a pattern towards governance of eco system”
Partecipazione alla Financial Management Association (FMA) Annual
Meeting, tenutasi a Las Vegas (19-22 Ottobre 2016) in qualità di
relatore di un proprio paper (paper: “Institutional investor network and
firm value”)
Relazione invitata all’Assemblea Annuale dei Soci Confidi Macerata
(19 Maggio 2016) sul tema “Il bail-in: quali effetti per le imprese?”
Relazione inviata al Convegno “L’imprenditorialità femminile:
prospettive e opportunità” organizzato da ISTAO (21 Giugno 2016)
sul tema “Donne, relazioni sociali e network per lo sviluppo di
un'imprenditorialità al femminile”
Membro del Comitato di Area per la Ricerca (CAR), area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche), biennio 2015-2017, presso l’Università
degli Studi di Macerata
Delegata del Direttore di Dipartimento ai Rapporti Internazionali e
Referente del Dipartimento presso il Centro Rapporti Internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata
Membro del Comitato per la Ricerca dipartimentale presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata
Responsabile Scheda – SUA CdS per il Corso di Laurea Magistrale in
Mercati e Intermediari Finanziari (MIF-Classe di Laurea L-77),
nonché docente tutor dello stesso Corso di Laurea
Componente del Tavolo della Didattica del Dipartimento di Economia
e Diritto

2015

Partecipazione alla IFABS Corporate Finance Conference tenutasi a
Oxford (UK) (12-13 Settembre 2015) in qualità di relatore di un
proprio paper (paper: “Institutional investors connectedness and firm
value”)
Partecipazione al Convegno Nazionale di Economia degli Intermediari
Finanziari organizzato dall’Associazione dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (ADEIMF) presso l’Università di Piacenza,
con la presentazione del lavoro di ricerca dal titolo “Institutional
investors connectedness and firm value”

Membro del Comitato di Area per la Ricerca (CAR), area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche), biennio 2015-2017, presso l’Università
degli Studi di Macerata
Delegata del Direttore di Dipartimento ai Rapporti Internazionali e
Referente del Dipartimento presso il Centro Rapporti Internazionali
dell’Università degli Studi di Macerata
Membro del Comitato per la Ricerca dipartimentale presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata
Responsabile Scheda – SUA CdS per il Corso di Laurea Magistrale in
Mercati e Intermediari Finanziari (MIF-Classe di Laurea L-77),
nonché docente tutor dello stesso Corso di Laurea
Attività di reviewer per la rivista International Journal of Gender and
Entrepreneurship
2014

Partecipazione in qualità di membro effettivo alla Commissione TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) organizzata dall’Università degli Studi
di Macerata per lo svolgimento delle prove selettive di accesso ai corsi
di TFA istituiti per l’a.a. 2014/2015 – Classe di abilitazione A017
(Discipline economico-aziendali)
Responsabile Scheda – SUA CdS per il Corso di Laurea Magistrale in
Mercati e Intermediari Finanziari (MIF-Classe di Laurea L-77),
nonché docente tutor dello stesso Corso di Laurea
Attività di reviewer per il Journal of Economics and Business

2013

Partecipazione al Convegno Nazionale di Economia degli Intermediari
Finanziari organizzato dall’Associazione dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (ADEIMF) presso l’Università di Lecce, con
la presentazione del lavoro di ricerca dal titolo “Sovereign Wealth
Fund and Target Firms: does ‘networking’ matter?” e conseguimento
del premio di fast track per la pubblicazione nel Journal of Financial
Management, Markets and Institutions
Componente del Comitato di Gestione del Polo Bibliotecario di
Economia dell’Università degli Studi di Macerata
Responsabile Scheda – SUA CdS per il Corso di Laurea Magistrale in
Mercati e Intermediari Finanziari (MIF-Classe di Laurea L-77),
nonché docente tutor dello stesso Corso di Laurea
Partecipazione al Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria,
organizzato da Ascosim a Milano (20 Marzo 2013), come relatore sul
tema “La profilatura del rischio nel contesto della Direttiva MiFID:
stato dell’arte e prospettive future”

Partecipazione ad un Progetto di Ricerca in collaborazione con
l’Università di Bologna, l’Università Politecnica delle Marche e
CariParma sul tema della profilatura del rischio dei clienti nel contesto
della MiFID (in corso di svolgimento)
Partecipazione alla EFMA (European Financial Management
Association) 2013 Annual Meeting tenutosi a Reading (UK) (25-29
Giugno 2013) in qualità di relatore di un proprio paper (paper: “Do
‘gut feelings’ affect insurance demand?”) e di discussant

2012

Partecipazione in qualità di membro effettivo alla Commissione TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) organizzata dall’Università degli Studi
di Macerata per lo svolgimento delle prove selettive di accesso ai corsi
di TFA e per l’organizzazione dei contenuti didattici degli stessi
Partecipazione al Convegno Nazionale di Economia degli Intermediari
Finanziari organizzato dall’Associazione dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (ADEIMF) presso la Certosa di San Giacomo
(Capri), con la presentazione del lavoro di ricerca dal titolo
“Determinants of suitable portfolios: evidence from a sample of
Italian householders”
Attività da reviewer per il Journal of Cultural Economics
Attività da reviewer per il Journal of Financial Management, Markets
and Institutions

2011

Tutor del Progetto di Scambio “UniversItaly” organizzato dal
Dipartimento di Istituzioni Economiche e Finanziarie della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Macerata per l’accoglienza di
studenti provenienti dall’Est Europa in collaborazione con Banca
Intesa San Paolo, anno accademico 2011-12
Responsabile della programmazione, organizzazione e svolgimento
del Ciclo di Seminari “In-formati” organizzato da Banca Unicredit
per l’anno accademico 2011-12 presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Macerata

2010

Partecipazione alla ESA Research Network Sociology of Culture midterm Conference tenutasi a Milano, Università Bocconi (7-9 Ottobre
2010) in qualità di relatore (paper: “A model for pricing Italian
Contemporary Art paintings at auction”)
Partecipazione alla Wolpertinger Conference 2010 tenutasi a Bangor
(UK) (8-12 Settembre 2010) in qualità di relatore (paper: “Profiling
investors with the MiFID: current practice and future prospects”)

2009

Partecipazione al Convegno internazionale organizzato dalla Midwest
Finance Association (MFA) tenutosi a Chicago (U.S.A.) (4-7 Marzo
2009) nella funzione di presentazione di un proprio paper e di
discussant (paper: “A model for pricing Italian Contemporary Art
paintings at auction”).
Partecipazione al gruppo di studio per la realizzazione del Programma
di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2007): “L’attitudine
al rischio nelle decisioni di investimento e di finanziamento”;
conclusione del progetto: Ottobre 2010
Partecipazione al Convegno Nazionale di Economia degli Intermediari
Finanziari organizzato dall’Associazione dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (ADEIMF) sul tema “Il pricing nel settore
finanziario” presso il Castello Utveggio (Palermo), con la
presentazione del lavoro di ricerca dal titolo “Fees and performance of
Italian pension funds: the “price” for participants”

2008

Partecipazione ad attività di ricerca sul tema “Il sistema regionale dei
finanziamenti per i sistemi di energia rinnovabile”, in qualità di
titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con
il Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche,
nell’ambito dell’Osservatorio “Prodotti e Mercati delle BCC
Marchigiane”

2007

Partecipazione ad attività di ricerca in tema di “Analisi economicofinanziaria del Sistema Regionale dello Spettacolo”, all’interno del
Gruppo di Lavoro E.Fin.Art (Economia, Finanza, Arte), istituito
presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.
Fuà”, Dipartimento di Economia, in collaborazione con l’Osservatorio
Regionale per la Cultura della Regione Marche
Partecipazione alla programmazione, all’organizzazione ed allo
svolgimento, in qualità di discussant delle relazioni, del Ciclo di
Seminari E.Fin.Art per l’anno accademico 2006-2007, tenuto presso
l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà”,
in tema di Economia e Finanza applicate al settore dell’arte e della
cultura
Partecipazione ad attività di ricerca sul tema “Il Point of Sale : uno
strumento complesso per le strategie finanziarie e di marketing delle
Banche di Credito Cooperativo delle Marche”, in qualità di
collaboratrice dell’Osservatorio “Prodotti e Mercati delle BCC
Marchigiane” presso l’Università Politecnica delle Marche
Partecipazione ad attività di ricerca in tema di soluzioni finanziarie per
i bisogni della clientela immigrata, sia retail che corporate, in
collaborazione con Banca delle Marche

2006

Partecipazione alla programmazione, all’organizzazione ed allo
svolgimento, in qualità di discussant delle relazioni, del Ciclo di
Seminari E.Fin.Art per l’anno accademico 2005-2006, tenuto presso
l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà”,
in tema di Economia e Finanza applicate al settore dell’arte e della
cultura

2005

Partecipazione al Convegno nazionale di Economia degli Intermediari
Finanziari presso l’Università degli studi di Parma, sul tema “Attualità
e prospettive negli studi di Economia dei Mercati e degli Intermediari
Finanziari”, con la presentazione del lavoro di ricerca dal titolo
“Operare nel settore fine art: gli strumenti a disposizione
dell’investitore”
Partecipazione al 1° Workshop annuale organizzato dall’Università
Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona,
sul tema “Il comportamento degli operatori nei mercati finanziari ed
assicurativi”, con la presentazione del lavoro di ricerca dal titolo
“L’investimento in opere d’arte: variabili psicologiche e
comportamentali”
Partecipazione al 10o Workshop annuale organizzato dall’AIDEA
Giovani, presso l’Università Parthenope di Napoli, sul tema “I
processi di standardizzazione in azienda. Aspetti istituzionali,
organizzativi, manageriali, finanziari e contabili”, con la presentazione
del lavoro di ricerca dal titolo “I processi di produzione dei servizi
finanziari: il fenomeno della loro standardizzazione.”

ATTIVITA’ DIDATTICA E DI FORMAZIONE
2016

Partecipazione allo sviluppo e redazione del 5° Rapporto CrifSDABocconi sul tema “Credito, capacità di pagamento e
referenziazione: prima analisi sui dati reali”
Titolare del corso di insegnamento “Financial Risk Management and
Investment Analysis” (modulo “Financial Risk Management”)
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in International Finance
and Economics presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli Studi di Macerata, Anno Accademico 2016-2017
Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei Rischi e Strumenti
Derivati (modulo Strumenti Derivati)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2016-2017

2015

Titolare del corso di insegnamento “Financial Risk Management and
Investment Analysis” (modulo “Financial Risk Management”)
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in International Finance
and Economics presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli Studi di Macerata, Anno Accademico 2015-2016
Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei Rischi e Strumenti
Derivati (modulo Strumenti Derivati)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2015-2016

2014

Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei Rischi e Strumenti
Derivati (modulo Strumenti Derivati)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2014-2015
Titolare del corso di insegnamento “Economia e Strumenti degli
Intermediari Finanziari (modulo Strumenti Finanziari)” nell’ambito
del Corso di Laurea in Economia, Banche, Aziende e Mercati (classe
L-18) presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università
degli Studi di Macerata, Anno Accademico 2014-2015

2013

Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei Rischi e Strumenti
Derivati (modulo Strumenti Derivati)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2013-2014, con conseguimento del
marchio di conformità AIFIRM – Associazione Italiana Financial
Industry Risk Managers
Titolare del corso di insegnamento “Economia e Strumenti degli
Intermediari Finanziari (modulo Strumenti Finanziari)” nell’ambito
del Corso di Laurea in Economia, Banche, Aziende e Mercati (classe
L-18) presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università
degli Studi di Macerata, Anno Accademico 2013-2014
Preparazione del materiale didattico e attività di docenza in aula
nell’ambito dell’attività formativa interna per manager e consulenti
organizzato da Azimut Consulenza SIM sul tema della previdenza
complementare (sede docenza: Milano e Torino)
Preparazione del materiale didattico e attività formativa in aula
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per
Intermediari Assicurativi iscritti al Registro Unico, organizzato da
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. per Banca Mediolanum
(sedi docenze: Milano, Torino, Treviso, Bergamo)

Preparazione del materiale didattico e attività formativa in aula
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per
Intermediari Assicurativi iscritti al Registro Unico, organizzato da
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. per Azimut Sgr (sede
docenza: Milano)
Docenza in aula all’interno del Corso di Alta Formazione “Financial
Asset Management & Planning” organizzato dalla società di
formazione CUOA Finance come Corso Executive per Consulenti e
Promotori Finanziari (sede docenza: Vicenza)

2012

Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei rischi e Strumenti
Derivati (modulo Gestione dei Rischi)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso il
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2012-2013
Titolare del corso di insegnamento “Economia e Strumenti degli
Intermediari Finanziari (modulo Strumenti Finanziari)” nell’ambito
del Corso di Laurea in Economia, Banche, Aziende e Mercati (classe
L-18) presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università
degli Studi di Macerata, Anno Accademico 2012-2013
Svolgimento, in qualità di relatore, dei Seminari dal titolo “La
regolamentazione sul capitale delle banche – Basilea I e II” e “La
regolamentazione sul capitale delle banche – Basilea III”, nell’ambito
del corso di Economia delle Aziende di Credito presso l’Università
Politecnica delle Marche (Titolare della Cattedra: Prof.ssa Caterina
Lucarelli)
Attività didattica in aula nell’ambito del Corso di formazione per
private banker del Gruppo Veneto Banca in tema di Art Investment,
organizzato dalla società di formazione CUOA Finance (sede
docenza: Montebelluna e Gallarate)
Attività didattica in aula nell’ambito del Corso di formazione per
dipendenti INPDAP in tema di: “Fondi Pensione: caratteri strutturali e
meccanismi di funzionamento”, organizzato dall’Università
Politecnica delle Marche (sede docenza: Ancona)
Preparazione del materiale didattico e attività formativa in aula
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per
Intermediari Assicurativi iscritti al Registro Unico, organizzato da
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. per Banca Mediolanum
(sedi docenze: Milano e Varazze)
Preparazione del materiale didattico e attività formativa in aula
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per

Intermediari Assicurativi iscritti al Registro Unico, organizzato da
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. per Azimut Sgr (sede
docenze: Milano)
Preparazione del materiale didattico per i Corsi di formazione on line
organizzati da Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. nell’ambito
del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per Intermediari
Assicurativi iscritti al Registro Unico, sui temi: “Behavioral
Insurance: la finanza comportamentale e le scelte assicurative dei
soggetti” e “La nuova riforma della previdenza: il contesto di
riferimento e le prospettive future”
Conferimento dell’incarico per la prestazione di docenze all’interno
dei corsi di formazione organizzati dall’ISTAO (Istituto Adriano
Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende) – Programma
Apprendistato Professionalizzante Banca delle Marche annualità 2012
sul tema “Finanza – corso base”
2011

Titolare del corso di insegnamento “Gestione dei rischi e Strumenti
Derivati (modulo Gestione dei Rischi)” nell’ambito del Corso di
Laurea Magistrale in Mercati e Intermediari Finanziari presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata, Anno
Accademico 2011-2012
Titolare del corso di insegnamento “Economia e Strumenti degli
Intermediari Finanziari (modulo Strumenti Finanziari)” nell’ambito
del Corso di Laurea in Economia, Banche, Aziende e Mercati (classe
L-18) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Macerata, Anno Accademico 2011-2012
Preparazione del materiale didattico e attività formativa in aula
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale ISVAP per
Intermediari Assicurativi iscritti al Registro Unico, organizzato da
Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l.

2010

Svolgimento, in qualità di relatore, del seminario dal titolo“An insight
into the suitability practice: is a standard questionnaire the answer?”,
nell’ambito del Ciclo di Seminari organizzati dal Dipartimento di
Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bologna
Titolare di un contratto di insegnamento presso l’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà”, sede di
Ancona, corso di Economia delle Imprese di Assicurazione (1° e 2°
modulo), Anno Accademico 2010-2011
Attività didattica in aula nell’ambito del Corso di formazione per
Poste Italiane in tema di MiFID, per la preparazione al nuovo modello
di consulenza, organizzato dalla società di formazione Finstudi (sede
docenza: Toscana ed Umbria)

Conferimento dell’incarico per la prestazione di docenze all’interno
dei corsi di formazione organizzati dall’ISTAO (Istituto Adriano
Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende) – Programma
Apprendistato Professionalizzante Banca delle Marche annualità 2010
sul tema “Aspetti gestionali della Banca”
2009

Titolare di un contratto di insegnamento presso l’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà”, sede di San
Benedetto del Tronto, corso di Economia degli Intermediari Finanziari
(2° modulo), Anno Accademico 2009-2010
Conferimento dell’incarico per la prestazione di docenze all’interno
dei corsi di formazione organizzati dall’ISTAO (Istituto Adriano
Olivetti per la gestione dell’economia e delle aziende) – Programma
Apprendistato Professionalizzante Banca delle Marche annualità 2009
sul tema “Aspetti gestionali della Banca”

2008

Titolare di un contratto di insegnamento presso l’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G.Fuà”, sede di San
Benedetto del Tronto, corso di Economia degli Intermediari Finanziari
(2° modulo), Anno Accademico 2008-2009
Attività didattica in aula nell’ambito del Corso per la preparazione
all’esame di idoneità per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, Milano, per
BNL Paribas (sede docenza: Roma)
Attività didattica in aula nell’ambito del Corso per la preparazione
all’esame di idoneità per l’iscrizione all’Albo dei Promotori Finanziari
organizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale Bocconi, Milano, per
Banca Mediolanum (sedi docenza: Correggio – Reggio Emilia;
Ancona/porto San Giorgio - Marche)

2007

Partecipazione, in qualità di relatore, al Master F.Ar.M. “Film Art
Management” organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, sul tema “La valutazione del prezzo dei dipinti”
Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario su “La riforma della
previdenza integrativa e la destinazione del Tfr”, organizzato dalla
Banca di Credito Cooperativo di Suasa
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Il sistema
previdenziale italiano”, nell’ambito del corso di Economia degli
Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di
Ancona, sede distaccata di San Benedetto del Tronto (Titolare della
Cattedra: Dott.ssa Camilla Mazzoli)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Le
istituzioni finanziarie ed il mercato dell’arte visiva”, nell’ambito del
corso di Economia degli Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di

Economia “G.Fuà” di Ancona, sede distaccata di San Benedetto del
Tronto (Titolare della Cattedra: Dott.ssa Camilla Mazzoli)
2006

Partecipazione, in qualità di relatore, al corso di aggiornamento sul
tema “La finanza comportamentale”, organizzato da Banca Bipielle
Partecipazione, in qualità di relatore, al Corso di Formazione per la
delegazione del Teatro “The National Opera and Ballet after K.
Baisetova RSSI of Astana”, sul tema della gestione economicofinanziaria delle istituzioni teatrali
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Il
CAPM”, nell’ambito del corso di Finanza Aziendale, presso la Facoltà
di Economia “G.Fuà” di Ancona (Titolare della Cattedra: Prof.ssa
Caterina Lucarelli)
Svolgimento delle Esercitazioni nell’ambito del corso di Finanza
Aziendale, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona
(Titolare della Cattedra: Prof.ssa Caterina Lucarelli)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Il
modello di Markowitz per la costruzione di un portafoglio
diversificato”, nell’ambito del corso di Economia del Mercato
Mobiliare, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona (Titolare
della Cattedra: Prof.ssa Caterina Lucarelli)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Il sistema
previdenziale italiano”, nell’ambito del corso di Economia degli
Intermediari Finanziari, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di
Ancona, sede distaccata di San Benedetto del Tronto (Titolare della
Cattedra: Dott.ssa Camilla Mazzoli)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “I fondi
pensione: tra previdenza e finanza”, nell’ambito del corso di
Economia degli Intermediari Finanziari,
presso la Facoltà di
Economia “G.Fuà” di Ancona, sede distaccata di San Benedetto del
Tronto (Titolare della Cattedra: Dott.ssa Camilla Mazzoli)

2005

Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “I processi
di produzione dei servizi finanziari: il fenomeno della loro
standardizzazione” nell’ambito del corso di Economia delle Aziende
di Credito, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona (Titolare
della Cattedra: Prof.ssa Caterina Lucarelli)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “I fondi
pensione italiani nel contesto della riforma del sistema previdenziale
italiano” nell’ambito del corso di Economia degli Intermediari
Finanziari, presso la Facoltà di Economia “G.Fuà” di Ancona
(Titolare della Cattedra: Prof. GianMario Raggetti)

Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “La
valutazione della qualità in sanità: il sistema dell’accreditamento”
nell’ambito del corso di Economia e Management sanitario, presso la
Facoltà di Ingegneria di Ancona (Titolare della Cattedra: Prof.
GianMario Raggetti)
Svolgimento, in qualità di relatore, del Seminario dal titolo “Le
privare bank ed il mercato dell’arte”, nell’ambito del Corso di
Economia delle Aziende di Credito, presso la Facoltà di Economia
“G.Fuà” di Ancona (Titolare della Cattedra: Prof.ssa Caterina
Lucarelli)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
-

N. Marinelli, A. Nagni, “La standardizzazione dei servizi finanziari: processi e
prodotti” – (lavoro di ricerca pubblicato in “I processi di standardizzazione in
azienda. Aspetti istituzionali, organizzativi, manageriali, finanziari e contabili”,
Atti del X Convegno nazionale di AIDEA Giovani, Università degli studi di
Napoli Parthenope, 17-18 Marzo 2005, Franco Angeli Editore, ISBN:
8846477278);

-

N. Marinelli, “ Logiche e strumenti per l’investimento dei grandi patrimoni
familiari in opere d’arte” - (lavoro di ricerca pubblicato in “Family Office. Una
struttura organizzativa al servizio dei grandi patrimoni familiari”, a cura di
Alberto Lanzavecchia, Parma, 2005, Monte Università Parma Editore, ISBN:
8878470058);

-

N. Marinelli, “Operare nel settore fine art: gli strumenti a disposizione
dell’investitore” - (lavoro di ricerca pubblicato in “Attualità e prospettive negli
studi di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Atti del
Convegno Nazionale di Economia degli Intermediari Finanziari, 4 novembre
2005, Parma, Casa Editrice MUP, ISBN: 887847133X);

-

N. Marinelli, “Beautiful assets” - (lavoro di ricerca pubblicato in “The
Independent Review”, anno IV, n. ¾ - Maggio/Agosto 2006);

-

N. Marinelli, “L’investimento in opere d’arte: variabili psicologiche e
comportamentali” - (lavoro di ricerca pubblicato in “Il comportamento degli
operatori nei mercati finanziari ed assicurativi”, Atti del Convegno organizzato
presso l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”,
Ancona, 28 Ottobre 2005, Clua Editore, 2007, ISBN: 9788887965452);

-

N. Marinelli, A. Nagni, C. Lucarelli, “Come distinguere un’azione value da
un’azione growth?” (lavoro di ricerca pubblicato in “T-Rooms Technology
Trading Trends”, Milano, n. 1-2, 2007)

-

N Marinelli, “L’investimento in opere d’arte: la formazione del prezzo dei
dipinti”, Tesi di Dottorato discussa il 17 gennaio 2008

-

N. Marinelli, G. Palomba, “A model for pricing Italian Contemporary Art
Paintings at auction” (lavoro di ricerca inizialmente pubblicato come Quaderno
di Dipartimento n. 316, 2008, successivamente rivisto e pubblicato sulla rivista
Quarterly Review of Economics and Finance, 51, No. 2, pag. 212-224, Elsevier,
2011, doi: 10.1016/j.qref.2011.02.001)

-

N. Marinelli, “L’investimento in opere d’arte: il ruolo degli Intermediari
Finanziari” (lavoro di ricerca pubblicato sulla Rivista “Bancaria”, n. 6, 2008)

-

N. Marinelli, “L’investimento in opere d’arte: un modello di pricing per i
dipinti contemporanei italiani” (lavoro di ricerca pubblicato sulla Rivista
“Bancaria”, n. 10, 2008)

-

N. Marinelli, “Fees and performance of Italian pension funds: the “price” for
participants” (lavoro di ricerca rientrante tra gli Atti del Convegno Nazionale di
Economia degli Intermediari Finanziari 2009 e consultabile negli appositi spazi
del sito dell’ADEIMF)

-

N. Marinelli, “La nuova frontiera degli investimenti alternativi” (lavoro di
ricerca pubblicato in “The Independent Review”, anno VII, n. 4/5, 2009)

-

N. Marinelli, “I costi nel sistema italiano di previdenza complementare:
indicatori e stime per i fondi pensione aperti” (working paper)

-

N. Marinelli, C. Mazzoli, “The role of risk in the investment decision process:
traditional vs behavioural finance” in C. Lucarelli e G. Brighetti (a cura di)
“Risk tolerance in financial decision making”, p. 8-66, Palgrave Macmillan
Studies in Banking and Financial Institutions, UK, ISBN/ISSN: 978-0-23028113-4, 2010

-

N. Marinelli, C. Mazzoli, “The traditional approach to risk tolerance” in C.
Lucarelli e G. Brighetti (a cura di) “Risk tolerance in financial decision making”,
p. 81-112, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions,
UK, ISBN/ISSN: 978-0-230-28113-4, 2010

-

N. Marinelli, C. Mazzoli, “An insight into the suitability practice: is a standard
questionnaire the answer?” in P. Molyneaux (a cura di) “Bank strategy,
governance and ratings”, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial
Institutions, Palgrave Macmillan, UK, ISBN:978-0-230-31334-7, 2011

-

N. Marinelli, “I fondi pensione in Italia: aspetti peculiari e confronti
internazionali” (Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-568-4176-3, 2011)

-

N. Marinelli, “Le scelte assicurative” in B. Alemanni, G. Brighetti, C. Lucarelli
(a cura di) “Le decisioni di investimento, assicurative e previdenziali tra finanza
e psicologia”, ilMulino, Bologna, ISBN:978-88-15-23979-2, 2012

-

B. Alemanni, C. Lucarelli, N. Marinelli, “I comportamenti osservati nelle
decisioni assicurativo-previdenziali” in B. Alemanni, G. Brighetti, C. Lucarelli
(a cura di) “Le decisioni di investimento, assicurative e previdenziali tra finanza
e psicologia”, ilMulino, Bologna, ISBN: 978-88-15-23979-2, 2012

-

G. Brighetti, C. Lucarelli, N. Marinelli, “Do ‘gut feelings’ affect insurance
demand?, in World Finance Conference e-proceedings, Cyprus, 2013, ISBN:
978-989-20-4030-1

-

N. Marinelli, “The demand for insurance: theoretical models of choice” in N.
Marinelli, G. Brighetti e C. Lucarelli, “Behaviour in insurance coverage. When
psychographic traits concur with socio-demographic and economic conditions”,
p. 9-24, Lambert Academic Publishing, DE, ISBN/ISSN: 978-3-659-50509-6,
2013

-

N. Marinelli, “The demand for insurance: literature review of empirical
evidence” in N. Marinelli, G. Brighetti e C. Lucarelli, “Behaviour in insurance
coverage. When psychographic traits concur with socio-demographic and
economic conditions”, p. 25-49, Lambert Academic Publishing, DE,
ISBN/ISSN: 978-3-659-50509-6, 2013

-

N. Marinelli, G. Brighetti, C. Lucarelli “The psychology and neurophysiology
of insurance decision making” in N. Marinelli, G. Brighetti e C. Lucarelli,
“Behaviour in insurance coverage. When psychographic traits concur with
socio-demographic and economic conditions”, p. 9-24, Lambert Academic
Publishing, DE, ISBN/ISSN: 978-3-659-50509-6, 2013

-

C. Mazzoli, N. Marinelli, “Determinants of risk-suitable investment portfolios:
evidence from a sample of Italian householders” (lavoro di ricerca pubblicato
sulla rivista International Journal of Finance and Banking, 1, No. 1, 2014, pp.
13-28)

-

G. Brighetti, C. Lucarelli, N. Marinelli, “Do emotions affect insurance
demand?” (lavoro di ricerca pubblicato sulla rivista Review of Behavioral
Finance, 6, No. 2, 2014, pp. 136-154)

-

A. Del Giudice, N. Marinelli, S. Vitali, “Sovereign Wealth Funds and Target
Firms: does ‘networking’ matter?” (lavoro di ricerca pubblicato sulla rivista
Journal of Financial Management, Markets and Institutions, 2, No.2, 2014, pp.
57-77, doi: 10.12831/78758)

-

F. Tutino, N. Marinelli, “Il sistema finanziario” (in F. Tutino, a cura di, “La
banca. Economia, finanza, gestione”, 2015, pp. 23-49- ISIN 978-88-15-25908-0)

-

F. Tutino, P. Agnese, G.C. Brugnoni, C. Liberatore, F. Mango, N. Marinelli,
“Le operazioni e i servizi bancari” (in F. Tutino, a cura di, “La banca.
Economia, finanza, gestione”, 2015, pp. 95-154 – ISIN 978-88-15-25908-0)

-

C. Lucarelli, N. Marinelli, “Unsustainable debt: impulsivensss, financial
literacy and economic factors” (lavoro di ricerca pubblicato all’interno del
volume a cura di P. Silvestrelli “Lo sviluppo sostenibile del territorio.
Problematiche e opportunità”, 2015, EUM, Macerata, ISBN 978-88-6056-464-1,
pp. 241-262)

-

U. Filotto, C. Lucarelli, N. Marinelli, ““Borrowing Decisions and Repayment
Capacity: Can Regulation alleviate Individual Behavioural Biases?” (in G.
Bracchi, U. Filotto and D. Masciandaro, a cura di, “The Italian Banks: Which
will be the New Normal? Industrial, Institutional and Behavioural Economics”,
2016 Report on the Italian Financial System, Edibank – Bancaria Editrice, 2016
pp. 299 -324 ISBN 978-88-449-1106-5)

-

C. Lucarelli, N. Marinelli, “Long-range financial decision-making: the role of
Episodic Prospection” (in S. Carbò-Valverde, P. J. Cuadros-Solas, F.
Rodrìguez-Fernàndez, a cura di, “Bank Funding, Financial Instruments and
Decision-Making in the banking industry”, 2016, Palgrave Macmillan, pp. 253277, ISBN 978-3-319-30700-8, DOI: 10.1007/978-3-319-30701-5)

-

N. Marinelli, C. Mazzoli, F. Palmucci, “Mind the gap: inconsistencies
between subjective and objective financial risk tolerance” (lavoro di ricerca
pubblicato sulla rivista Journal of Behavioral Finance, 18, No.2, pp. 219-230)

-

N. Marinelli, C. Mazzoli, F. Palmucci, “How does gender really affect
investment behavior?” (lavoro di ricerca pubblicato sulla rivista Economic
Letters, 151, pp. 58-61)

-

E. Bajo, E. Croci, N. Marinelli, “The institutional investor network and firm
value” (working paper)

-

C. Lucarelli, A. Micozzi, N. Marinelli, “Social networks, entrepreneurial
outcomes and gender: a theoretical and empirical perspective” (working
paper)

-

C. Lucarelli, A. Micozzi, N. Marinelli, “Dynamic interactions of
entrepreneurial domains and outcomes: a pattern towards governance of
ecosystems” (working paper)
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