
 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

come già sapete il nuovo Consiglio, eletto nel corso dell’Assemblea di febbraio a Pisa, come 

previsto dallo statuto nella sua prima riunione del 4 marzo, ha nominato il Presidente, il Vice 

Presidente e il Tesoriere della nostra Associazione, scegliendo me come Presidente, Daniele 

Previati come Vice Presidente e Vincenzo Capizzi come Tesoriere. Voglio prima di tutto dirvi – 

essendo questa la prima occasione di farlo pubblicamente – che sono onorata di questo 

incarico e mi auguro di essere all’altezza dei Presidenti che mi hanno preceduto e che voglio 

salutare, così come voglio salutare i Consiglieri precedentemente in carica, con i quali ho 

condiviso il triennio 2013-2016. 

Mi fa molto piacere che questa prima occasione di parlare come Presidente ADEIMF sia nella 

mia Università che ospita il nostro convegno estivo. E a questo proposito voglio ringraziare il 

Magnifico Rettore, Alberto Coen Porisini e il Direttore del Dipartimento di Economia, Matteo 

Rocca per l’accoglienza e il prezioso supporto.  

Pur non essendo in sede assembleare, e quindi fuori dalla prassi consolidata, vorrei darvi alcune 

comunicazioni con riferimento al lavoro che il nuovo consiglio di ADEIMF sta svolgendo, nella 

logica della piena continuità e, se possibile, del potenziamento del lavoro ottimamente svolto 

dai Consigli precedenti. Una relazione più strutturata sarà predisposta in occasione del 

convegno invernale 2017. 

Siamo a 6 mesi dal nostro insediamento, ma posso dire che abbiamo lavorato e stiamo 

lavorando molto intensamente e ci siamo trovati da subito ad affrontare alcuni temi molto 

delicati e importanti, tra cui il rinnovo dell’Editorial Board del nostro JMFI e la scuola estiva, su 

cui tornerò tra poco. 



Posso dire che il Consiglio ha subito trovato una ottima coesione, anche grazie alla schiettezza 

del confronto, alla apertura al dialogo e alla dedizione da subito mostrata da tutti. Ci sono le 

premesse per fare bene nell’interesse della Associazione e dei soci. Dopo aver completato 

rapidamente il passaggio delle consegne dal Consiglio precedente, abbiamo costituito gruppi di 

lavoro interni, con funzioni di presidio di temi specifici e di istruttoria per il Consiglio, al fine di 

portare avanti senza rallentamenti i lavori già avviati in passato e di individuare altre aree di 

intervento. 

Per come lo abbiamo interpretato nelle nostre discussioni, il lavoro del Consiglio per 

l’Associazione si compone di due linee di prospettiva. 

La prima è quella esterna, ovvero le iniziative volte a rafforzare la visibilità e l’immagine di 

ADEIMF nei confronti di soggetti esterni, l’industria e le altre Associazioni. Da un lato, crediamo 

sia importante accreditare anche presso le sedi istituzionali e “politiche” la nostra Associazione. 

L’ADEIMF, attraverso i suoi aderenti e nel rispetto delle iniziative individuali di ciascuno, è 

portatrice di competenze e di professionalità che devono essere valorizzate; a tal fine 

dobbiamo essere interlocutori nelle sedi opportune, verso i regolatori e verso l’industria e le 

sue Associazioni. In questo senso ci stiamo impegnando su diversi fronti (si veda la risposta alla 

consultazione sulla normativa applicativa della Direttiva Transparency; si vedano i passi fatti 

relativamente al DDL su educazione finanziaria).  

Dall’altro lato, in continuità con il lavoro portato avanti dallo scorso Consiglio, intendiamo 

curare e presidiare i rapporti con le altre Società scientifiche di matrice aziendale e in 

particolare con AIDEA. Tali rapporti non sono solo di “buon vicinato”, ma importanti relazioni su 

cui costruire una massa critica, fondamentale nelle attività di confronto con Ministero 

dell’Università e della Ricerca, CUN e soggetti coinvolti nella valutazione della ricerca e nelle 

attività concorsuali. Questi rapporti servono a costruire una sana attività di lobbying, ma vanno 

portati avanti nel rispetto delle caratteristiche identitarie dei SSD che sono rappresentati nella 

nostra Associazione. Da questo ultimo punto di vista AIDEA sta vivendo una fase di riflessione 

sulla propria missione, anche in relazione alle Associazioni “specialistiche” aziendali; al tavolo di 

questa riflessione, che sta conoscendo le sue prime fasi, partecipiamo sin dall’inizio. 

Evidentemente, forse è anche superfluo sottolinearlo, la prospettiva di accrescimento della 

visibilità esterna e dell’accreditamento della nostra Associazione persegue il fine ultimo di 



portare avanti elementi utili per gli associati e di valorizzare le specificità delle competenze dei 

nostri SSD di riferimento. 

 

La seconda prospettiva di lavoro ha a che vedere con le iniziative direttamente a servizio dei 

nostri associati. Accanto ai cantieri aperti dai precedenti Consigli, che proseguono, ne abbiamo 

aperti alcuni nuovi. L’Associazione deve offrire ai suoi associati, non solo ai più giovani, alcuni – 

chiamiamoli così – servizi e opportunità di crescita e di confronto. Strumenti prioritari, anche se 

non i soli, sono quelli del Journal e della Scuola Estiva, oltre che il monitoraggio e il presidio, per 

quanto possibile, dell’evoluzione dei temi inerenti la valutazione della ricerca e i criteri di 

selezione finalizzati alla realizzazione dell’ASN. 

Mi pare importante farvi qualche cenno a JMFI, scuola estiva, iniziative in tema di educazione 

finanziaria, terza missione che sono i temi su cui ci siamo trovati a lavorare da subito.  

Il JMFI 

 

Come vi è noto, l’Editorial Board che ha curato lo sviluppo dei primi 4 anni della rivista è, come 

da suo Statuto, scaduto a dicembre 2015. La scelta del Consiglio ADEIMF uscente è stata quella 

di prorogarne la durata in modo tale da lasciare al nuovo Consiglio la nomina dell’Editorial 

Board. 

Come pure vi è noto, è entrato in vigore il nuovo Statuto del JMFI che ha modificato tra l’altro 

alcuni aspetti di composizione dell’Editorial Board, con particolare riferimento all’Editor in 

Chief. Le modifiche statutarie, così come gli avvicendamenti consiliari, impongono un fine 

tuning delle modalità in cui si articola la relazione tra consiglio di ADEIMF ed Editorial Board. 

Ad esito della riflessione svolta in Consiglio, si è scelto di operare in una logica di continuità e di 

potenziamento dell’Editorial Board, potenziamento, come sarà illustrato nell’intervento di Enzo 

Capizzi, che consiste prima di tutto nella creazione di due sub-department di Financial 

Intermediaries e nella nomina di coppie di Department Editors che possano meglio condividere 

il peso del lavoro che sta dietro al funzionamento dei Department di una rivista. Lo stesso 

schema è stato condiviso con l’Editorial Board per quanto riguarda l’Editor in Chief. Nella 

riunione di questa mattina il Consiglio ha formalizzato la nomina, su indicazione dell’Editorial 

Board, del prof. Paolo Mottura come Editor in Chief italiano, nella prospettiva di affiancargli in 



tempi brevi un Editor in Chief straniero che possa aiutare nella direzione di internazionalizzare 

ulteriormente il Journal. Al prof. Mottura formulo il mio ringraziamento per la sua disponibilità 

e i migliori auguri per il suo lavoro. Al prof. Cesare Bisoni, Editor in Chief uscente i più sentiti 

ringraziamenti. Auguri di buon lavoro anche al nuovo Editorial Board. Il percorso intrapreso dal 

Journal, con la fatica e l’impegno di molti, ha visto e sta vedendo ottimi risultati, ma c’è ancora 

molto  da fare per consolidare e per ulteriormente rafforzare il JFMI perché esso diventi uno 

delle riviste di riferimento per i nostri SSD. 

Lascio agli interventi di Paolo Mottura e di Vincenzo Capizzi l’approfondimento delle linee di 

lavoro del JFMI. 

 

Scuola estiva ADEIMF  

 

Il Consiglio ha preso in esame il tema della scuola estiva ADEIMF, al fine di ridefinirne i 

contenuti e le modalità di effettuazione. Preso atto, nel mese di giugno, che una nuova edizione 

per il 2016 non aveva ricevuto sufficienti manifestazioni di interesse, si è predisposto un 

questionario via web per raccogliere alcune prime indicazioni dagli associati. Il questionario ha 

ricevuto 105 risposte, il 29% degli associati ADEIMF. Una presentazione, contenente l’analisi 

delle risposte, è stata collocata sul sito di ADEIMF.  I colleghi del gruppo di lavoro (Isaia, Previati 

e Stefanelli) sono a disposizione degli associati durante il convegno per raccogliere idee e 

suggerimenti. 

La Scuola è un’iniziativa importante della nostra Associazione, in quanto rappresenta un 

momento di riflessione e apprendimento per tutti gli associati, non esclusivamente per i più 

giovani1, sulle attività di ricerca e sulle ricadute di queste sulle attività didattiche. L’obiettivo di 

fondo della Scuola consiste nel manifestare il pluralismo e la varietà dei temi e delle 

metodologie di ricerca applicabili al campo dell’economia degli intermediari e dei mercati 

finanziari e della finanza, nell’ambito degli studi economico-aziendali, come indicato 

nell’articolo 2 dello Statuto di ADEIMF. Per conseguire tale obiettivo, è utile considerare altre 

iniziative formative (dottorati di ricerca, scuole di AIDEA, scuole su metodi statistici) che 

                                                           
1 L’interesse per la partecipazione all’edizione 2017, denotato da PA e PO che hanno risposto al 
questionario web, è una conferma dell’interesse per la Scuola anche per i non giovani. 



vengono proposte in Italia e all’estero. La riprogettazione della Scuola, intrapresa con il 

questionario menzionato in precedenza, dovrà avvalersi del contributo di tutti gli associati, con 

il supporto del Consiglio e del gruppo di lavoro. Essa potrà eventualmente usufruire di un 

supporto finanziario da parte dell’Associazione, da prevedere per l’esercizio 2017. 

Iniziative di Educazione Finanziaria: il ruolo di ADEIMF 

 

 

L’importanza dell’Educazione Finanziaria, non solo per assicurare alle persone le conoscenze 

necessarie ad effettuare corrette scelte finanziarie, ma anche per mettere ciascuno in 

condizione di esercitare appieno i propri diritti di cittadinanza, è ormai universalmente 

riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. 

Dall’OCSE alla Banca Mondiale, dalle Banche Centrali ai Regulators nazionali ed internazionali 

giunge un richiamo allo sviluppo di iniziative di Educazione Finanziaria; diversi Paesi hanno 

approvato o stanno approvando specifiche normative in tema di educazione finanziaria.  

In Italia un forte impulso proviene dalle Autorità di Vigilanza, ma anche dal Legislatore; sono 

attualmente in esame in ambo i rami del Parlamento diversi Disegni di Legge: uno al Senato A.S. 

1196, “Marino ed altri”, l’altro alla Camera A.C. 3666 “Bernardo ed altri”. 

La scarsità di risorse finanziarie pubbliche disponibili renderebbe, tuttavia, molto difficile la 

realizzazione di iniziative di sufficiente rilievo; è dunque essenziale che i programmi vengano 

promossi e finanziati grazie all’intervento di soggetti privati, primi fra tutti banche ed 

intermediari finanziari. 

Per evitare che le poche risorse disponibili siano disperse è, tuttavia, necessario che esse 

vengano “messe in rete” per realizzare iniziative che, pur garantendo ai promotori la necessaria 

visibilità, siano robuste dal punto di vista dei contenuti, ampie nella portata ed indirizzate ad un 

vasto numero di destinatari. 

È in questa prospettiva che ADEIMF ha scelto di proporsi come interlocutore qualificato in 

grado di apportare competenze didattiche e di ricerca e offrire la propria disponibilità a 

collaborare con le altre istituzioni interessate alla realizzazione di una strategia nazionale per 

l’educazione economica e finanziaria. 

Le principali iniziative assunte dal nuovo Consiglio ADEIMF hanno riguardato: 



 Contatti avviati con ACRI e Fondazione per l’educazione finanziaria FEDUC per condivisione 

e ampliamento della video-biblioteca ad oggi formata da 15 video relativi a operazioni/prodotti 

finanziari scelti in base ad un processo che ha condotto ad individuare i concetti di maggior 

utilità ed al tempo stesso meno conosciuti 

 Contatti avviati con i relatori dei ddl su educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale 

in esame nei due rami del Parlamento.  

o Nello specifico è stata contattata la relatrice sen. Puglisi di ADEIMF segnalando la 

disponibilità a partecipare al Gruppo di ricerca previsto dal ddl 1196 “Norme per l’educazione 

alla cittadinanza economica”. Il Gruppo avrà il compito, attraverso la conoscenza rigorosa dei 

temi trattati e la creazione di un nucleo di competenze specifiche in ambito economico, 

educativo e finanziario, di assicurare il corretto evolversi della sperimentazione e la sua 

efficacia finale e di definire le linee di indirizzo per la predisposizione di contenuti, tempi e 

modalità di erogazione, da parte di soggetti privati, degli interventi formativi rivolti agli adulti. 

o A seguito di contatti avuti con il dep. Marco Causi, ADEIMF ha proposto alcuni 

emendamenti al ddl 3666 in esame alla Camera, finalizzati a riconoscere un ruolo 

all’Associazione nel Comitato nazionale che avrà il compito di stabilire le linee guida gli obiettivi 

i programmi e le azioni da realizzare in in materia di educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale. 

 Allo scopo di continuare a promuovere progetti di educazione finanziaria che conseguano 

gli obiettivi sociali di ADEIMF e aumentino la visibilità dell’Associazione presso il pubblico, è 

stata realizzata una breve ricognizione delle principali iniziative in corso a livello internazionale 

che possa fungere da benchmark per le nostre iniziative. 

 

Il Gruppo di lavoro sulla Terza missione 

 

La terza missione è stata riconosciuta come missione istituzionale delle Università solo in tempi 

recenti e con una previsione normativa ancora incompleta. 

Il Decreto del MIUR del 30 gennaio 2013, n. 47 istituisce il sistema di Autovalutazione e 

accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e nell’Allegato E definisce gli Indicatori e 

parametri per la valutazione periodica della ricerca e della terza missione. 



La valutazione della terza missione è un processo graduale, che richiederà alcuni anni per la 

messa a regime.  

Un passaggio importante è la raccolta di indicatori presso le università. Tale raccolta avviene 

all’interno del sistema SUA-RD, con la compilazione della scheda SUA-RD Terza missione, 

iniziata sperimentalmente nel novembre 2014 e avviata nella fase ordinaria nel marzo 2015.  

A regime, la valutazione potrà avvenire su base annuale o biennale. La valutazione avverrà con 

il metodo della peer review informata. Verrà costituito un Panel di esperti attraverso una 

chiamata pubblica. Gli esperti potranno provenire sia dal mondo scientifico che dall’insieme dei 

soggetti che interagiscono con le università nell’ambito delle molteplici attività di terza 

missione.  

Il Panel avrà a disposizione tutti i dati e gli indicatori raccolti attraverso la scheda SUA-RD Terza 

missione. 

I risultati della valutazione della terza missione saranno resi pubblici.  

La valutazione verrà pubblicata in un capitolo separato che confluirà nel Rapporto sulle 

università previsto dal sistema AVA, che deve essere presentato entro il 30 luglio di ogni anno ai 

sensi della normativa vigente. 

È importante sottolineare che, allo stato attuale della normativa, la valutazione della terza 

missione non concorre alla determinazione degli indicatori per la allocazione della quota 

premiale del FFO ma è uno strumento di autovalutazione per gli atenei e i dipartimenti, come 

pure di informazione e trasparenza sulle numerose attività che gli atenei svolgono a vantaggio 

della società.  

La terza missione, a differenza delle attività di ricerca e didattica che sono dovere istituzionale 

di ogni singolo docente e ricercatore, è una responsabilità istituzionale a cui ogni Ateneo 

risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità e delle proprie aree 

disciplinari. Dalla eventuale assenza di iniziative in una o più delle aree indicate, qualora 

opportunamente motivata, non segue automaticamente una valutazione negativa. 

Il manuale ANVUR per la valutazione della terza missione definisce i principali indicatori alla 

base dell’esercizio di valutazione. 



La prima parte dell’esercizio di valutazione della terza missione ha per oggetto la Valorizzazione 

della ricerca. Quest’ultima si svolge infatti attraverso molteplici processi, ciascuno dei quali 

segue logiche operative proprie e richiede interventi specifici:  

(a) Gestione della proprietà intellettuale  

(b) Imprenditorialità accademica (imprese spin-off)  

(c) Attività conto terzi  

(d) Collaborazione con intermediari territoriali. 

La seconda parte dell’esercizio ha per oggetto la Produzione di beni pubblici di natura sociale, 

educativa e culturale. 

Le aree coperte in sede di prima applicazione sono le seguenti:  

(a) Produzione e gestione di beni culturali  

(b) Sperimentazione clinica, infrastrutture di ricerca e formazione medica  

(c) Formazione continua  

(d) Public engagement.  

In ambito AIDEA è stata costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Elio Borgonovi, al quale 

partecipa per la nostra associazione Andrea Landi. Tale gruppo di lavoro persegue diversi 

obiettivi tra i quali si segnalano: 

 l’analisi di tutti i documenti formali che trattano di terza missione  per verificare le 

coerenze ed eventuali differenze nelle classificazioni utilizzate; 

 la predisposizione di una matrice di classificazione che, a partire dagli indicatori 

ANVUR, veda da un lato le tipologie/classi significative di attività riferite all’ampio spettro 

di tutti i dipartimenti e dall’altro le classi degli stakeholder significat ivi ai quali le attività 

sono rivolte o con i quali le attività sono svolte. Questa matrice può essere utilizzata per 

valutare in generale quello che può essere definito “Public Engagement”, “Social 

Engagement”, “ruolo dell’università nella società”, “collegamento studio-lavoro”; 

 la raccolta di altre informazioni disponibili presso le diverse sedi universitarie su tutte 

le iniziative che possono rientrare nell’ambito terza missione ; 

 l’approfondimento dei modelli organizzativi presenti nelle università per l ’efficace 

svolgimento della terza missione (ad esempio una unità centrale di università, responsabili 

per questa funzione in ogni dipartimento, collegio o comitato dei docenti in ogni 

dipartimento etc.). 



Sarà compito del gruppo di lavoro del Consiglio ADEIMF analizzare le possibili evoluzioni in 

termini di ricadute e opportunità per i nostri SSD di riferimento. 

Il programma dei prossimi Convegni 

 

Il Consiglio ha valutato di proseguire la consuetudine di organizzare due convegni all’anno, con 

le note caratterizzazioni. 

Abbiamo pianificato i prossimi convegni fino a quello invernale 2018. Il convegno invernale 

2017 Trieste (febbraio), quello estivo 2017 sarà a Roma, presso Roma3 (settembre) in 

concomitanza con il Convegno AIDEA, quello invernale 2018 sarà a Bolzano. 

Il programma del Convegno odierno 

 

La struttura del Convegno odierno ricalca quella prescelta in passato per i convegni estivi. Al 

termine della sessione congiunta si avvieranno, nel pomeriggio e nella mattinata di domani, le 

sessioni parallele. Nella seconda parte della mattinata di domani è prevista una interessante 

tavola rotonda in cui alcuni amici, operatori e ricercatori non accademici, discuteranno, 

prendendo spunto dall’esame dei paper discussi nelle sessioni parallele, di ricerca accademica 

in materia di intermediari, mercati e finanza, delle sue valenze e delle direzioni verso cui 

utilmente essa può svilupparsi per dare un contributo positivo all’industria e al processo di 

regolamentazione. In chiusura del nostro convegno assegneremo la Targa ADEIMF ai tre 

migliori paper selezionati nel processo di double blind review. La targa ADEIMF di quest’anno è 

finanziata dalla Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università dell’Insubria, che ringraziamo di 

cuore. Un sentito ringraziamento va anche a coloro che hanno offerto il loro supporto 

finanziario (KPMG, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Banca Popolare 

di Sondrio, UBI Banca) e agli amici che hanno accettato di partecipare come relatori e come 

coordinatori di sessione. 

Non mi resta che augurare a tutti buon lavoro, ringraziandovi della vostra presenza. 

         Rossella Locatelli 
         Presidente Adeimf 
 
Varese, 9 settembre 2016 


