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SCUOLA ESTIVA ADEIMF 2022 

“Metodi e Tecniche di Ricerca in Banca e Finanza" 

Università Parthenope, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) 

Palazzo Pacanowski via Generale Parisi,13 

(Napoli, 5-9 settembre 2022) 

 

Coordinamento ADEIMF: Stefano Bozzi (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma), Laura 

Chiaramonte (Università degli Studi di Verona), Belinda Laura Del Gaudio (Università degli Studi 

di Napoli Parthenope), Antonio Meles (Università della Campania Luigi Vanvitelli), Fabrizio 

Santoboni (Sapienza, Università di Roma). 

 

Finalità della Scuola Estiva 

   

La Scuola estiva ADEIMF “Metodi e Tecniche di Ricerca in Banca e Finanza” intende fornire ai 

partecipanti l’opportunità di: 

a) approfondire lo studio di metodi e disegni di ricerca utilizzabili negli studi di economia 

degli intermediari finanziari e di finanza aziendale; 

b) acquisire e consolidare la conoscenza teorica ed applicativa di tecniche di analisi 

quantitativa e qualitativa utilizzate negli studi pubblicati sulle principali riviste 

internazionali di banking and finance (B&F); 

c) avere una overview sullo stato dell’arte e sui principali trending topics di B&F nonché sui 

criteri di referaggio e pubblicazione adottati dalle principali riviste internazionali; 

d) presentare il proprio progetto di ricerca in modo da ricevere feedback da discussant 

qualificati. 

 

La Scuola estiva ADEIMF rappresenta, come da tradizione, anche una occasione di incontro e di 

confronto tra ricercatori junior e docenti senior su singoli topic di ricerca e, più in generale, sulle 

prospettive della ricerca scientifica in ambito bancario e finanziario. 

 

Requisiti di partecipazione 

 

Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana, ad eccezione delle relazioni tenute dagli editors 

stranieri. Essendo previste applicazioni in STATA, ai partecipanti della Scuola Estiva è richiesto 

di essere muniti di computer portatile con il software STATA già istallato (è indifferente la 

versione della licenza STATA).  

 

Domande di iscrizione 

 

La partecipazione alla Scuola estiva ADEIMF è rivolta principalmente, ma non esclusivamente, 

ai giovani ricercatori (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti e ricercatori).  

Per consentire una efficace interazione tra i relatori e i partecipanti, soprattutto in relazione alle 

giornate dedicate alle esercitazioni su STATA, è previsto un numero massimo di partecipanti pari 

a 30. 

 

 



  

2 
 

 

Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9:00 del giorno 21 maggio 

2022 e sino alle ore 20:00 del giorno 30 giugno 2022, con quote di iscrizione agevolate per i soci 

ADEIMF/AIDEA che hanno regolarmente pagato le quote associative (ulteriormente scontate in 

caso di early registration). 

 

L’iscrizione alla Scuola prevede l’invio di una e‐mail al seguente indirizzo: info@adeimf.it 

indicando come oggetto: “Iscrizione Scuola Estiva ADEIMF 2022” e inserendo come allegato 

la Scheda di Iscrizione (di seguito allegata) e la contabile del bonifico. 

 

La selezione delle domande di iscrizione verrà effettuata dando priorità ai soci ADEIMF e, in 

secondo luogo, a coloro che non hanno partecipato alle scuole estive ADEIMF svolte negli anni 

precedenti. Qualora, nonostante l’applicazione di questi due criteri, il numero di candidati 

selezionati dovesse eccedere quello dei posti disponibili, sarà applicato un criterio cronologico di 

iscrizione.  

 

Ogni iscritto riceverà comunicazione di ammissione alla Scuola tramite e‐mail entro il 10 luglio 

2022. Si precisa che l’edizione 2022 sarà svolta solo in presenza e nel caso di raggiungimento del 

numero minimo di iscrizioni (pari a 10). 

 

Quota di iscrizione e scadenze di pagamento  

 

Quota di iscrizione Scadenza  Note 

Euro 320/partecipante Entro il 15 giugno 2022 Tariffa scontata riservata ai 

Soci di ADEIMF e AIDEA 

Euro 370/partecipante Entro il 30 giugno 2022 Tariffa riservata ai Soci di 

ADEIMF e AIDEA 

Euro 450/partecipante Entro il 30 giugno 2022 Tariffa per i NON Soci 

ADEIMF e AIDEA 

 

La quota d’iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE 

DEI DOCENTI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI E DEI MERCATI FINANZIARI E 

FINANZA d'IMPRESA presso Banco BPM (Roma, Ag. n.4) IBAN: IT98 M 05034 03204 

000000022552. Nella causale del bonifico bancario è necessario indicare: “nome e cognome e 

Scuola Estiva ADEIMF 2022”. 

La quota d’iscrizione comprende la partecipazione alle lezioni, i materiali didattici e la cena 

sociale. 

La ricevuta dell'avvenuto bonifico dovrà essere allegata alla e‐mail di iscrizione. La quota 

sarà ovviamente restituita in caso di esclusione della domanda di partecipazione o di mancato 

svolgimento della edizione 2022. La quota non sarà restituita in caso di mancata partecipazione 

alla Scuola per motivi imputabili al partecipante (diversi dal Covid-19). 

 

Sede della Scuola Estiva 

 

Le lezioni della Scuola estiva si svolgeranno presso le strutture dell’Università Parthenope, situate 

a palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi, 13. 

La sede della scuola è facilmente raggiungibile: Da Napoli Centrale (FS) Metro Linea 1 fermata 

“Toledo” oppure fermata “Municipio”. Dalla zona lungomare attraverso l’Ascensore Università 

Parthenope – Via Chiatamone 1-3 di fianco al tunnel della Vittoria. Dalla zona Piazza dei Martiri/ 

Chiaia con Ascensore in via Chiaia. 
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Ulteriori dettagli logistici ed organizzativi saranno inviati direttamente ai partecipanti prima 

dell’avvio della Scuola. 

PROGRAMMA 

 

Di seguito è riportato il programma della Scuola con indicazione delle date, degli orari e degli 

argomenti delle lezioni, nonché dei docenti coinvolti. 

 
DATA E ORARIO ARGOMENTO DELLA LEZIONE RELATORI 

Lunedì 5/09 

(14:30-15:00) 

▪ Accoglienza e benvenuto 

▪ Saluti istituzionali (Università Parthenope e ADEIMF) 

▪ Presentazioni dei partecipanti 

Prof. Umberto Filotto 

(Presidente ADEIMF) 

Prof. Claudio Porzio 

(Parthenope)  

DISEGNI E METODI DI RICERCA NEGLI STUDI DI B&F 

Lunedì 5/09 

(15:00 – 18:00) 

▪ Prospettive epistemologiche e metodi di ricerca nelle 

scienze sociali 

▪ Analisi epistemologica di paper di B&F (forniti prima del 

corso) 

Prof. Daniele Previati 

(Roma Tre)  

IL NESSO DI CAUSALITA’ NEGLI STUDI DI B&F: INQUADRAMENTO E POSSIBILI SOLUZIONI 

Martedì 6/09 

(9:30-13:00; 14:30-

18:00)  

▪ Analisi di regressione lineare I: interpretazione dei 

coefficienti; Anatomia dei parametri di regressione lineare; 

Variabili dummy e interazioni; Applicazione Stata. 

▪ Analisi di regressione lineare II: Le assunzioni del modello 

di regressione lineare; Il problema dell'endogeneità; 

Modelli di regressione con variabili strumentali; Esempi e 

applicazioni Stata. 

▪ Analisi dati panel I: Struttura dati panel e organizzazione 

in Stata; Modelli pooled OLS; Modelli a effetti casuali; 

Modelli a effetti fissi; Esempi e applicazioni Stata. 

▪ Analisi dati panel II: Il modello di Difference in 

Difference; L’assunzione di trend parallelo; Problematiche 

nella stima di modello con trattamento multiplo su diversi 

periodi; Esempi e applicazioni Stata. 

Dott. Saverio Stentella 

Lopes (Roma Tre) 

  

Mercoledì 7/09 

(9:30-13:00; 14:30-

18:00) 

▪ Studi di eventi aziendali (struttura generale, approcci 

alternativi, esempi dalla letteratura di finanza) 

▪ Studi di eventi di natura regolamentare (aggiustamento 

errori standard con GLS, SUR e clusterizzazione, esempi 

dalla letteratura di finanza) 

▪ Tecniche di matching e di weighting (caratterizzazione dei 

controfattuali ed effetti del trattamento, propensity score 

matching, overlap weighting, esempi dalla letteratura di 

finanza) 

▪ Applicazioni in Stata 

Dott. Stefano Colonnello  

(Cà Foscari)  

STATO DELL’ARTE E TRENDINGS TOPICS NEGLI STUDI DI B&F 

Giovedì 8/09 

(9:30-13:00) 

▪ La tavola rotonda è dedicata all’analisi dell’evoluzione 

delle dinamiche di ricerca nei settori P/09 e P/11 con 

particolare attenzione ai trend topics. 

Prof.ssa Paola Musile Tanzi 

(Perugia) - Chair 

 

Prof. Emanuele Bajo 

(Bologna) 

Prof.ssa Mascia Bedendo 

(Bologna) 

Prof. Gabriele Sampagnaro 

(Parthenope)  
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LA CONSILIENZA NELLA RICERCA IN B&F: GENERARE CONOSCENZA ATTRAVERSO 

L’APPORTO DI PIÙ DISCIPLINE 

Giovedì 8/09 

(14:30-18:00) 

▪ Il fine e il mezzo 

▪ Approcci alla ricerca: tradizione vs. innovazione 

▪ Curiosità, passione/i e consilienza: my way 

Prof. Vincenzo Farina (Tor 

Vergata) 

Giovedì 8/09 

(20.30) 

CENA SOCIALE 

MEETING CON EDITORS 

Venerdì 9/09 

(10:00-13:00) 

▪ Panoramica dei principali ranking (GEV, ANVUR, 

AIDEA, ABS) 

▪ Come selezionare la rivista target (tips e best practice); 

▪ Come ridurre il rischio di desk rejection 

▪ Consigli su come gestire una Revise and Resubmit (R&R) 

▪ Le linee guida dei journal Finance Research Letters, 

International Review of Financial Analysis, Journal of 

Financial Management, Markets and Institutions (JFMMI) 

e Venture Capital e criteri di referaggio e pubblicazione dei 

paper sottomessi 

Prof.ssa Paola Musile Tanzi 

(Perugia) - Chair 

 

Prof. Vincenzo Capizzi 

(Editor-in-Chief di JFMMI 

e Venture Capital) 

 

Prof. Vincenzo Verdoliva 

(Associate Editor di 

Finance Research Letters e 

International Review of 

Financial Analysis) 

 

Prof. Samuel Vigne 

(Editor-in-Chief di Finance 

Research Letters e 

Associate Editor di 

International Review of 

Financial Analysis) 

Venerdì 9/09 

(14:30-18:00) 

▪ Presentazione e discussione di papers e idee di ricerca dei 

partecipanti alla Scuola 

▪ Consegna attestato di partecipazione. 

Discussant, Comitato 

Organizzativo  

 

 

 

Strutture alberghiere e B&B a Napoli 

 

Di seguito sono elencate alcune strutture alberghiere e B&B situati a Napoli: 

  
Hotel  Indirizzo  Contatti  Sito web  
 

Hotel Royal Continental  4*  Via Partenope 38/44  www.royalgroup.it  

Grand Hotel Vesuvio  5 *  Via Partenope 45  www.vesuvio.it  

Eurostars Hotel Excelsior  4 *  Via Partenope 48  www.eurostarshotels.it  

Grand Hotel Santa Lucia  4 *  Via Partenope 46  www.santalucia.it  

Hotel Miramare  4 *  Via Nazario Sauro 24  www.hotelmiramare.com  

Rex Lifestyle Hotel  3 *  Via Palepoli 12  www.hotel-rex.it  

Palazzo Alabardieri  4 *  Via Alabardieri 38  www.palazzoalabardieri.it  

NH panorama 4* Via Medina 70 https://www.nh-hotels.it/ 

Napoli t'amo 3* via dei Greci,15 http://www.napolitamo.it/ 

B&B     

Napolart via Medina 17 https://napolart.it/ 
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BnB Naples via Medina 17 https://www.bnbnaples.com/ 

B&B Medina Central via Medina 13 https://bb-medina-central.hotel-naples.com/it/ 

Napoli Sea Via Chiatamone, 6 www.bebnapolisea.it 

 

 

 

Contatti 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Organizzativo locale: 

 

Francesca Battaglia (francesca.battaglia@uniparthenope.it)  

Belinda Laura Del Gaudio (belindal.delgaudio@uniparthenope.it) 

Antonio Meles (antonio.meles@unicampania.it) 

Claudio Porzio (claudio.porzio@uniparthenope.it) 

Dario Salerno (dario.salerno@uniparthenope.it)  

Vincenzo Verdoliva (vincenzo.verdoliva@uniparthenope.it) 

  

mailto:francesca.battaglia@uniparthenope.it
mailto:belindal.delgaudio@uniparthenope.it
mailto:antonio.meles@unicampania.it
mailto:claudio.porzio@uniparthenope.it
mailto:dario.salerno@uniparthenope.it
mailto:vincenzo.verdoliva@uniparthenope.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Scuola Estiva ADEIMF 2022 
 
 

(da inviare a info@adeimf.it) 

 

Università “Parthenope” Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ) 

Palazzo Pacanowski via Generale Parisi,13 

(Napoli, 5-9 settembre 2022) 
 

 
DATI PERSONALI 

 
 

Nome                          Cognome                    

 

Qualifica universitaria             

 

Università/Ente di afferenza                                                   

 

Indirizzo        

Città   Provincia   C.a.p.   

 

Tel. Cell. Fax  

 

E-mail        
 

Socio ADEIMF/AIDEA? 
 
Partecipazione a edizioni precedenti della Scuola estiva ADEIMF?  

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione alla Scuola comprende la partecipazione alle lezioni, i materiali didattici e 

la cena sociale. 

 

Si ricorda di allegare copia del bonifico della quota di iscrizione alla Scuola estiva ADEIMF 

2022. 
 

Data 

 

Firma 


