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TRACCIA GENERALE 

Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita nel  giugno  del  
1963 presso l'Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia, 
con la votazione di 110  e  lode, svolge attività d'insegnamento presso 
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trieste, quale 
Assistente incaricato (1963/64) prima e successivamente (dal 1964) 
quale Assistente di ruolo alla cattedra  di Ragioneria generale ed 
applicata. Conseguita nel 1968 la Libera Docenza nella stessa 
disciplina assume, presso l'Università degli Studi di Trieste, 
l'incarico dell'insegnamento di Ragioneria generale ed applicata, che 
mantiene sino al 1975. Nei precedenti anni era stato nominato Direttore 
dell'Istituto di Ragioneria presso lo stesso Ateneo. 
 
Vincitore nel 1975 del concorso per cattedra di Ragioneria generale 
ed applicata bandito dall'Università degli Studi di Trieste, viene 
chiamato presso la Facoltà  di  Economia  a ricoprire il ruolo prima di 
Professore Straordinario e poi di Professore Ordinario di Ragioneria 
generale ed applicata. 
 
Direttore emerito del Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale 
dell'Università degli Studi di Trieste (due mandati), conduce attività di  
impulso  e  promozione  della  ricerca e della didattica interessante la 
cultura aziendale, operando nel medesimo periodo anche presso la sede 
universitaria di Gorizia; ed in seguito, con delibera degli Organi 
Accademici e del Consiglio Universitario Nazionale, viene nominato 
Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l'Ateneo triestino. 
 
Già responsabile negli anni ‘80 della sezione scientifica di Finanza 
Aziendale del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso  
l'Università  Ca'  Foscari  di  Venezia,  dà  vita presso la sede triestina - 
alla fine degli anni '90 - con autorizzazione  del  Consiglio Universitario 
Nazionale - al Dottorato di Ricerca in Finanza Aziendale, di cui è 
nominato Coordinatore. Tramite questo svolge un'intensa attività di 
ricerca, formazione avanzata e convegnistica in collaborazione con 
importanti sedi universitarie consorziate con  l'Università di Trieste 
(l'Università Bocconi, l'Università Cattolica di Milano, l'Università La 
Sapienza di Roma, l'Università di Udine e numerose altre). 
 
Nell’anno accademico 1996-97 tiene la Prolusione inaugurale del Polo 
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universitario goriziano dal titolo “Corporate Finance & Government”.  

Nello stesso periodo organizza con i propri allievi meeting didattici 
presso il Magdalen College di Oxford e il Center for Business Ethics del 
Bentley College di Boston. 

 
A partire dall’anno 2000, nell'ambito di un vasto programma di didattica 
e di ricerca concernente la Finanza Aziendale, diviene responsabile 
della Collana di Studi dell'editore Giuffrè intitolata "Biblioteca di 
Finanza" di cui promuove le  svariate  monografie. 
 
Collabora dal 2001 ai corsi dell’Università Ovunque Nettuno con lezioni 
realizzate con supporto multimediale e trasmesse attraverso canali RAI. 
 
Partecipa in Brasile nel 2002 (Sao Paulo) al VI “Seminàrio Latino De 
Cultura Contàbil PROLATINO” organizzato dal movimento contabile 
neopatrimonialista, quale relatore ufficiale. 
 
Pronuncia il discorso inaugurale dell'anno accademico 2002/2003 
dell'Università degli Studi di Trieste, con la Prolusione intitolata "La 
Finanza Moderna ed il rat ing per lo sviluppo sostenibile", pubblicata 
poi sulla rivista ASSICURAZIONI, Aprile-Giugno 2003, editoriale 
GENERALI. 

 
E' responsabile scientifico (nel periodo 2003-2006) del progetto 
strategico nazionale  del MiUR "Tecniche softcomputing "(reti 
neurali ed algoritmi genetici) per l'analisi dei sistemi complessi 
applicati alla finanza moderna (Complex System) designato a tale 
compito da Area di Ricerca Science Park e dall'Università degli Studi di 
Trieste (e che vede la presenza del CNR, e dell'ISAE) operando nell’area 
dei sistemi complessi applicati alla Finanza con la messa a punto di un 
archivio del sistema Italia, caratterizzato da una mappatura del 
tessuto economico nazionale, attraverso l'uso delle informazioni  
economiche e contabili (bilanci e serie  storiche di indicatori) in grado 
di interpretare la condotta ed i risultati delle unità produttive e dei 
settori dell'economia italiana. 
 
Nell'anno accademico 2005/2006 viene eletto Direttore  della  Scuola  di  
Dottorato  di Ricerca in Finanza dell'Università degli Studi di Trieste 
(operante sotto il Dipartimento di Matematica Applicata alle Scienze  
Economiche,  Statistiche  ed  Attuariali  "Bruno  de Finetti") carica che 
mantiene sino al 31 gennaio 2010. Collabora in tale periodo con le 
Università di Udine, Milano Bocconi,  Roma La Sapienza, Bologna, 
Firenze, Foggia e Cagliari, favorendo la diffusione della cultura 
finanziaria e dell’innovazione sui mercati finanziari. 
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Collabora in questi anni con la Facoltà di Economia dell’Università di 
Granada, e con l’Università di Aix en Provence con la quale attiva varie 
esperienze didattiche, e dove pubblica sulla Revue d’é tudes i ta l i ennes 
intitolata Ital i es . 
 
Nel giugno 2007 coorganizza a Cagliari, quale Direttore della Scuola 
di Finanza di Trieste, con l'Università degli Studi di Cagliari (Facoltà 
di Economia), con l'Università degli Studi di Firenze e la New York 
University, Salomon Center, Stern School of Business, il convegno 
internazionale sui temi dell'International Risk Management dal titolo 
"Small business banking and financing". 
 
Negli anni 2008, 2009, 2010, sempre quale Direttore della Scuola di 
Finanza di Trieste, coorganizza  con  l'Università   degli  Studi  di  
Firenze  e  la  New  York  University, Salomon Center, Stern School of 
Business, i successivi convegni internazionali sui temi dell'International 
Risk Management, seguendone, sino ad oggi, le vicende.  in  veste  di 
membro del Comitato scientifico e Conference  Chairman. 
 
Ha pubblicato numerose opere in materia di analisi contabili, 
monetarie e finanziarie, tra cui uno studio sui criteri di integrità 
patrimoniale in periodi d’inflazione (ed Del Bianco 1978); come pure 
diverse ricerche metodologiche di contabilità generale ed analitica. Ha 
quindi approfondito il campo della Teoria del valore (vedasi gli Studi in 
onore di Ubaldo De Dominicia, ed Lint 1991); e nell'anno 2000 ha 
pubblicato  il  manuale  di "Finanza dell'impresa" a cura dall'editore 
Gaetano Giuffrè, introducendo negli studi aziendali italiani la visione 
dell'impresa in condizioni d'incertezza e di rischiosità, e elaborando 
le analisi di Fund Management con approfondimento della Cash Flow 
Analysis, delle scelte di portafoglio e del CAPM (Capital Asset Pricing 
Model), congiungendo la Corporate Finance con la Teoria dei Mercati 
Finanziari. Ha diretto ricerche e metodologie sul tema del Rating, del 
Rating etico e dello sviluppo sostenibile, pubblicate anche su riviste 
internazionali, e svolto attività in tale campo professionale. 
 
E’ stato Direttore (2007-2009) di Start Cup Trieste e membro del 
Consiglio Direttivo Nazionale del PNI Cube, presso Alma Mater 
(Bologna), promuovendo (in collaborazione con le principali Università 
italiane ed il mondo economico e finanziario) la cultura 
dell'innovazione, della creatività e la crescita del sistema delle imprese. 
E’ stato Presidente nominato dalla CONSOB della Commissione per il 
Registro dei Promotori Finanziari della Regione Friuli Venezia Giulia 
dalla sua costituzione fino al trasferimento della Commissione stessa a 
Venezia. 
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Dottore Commercialista iscritto all’albo di Trieste, Consulente tecnico 
giudiziario, Revisore Legale dei conti, è Presidente dell'Istituto di 
Ricerca IRFAI per lo sviluppo della cultura finanziaria nei vari Paesi 
europei alla luce delle direttive dell'Unione Europea, e Presidente di 
International Business Science Company, Consorzio di imprese e 
professionisti, orientato sul trasferimento di ricerca e lo studio dei 
sistemi economici e finanziari. 
 
Membro del Comitato scientifico e Conference Chairman dell’ 
International Risk Management Conference (IRMC) sul tema “The 
new risk  management  paradigm”,  VIII  edizione,  2015, 
Lussemburgo. 
 

Nel dicembre del 2009 l'Università degli Studi di Trieste gli ha conferito 
il titolo di "Eminente Studioso". 
 
E’ attualmente (2015) docente a contratto di Finanza Aziendale presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 
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