Curriculum Vitae

Vittorio Boscia
Sintesi
PARTE 1) Informazioni Personali, Formazione e iscrizione ad associazioni
Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, il Master in Banking and
Finance e il PhD in Banking and Finance presso la University of Wales, Bangor (Gran Bretagna). Attualmente è Professore
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università
del Salento.
PARTE 2) Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi resi
È Coordinatore del Nucleo di Valutazione e Vice-Direttore del Centro Grandi Progetti dell’Università del Salento; è
stato componente di diversi organi collegiali dello stesso Ateneo (Commissione Etica; Osservatorio della Ricerca),
nonché del Collegio dei Docenti e Responsabile per la sede consorziata dell’Università del Salento del Dottorato di
Ricerca in “Banca e Finanza” dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
È stato componente per conto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti di due commissioni internazionali
(European Capital Markets Reporting Project Group, presso la Fédération Général des Experts Comptables Européens
(FEE) di Bruxelles, che collabora con il Committee of European Security Regulators, Financial Information Task Force
(CESR) per l’implementazione della Direttiva Europea sul “Prospetto informativo”; Task Force del “Common Content”
per l’attività del Chartered accountant;) e di una nazionale (“Finanza ed Economia degli Intermediari Finanziari"), per la
redazione delle linee guida in tema di valutazione del merito di credito nelle banche ai fini Basilea 2.
PARTE 3) Attività Didattica
È docente in corsi universitari e post-universitari sui temi di Intermediazione finanziaria, di Finanza aziendale, di
Gestione del credito, Crisi d’impresa e Governance&Controllo presso diverse Università e Istituti di ricerca nazionali.
È docente anche in corsi di formazione professionale-executive, tra cui quelli organizzati dall’Associazione Bancaria
Italiana (ABI); dalla Scuola Centrale Tributaria "Vanoni"; dall’Istituto Tagliacarne di Roma; dall’Aristeia, ente di
formazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti di Roma, nonché da Banche e altri enti e associazioni
PARTE 4) Attività Scientifica e Pubblicazioni
È autore di diverse pubblicazioni, tra monografie, capitoli in libri, articoli in Riviste e giornali, working paper e atti di
convegni, sia a livello nazionale che internazionale. L’attività di ricerca ha comportato la partecipazione a differenti
progetti di ricerca nazionali e internazionali, tra cui quelli istituiti dalle Università del Salento, Bocconi e del Galles
(Gran Bretagna), finanziati con fondi del MURST–MIUR e dell’Università di Lecce. I temi di interesse riguardano gli
aspetti istituzionali e operativi degli intermediari finanziari bancari e non bancari, l’impatto delle Direttive europee
sulle performance di SIM e banche, il settore dell’asset management. Altri contributi scientifici hanno riguardato
specifiche tematiche analizzate in occasione di convegni. Negli ultimi anni, l’attività di ricerca si è concentrata su
specifici filoni di ricerca: il Credito Cooperativo; i servizi finanziari agli EE.LL.; i sistemi dei controlli delle società
quotate; il credito commerciale e la valutazione del merito di credito nella Crisi d’Impresa.
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Curriculum Vitae
Vittorio Boscia
Dettaglio

PARTE 1)
Informazioni Personali, Formazione e iscrizione ad associazioni
Informazioni Personali
Boscia
Vittorio

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Posizione Accad.
Abitazione
Telefono
Fax
E-mail

Italiana
Professore Ordinario a tempo pieno di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza
Aziendale (13/B4), Dipartimento di Scienze dell'Economia, Università del Salento (Lecce), Via
per Monteroni, 73100, Lecce, Italia

Formazione

1981
1986
1997
2001

Diploma di maturità scientifica, Istituto Di Cagno Abbrescia, Bari
Laurea in Economia e Commercio (con lode), Università degli Studi di Bari
Master of Arts (MA) in Banking and Finance, School of Accounting Banking and Economics,
University of Wales, Bangor (GB)
Doctor of Philosophy (PhD) in Banking and Finance, School for Business and Regional
Development, University of Wales, Bangor (GB)

Altri corsi frequentati ed esperienze formative

1985
1988
1990

Stage presso la Bayshore Bank of Florida - Miami - Florida (USA).
Corso sull'operatività nel settore bancario nazionale ed internazionale della Barclays Bank PLC,
Barclays Bank PLC, Londra (GB);
Corso in didattica per giovani docenti organizzato dall'AIDEA - Accademia Italiana di Economia
Aziendale, Benevento.

Appartenenza ad Associazioni Accademiche

Dal 1996
Dal 2007
Dal 2011

Componente del “The Wolpertinger Club” – European Association of University Teachers of
Banking and Finance
Associato ADEIMF - Associazione dei Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati
Finanziari
Associato “ordinario” AIDEA – Accademia Italiana di Economia Aziendale
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PARTE 2)
Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi resi
Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi di carattere istituzionale in ambito Universitario
Attualmente è:

Dal 2006
Dal 2004
Dal 2001
Dal 2008
Dal 2009
Dal 2009
Dal 2010
Dal 2010
Dal 2012

Professore di 1^ fascia – settore scientifico disciplinare SECS-P/11 - Economia degli
Intermediari Finanziari, Dipartimento di Scienze dell’Economia, Università del Salento (Lecce);
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Banca e Finanza” istituito
dall’Università di Roma “Tor Vergata” e Responsabile per la sede consorziata dell’Università del
Salento (Lecce);
Visiting Researcher, School for Business and Regional Development, University of Wales, Bangor (GB).
Componente del Osservatorio della Ricerca dell’Università del Salento (Lecce) per l’area 13 –
economico-giuridica, per la creazione del Catalogo dei Prodotti della Ricerca e per la loro
valutazione, mediante l’indicazione di parametri adottati per la valutazione qualitativa della ricerca
Componente della Commissione Etica sul Codice Etico dell’Università del Salento (Lecce)
Componente del Consiglio del “Laboratorio per l’assistenza tecnica agli enti locali” (LABEL),
istituito presso il Dipartimento SAGA dell’Università del Salento (Lecce) per promuovere e
svolgere attività di assistenza nel settore della gestione finanziaria degli enti locali;
Vice-Direttore del Comitato Direttivo del "Centro di Servizio per i Grandi Progetti"
dell’Università del Salento (Lecce)
Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio “Universus – CSEI”, in
rappresentanza dell’Università del Salento (Lecce)
Coordinatore del Nucleo di Valutazione dell’Università del Salento

Inoltre è stato:
¾ Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e
Ambientali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce (1992-2001, confermato dal 1995),
¾ Rappresentante dei Ricercatori nel Consiglio dell'Istituto di Ragioneria e di Ricerche aziendali, Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Lecce (1994-1995)
¾ Rappresentante dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze economiche, matematico-statistiche,
economico aziendale, ambientali, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Lecce (2000-2001).
¾ Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e
Ambientali, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce (2001-2006, confermato nel 2005),
¾ Componente del Consiglio del Master in Gestione del Risparmio “e-Mgierre” istituito dall’Università di
Roma “Tor Vergata” (2001-2007);
¾ Componente della Commissione SOCRATES di Ateneo, Università degli Studi di Lecce (2002-2008);
¾ Responsabile Scientifico, Componente del Comitato Tecnico di Gestione e Responsabile Didattico del
Master di I livello “Net-banking e finanza di innovazione”, Università degli Studi di Lecce (2003-2005);
¾ Componente del Comitato Tecnico di Gestione e Responsabile Didattico del Corso di specializzazione
“Agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI”, Università degli Studi di Lecce (2003-2004);
¾ Vice-Presidente del Consiglio di Corso di laurea della Classe 17 (Scienze dell’economia e della gestione
aziendale) della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce (2004-2008);
¾ Rappresentante dei Professori Associati nella Giunta del Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e
Ambientali, della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Lecce (2004-2006);
¾ Componente del Comitato Organizzatore del I Convegno Nazionale dell’Associazione Nazionale dei
Docenti di Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari (ADEIMF) che si è svolto a Lecce dal 15 al
16 giugno 2007
¾ Presidente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professione di Dottore
commercialista (1^ e 2^ sessione 2008) presso l’Università del Salento, nominata con D.M. del 14.05.2008
¾ Presidente della Commissione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professione di Revisore
contabile (1^ e 2^ sessione 2008) presso l’Università del Salento, nominata con D.M. del 14.05.2008
¾ Componente della Commissione per l’assegnazione dei "Premi di eccellenza scientifica tra i ricercatori
dell'Università del Salento" per l'area Giuridico Economico Sociale, giugno 2009
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Titoli e qualificazioni, incarichi e servizi prestati in altri Enti pubblici e privati

2002-2005

2003-2005

2004-2006
2006-2008

2008

2011

Componente, per conto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, della Commissione di
Studio "Finanza ed Economia degli Intermediari Finanziari" anche sui temi di Basilea2 (altri
organismi nazionali partecipanti al progetto: Associazione Bancaria Italiana, Confindustria,
Unioncamere);
Componente, per conto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Commissioni
Internazionali, del European Capital Markets Reporting Project Group, presso la Fédération Général
des Experts Comptables Européens (FEE) di Bruxelles, che collabora con il Committee of
European Security Regulators, Financial Information Task Force (CESR) per l’implementazione della
Direttiva Europea sul “Prospetto informativo” (Paesi partecipanti al Progetto: Inghilterra, Galles, Scozia,
Irlanda, Olanda, Germania, Francia, Belgio, Italia, Cipro, Malta).
Presidente del gruppo di lavoro “Osservatorio sul Project Financing in provincia di Lecce”,
progetto tra la Camera di Commercio di Lecce, Promem Sud Est Spa, Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, Banca Popolare Pugliese e Meliorbanca;
Componente, per conto del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Commissioni
Internazionali, della Task Force del Progetto europeo denominato “Common Content” per
l’armonizzazione a livello europeo della “formazione all’accesso” all’attività del Chartered accountant
(Paesi partecipanti al Progetto: Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda, Olanda, Germania, Francia, Italia);
Responsabile dell’Osservatorio sulla Finanza nella provincia di Lecce - OSFILE, costituito tra
l’Università di Lecce, l’Agenzia tecnica di assistenza ai Comuni della Provincia di Lecce e altri enti
del territorio allo scopo di analizzare, promuovere, supportare, affiancare e guidare il processo di
sviluppo e di implementazione del “sistema della finanza” per un utilizzo più efficiente del fattore
capitale nelle aziende pubbliche e private della provincia di Lecce;
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance della Camera di
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bari.

4

Curriculum Vitae: Prof. Vittorio BOSCIA, MA, PhD

PARTE 3)
Attività Didattica
Attività didattica in corsi Universitari di Laurea

A.A. 1986/92

Cultore della Disciplina in Tecnica Bancaria, Istituto di Tecnica Bancaria, Commerciale e
Industriale, Facoltà di Economia e Commercio, Università degli Studi di Bari
A.A. 1989/92
Cultore della disciplina presso la Cattedra di “Tecnica bancaria e professionale” e componente
delle Commissioni di esame di profitto in "Tecnica bancaria e professionale" della Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Bari.
A.A. 1989/91
Componente della Commissione di esame di profitto e Collaborazione nelle esercitazioni di
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale" della Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Bari.
A.A. 1990/94
Docente nei Seminari di "Tecnica bancaria e professionale" presso il Consorzio Universitario
Jonico di Taranto e presso il Consorzio per l'Università degli Studi di Foggia.
A.A. 1996/97
Professore incaricato di "Economia degli Intermediari Finanziari", Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Lecce
A.A. 1997/98
Professore incaricato di "Tecnica bancaria", Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
Lecce
A.A. 1997/2002 Professore incaricato di "Economia delle Aziende di Credito", Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Lecce
A.A. 1999/2008 Professore incaricato di “Finanziamenti di Aziende”, Facoltà di Economia dell'Università degli
Studi di Lecce
A.A. 2002/03
Professore incaricato di “Tecnica bancaria”, Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di
Lecce
dall’ A.A. 2001/02 Professore di “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Lecce
A.A. 2003/04-07 Professore incaricato di “Economia degli Intermediari Finanziari”, Facoltà di Economia della
LUM - Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di Bari-Casamassima
dall’A.A. 2006-07 Professore incaricato di “Gestione dei rischi delle istituzioni finanziarie”, Facoltà di Economia
della LUM - Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di Bari-Casamassima
dall’A.A. 2004/05 Professore di “Economia degli Intermediari Finanziari”, Facoltà di Economia dell'Università del
Salento
A.A. 2008/10
Professore incaricato di “Corporate & Investment Banking”, Facoltà di Economia dell'Università
del Salento
dall’A.A. 2010
Professore incaricato di “Finanziamenti di Aziende”, Facoltà di Economia dell'Università del
Salento
Nell’ambito dei suindicati insegnamenti, ha svolto e svolge attività di assistenza, indirizzo e tutorato ed è relatore di
numerose tesi di laurea.

Attività didattica in corsi Universitari Post-lauream
È stato titolare dei seguenti insegnamenti pertinenti il proprio raggruppamento scientifico-disciplinare nei seguenti
Corsi post lauream.

A.A. 2005/06

Lezioni nel percorso pre-Laurea di I livello in “Il finanziamento di un’impresa dopo Basilea 2”,
Scuola Superiore - ISUFI - Università degli Studi di Lecce

A.A. 2006/07

Lezioni nel percorso pre-Laurea di I livello in “Metodi e Tecniche per l’analisi economica delle scelte
alternative”, Scuola Superiore - ISUFI - Università degli Studi di Lecce

A.A. 2006/07

Lezioni nel Master Universitario di II livello in “Sistemi di Controllo, Auditing e Finanza delle
Aziende Private e Pubbliche”, Università del Salento

A.A. 2007/08

Lezioni nel Master universitario di II livello (PIT 9.4) in "Analisi dei mercati e sviluppo locale".
“Fund raising e sistemi per la gestione delle risorse finanziarie", giugno 2007
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A.A. 2007/08

Direttore della Scuola Estiva Internazionale in “Comunicazione Design e Nuovi Media”,
Università del Salento, settembre 2007

A.A. 2007/08

Lezioni nel Master in “Gestione dei processi di internazionalizzazione". Sul tema “La gestione
finanziaria dei processi di internazionalizzazione, ottobre 2007

Nell’ambito dei cicli di dottorato in Banca & Finanza, partecipa alle giornate denominate D-Day, presiedendo
sessioni di presentazioni e commenti ai lavori dei dottorandi, oltre a far parte delle commissioni di accesso e di uscita
dello stesso dottorato e tutor in tesi.
Inoltre, è stato il promotore e organizzatore della 1^ Scuola Estiva sperimentale del Dottorato di Ricerca in Banca e
Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata, organizzata dalle Facoltà di Economia dell’Università di Lecce e
dell’Università LUM di Casamassima (BA), sul tema “Quantitative Research Methods in Banking and Finance” (con lezioni
e seminari tenuti da: Prof. Edward Altman, New York University; Prof. Yener Altunbas, University of Wales, Bangor; Dr.
David Marques Ibañez, Senior Economist, European Central Bank), Bari- Lecce, 13-16 giugno 2006

Altra attività didattica svolta in Corsi di formazione executive
Dal 1991, svolge attività di docenza e tutoring in corsi di formazione professionale-executive, sui temi di:
• Intermediazione finanziaria (istituzioni finanziarie, intermediari, strumenti, risk management);
• Finanza aziendale (ordinaria, straordinaria e agevolata sugli argomenti: analisi finanziaria, valutazione degli
investimenti pubblici e privati, valutazioni di fattibilità finanziaria, gestione dei rischi, capital budgeting, ecc.);
• Crisi d’Impresa
organizzati da diverse Istituzioni nazionali e locali, fra le quali:
• Associazione Bancaria Italiana - ABI Formazione (per Banca Sai, Banca del Fucino, CassaRisparmio Saluzzo,
CassaRisparmio SanMiniato, Banca IFIS, CassaRisparmio Fermo, Banca di Credito Popolare, ecc.)
• Banca Popolare Pugliese;
• Banca Arditi Galati;
• Banca di Credito Cooperativo di Terra di Bari
• Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna:
o Banca Popolare del Materano;
o Banco di Sardegna;
o Banca della Campania
• Banca Popolare Italiana
• Credito Salernitano - Banca Popolare della Provincia di Salerno
• Istituto Tagliacarne di Roma;
• Scuola Centrale Tributaria "Vanoni";
• Aristeia (Ente di formazione del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti di Roma);
• Ordine dei Dottori Commercialisti di Bari, Lecce, Brindisi.
• Promem Sud-Est SpA - Società per la promozione dei mercati mobiliari Sud Est S.p.A.- Bari,
• Spegea - Bari
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PARTE 4)
Attività Scientifica e Pubblicazioni
Attività scientifica, individuale e in gruppi di ricerca
(riferimenti nella sezione successiva “Pubblicazioni”)
L’attività scientifica ha comportato la partecipazione a differenti progetti di ricerca istituiti presso Università italiane
ed estere, finanziati con fondi e borse di studio del MURST e dell’Università degli Studi di Lecce, condotti
individualmente e in gruppi di ricerca. Alcuni progetti di ricerca sono stati sviluppati nell’ambito di programmi di
ricerca scientifica inter-universitari di rilevante interesse finanziati Murst-COFIN, su argomenti del proprio settore
scientifico disciplinare, partecipandovi sia in qualità di componente che di responsabile scientifico dell’Unità di ricerca
dell’Università di Lecce.
L’attività individuale di ricerca è stata condotta inizialmente presso le Facoltà di Economia delle Università di Bari e
di Lecce. Essa ha riguardato in particolare ricerche teoriche di base su specifici intermediari finanziari (1990), su
diverse tematiche operative (1991; 1993) e gestionali (1992; 1995) relative all’economia delle aziende di credito.
Dal 1995 l’attività di ricerca è stata svolta anche presso l’Institute of European Finance della University of North Wales di
Bangor (GB). In tale contesto si sono condotte sia ricerche teoriche di base su specifici argomenti di analisi dei sistemi
finanziari (1996) che ricerche teorico-applicate che hanno riguardato gli effetti dell’istituzione del Mercato europeo
dei servizi finanziari sulle performance (indicatori di efficienza tecnico-operativa) degli intermediari finanziari, con
particolare riferimento a SIM (1997b) e banche (1999a; 1999b). In tale ambito, si è completata una ricerca sui profili
evolutivi delle performance, e loro determinanti, delle banche di piccole dimensioni in Italia (2002e).
Successivamente ha collaborato con il Newfin - Centro Studi sull’Innovazione Finanziaria dell’Università Luigi
Bocconi – Milano sui temi del “Risparmio gestito” (2001a; 2001b; 2002d).
Altri temi di interesse sono stati quelli legati agli aspetti organizzativi (2002a; 2002b) e regolamentari (2003b; 2003c;
2004b) dell’attività bancaria.
L’attività di ricerca ha riguardato infine lo studio di specifiche tematiche approfondite in occasione di interventi in
convegni (1997a; 2000; 2002c) e di pubblicazioni in riviste economiche (2003a, 2004a, 2004b, 2004c, 2004d).
Negli ultimi anni, ha approfondito in particolare tre temi di ricerca.
1. Credito cooperativo. Le ricerche si sono svolte anche presso l’Institute of European Finance della University
of North Wales di Bangor (GB) e ha riguardato diversi ambiti istituzionali e operativi del sistema del credito
cooperativo, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ha coordinato i lavori del gruppo di ricerca,
composto da diversi colleghi accademici anche di altri Atenei italiani ed operatori del settore. Le due ricerche
hanno avuto ad oggetto gli aspetti istituzionali del credito cooperativo (2009b) e un’analisi di case study
relativi ai principali paesi europei (2010a).
2. Servizi finanziari rivolti al settore degli enti locali: nell’ambito dell’”Osservatorio sul Project Financing in
provincia di Lecce”, progetto tra la CCIAA di Lecce, Promem Sud Est Spa, Banca Popolare di Puglia e
Basilicata, Banca Popolare Pugliese e Meliorbanca, pubblicando due rapporti sul project financing;
nell’ambito dell’”Osservatorio sulla Finanza nella provincia di Lecce – OSFILE”, costituito tra l’Università
del Salento, l’Agenzia tecnica di assistenza ai Comuni della Provincia di Lecce, è in corso la ricerca “Il
sistema di finanziamento degli Enti Locali in provincia di Lecce”.
3. Sistema dei controlli: un tema specifico della disciplina speciale prevista dal Testo Unico della Finanza
relativamente alla responsabilità del collegio sindacale. Tale ricerca ha avuto ad oggetto il commento della
sentenza 3251 della Corte di Cassazione in tema di responsabilità del collegio sindacale nell’ambito più
generale del sistema dei controlli previsti dalle società quotate (2009d).
Altri filoni di ricerca, infine, hanno riguardato lo studio di specifiche tematiche approfondite in occasione di
interventi in convegni scientifici: 1) il tema del credito commerciale nell’ambito delle scelte finanziarie
aziendali; 2) il tema delle crisi di azienda, con particolare riferimento al processo di valutazione del merito di
credito. Il tema si interessa di sviluppare metodologie per poter valorizzare nei sistemi di rating delle banche
gli elementi quali-quantitativi, di natura prospettica, allo scopo di agevolare l’accesso al credito, sfruttando
anche le novità introdotte dal nuovo diritto fallimentare (piani attestati, accordi di ristrutturazione).
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Pubblicazioni

(1990)
(1991)
(1992)
(1993)
(1995)
(1996)
(1997a)
(1997b)
(1999a)
(1999b)
(2000)
(2001a)
(2001b)
(2002a)

(2002b)

(2002c)

(2002d)
(2002e)
(2003a)
(2003b)
(2003c)
(2004a)
(2004b)

Aspetti evolutivi delle società finanziarie, in A. Dell'Atti (Ed.), Aspetti evolutivi delle società finanziarie,
(Bari: Cacucci Editore).
Su taluni strumenti di tecnica e finanza nelle aziende e nelle banche, in A. Dell'Atti e P. Maizza
(Eds.), Nuovi 'profili' di finanza aziendale, (Bari: Cacucci Editore);
Evoluzione delle relazioni concorrenziali nei mercati bancari locali: alcune riflessioni
sull'esperienza recente (insieme a A. Dell’Atti), Banche e Banchieri, Giugno, n. 6, pp: 371-380;
Il fondo interbancario di tutela dei depositi e la gestione della banca, in A. Dell'Atti (Ed.), Aspetti
dinamici della gestione bancaria, (Bari: Cacucci Editore);
Il fronteggiamento dei rischi nell'attività bancaria internazionale, (Bari: Cacucci Editore).
I sistemi finanziari regolamentati, (Bari: Cacucci Editore);
La Politica del Credito delle Banche in Presenza del Rischio Ambientale, in Atti del XX
Convegno “Imprese e istituzioni nel governo dell'ambiente”, Accademia Italiana di Economia
Aziendale (AIDEA), (Bologna: Clueb) Lecce, 18-19 Settembre.
An analysis of the impact of the EU Investment Services Directive on SIMs, Quaderni dell'Istituto di
Ragioneria e di Ricerche Aziendali, N. 6, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Lecce;
Gli effetti della deregolamentazione finanziaria sul sistema bancario italiano, in N. Di Cagno
(Ed.), Saggi in memoria del Prof. Paolo Maizza, (Bari: Cacucci Editore);
The effect of deregulation on the Italian banking system: an empirical evidence, Institute of
European Finance, Research Paper 98/14, University of North Wales, Bangor (GB);
Le immobilizzazioni immateriali nell’economia e nel bilancio delle banche, in Atti del convegno
‘Le immobilizzazioni immateriali”, Facoltà di Economia, Università di Lecce, 23 Giugno 1999
(Bari: Cacucci Editore);
Innovazioni istituzionali e di prodotto nel settore dei Fondi Comuni di Investimento, in L.
Anderloni, I. Basile, e P. Schwizer (Eds), Nuove frontiere dell’asset management e del risparmio
gestito, Newfin, Università Bocconi, Milano (Roma: Bancaria Editrice);
I modelli organizzativi per l’attività di Asset Management, in L. Anderloni, I. Basile, e P. Schwizer
(Eds), Nuove frontiere dell’asset management e del risparmio gestito, Newfin, Università Bocconi, Milano
(Roma: Bancaria Editrice);
La cultura organizzativa e le competenze delle banche estere: i risultati della verifica empirica (insieme a P.
Schwizer), in Carretta, A., e Schwizer, P.,(Eds), “Le competenze organizzative e individuali delle
banche estere in Italia: un’analisi dei gap nell’ottica home vs. host country”, Dipartimento di
Studi Aziendali, Giuridici e Ambientali , Collana Working Paper, WP n. 1, Università di Lecce;
Dimensioni aziendali, cultura organizzativa e competenze: i risultati della verifica empirica sul campione italiano
(insieme a P. Schwizer) in Carretta, A., e Schwizer, P.,(Eds), “Le competenze organizzative e
individuali delle banche estere in Italia: un’analisi dei gap nell’ottica home vs. host country”,
Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e Ambientali, Collana Working Paper, WP n. 1,
Università di Lecce;
Dimensione e redditività delle banche italiane: una verifica empirica sul periodo 1987-1999, in Carretta, A., e
Schwizer, P. (Eds), “Le competenze organizzative e individuali delle banche estere in Italia:
un’analisi dei gap nell’ottica home vs. host country”, Dipartimento di Studi Aziendali, Giuridici e
Ambientali, Collana Working Paper, WP n. 1, Università di Lecce;
Delocalizzazione produttiva nel risparmio gestito e competitività del Sistema-Italia (insieme a N. Di Cagno),
in Mondo Bancario, Roma, n. 2;
The Future of Small Banks in the New Competitive Environment. The Case of the Italian Banking Industry
(Bari: Cacucci Editore);
Parola d’ordine: assistere i clienti, in Bloomberg Investimenti, anno 6, n. 220, 8 febbraio-14 febbraio,
pag. XI;
L’impatto dell’accordo “Basilea 2” sul rapporto fra banche e imprese, in Bari Economica, n. 2/2003;
L’impatto della riforma del diritto societario sul rapporto banche-imprese, Bari Economica, Bari, n. 4/2003;
Il caso Parmalat: cosa insegna a imprese, banche e risparmiatori pugliesi, Bari Economica, Bari, n. 1/2004;
Un nuovo advisor per la finanza aziendale (insieme a P. Marchetti) Apulia, Matino (Lecce), n. I/2004;
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(2004c)
(2005a)
(2005b)
(2009a)
(2009b)
(2009c)
(2009d)
(2010)
(2011)
(2012a)
(2012b)
(2012c)

Le nuove esigenze informative delle banche alla luce di Basilea Due, GDC – Il Giornale dei Dottori
Commercialisti, n. 10, ottobre, Roma;
La conciliazione: una valida forma di ADR (insieme a G. Durante), Bari Economica, Bari, n. 1/2005;
Le nuove opportunità delle banche nella gestione delle crisi di impresa , Atti del convegno “L'economia illegale
e la crisi d'impresa”, (Bari: Cacucci editore). in Economia Azienda e Sviluppo Quaderno, 1/2005;
Carretta A. Boscia V. (2009), Il ruolo economico delle Banche di Credito Cooperativo nel sistema finanziario,
I quaderni di Coopernico, ECRA – Edizioni del Credito Cooperativo, Roma;
Boscia V., Carretta A., Schwizer P., (edited by), Cooperative Banking: Innovations and Developments,
Palgrave MacMillan Publisher Ltd Co. Uk.
Boscia V., Di Salvo R., The Theory and Experience of Cooperative Banking, in Boscia V., Carretta A.,
Schwizer P., (edited by), Cooperative Banking: Innovations and Developments, Palgrave MacMillan
Publisher Ltd Co. Uk;
Boscia V. e G. Catalano, Il ruolo del collegio sindacale alla luce della sentenza 3251/2009 della corte di
cassazione, in “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti”, n. 3/2009: p. 123-137.
Boscia V., Carretta A., Schwizer P., (edited by), Cooperative Banking in Europe: Case Studies, Palgrave
MacMillan Publisher Ltd Co. Uk.
Boscia V., Lopez J., Il posizionamento del sistema cooperativo del credito nel sistema bancario italiano in “Il
credito cooperativo. Storia, diritto, economia, organizzazione” (a cura di A. Carretta), Il Mulino
Boscia V., Bussoli C., Cotugno M., Stefanelli V., Governance and Peer Monitoring in Co-Operative
Banks. Empirical Evidence on Portfolio Credit Risk, European Journal of Economics, Finance and
Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 46
Boscia V., Cotugno M., Stefanelli V., Can Peer Monitoring Improve Loans Quality? Empirical evidence
from Italian Cooperative Banks, in Carretta A., Mattarocci G. (edited by), Financial systems in troubled
waters Information, strategies and governance to enhance performances in risky times, Capitolo 6, Routledge
Boscia V., Cotugno M., Stefanelli V., “Governance, Peer Monitoring e Default Rate dei Prestiti nelle BCC.
I risultati di una prima verifica empirica”, EIFE book, in ‘Banche, Mercati e Territorio’ (a cura di L.
Nadotti), Atti del Convegno, Università degli Studi di Perugia, Sede di Terni , Terni, 10 maggio 2011 (in
corso di pubblicazione)

Relazioni e interventi a Convegni e Seminari

1997
1997
2000
2001
2001
2001
2003

Intervento e presentazione della ricerca "An analysis of the impact of the EU Investment Services
Directive on SIMs" nel corso del convegno "Unione Europea: valutazioni e prospettive a 40 anni
dai Trattati di Roma", Università degli Studi di Lecce, 18 aprile.
Presentazione della ricerca "La Politica del Credito delle Banche in presenza del Rischio Ambientale", nel
corso del XX Convegno “Imprese e istituzioni nel governo dell'ambiente”, Accademia Italiana di
Economia Aziendale (AIDEA), Lecce, 18-19 Settembre.
Presentazione della ricerca “Le immobilizzazioni immateriali nell’economia e nel bilancio delle banche”, nel
corso del convegno ‘Le immobilizzazioni immateriali”, Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Lecce, 23 Giugno;
Presentazione della ricerca “Di Cagno N. - Boscia V., Delocalizzazione produttiva nel risparmio gestito e
competitività del Sistema-Italia, nel corso del Convegno “Riflessioni e commenti alla Relazione
annuale della Banca d’Italia e alle Considerazioni Finali del Governatore”, Banca d’Italia, Lecce;
Relazione su “Dimensioni-performance delle banche italiane: una verifica empirica” nel corso del convegno
“La trasformazione dell’attività bancaria in Europa con l’avvio dell’Euro”, Assbank e
Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), Erbusco (Brescia), 19 Ottobre;
Relazione su “Finanziare l’impresa”, nel corso del Convegno “Essere donna e fare impresa nel
Salento: tra realtà ed opportunità”, Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile,
Camera di Commercio di Lecce, 12 dicembre
Relazione su “Innovazione tecnologica: piccola impresa, grandi opportunità. Sostenere i costi dell’innovazione
attraverso i contributi e le agevolazioni”, nel corso del Convegno “Strategie a favore delle imprese: gli
strumenti finanziari per la ricerca e l’innovazione tecnologica, per il miglioramento dei processi
produttivi delle Piccole e Medie Imprese”, Camera di Commercio di Lecce, 10 aprile.
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2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010

Relazione su “Una soluzione “micro” all’instabilità dei sistemi finanziari”, nel corso del Convegno “Il
sistema finanziario internazionale: crisi, prevenzioni ed effetti sulle economie dei paesi e sui sistemi finanziari ”,
Arcivescovado di Lecce, 30 maggio.
Relazione su “Il Sistema Bancario nel finanziamento dell’economia del Mezzogiorno”, nel corso del
Convegno “Il Sud: Killer o Vittima del sistema creditizio?”, Camera di Commercio di Lecce, 31
maggio.
Relazione su “Indici di redditività e bancabilità dei progetti ”, nel corso del Convegno “Project Financing.
Un nuovo strumento per la realizzazione di opere pubbliche”, Camera di Commercio di Lecce, 2 ottobre.
Relazione su “Le banche e le nuove opportunità di gestione delle crisi di impresa”, nel corso del Convegno
“L'economia illegale e la crisi d'impresa”, Università degli Studi di Lecce.
Relazione su “Gli Strumenti di Finanza Innovativa per le PMI”, nel corso del Convegno “Strumenti di
agevolazione per la Ricerca e l’Innovazione Tecnologica nelle PMI” “PIA Innovazione e VI
Programma Quadro”, Camera di Commercio di Lecce.
Relazione su “Il Risk Governance nelle aziende”, nel corso del Convegno “Il rischio “accettato”, GSE,
Lecce.
Relazione su “Gli accordi di Basilea 2. Interventi professionali a favore della banca”, nel corso dell’Evento
CNDC, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.
Relazione su “Le partite revocabili. Metodologie di determinazione”, nel corso del Convegno “La
revocatoria delle rimesse bancarie nella prospettiva aziendale”, Lecce 27 maggio 2005.
Tavola rotonda al Convegno "Credito e Mezzogiorno dopo Basilea 2: come cambierà il rapporto tra banche e
imprese meridionali?", Università LUM “Jean Monnet”, Casamassima (BA) 17 Ottobre 2005.
Coordinamento e conclusioni nel corso del Convegno “Basilea 2. Nuove regole nel rapporto bancaImpresa”, organizzato da AssoImprese, Galatone-Nardò
Tavola rotonda al Convegno "Basilea 2. Cosa cambia nel rapporto tra banca e impresa. Il ruolo dei consorzi
fidi", Confindustria Lecce, Camera di Commercio I.A.A., Lecce 18 maggio 2006.
Relazione su “La corporate governance nelle banche alla luce della “Riforma sul risparmio” nel corso
del Convegno “Il governo delle banche di credito cooperativo in Italia”, Università del Salento, Lecce 26
giugno 2006
Discussant nel corso del Convegno ADEIMF (Associazione dei Docenti di Economia degli
Intermediari e dei Mercati Finanziari), sessione “Credito e finanza aziendale”, Università del Salento,
Lecce 15-16 giugno 2007.
Relazione su “Il mercato del PF nel Salento: criticità e prospettive”, nel corso del convegno “La finanza
di progetto. profili economico-finanziari e problematiche giuridiche” , Università del Salento, Lecce
Novembre 2007
Relazione su “Il sistema dei rating interni: lo stato dell’arte” nel corso del convegno “Analisi di fido e
rating advisory alla luce di Basilea 2”, Fondazione dei Dottori Commercialisti, Università del Salento,
Gallipoli, 23 maggio 2008.
Relazione introduttiva nel corso del convegno dal titolo “Credito e Mezzogiorno: gli effetti del
consolidamento del settore bancario e di Basilea 2”, organizzato dalla Università LUM di Casamassima
(BA), maggio 2008
Relazione introduttiva e moderazione del Convegno” Le banche e lo sviluppo del settore delle energie
alternative“, organizzato dalla Università LUM di Casamassima (BA), maggio 2009
Relazione su “La politica del credito nella prospettiva della creazione del valore” nel corso del Convegno –
A.C.M.I. “La centralità del credito ed il ruolo strategico del credit manager oggi”, Università del
Salento, Lecce, giugno 2009
Discussant nel Convegno dell’Associazione dei Docenti di Economia dei Mercati e degli
Intermediari Finanziari (ADEIMF), Seconda sessione, Palermo, giugno 2009
Relazione su “La valutazione del merito creditizio dell’impresa in difficoltà: strumenti di prevenzione e tecniche
di analisi” nel corso del Seminario organizzato da ABIFormazione “Gestione della crisi d’impresa e
strumenti di mitigazione del rischio di credito: aspetti normativi e tecnico-operativi”, Milano, 2 dicembre 2009
Relazione introduttiva e moderazione del Convegno” Il rafforzamento della resilienza del settore
finanziario nell’impianto di Basilea “, organizzato dalla Università del Salento, Gallipoli (LE),
luglio 2010
10

Curriculum Vitae: Prof. Vittorio BOSCIA, MA, PhD

Autorizzo il trattamento dei dati personali

(Vittorio Boscia)
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