CURRICULUM VITAE

IN
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
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USELLI ANDREA
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Italiana
Verbania, 10 febbraio 1976

ESPERIENZE LAVORATIVE
POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA
Dal 1° ottobre 2014

Professore Associato nel SSD SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese.

POSIZIONI LAVORATIVE
PRECEDENTI
Da ottobre 2009 al
30 settembre 2014

Ricercatore confermato nel SSD SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari presso il
Dipartimento (ex Facoltà) di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese
In servizio come ricercatore universitario dal 2 ottobre 2006 presso la medesima struttura

ESPERIENZE DIDATTICHE E DI
INSEGNAMENTO (recenti)
a.a. 2016/17
(in corso)

Affidamento dei moduli/insegnamenti: Economia degli intermediari finanziari (3 CFU, 20 ore),
Corso di laurea triennale in Economia & Management; Principi di Finanza Aziendale (6 CFU,
40 ore), Corso di laurea triennale in Economia & Management; Finanza d’impresa – mod. 2
Finanza Aziendale (6 CFU, 40 ore), Corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza
d’Impresa, Corporate Banking (6 CFU, 40 ore, in lingua inglese), Corso di laurea magistrale in
Global Entrepreneurship Economics & Management.
Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese

a.a. 2015/16

Affidamento dei moduli/insegnamenti: Principi di Finanza Aziendale (6 CFU, 40 ore), Corso di
laurea triennale in Economia & Management; Finanza d’impresa – mod. 2 Finanza Aziendale
(6 CFU, 40 ore), Corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza d’Impresa,
Corporate Banking (6 CFU, 40 ore, in lingua inglese), Corso di laurea magistrale in Global
Entrepreneurship Economics & Management.
Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese

a.a. 2014/15
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a.a. 2013/14

Affidamento dei moduli/insegnamenti: Analisi finanziaria (3 CFU, 20 ore) e Principi di Finanza
Aziendale (6 CFU, 40 ore), Corso di laurea triennale in Economia & Management; Finanza
d’impresa – mod. 2 Finanza Aziendale (6 CFU, 40 ore), Corso di laurea magistrale in
Economia, Diritto e Finanza d’Impresa
Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese
Affidamento con qualifica di Professore a contratto dell’insegnamento di Economia degli
intermediari finanziari – classe L-Z (9 CFU, 66 ore), Corso di laurea triennale in
Amministrazione, Controllo e Finanza Aziendale (CLACFA)
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Pavia

Dall’a.a. 2007/08

Dall’a.a. 2004/05
fino all’a.a. 2007/08

Affidamento di moduli/insegnamenti su tematiche di analisi finanziaria e finanza aziendale nei
corsi di laurea triennale e magistrale presso il Dipartimento di Economia, Università degli
Studi dell’Insubria, sede di Varese
Ciclo di esercitazioni per gli insegnamenti di Economia degli intermediari finanziari e
Economia del mercato mobiliare A
Facoltà di Economia, Università degli Studi dell’Insubria, sede di Varese

ATTIVITA’ DIDATTICA ESTERNA
2008/in corso

Ciclo di lezioni su tematiche di analisi finanziaria e valutazione d’azienda presso la Scuola
Biennale di Formazione in preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti –
ODCEC di Varese e Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria

2010/in corso

Ciclo di lezioni su tematiche di analisi finanziaria presso il Corso per la preparazione
all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti – ODCEC di Pavia

Maggio 2010

Ciclo di lezioni (16 ore) su “Fonti di finanziamento e modalità di acquisizione” nel corso di
formazione “L’innovazione dell’impresa cooperativa” (II ed.), Consorzio Eureka, Servizi alla
Cooperazione e al Terzo Settore – ConfCooperative Como

Maggio 2010

Ciclo di lezioni (per 22,5 ore complessive) in 3 edizioni della formazione obbligatoria per
promotori finanziari, organizzata da Assoreti sul tema della previdenza complementare
(Milano e Verona)

Gennaio 2009
Febbraio 2009

Ciclo di lezioni su “La redazione del bilancio sociale nelle cooperative sociali” (16 ore di
docenza), organizzato da ConfCooperative Como

Novembre 2008
Dicembre 2008

Incontri/seminari di formazione su “Un inquadramento alla responsabilità sociale d’impresa.
La sfida strategica della sostenibilità e cenni di misurazione” per CCIAA di Como e
Monza/Brianza (10 ore di docenza)

Ottobre 2008
Novembre 2008

Ciclo di lezioni (16 ore) su “Fonti di finanziamento e modalità di acquisizione” nel corso di
formazione “L’innovazione dell’impresa cooperativa. sviluppo, organizzazione, gestione”,
organizzato da Consorzio Eureka, Servizi alla Cooperazione e al Terzo Settore –
ConfCooperative Como

Giugno 2007
Gennaio 2008

Lezione di 8 ore per 6 moduli (per un totale di 48 ore) al corso di formazione “L’industria
bancaria: aree di business, sistemi e vocazioni, regole, strategie, economia”
Centro Studi Bancari di Vezia (Lugano, CH) per Banca Popolare di Crotone

2010/in corso

Collaborazione con AIBE-Associazione fra le Banche Estere in Italia per la redazione di report
periodici circa l’evoluzione e l’assetto operativo e strutturale delle filiali di banche estere in
Italia

ALTRE ESPERIENZE
LAVORATIVE

2013

Affidamento di un incarico dalla Camera di Commercio di Varese per la stesura di “Schede di
Competitività settoriale” e di un rapporto di sintesi sull’attività e le condizioni
reddituali/finanziarie delle imprese della provincia di Varese

2012/13 e 2013/14

Coordinamento scientifico ed organizzativo del corso di formazione “Educazione Finanziaria:
consumatori informati per scelte consapevoli” (2 edizioni) “Fondazione G. Valcavi per
l’Università degli Studi dell’Insubria” e Dipartimento di Economia, Università degli Studi
dell’Insubria, sede di Varese, destinato a studenti delle scuole superiori e universitari iscritti a
corsi di laurea diversi da Economia
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2011 e 2012

Partecipazione al gruppo di lavoro promosso da Tecnocasa SpA per la redazione del bilancio
sociale

2008/11

Partecipazione al gruppo di lavoro per la costituzione dell’Osservatorio Micro-imprese del
Nord Ovest, con Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria,
Associazione Artigiani della provincia di Varese e Confartigianato dell’Alto Milanese e BCC di
Busto Garolfo e Buguggiate (con stesura di rapporti di sintesi su imprese e credito in provincia
di Varese)

Novembre 2006
Febbraio 2007

Collaborazione alla stesura del Vademecum sul “Il credito al consumo e i sistemi di
informazioni creditizie”
ADOC Lombardia - UIL Milano e Lombardia

Settembre 2006
Maggio 2007

Partecipazione al gruppo di lavoro promosso da Avis Regionale Lombardia per la
realizzazione della “Guida operativa per il bilancio sociale delle Avis della Lombardia” e per
l’affiancamento nella redazione di tre bilanci sociali di Avis lombarde

Settembre 2006
Dicembre 2006

Partecipazione al gruppo di lavoro “Progetto Responsabilità Sociale d’Impresa” in Poste
Italiane SpA

Luglio 2006
Novembre 2007

Partecipazione al gruppo di ricerca “Le imprese sociali: modelli di governance e problemi
gestionali”

Marzo 2006
Luglio 2006

Stesura di un report di analisi statistica delle perdite operative per una Banca di credito
cooperativo della provincia di Milano

Febbraio 2006
Novembre 2007

Partecipazione al gruppo di lavoro per il progetto “Rischi operativi di Ateneo”
Università degli Studi dell’Insubria

Da giugno 2014

Responsabile della Commissione Orientamento, Dipartimento di Economia, Università degli
Studi dell’Insubria, sede di Varese

ALTRI INCARICHI

2010/in corso
2009/2010 e
triennio 2010/13

Membro del Comitato di Redazione della rivista “Banca, Impresa Società”, Il Mulino
Membro del Consiglio di ADEIMF-Associazione Docenti di Economia degli intermediari e dei
mercati finanziari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2005
Dicembre 2006

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria,
sede di Varese

Luglio 2004
Agosto 2004

Partecipazione alla Summer School della London School of Economics (LSE) in “Accounting
& Finance”
- corso di Finance, voto finale A
- corso di Forecasting financial markets, voto finale A

Novembre 2001
Marzo 2004
Qualifica conseguita

Dottorato di ricerca in “Mercati e Intermediari Finanziari” (MEIF), presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, beneficiando per l’intero triennio di una borsa di studio
Titolo di Dottore di ricerca conseguito in data 16 marzo 2004. Titolo della tesi: “Le implicazioni
organizzative e la valutazione dei rischi operativi nella gestione bancaria”

Settembre 1995
Settembre 2000
Qualifica conseguita

Università degli Studi dell’Insubria, Facoltà di Economia – Varese

Settembre 1998
Maggio 1999
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Titolo di Dottore in “Economia & Commercio”, conseguito in data 26 settembre 2000, con la
votazione di 110/110 e lode. Titolo della tesi: “Controlli di vigilanza e sviluppo dei conglomerati
finanziari”
Partecipazione al programma di scambio inter-universitario ERASMUS presso l’Institut
d’Administration des Entreprises (IAE) di Poitiers (Francia), per la durata di 2 semestri di
lezioni

e-mail: andrea.uselli@uninsubria.it

CORSI DI FORMAZIONE E DI
AGGIORNAMENTO
Settembre 2013

Partecipazione alla “Scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca” organizzata da
ADEIMF-Associazione Docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari, c/o
Università degli Studi del Salento, Lecce

Maggio 2004
Luglio 2004

Corso di aggiornamento “Il bilancio sociale per le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale”, Università degli Studi dell’Insubria e CeSVoV Varese

Giugno 2002

Corso di formazione “Operational Risk Advanced”, ABI Formazione, Milano

AREE DI STUDIO E DI RICERCA

Corporate governance nelle banche e negli intermediari finanziari
Le banche estere in Italia e l’internazionalizzazione del sistema bancario italiano
Conglomerati finanziari e bancassurance
Responsabilità sociale d’impresa e bilancio sociale
Valutazione d’azienda e struttura finanziaria d’impresa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
- Ottobre 2002/Giugno 2003: frequenza di un corso di circa 110 ore per la preparazione
dell’esame TOEFL presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Febbraio 2003: frequenza di un corso intensivo di inglese della durata di 40 ore, presso
l’Emerald Cultural Institute di Dublino (Irlanda) – livello Upper Intermediate
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipazione a gruppi di ricerca all’interno e all’esterno dell’Università

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-
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Pacchetto Office: buona conoscenza delle versioni più recenti di Office (Word, Excel,
PowerPoint); nozioni di base di Access, Visio e FrontPage
Internet e posta elettronica: buona conoscenza ed utilizzo dei principali browser (Internet
Explorer, Mozilla, Google Chrome), Outlook Express, Microsoft Outlook. Conoscenza ed
utilizzo dei principali motori di ricerca
Conoscenza e utilizzo dei database bancari/finanziari Aida, Bankscope, Datastream e
Dealogic-Thomson
Conoscenza di base del software econometrico EViews e del software statistico Stata
Buona conoscenza del software statistico Risk
Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme di e-learning Blackboard e Moodle

e-mail: andrea.uselli@uninsubria.it

PUBBLICAZIONI
2016

A. Uselli, C. Arlotta e A. Piro, “Foreign Banks and Financial Intermediaries in Italy. The support
to Italian economy in 2015”, AIBE, stampato in proprio, luglio
A. Uselli, R. Locatelli, C. Schena e A. Tanda, “Un’indagine sulle caratteristiche qualitative degli
esponenti aziendali in un campione di banche italiane”, Osservatorio Monetario, n° 1/2016,
ASSBB, Milano

2015

A. Uselli, C. Arlotta e A. Piro, “Foreign Banks and Financial Intermediaries in Italy. The support
to Italian economy in 2014”, AIBE, stampato in proprio, giugno

2014

A. Uselli, “Le decisioni di investimento e il capital budgeting” (Cap. 9), in Arcari A. (a cura di),
Programmazione e Controllo, II edizione, McGraw-Hill, Milano, pagg. 255-297, ISBN:
9788838668302

2013

A. Uselli e C. Arlotta, “Banche ed operatori esteri in Italia. Il supporto all’economia del Paese
nell’anno 2012”, AIBE, stampato in proprio, giugno

2012

A. Uselli e R. Locatelli, “I confidi dopo la riforma del titolo V del TUB. Quale dimensione e quali
prospettive?”, in R. Locatelli (a cura di). Rischi, patrimonio e organizzazione nei confidi. pagg.
15-63, FrancoAngeli, Milano, ISBN: 9788820414139
A. Uselli e R. Locatelli, “Crisi bancarie ed Early Warning Systems”, in M. Rutigliano (a cura di).
L'analisi del bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza patrimoniale,
pagg. 513-540, EGEA, Milano, ISBN: 9788823833388

2010

“Una rassegna della letteratura” (pagg. 29-42), “Le banche estere nell’attività di Corporate e
Investment Banking” (con C. Arlotta, pagg. 123-201), “L’attività di consulenza, l’operatività sui
mercati dei capitali e negli strumenti derivati” (con C. Arlotta, pagg. 203-254), “I servizi di banca
depositaria” (pagg. 283-289), “La presenza delle banche di matrice estera nel mercato del retail
banking” (pagg. 291-317) in AA.VV., “Venticinque anni di banche e operatori esteri in Italia. Il
contributo al sistema economico e finanziario del Paese”, AIBE, FrancoAngeli, Milano
A. Uselli, “Le decisioni di investimento e il capital budgeting” (Cap. 9), in Arcari A. (a cura di),
Programmazione e Controllo, I edizione, McGraw-Hill, Milano, pagg. 279-320, ISBN:
9788838661693

2009

R. Locatelli, A. Uselli, “Rapporto 2007 sulle Organizzazioni di Volontariato nella provincia di
Varese”, Cesvov, Collana “Strumenti per la solidarietà”, n° 7, novembre

2008

R. Locatelli, A. Uselli, “Rapporto 2006 sulle Organizzazioni di Volontariato nella provincia di
Varese”, Cesvov, Collana “Strumenti per la solidarietà”, n° 5, dicembre
C. Schena, A. Uselli, “Governance e governo dei rischi negli intermediari finanziari”, in P.
Pogliaghi, W. Vandali (a cura di), Il Secondo Pilastro di Basilea - Processo Icaap di valutazione
dell’adeguatezza del capitale interno, Bancaria Editrice, Roma

2007

R. Locatelli, A. Uselli, “Rapporto 2005 sulle Organizzazioni di Volontariato nella provincia di
Varese”, Cesvov, Collana “Strumenti per la solidarietà”, n° 1, dicembre
R. Bertola, R. Locatelli, E. Pavione, A. Uselli, “Profili di gestione e di economicità delle imprese
sociali”, in F. Cesarini, R. Locatelli (a cura di ), Le imprese sociali. Modelli di governance e
problemi gestionali, FrancoAngeli, Milano, pagg. 170-172, 200-215 e 217-230
“La responsabilità sociale come possibile fattore di mitigazione a protezione del rischio
reputazionale. Alcune questioni per il settore finanziario”, working paper presentato al Convegno
dell’Associazione Docenti in Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF)
2007, Lecce, 15-16 giugno 2007

2006

M. Ampollini, R. Locatelli, A. Uselli, Le organizzazioni di volontariato nella provincia di Varese,
FrancoAngeli, Milano

2005

A. Uselli, F. Bortolin, “Lo sviluppo recente del terzo settore in provincia di Varese”, in F. Cesarini,
R. Locatelli (a cura di), L’impresa sociale in provincia di Varese, FrancoAngeli, Milano
“Conformità nella gestione dei rischi operativi” in P. Pogliaghi, W. Vandali (a cura di), La
compliance nelle banche – Aspetti teorici e applicativi, Bancaria Editrice
“Le implicazioni organizzative della gestione dei rischi operativi in banca: analisi di un
campione”, in Bancaria, n° 6/2005
“La gestione dei rischi operativi nelle banche: problemi applicativi e implicazioni organizzative”,
Banca, Impresa e Società, Il Mulino, Bologna, n° 1/2005
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2004

“I rischi operativi e il sistema dei controlli interni: la spinta di Basilea 2”, in AA.VV., L’evoluzione
del controllo di gestione - Modelli ed esperienze, FrancoAngeli, Milano
“Il sistema finanziario locale nelle province di Varese e Como”, R. Locatelli e A. Uselli, Quaderni
di Facoltà n° 2004/06, Università degli Studi dell’Insubria, Varese, marzo

2003

“«Basilea 2»: le principali novità nel trattamento dei rischi operativi”, in G. Verga, A. Baglioni e A.
Uselli (a cura di), “Qualche nota e un questionario su «Basilea 2»”, in Osservatorio Monetario,
Università Cattolica di Milano, n° 2/2003, luglio
Traduzione dall’inglese del lavoro “Cross european financial cross-border consolidation: at the
crossroads in Europe? By exception, evolution or revolution?” di J.P. Abraham & P. Van Dijcke,
pubblicato in F. Cesarini (a cura di), Le strategie delle grandi banche in Europa, Bancaria Editrice, Roma

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/2003.

(Andrea Uselli)
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