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Curriculum Vitae
Adalberto Alberici is Distinguished Professor of Banking and Insurance at SDA Bocconi School of Management. He is Full
Professor of “Economics of ﬁnancial intermediaries” and Teacher of Banking Economics and Corporate Governance at the
University of Milan.
At SDA Bocconi, since 1971, he was coordinator of the Intensive Course of Directional Development, management executive
program for executives of industrial companies and services and he coordinates the Executive Management Program in
Banking (CIB), management executive program for banking executives. Ranked Financial Times since 1981. He conducted
research and training programmes with important Italian banks.
His research activities focus on internal control systems, on corporate social responsibility, on corporate governance, on
administrative responsibility, on compliance and on banking strategies.
He is the author of a hundred books and articles on his research topics. His works have been published in Corporate Social
Responsibility and Environmental Management, FB Finance&Banking, Bancaria and Periscope, among others. He is President
of the Supervisory Body for many banks and private enterprises, including two listed. He is board member ofBanca Popolare
Pugliese, President of Quadrivio sgr and Advisory Board member of Bancaria, the Italian banking Association journal; of the
scientiﬁc committee of the book series “Banche e mercati” of ABI (Italian banking Association); he is also member of the
scientiﬁc committee of Banche&Banchieri and Chief of "Banche e professionalità (Banks and professionality)", F.Angeli
editore.
Adalberto earned a Degree in Economics and Commerce at Bocconi University.

Publications

Books
“Banking technology and strategies”, in L.Pilotti, Corporate strategies, Carocci, Rome, 2005
“Co-operative bank: from a local bank to a asset useful to the served communites”, in different authors, “Co-operative
Corporate in the credit Sector”, Editor Cacucci, Bari, 2003
A.Alberici - S.Caselli, “Balance sheet Analisys for banking loans”, F.Angeli, 7th edition, Milan, 1998

Articles
A.Alberici - F.Querci, The quality of environmental disclosure by ﬁnancial intermediaries: an empirical investigation 2015
september in Corporate Social Responsibility and Environmental Management (Range A - Anvur)
A.Alberici - F.Querci, La trasparenza nella rendicontazione ambientale degli intermediari finanziari, in Bancaria, n. 5, 2015
A.Alberici , La tecnologia e la trasformazione dell’attività bancaria, in FB Finance&Banking, n. 59, 2011
A.Alberici – F. Querci, La valutazione dei brevetti per il ﬁnanziamento dell’innovazione: stato dell’arte e problemi aperti, in
Bancaria, n. 3, 2010
A.Alberici – D.Previati, I ruoli attribuiti alla funzione compliance, in AA.VV., L’evoluzione della funzione di compliance e i
compliance risk nei servizi di investimento, Ricerca SdaBocconi 2009, in corso di pubblicazione nella Collana “Banche e
mercati” di ABI - Associazione bancaria Italiana
A.Alberici - F.Querci, la valutazione dei brevetti per il ﬁnanziamento dell’innovazione: stato dell’arte e problemi aperti, in
Bancaria, n. 3/2010
A.Alberici, La funzione di compliance: norme e valutazione su processi e procedure, in AA.VV, MifID 2, Periscope, Milano
2009
A.Alberici, La compliance nell’attuazione della direttiva Miﬁd , in AA.VV, L'attuazione della direttiva MifID, ed. Giuffrè
2009
A.Alberici, Dalle Disposizioni per la tutela del risparmio alla funzione della compliance, in P. Bilancia, G.C. Rivolta, Tutela
del risparmio, authorities, governo societario, Giuffrè, Milano 2008
A.Alberici, Le condizioni di efficienza per l’attività di Compliance, Bancaria, n. 2/2008
A.Alberici, La compliance nell’attuazione della direttiva Miﬁd, in AA.VV, L'attuazione della direttiva MifID, ed. Giuffrè e
Banche e banchieri n. 4, 2008
A.Alberici, Crisi ﬁnanziaria e sistema bancario italiano, Efebi - banca in formazione, n. 48, 2008 e Rivista Bancaria-Minerva
Bancaria, Istituto di cultura bancaria Francesco Parrillo, n. 4, 2008
A.Alberici, Presentazione al volume AA.VV., Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.LGS. 231/01, Giuffrè
2008, pp IX-XI
A.Alberici, La corporate governance ex D. LGS. 231/01, in AA.VV, Il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.
LGS. 231/01, Giuffrè 2008, pp. 287-316
A.Alberici, Presentazione, al volume Fois C., Martina A., Da Capo: ricominciamo a far banca, F.Angeli, Milano, 2008, pp. 9-11
A.Alberici, Introduzione, al volume Libro Bianco (ABI) sulla Funzione Compliance, Bancaria Editrice, Roma, 2008, pp. 13-20
A.Alberici, Ricadute dei processi di internazionalizzazione sulla gestione delle risorse umane, in Bancaria, n. 3/2007
A.Alberici , Italia turistica: la via è giusta ma la strada è lunga, Rivista del turismo, n. 3, 2007, pp 26-28
A.Alberici, Presentazione del volume F.Querci, La valutazione della Loss Given Default. Misurazione, gestione e aspetti
normativi, Collana Banca e mercati, Bancaria editrice, Roma, 2007
A.Alberici, Aspetti del sistema economico e ﬁnanziario, Bancaria, Minerva bancaria, Istituto di cultura bancaria “Francesco
Parrillo”, n. 4, 2007
A.Alberici, Aspetti organizzativi di Banca d’Italia e del sistema nelle considerazioni ﬁnali del Governatore, in Efebi - banca
in formazione, giugno/settembre 2006, pp. 5 – 22
A.Alberici, L’analisi del capitale intellettuale per la valutazione del merito di credito, Rivista bancaria-minerva banaria,
Istituto di cultura bancaria Francesco Parrillo, n. 4, luglio/agosto 2006, pp 7-30
A.Alberici, Lo sviluppo sostenibile delle Cinque terre, la Casana, n. 2, aprile-giugno 2006, pp. 38-41
A.Alberici, Clima nuovo in Banca d’Italia, la Casana, n. 3, luglio-settembre 2006, pp. 64-67
A.Alberici, L’attività di compliance: alcune condizioni per la sua efficacia in “fb–banca in formazione”, n. 42 - 2006, pp.5-22

