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Curriculum Vitae
Barbara Alemanni è Afﬁliate Professor of Banking and Insurance presso SDA Bocconi School of Management. Dal gennaio 2018,
è stata nominata Banking & Insurance Faculty Deputy. È Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso
l’Università di Genova.
Presso SDA Bocconi, è stata docente ufﬁciale nei Master CEGA ed EMBA (2007-2015) e del Master MBA ﬁno al 2005. Ha gestito
workshop e progetti di consulenza in ambito ﬁnanziario in Europa e Asia soprattutto con i maggiori rappresentanti del settore
bancario e finanziario e con organismi pubblici domestici e internazionali.
Le sue ricerche si concentrano su asset management; investimenti alternativi; ﬁnanza comportamentale; microstruttura dei
mercati mobiliari; macrostruttura e regolamentazione dei mercati mobiliari .
Autrice di numerosi saggi e articoli che riguardano i temi da lei trattati. I suoi lavori sono stati pubblicati da primari editori
internazionali e domestici (kluwer, Oxford university Press, Il mulino, Egea, ABI editrice) e su journal importanti quali
Bancaria, Banca e Banchieri, Impresa e progetto, European Journal of Finance e Working paper CAREFIN. È presente nel
consiglio editoriale delle riviste Finanza, marketing, produzione, Forum Bancaria e d Economia&Management. È stata
nominata nel gruppo degli Econonic Advisors dell’ESMA. È membro del consiglio di amministrazione dell'Università di Genova
e della Borsa Italiana; è inoltre consulente scientifico del MFOP sui temi della previdenza comportamentale.
Barbara ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, un Msc in Finance presso la City University
Business School e un ITP (International Teachers Programme) ad Aix-en-Provence.

Pubblicazioni

Libri
Finanza comportamentale, EGEA 2015
La finanza Comportamentale in P. Musile Tanzi, Il manuale del private banking VI ed. Egea 2013
Investire in commodities in P. Musile Tanzi, Il manuale del private banking VI ed. Egea, 2013
ALEMANNI B., G.BRIGHETTI, C.LUCARELLI (2012), “Le decisioni di investimento, assicurative e previdenziali. Tra finanza e
psicologia”, Il mulino, Bologna
La concorrenza tra trading venues a seguito dell’introduzione della MiFID, in a cura di Frediani L., Santori S. "L'attuazione
della direttiva MiFID", Giuffrè 2009
La finanza comportamentale, in in P. Musile Tanzi, Il manuale del private banker, V ed., Egea, 2007
La domanda e l’offerta di servizi bancari a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con V. Capizzi, J.
Mattei, E. Borghi in Internazionalizzazione e servizi finanziari per le imprese : tendenze e proposte, ruolo delle banche e
strumenti pubblici di sostegno a cura di F. Onida, Roma, Bancaria 2006
Il ruolo del sistema bancario italiano a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese, con F. Miglietta, J. Mattei, in
Internazionalizzazione e servizi finanziari per le imprese : tendenze e proposte, ruolo delle banche e strumenti pubblici di
sostegno a cura di F. Onida, Roma, Bancaria 2006
The European Securities Industry. Further evidence on the road map to integration, con G. Lusignani e M. Onado, in Ferrarini
g., E. Wymeersch (ed.) Capital Market integration and investor protection in Europe, Oxford University Press, 2006
Concorrenza e integrazione delle borse europee, Rapporto Borsa 2005, ref.irs, , Il sole 24 ore editore. 2005
I piano d’azione sui servizi finanziari: bilancio e problemi aperti, Rapporto Borsa 2004, ref.irs, , Il sole 24 ore editore. 2004
La concorrenza nell’exchange industry europea con la nuova direttiva sui servizi di investimento, Rapporto Borsa 2003,
ref.irs, Il Sole 24 ore 2003
L’investitore irrazionale. Scelte di investimento e gestione di portafoglio nella behavioural finance. Bancaria editrice 2003
L’attività di asset allocation nel private banking, in P. Musile Tanzi, Il manuale del private banker, IV ed., Egea, 2003
La riorganizzazione dei mercati di Borsa in Europa Rapporto Borsa 2002, ref.irs, Il sole 24 ore editore 2002
Le piccole medie imprese e la borsa, Rapporto Borsa 2002, ref.irs, , Il sole 24 ore editore. 2002

Articoli
Risk aversion and loss aversion: two sides of the same coin? Con pierpaolo Uberti (a cura di Bracchi G., U. Filotto, D.
Masciandaro) Il Ventunesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano- Fondazione Rosselli, EDIBANK 2016
Individual behavior and long range planning attitude Con Caterina Lucarelli in European Journal of Finance, gennaio 2015
The role of behavioural economics in financial system regulation: the case of Italian occupational pension schemes, in (a
cura di Bracchi G., U. Filotto, D. Masciandaro) Il Ventesimo Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano- Fondazione Rosselli,
EDIBANK 2015
Long-range planning attitude in a declining welfare: when individual behaviours inhibit retirement voluntary plans, con
Caterina Lucarelli, working paper MEFOP 2014
“Pensioni, comportamenti e regole”, in Analisi Giuridica dell’Economia. n.1, 2012
On the role of behavioral finance in the pricing of financial derivatives: the case of the S&P 500, con A. Pena, G. Zanotti
Working paper CAREFIN, 2010
Finanza comportamentale: presupposti teorici e approcci in letteratura, Impresa progetto, n.1, 2008
Il comportamento degli analisti è razionale? Previsioni ed errori alla luce della behavioural finance, Bancaria, n.59, ottobre
2003
Riorganizzazione dei mercati dei capitali, impatto sugli intermediari e implicazioni sull’attività di vigilanza, Banca e
Banchieri, maggio/giugno 2002

