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Notizie generali 

Nato a Cattolica (RN) il 27/7/1956. Laurea con lode in Matematica presso l’Università degli 

Studi di Perugia nel 1980. Master con lode presso la Scuola Internazionale di Superiore di Studi 

Avanzati di Trieste (SISSA) nel 1983. Ricercatore universitario di Analisi Matematica fino al 

1998, poi professore associato di Matematica Applicata alle Scienze Economiche, Finanziarie e 

Sociali (Settore S04A) e dal 2006 professore ordinario presso l’Università degli Studi di Udine 

nel settore Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (Settore 

SECS-S/06). 

Ricerca 

Nel campo della ricerca ha lavorato prima nel settore delle equazioni differenziali, poi 

esclusivamente in ambito finanziario: opzioni finanziarie, contratti assicurativi equity linked e, 

negli ultimi anni, ottimizzazione dinamica di portafogli. E’ autore di numerose pubblicazioni su 

importanti riviste internazionali. 

Ha partecipato a progetti di ricerca con varie università italiane ed estere. E’ stato professore 

visitatore in Belgio, Cina e Stati Uniti.  

Associate Editor di una rivista internazionale di matematica applicata. Referee di molte riviste 

internazionali sia nel campo finanziario che in quello dell’analisi matematica. 

Didattica 

E’ docente di Matematica Generale per i corsi di laurea di Economia di Udine interrottamente 

dal 1998, ha poi tenuto corsi per la magistrale di Economics, corsi per dottorati di ricerca di 

carattere aziendale, corsi per la Scuola Superiore di Udine. Ha anche tenuto corsi ad Agraria, 

Matematica, Ingegneria. 

Compiti organizzativi 

E’ stato vicepreside della Facoltà di Economia di Udine e coordinatore di tutti i corsi di laurea 

triennali di Economia. Ha organizzato il progetto di Matematica di Base per la collaborazione tra 

scuole superiori e università. Ha organizzato un progetto per il miglioramento della didattica del 

primo anno di Economia. E’ stato il responsabile del progetto AHELO (Assessment of Learning 

Outcomes in Higher Education) dell’OCSE per la sede di Udine. E’ membro del Consiglio 

Scientifico del Cisia. 

E’ membro dell’Associazione Amases dal 1999.  

 

 

 


