PIETRO ALESSANDRINI

CURRICULUM VITAE

Nato ad Osimo nel 1944, residente ad Ancona, si è laureato in Economia e commercio nel luglio del
1969 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Ancona, relatore Giorgio Fuà.
Dopo la laurea, ha iniziato l'attività di ricerca usufruendo di una borsa del CNR per l'anno
accademico 1969-70, con un lavoro econometrico sugli investimenti fissi in Italia nell'ambito della
ricerca un Modello econometrico dell'economia italiana, coordinato da Giorgio Fuà.
Nel 1970 è risultato vincitore della borsa di studio "Bonaldo Stringher" della Banca d'Italia ed è
stato assunto dallo stesso ente nella carriera direttiva.
Nel 1971 ha vinto il premio di laurea Marco Fanno del Mediocredito Centrale.
Ha studiato presso l'Università di Oxford negli anni accademici 1970-71, usufruendo della borsa
Stringher, e 1971-72, con il contributo finanziario dell'Ente per gli studi monetari, bancari e
finanziari 'Luigi Einaudi".
Al ritorno in Italia ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca d'Italia, assegnato prima
all'Ufficio Ricerche econometriche e successivamente all'Ufficio Flussi finanziari, dove ha
compiuto studi sul sistema monetario internazionale e sull'integrazione finanziaria europea.
Si è dimesso dalla Banca d'Italia per iniziare la carriera accademica nel febbraio 1974, come
professore incaricato della Facoltà di Economia e Commercio di Ancona (allora sede distaccata
dell'Università di Urbino).
Nel novembre 1974 risulta vincitore del concorso di assistente ordinario di economia politica presso
la Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Sociologia, della Università. di Urbino, dove insegna
macroeconomia, e gli viene rinnovato l'incarico di professore presso la Facoltà di Economia e
Commercio
di
Ancona,
dove
insegna
Economia
monetaria
e
creditizia.
Nel 1980 risulta vincitore del concorso a professore ordinario di economia politica e dall'anno
accademico 1980-81 assume la titolarità della cattedra di economia politica presso l'Università di
Urbino, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in Sociologia.
Nell'anno accademico 1983-84 viene chiamato per trasferimento presso la Facoltà di Economia e
Commercio dell'Università di Ancona.
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Incarichi svolti:
- 1980-83: Direttore dell'Istituto di Economia e Statistica, Facoltà di Magistero, Corso di laurea in
Sociologia Università di Urbino.
- 1985-88 Direttore del Dipartimento di Economia, Facoltà di Economia, Università di Ancona
- 1986-88 Membro Consiglio direttivo dell’AISRE – Associazione Italiana di Scienze Regionali
- 1988-91 Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Ancona.
- 1992-1998 Segretario Generale della Società Italiana degli Economisti.
- 1998-2001 Vice-Presidente della Società Italiana degli Economisti.
- 1996-1998 Direttore responsabile e successivamente fino al 2001 Condirettore della Rivista
Italiana degli Economisti, edita da "il Mulino".
- 1993-97 Consigliere di amministrazione di Anconambiente, azienda speciale del Comune di
Ancona.
- 1997-99 Presidente dell'AMS, azienda speciale del Comune di Ancona, e membro del consiglio
direttivo di Federgasacqua.
- 1998-2002 membro del Comitato Euro Provinciale costituito presso la Prefettura di Ancona.
- 1998 -2001 membro del Comitato Scientifico del Centro di Documentazione e Ricerca costituito
presso il Gruppo Banca delle Marche con la partecipazione delle Università di Ancona, di Macerata
e di Urbino e, successivamente, della Confindustria Marche.
- 2002-2005: Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Master in intermediazione finanziaria
organizzato dall'ISTAO in collaborazione con Prometeia e con la Facoltà di Economia
dell'Università di Ancona.
- 2003-2005 è stato coordinatore nazionale del PRIN Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su
"Problemi di integrazione del sistema bancario italiano: articolazione territoriale, specializzazione e
competitività in un quadro interregionale ed europeo", finanziato dal Ministero dell'Istruzione, della
Università e della Ricerca.
- 2003-2006: Presidente dell'ALFEA, Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona.
- Reggente del Consiglio della Banca d'Italia, sede di Ancona, dal 1996 al 2008.
- 2001-2008: Componente del Nucleo di valutazione dell'Università degli studi dell'Insubria di
Varese.
- 2003-2009: Componente del Nucleo di valutazione dell'Università per stranieri di Perugia.
- 2006-2008: Coordinatore nazionale del PRIN Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su "La
nuova geografia del sistema finanziario italiano: mercati, intermediari, e sviluppo delle imprese"

Incarichi attuali:
- Professore ordinario di Politica economica presso la Facoltà di economia "Giorgio Fuà",
Università Politecnica delle Marche, Ancona, dove insegna Economia monetaria e Politica
monetaria europea.
- Condirettore della rivista Economia Marche, dal 1984.
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- Membro del Comitato Scientifico delle riviste Il Ponte, Sviluppo locale, QA-La questione agraria,
Rivista Bancaria.
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione della Regione Marche,
dall'aprile 1999.
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Merloni, dal 2000.
- Membro del Comitato Scientifico del Progetto Toscana 2020 della Regione Toscana-IRPET, dal
2004.
- Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, dal
2004.
- Membro del Consiglio di amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche, dal 2005.
- Membro del Consiglio di amministrazione della Carifano dal 2008.
- Membro-fondatore del MoFiR, Money and Finance Research group, dal 2008.
- Membro del Collegio dei Probiviri della Società Italiana degli Economisti dal 2008.
- Presidente dell’ALFEA, Associazione Laureati della Facoltà di Economia di Ancona, dal 2010.

Attività di ricerca
Ha svolto ricerche su temi riguardanti: gli investimenti, il sistema monetario internazionale,
l'allargamento dell'Unione Europea, gli squilibri strutturali dell'economia italiana, le piccole e
medie imprese e i distretti industriali, il risparmio e l'evoluzione demografica, i flussi finanziari
interregionali, l'economia e la programmazione regionale, i rapporti università-industria e sistemi di
valutazione, il sistema finanziario italiano e la unione monetaria europea, la distribuzione
territoriale del sistema bancario, i rapporti banca-impresa.
Periodi di studio e ricerca all'estero: Oxford 1974, 1987, 1995, 2009, Banca mondiale (Washington)
1993, Cambridge 1997.
Ha presentato relazioni in numerosi convegni nazionali e internazionali, tra i quali: Parigi 1976,
New York 1978, Buenos Aires 1985, Rio de Janeiro 1986, Bogotà 1988, Buenos Aires 1991,
Vienna 1998, Oxford 2003, Londra 2005, Riga 2007, Dublino 2008, Francoforte 2008.

Principali pubblicazioni
1. "Stabilità, capacità esplicativa e previsiva di funzioni alternative degli investimenti industriali in
Italia", in Rivista Internazionale di Scienze Sociali, settembre-ottobre 1971, ristampato con il
titolo "Investimenti fissi industriali",in G. Fuà (a cura di), Il modellaccio - modello
dell'economia italiana elaborato dal gruppo di Ancona, vol. II, Milano, F. Angeli, 1976.
2. "Integrazione finanziaria internazionale, formazione della ricchezza e struttura delle bilance dei
pagamenti", in Contributi alla ricerca economica, Banca d'Italia, dicembre 1973 (in
collaborazione con O.Vito Colonna).
3. "Composizione delle riserve e crisi del sistema monetario internazionale", in Rivista
Internazionale di Scienze Sociali, maggio-giugno 1974.
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4. "Evoluzione del sistema monetario internazionale e posizione dell'Italia", in Rivista
Internazionale di Scienze Sociali, gennaio-aprile 1975.
5. "Keynes e la politica monetaria internazionale", in R. Faucci (a cura di), J.M. Keynes nel
pensiero e nella politica economica, Milano, Feltrinelli, 1977.
6. Introduzione e cura del volume Lavoro regolare e lavoro nero, Bologna, Il Mulino, 1978.
7. Introduzione e cura del volume Struttura della forza lavoro e sviluppo economico, Bologna, Il
Mulino, 1978.
8. Introduzione e cura del volume Conflittualità e aspetti normativi del lavoro, Bologna, Il Mulino,
1978.
9. Introduzione e cura del volume Costo del lavoro e occupazione, Bologna, Il Mulino, 1978.
10. Introduzione e cura del volume Produttività, prezzi e distribuzione del reddito, Bologna, Il
Mulino, 1978.
11. Introduzione e cura del volume Specializzazione e competitività internazionale dell'Italia,
Bologna, Il Mulino, 1978.
12. "Lagged development and structural imbalances: the relative position of Italy", in BNL
Quarterly Review, June 1979.
13. (con G. Conti) Commercio estero e allargamento della CEE: prospettive per l'industria italiana,
Bologna, Il Mulino, 1981.
14. "Note sull'apertura dell'economia italiana: dalla ricostruzione allo SME", in Rassegna
Economica, n. 1, giugno 1983.
15. "Le esportazioni dell'industria manifatturiera italiana e il ruolo delle piccole e medie imprese",
in AA.VV., Il domani della piccola e media impresa, a cura del Centro Congressi St. Vincent,
Atti del Convegno di Biella, 1983.
16. "Il problema demografico nella storia del pensiero economico italiano: una rapida ricognizione",
in G. Fuà (a cura di), Conseguenze economiche dell'evoluzione demografica, Bologna, Il
Mulino, 1986.
17. "I flussi finanziari interregionali: interdipendenze funzionali ed indizi empirici sulla realtà
italiana", in Niccoli A. (a cura di), Credito e sviluppo: evoluzione delle strutture e squilibri
territoriali, Giuffrè, 1989.
18. "Squilibri regionali e dualismo finanziario in Italia: alcune riflessioni", in Moneta e Credito,
marzo 1992.
19. Introduzione e cura del volume La banca in un sistema locale di piccole e medie imprese, Il
Mulino, 1994.
20. (con A. Ricci), "Squilibri demografici e scarsità di risparmio nell'economia mondiale", in
Moneta e Credito, giugno 1995.
21. (con A. Sterlacchini) "Ricerca, formazione e rapporti con l'industria: i problemi irrisolti
dell'università italiana", in Economia e Politica industriale, n. 88, 1995.
22. "Sistemi locali del credito in regioni a diverso livello di sviluppo" in Moneta e Credito,
dicembre 1996.
23. (con G. Canullo), "I distretti industriali marchigiani: evoluzione e prospettive" in Economia
Marche, aprile 1997.
24. (con A. Zazzaro), "Risparmio", in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Istituto della
Enciclopedia Italiana G. Treccani, 1997.
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25. (con A. Zazzaro), "A 'Possibilist' Approach to Local Financial Systems and Regional
Development: the Italian Experience", in Martin R. (ed.), Money and the Space Economy, John
Wiley & Sons, 1999.
26. "Introduzione" al volume di Pasquale Jannaccone "Cambi, conti con l'estero, moneta",
ristampato da UTET Libreria e Bancaria editrice, 1999.
27. "Euro, piccole imprese e regioni italiane in ritardo", in Giannola A. (a cura di) Le politiche per
il rilancio dello sviluppo nel Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2000.
28. (con A.Zazzaro), "L'evoluzione dei sistemi finanziari locali nell'era dell'EURO", in Moneta e
Credito, settembre 2000, versione rivista con il titolo "L'evoluzione dei sistemi finanziari locali:
i nodi da sciogliere"in Alessandrini P (a cura di) Il sistema finanziario italiano tra
globalizzazione e localismo, il Mulino, Collana Società Italiana degli Economisti, Bologna
2001.
29. "Giorgio Fuà: ricordo di un maestro", in Rivista italiana degli economisti, n.3, dicembre 2000.
30. "Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e localismo: un quadro di riferimento", in
Alessandrini P (a cura di) Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e localismo, il
Mulino, Collana Società Italiana degli Economisti, Bologna 2001.
31. (con L.Papi e A.Zazzaro) "Banks, regions and development", in Banca Nazionale del Lavoro
Quarterly Review, march 2003.
32. "Le banche tra efficienza gestionale ed efficienza territoriale: alcune riflessioni", in AA.VV.
Modelli organizzativi nel sistema bancario. Il caso delle Banche Popolari, Associazione
Nazionale fra le Banche Popolari, Quaderni, Edicredit, 2003.
33. (con L.Papi e A.Zazzaro) "Modelli organizzativi e fabbisogni professionali nelle banche locali",
in Messori, M. (a cura di) I fabbisogni professionali e formativi nel settore del credito",
Enbicredito, il Mulino, 2003.
34. "Il credito difficile: attori, miti, errori di valutazione e soluzioni alternative", in La Questione
Agraria, n.3, 2003.
35. (con M.Crivellini) "Fuà e la scuola di economia di Ancona" in Garofalo G., Graziani A. (a cura
di), La formazione degli economisti in Italia (1950-1975), il Mulino, Bologna 2004.
36. "Vecchi e nuovi problemi dello sviluppo marchigiano: dal decollo alla perdita di slancio e di
centralità" in Economia Marche, aprile 2004, e in Diamanti I. e Ceccarini L. (a cura di) Marche
2004. Mappe e scenari della società regionale, Liguori editore, 2004.
37. (con M.Croci e A.Zazzaro) "Le banche italiane nel processo di integrazione territoriale", in
Bracchi G. e Masciandaro D. (a cura di), Le banche italiane e la finanza per lo sviluppo.
Territori, imprese e famiglie, Decimo Rapporto sul Sistema Finanziario, Fondazione Rosselli,
Edibank, Roma 2005.
38. (con M.Croci e A.Zazzaro) "The Geography of Banking Power: the Role of Functional
Distance" in Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, december 2005.
39. (con A.Zazzaro) "Quale finanza per il Mezzogiorno: le vie da seguire", QA, giugno 2007
40. (con A.Presbitero and A.Zazzaro) "Bank size or distance: what hampers innovation adoption by
SMEs?" Quaderni di ricerca, Dipartimento di Economia, 304, November 2007
41. (con A.Niccoli) “Finanza internazionale e distribuzione del reddito” in C. Gnesutta, GM. Rey,
GC. Romagnoli (eds) Capitale industriale e capitale finanziario nell’economia globale, Bologna:
il Mulino, 2008.
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42. (con M.Fratianni) "Keynes and the international monetary policy" in James H. and J.C.Martinez
Oliva (ed) "International Monetary Cooperation Across the Atlantic" The European Association
for Banking and Financial History E. V., 2008.
43. (con G.Calcagnini e A.Zazzaro) "Asset Restructuring Strategies in Bank Acquisitions: Does
Distance between dealing Partners Matter?" Journal of Banking and Finance, 32, 2008, 699713.
44. (con A.Presbitero e A.Zazzaro) “Banks, Distances and Firms’ Financing Constraints” Review of
Finance, vol.3, n.2, 2008, pp.261-307.
45. (con A.Presbitero and A.Zazzaro) "Banche e imprese nei distretti industriali" in A.Zazzaro (a
cura di) "I vincoli finanziari alla crescita delle imprese" Carocci, Roma, 2008.
46. (con G.Calcagnini e A.Zazzaro) “Asset Restructuring Strategies in Bank Acquisitions: Does
Distance between dealing Partners Matter?” Journal of Banking and Finance, 32, 2008, pp. 699713.
47. “La crisi finanziaria, accordi di Basilea e distorsioni funzionali e territoriali” in D’Angelo G.,
Giannola A. (a cura di), Credito per le piccole e medie imprese, Napoli, Liguori editore,
Prefazione, 2008.
48. (con M.Crivellini) “Fuà e la Scuola di Economia”, in Accademia Nazionale dei Lincei, Giornate
Lincee in ricordo di Giorgio Fuà, Bardi editore, Roma, 2008, pp.11-34.
49. (con A.Presbitero e A.Zazzaro) “Global Banking and Local Markets: a National Perspective”
Cambridge Journal of Regions, Economy, and Society, vol.2, n.2, 2009, pp.173-192.
50. (con M.Fratianni) “Resurrecting Keynes to stabilize the international monetary system” Open
Economies Review, vol.20, n.3, july 2009, pp.339-358
51. (coeditors M.Fratianni and A.Zazzaro) The Changing Geography of Banking and Finance, New
York, Springer, 2009.
52. (con M.Fratianni and A.Zazzaro) “The Changing Geography of Banking and Finance: the Main
Issues”, in P.Alessandrini, M.Fratianni and A.Zazzaro (eds.) The Changing Geography of
Banking and Finance, New York, Springer, 2009, pp. 1-11.
53. (con A.Presbitero e A.Zazzaro) “Geographical Organization of Banking Systems and Innovation
Diffusion”, in P.Alessandrini, M.Fratianni and A.Zazzaro (eds.) The Changing Geography of
Banking and Finance, New York, Springer, 2009, pp.75-108.
54. (con A.Zazzaro) “Banks’ localism and industrial districts”, in Becattini G., Bellandi M., De
Propris L. (editors), A Handbook of Industrial Districts, Edward Elgar, 2009,
55. (con M.Fratianni) “Dominant Currencies, Special Drawing Rights, and Supernational Bank
Money” World Economics, vol.10, n.4, October-December 2009, pp.45-67..
56. (con A. Presbitero e A. Zazzaro) “Il ruolo specifico del credito popolare nell’evoluzione dei
rapporti Banca - Impresa”, Credito Popolare, n°3, 2009, pp.23-47.
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