CALL FOR PAPERS
Banche, mercati e innovazione finanziaria: efficienza, rischi sistemici e ruolo della
regolamentazione
La CONSOB e l’Università Bocconi, attraverso i centri di ricerca CAREFIN e “Paolo Baffi”, intendono
organizzare un convegno sull’innovazione finanziaria, l’efficienza operativa e allocativa di mercati e
intermediari e le implicazioni per la regolazione dei mercati mobiliari.

Il convegno verterà sui seguenti temi:
-

specializzazione degli intermediari e regolazione prudenziale;

-

banche, mercati e tassazione finanziaria;

-

shadow banking system;

-

nuove frontiere del risparmio gestito;

-

microstruttura dei mercati, tecniche e strategie di trading ed effetti sull’efficienza;

-

mercati dei derivati, rischi di controparte e sistemici;

-

propensione alla quotazione in borsa e canali non bancari di finanziamento delle imprese;

-

costi e benefici dell’innovazione finanziaria;

-

innovazione finanziaria e financial education.

Gli interessati potranno inviare un paper relativo ai citati argomenti (in italiano o in inglese) all’indirizzo
studi_analisi@consob.it entro il 10 gennaio 2013. I contributi potranno essere sottoposti anche in una
versione preliminare, purché siano evidenziati con chiarezza l’obiettivo della ricerca, l’approccio
metodologico e i principali risultati.
Ai fini della selezione, i paper inviati saranno valutati in modo anonimo da un Comitato Scientifico
coordinato dal Prof. Vittorio Conti (CONSOB) e dal Prof. Marco Onado (Università Bocconi) e composto
da:
-

Prof. Mario Anolli, Università Cattolica

-

Prof. Andrea Beltratti, Università Bocconi

-

Prof.ssa Marina Brogi, Università la Sapienza

-

Prof. Umberto Cherubini Università di Bologna

-

Prof. Francesco Corielli, Università Bocconi

-

Prof. Giuseppe Corvino, Università Bocconi

-

Prof. Tullio Jappelli, Università Federico II di Napoli

-

Dott.ssa Nadia Linciano, CONSOB

-

Prof. Giuseppe Lusignani, Università di Bologna

-

Prof. Donato Masciandaro, Università Bocconi

-

Prof. Marcello Messori, Università di Roma “Tor Vergata”

-

Prof. Carlo Domenico Mottura, Università Roma III

-

Prof.ssa Barbara Rindi, Università Bocconi

-

Prof. Francesco Saita, Università Bocconi

-

Dott. Giovanni Siciliano, CONSOB.

L’esito della selezione verrà comunicato agli autori entro il 20 febbraio 2013. La versione definitiva dei
paper accettati dovrà pervenire entro il 30 aprile 2013.
Il convegno si terrà presso l’Università Bocconi a Milano il 24 maggio 2013. Il programma definitivo sarà
pubblicato sui siti internet della CONSOB e dell’Università Bocconi entro la prima settimana di maggio
2013.
Milano-Roma, luglio 2012

