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Titolo professionale 
 

È dottore commercialista iscritta all’albo.  

 

Esperienze professionali 

 

Dal 1985 al 1991 ha prestato servizio in qualità di Ispettore (carriera direttiva) presso l’I.S.V.A.P..  

 
Dal 1991 è dipendente, in qualità di ricercatore, della Università di Roma Sapienza – facoltà di 
Economia. Attualmente professore aggregato di Matematica Finanziaria. E’ stata docente di 
Economia e finanza delle imprese di assicurazioni, Tecnica delle assicurazioni contro i danni, 
Calcolo delle probabilità, Matematica attuariale e Teoria del portafoglio finanziario. 
  
Dal 1993 al 200 è stata docente della SCUOLA DI MANAGEMENT dell’Università LUISS Guido Carli 
nelle aree: metodi quantitativi; assicurazioni; fiscale. 
  
Dal 1994 esercita attività di dottore Commercialista. Presta consulenza fiscale, societaria e 
assicurativa a favore di enti, società, banche, compagnie di assicurazioni, case di cura ed 
associazioni. E’ attualmente Commissario straordinario di Eutelia S.p.A. in a.s., presso il Tribunale 
di Arezzo. Collabora in qualità di Consulente in altre procedure di amministrazione straordinaria. 
Ha collaborato, in qualità di Curatore, Commissario Giudiziale e consulente contabile con la 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. E’ rappresentante degli obbligazionisti di Atlantia 
S.p.A.. E’ Consulente Tecnico e perito della Procura della Repubblica di Roma. E’ Consulente 
Tecnico delle Procure della Repubblica di Perugia, Reggio Calabria e Tivoli. E’ Consulente Tecnico 
e Custode giudiziario del Tribunale Civile di Roma. E’ Commissario Governativo e Commissario 
Liquidatore di società cooperative. E’ C.T.P. in numerosi procedimenti penali.   
  
Attività scientifiche e didattiche 
 
• Metodi quantitativi per l’analisi economica. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. 

Istituto di Studi Economici. Quaderno 61, 1989. 
 
• La valutazione finanziaria dei titoli mortgage pass-through. Libera Università Internazionale 

degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno n. 62, 1989. 

 



• Analisi finanziarie per le applicazioni economiche. Libera Università Internazionale degli 
Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. n. 60, 1990. 

 
• La riassicurazione a premio commerciale e a premio di rischio: risultati economici e 

finanziari. L’Aquila, 14 gennaio 1994. Giornata di studio sui modelli matematici per la 
gestione dei rischi finanziari e assicurativi. 

 
• Su un problema di ripartizione ottima nella gestione del portafoglio. Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Scienze attuariali e Matematica per le decisioni 
economiche e finanziarie. Serie “Quaderni” n. 20, 1994. 

 
• Un criterio di decisione intertemporale per la selezione degli investimenti. Quaderni LUISS 

ISE n. 84, Roma giugno 1994. 
 
• Nuovi criteri per la copertura finanziaria dei rischi catastrofali. Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Dipartimento di Matematica per le decisioni economiche, finanziarie e 
assicurative. Quaderno n. 4, Anno II, 1995. 

 
• Processi di ottimizzazione nei problemi di selezione del portafoglio. Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche Finanziarie e 
assicurative. Quaderno n. 10, 1995. 

 
• La duration e sue proprietà. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dipartimento di 

Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative. Quaderno n. 12, 1995. 
 
• Sistemi aleatori a parametro continuo. Processo di Wiener-Lévy. Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche finanziarie e 
assicurative. Quaderno n. 16, 1995. 

 
• Elementi di calcolo delle probabilità. Ed. CISU 1995. 


