Giusy Chesini
Nata a Verona
Residente a Vicenza. Coniugata con una figlia.

Formazione
1987 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Verona, con il
massimo dei voti e la lode.
1987-1988 - Master CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale)
in Organizzazione Aziendale della durata di un anno. Vincitrice di una Borsa di Studio.
1991-1994 - Ammissione e partecipazione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Mercati e
Intermediari Finanziari" presso l'Università di Bergamo. Dal 1993 visiting Ph.D Student per un
anno accademico presso la City University (ora CASS University) a Londra con frequenza al
Corso Master in Finance e superamento dei relativi esami.
1994 - Conseguito il titolo di Dottore di ricerca in "Mercati e Intermediari Finanziari".
2012 – Partecipazione alla Summer School presso la SDIPA (Università della Calabria).
Partecipazione al Corso denominato "Analisi econometriche", tenuto dal prof. Nino Miceli.
2013 – Partecipazione alla Scuola Estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF
(Associazione dei Docenti in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari). Dal titolo
“Panel analysis”. Università di Lecce.
2015 – Partecipazione alla Scuola Estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF
(Associazione dei Docenti in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari) dal titolo
“Analisi fattoriale e analisi di regressione”, Università di Lecce.
2017 - Partecipazione alla Scuola Estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF
(Associazione dei Docenti in Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari) dal titolo
“Metodi e Tecniche della Ricerca”, Università di Lecce.

Attività professionale
1988 -1989 Consulente aziendale presso “Andersen Consulting S.a.s.”, (in seguito "Accenture")
di Milano
1989 - 1991 Analista economico-finanziario presso “Glaxo S.p.a.” di Verona.
1986 – Stage idi 6 mesi n una società finanziaria facente parte del gruppo della banche
cooperative al fine di svolgere una ricerca sul campo relativa alle opportunità di sviluppo delle
PMI a Verona.

Profilo accademico
1991 -1996
Aziendale.

Cultore della materia di Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza

1995 - Vincitrice di Borsa di Studio biennale post-dottorato per lo svolgimento di attività di
ricerca presso l'Istituto di Studi Industriali, Bancari e del Terziario dell’Università di Verona.
1997 – Ricercatore in Economia degli Intermediari Finanziaria (SECS/P11).
2001 - Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari SECS/P11) presso
l'Università di Verona.
2014 – Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore Ordinario di Economia degli
Intermediari Finanziari SECS/P11).

Altri incarichi accademici
2001 - 2012 Membro del Collegio Docenti e docente nel Dottorato di Ricerca in Economia e
Direzione Aziendale – Università degli Studi di Verona .
2006 - Ideatore e Direttore del I° Corso Biennale di preparazione all'esame di Stato di Dottore
Commercialista, presso l'Università di Verona con la collaborazione dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Vicenza.
2006 - 2007 - Membro supplente della Commissione Brevetti e Spin Off dell'Università degli
Studi di Verona.
2006 - 2009 Membro del Comitato Scientifico e docente nel Master di primo livello per Esperti
in internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Università di Verona, sede di Vicenza.
2007 – 2018 Responsabile scientifico di tre assegni di ricerca post-dottorato annuali finanziati
dall’Università di Verona.
2008 - Componente effettivo della Commissione per l’esame di Stato per la professione di
Dottore Commercialista, presso l’Università di Verona.
2010 - Visiting professor presso il Baruck College (City University) a New York (Manhattan)
per approfondire gli studi sulle stock exchanges con il prof. Robert Schwartz. Per questa
missione ha ottenuto un finanziamento vincendo il Bando Cooperint dell'Università degli Studi
di Verona.
2011 – Vincitrice di un finanziamento accordato della Fondazione Studi Universitari di Vicenza
per lo svolgimento della ricerca dal titolo “La crescita delle imprese attraverso il contributo degli
investitori istituzionali nel capitale di rischio. E’ questa la soluzione ottimale per le imprese
vicentine ?”
2012 – Incarico di insegnamento di un Corso di 30 ore denominato "Banking and Financial

Markets" nel Corso Ph.D. in Economics and Management, Corso Interateneo in lingua inglese
delle Università degli Studi di Venezia, Padova e Verona.
2012 – Responsabile dell’Accordo tra l’Università di Verona e la Plekhanov University, con
sede a Mosca, per la cooperazione e lo sviluppo di progetti di ricerca e di didattica.
2013 Vincitrice di un finanziamento accordato dal Polo Scientifico e Didattico di Studi
sull’Impresa, situato a Vicenza e finanziato dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza per lo
svolgimento di una ricerca dal titolo: “I contratti di rete. Quale impatto sull’accesso al credito e
sulle performance finanziarie delle imprese”.
2013 fino ad oggi - Reviewer per: Convegni internazionali, Valutazione dei programmi di ricerca
finanziati dal MIUR, OMICS Management Journal (http://omicsonline.org/managementjournals.php)
2014 fino ad oggi - Componente del Team di Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea
Magistrale in International Economics and Business Management.
2015 – 2018 Incarico istituzionale presso l'Ateneo veronese - Componente del "Comitato Unico
di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le
Discriminazioni” (CUG).
2015 – 2018 Delegato del Dipartimento per i temi relativi ad Horizon 2020.
2015 – Realizzazione di due video in cui si spiega rispettivamente il TAEG e l’EURIBOR
nell’ambito
del
progetto
relativo
all’Educazione
Finanziaria
dell’ADEIMF
(http://www.adeimf.it/multimedia/video.html).
2016 - Conference Chair del Convegno Internazionale conosciuto come Wolpertinger
Conference, tenutosi all'Università di Verona dal 31 agosto al 3 settembre. Trattasi del Convegno
Annuale dell'European Association of University Teachers in Banking and Finance.
2017 - Docenza del modulo "How can companies be funded? (Financing a Business in Italy)"
nell'ambito della Summer School “Doing Business in Italy” (Ia Edizione) organizzata presso
l'Università di Verona, che ha accolto 20 studenti americani dell’University of North Florida, per
studiare e approfondire come gestire e organizzare un’attività d’impresa in Italia.
2017 - 2018 – Partecipazione alle attività di ricerca relative al progetto
#BIT,Business_Innovation_&_Digital_Transformations@Vicenza. Il progetto si è aggiudicato
un finanziamento dalla Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Responsabilità del WP 4a "Business Innovation and Digital Transformation in Finance".

Affiliazioni
1994 - 2018 Membro del Wolpertinger Club, European Association of University Teachers in
Banking and Finance Club (http://wolpertinger.bangor.ac.uk)
2005 - 2018 Membro fondatore dell’ADEIMF, (Italian Association of University Teachers in

Economics of Financial Intermediaries and Markets) (www.adeimf.it)
2012 - 2018 Membro dell’AIDEA (Italian Academy of Business Administration and
Management) fondata nel 1813 in Italy (http://www.accademiaaidea.it)
2015 e 2018 Membro dell’International Atlantic Economic Society (IAES), Associazione
fondata nel 1973 (http://www.iaes.org)

Ultimo aggiornamento: agosto 2018

