
CV – Riccardo De Lisa 

  

Work experience: 

  

Academic and others    

2014 
Full professorship qualification (Economics of Financial Intermediaries and Financial 

Markets) 

2013-today Member of the Scientific Committe AIFIRM (Financial Risk Managers Association) 

2009 Editorial Advisory Board, Journal of Financial Regulation and Compliance 

2004 Scientific Committee of Financial Management Association – Annual Conference, Siena 

2002- 

today 

Associate Professor of Financial Intermediaries and Financial Market 

  

Cagliari University, Italy 

1999 Visiting scholar, New York University, Stern School of Business, NY 

1991 Master of Science, York University, UK 

1994-2001 Assistant Professor of Banking and Financial Intermediaries, Cagliari University, Italy 

1989-1994 Research fellow, Cagliari and Rome University., Italy 

  

International and domestic institutions 

2017 

Senior Financial Advisor, IMF, Moldova Tech. Assistance 
  

Duties: Tech Assistance to the implementation of the Banks Resolution Law and Deposit 

Insurance. 

2015 

Senior Financial Advisor, World Bank, Georgia State Tech. Assistance 
  

Duties: Tech Assistance to the implementation of the Banks Resolution Law and Deposit 

Insurance. 

2011-

2017 

Tech assistance – FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Rome, Italy 
  

Duties: Monitoring ad assessing impacts of the European Financial Regulations (DGSD, 

BRRD, SRM) and advising on future FITD mandate. Supervisioning the DGSD transposition 

in Italy. Revision of the banks risk-based contributions system. Designing new use of DGS 

funds fully compliant with DGSD. 

From 20111-2013, also FITD Head of Research; in 2013, FITD Deputy Director. 

From 2017: Tech. Assistance for Metodo Spin-off 

(FITD is the Italian Deposit Guarantee Scheme) 

2012-

2017 

Head of Research, European Forum of Deposit Insurers (EFDI) and Technical Advisor 

since 2005 
  

EFDI is an international non-profit association, incorporated in Belgium. It has 57 members, 

representing depositor insurers across Europe. The purpose of EFDI is to contribute to the 



stability of financial systems by promoting European co-operation in the field of deposit 

insurance and facilitating discussion and exchange of expertise and information on issues of 

mutual interest and concern. 

Duties: European Financial Regulations Impact Assessment (DGSD, BRRD, SRM); 

Coordinating Research Working Groups (risk-based contributions, stress test, single customer 

view). 

2009-

2012 

Bank’s risk expert, Joint Reseach Centre, European Commission, Ispra 
  

Duties: Developing a model for assessing banks risks (SYMBOL model) 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_2012_financial_stability_scientific_support_en.pdf 

European Financial Regulations Impact Assessment (DGSD, BRRD, SRM); 

2009 

(dec.) 

Bank’s risk trainer, Central Bank of Macedonia, Skopje 
  

Duties: Basel Capital Requirements Regulations trainer 

2007 

(feb.) 
Banking expert of IMF tech assistance to Bulgaria on risk-based regulation 

2006 

Member of 5th European Financial Round Table 
  

The focus was on transparency and dialogue, mezzanine finance and SME loan securitisation. 

Participants included SME organisations, bank associations, the accounting profession and 

mutual guarantee societies. 

2006 

(jan.) 
Banking expert of TAIEX (EC) tech assistance to Bulgaria on Basel capital regulation 

2005-

2007 

Member of CEBS (Committee of European Banking Supervisors), London 
  

CEBS’ Consultative Panel acts as a sounding board for CEBS on strategic issues, assists in 

the performance of CEBS’ functions, and helps ensure that the consultation process functions 

effectively. 

2004-

2007 

Member of Forum FIN-USE (Financial Users), European Commission 
  

The FIN-USE mandate is to strengthen the role of consumers and small businesses in the on-

going evolution of the EU financial services sector.. 

2003-

2004 

Project coordinator of the European Commission guide to European SMEs “How to deal 

with the rating culture” (translated in 21 languages) 

  

The guide is part of a project carried out by the Directorate-General for Enterprise and 

Industry to help SMEs access finance in light of banks’ changing capital requirements. 

  

  

  

Aggiornamento al Luglio 2017. 

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_2012_financial_stability_scientific_support_en.pdf


  

Informazioni Personali 

   

  

Profilo Professionale 

Oltre 25 anni di attività accademica sull’economia e la regolamentazione dei sistemi finanziari, sul 

rapporto banca-impresa e sul ruolo delle garanzie pubbliche e dei confidi, maturata in contesti 

nazionali e internazionali. 

  

Senior Expert per la progettazione, attuazione e gestione di sistemi di regolamentazione bancaria. 

Esperienze maturate in contesti internazionali (World bank, Commissione Europea; CEBS –

 Committee European Banking Supervisors) e nazionali (Fondo Interbancario di tutela dei depositi). 

  

Ampia esperienza nella progettazione e valutazione delle politiche pubbliche sui confidi e sulle 

garanzie pubbliche al credito delle PMI. 

Esperienze Lavorative 

  

  

1. Accademiche 

• Data (da – a)   2014 

• Nome del committente   MIUR 

• Tipo di azienda o settore   Ministero 

• Tipo di impiego   Abilitazione scientifica nazionale – Professore prima fascia (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) 

• Principali mansioni   Ricerca e didattica 

  

• Data (da – a)   Dic. 2002 

• Nome del committente   Facoltà di Economia, Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego   Professore associato di economia degli intermediari finanziari 

• Principali mansioni   Ricerca e didattica 

  

• Data (da – a)   Mag. 2008 – oggi 

• Nome del committente   Journal of financial regulation and compliance 

• Tipo di azienda o settore   Academic Press 

• Tipo di impiego   Referee 

• Principali mansioni   Revisione di papers. 

  

• Data (da – a)   Sett. 1999 

• Nome del committente   New York University, Stern School of Business, NY 

• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego   Visiting Researcher 



• • Principali mansioni   Ricerca 

  

• Data (da – a)   Lug. 1994 – Dic 2002 

• Nome del committente   Facoltà di Economia, Università di Cagliari, Italia 

• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego   Ricercatore 

• • Principali mansioni   Ricerca 

  

• Data (da – a)   Gen. 1990 –Giu. 1994 

• Nome del committente   Facoltà di Economia, Università di Cagliari, Italia 

• Tipo di azienda o settore   Università 

• Tipo di impiego   Borsista 

 • Principali mansioni   Assistenza alla ricerca 

  

1. Organizzazioni Internazionali 

• Data (da – a)   2015 (varie date) 

• Nome del committente   World Bank – Washington 

• Tipo di azienda o settore   Organizzazione Internazionale 

• Tipo di impiego   Senior International Advisor 

• Principali mansioni   Assistenza tecnica Internazionale: Architettura della safety net dei sistemi finanziari – Regolamentazione dei sistemi di tutela dei depositi – Design delle banks risk-based contributions 

  

• Data (da – a)   Gen. 2012 – oggi 

• Nome del committente   EFDI (European Forum of Deposit Insurers) 

• Tipo di azienda o settore   Forum internazionale 

• Tipo di impiego   Head of Research 

• Principali mansioni   Sviluppo ricerca sui sistemi di assicurazione dei depositi e valutazioni impatto regolamentazione comunitaria 

  

• Data (da – a)   2009 – 2013 

• Nome del committente   Joint Research Centre – EC (Ispra) 

• Tipo di azienda o settore   Commissione Europea 

• Tipo di impiego   Membro del team di ricerca 

• Principali mansioni   Sviluppo ricerche per la valutazione dei rischi delle banche e sul disegno della regolamentazione del sistema finanziario – Coautore del modello SYMBOL 

  

• Data (da – a)   Dic. 2009 

• Nome del committente   Central Bank of Macedonia 

• Tipo di azienda o settore   High level Training 

• Tipo di impiego   Trainer 

• Principali mansioni   Formazione sulle tecniche di misurazione dei rischi finanziari. 

  

• Data (da – a)   Feb. 2007 – Mar. 2007 

• Nome del committente   International Monetary Fund – Washington 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione internazionale 

• Tipo di impiego   Esperto nel team di assistenza tecnica 

• Principali mansioni   Assistenza tecnica per la lo sviluppo delle contribuzioni delle banche al DGS (Deposit Guarantee Scheme) della Bulgaria. 



  

• Data (da – a)   2006 (varie date) 

• Nome del committente   European Roundtable between bankers and SMEs (DG Enterprise – EC) 

• Tipo di azienda o settore   Organismo internazionale di consultazione 

• Tipo di impiego   Esperto (delegato dall’UNICE) 

• Principali mansioni   Identificazione di soluzione per migliorare l’accesso al credito delle imprese. 

  

• Data (da – a)   Gen. 2006 

• Nome del committente   Technical Assistance and Information Exchange, TAIEX (EC) 

• Tipo di azienda o settore   Commissione Europea 

• Tipo di impiego   Esperto nel team di assistenza tecnica 

• Principali mansioni   Formazione sui sistemi di valutazione dei rischi delle banche e di determinazione delle contribuzioni ai DGS. 

  

• Data (da – a)   Apr.  2005 – Mar. 2007 

• Nome del committente   Comitato Consultivo del CEBS (Committee of European Supervisors), Londra 

• Tipo di azienda o settore   Regolamentatore 

• Tipo di impiego   Esperto membro del Comitato consultivo 

• Principali mansioni   Il comitato consultivo fornisce supporto all’operatività del CEBS. 

  

• Data (da – a)   Apr. 2004 – Apr. 2007 

• Nome del committente   FIN-USE Forum – European Commission – Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore   Commissione Europea 

• Tipo di impiego   Esperto finanziario –  membro del comitato 

• Principali mansioni   Valutazione delle policy sulla regolamentazione dei servizi finanziari per la protezione del consumatore. 

  

• Data (da – a)   Dic. 2003 – Lug. 2004 

• Nome del committente   EC Dg Enterprise – SCnet Srl, 

• Tipo di azienda o settore   Commissione Europea 

• Tipo di impiego   Coordinatore del progetto 

• Principali mansioni   Coordinatore scientifico della guida della Commissione Europea: “How to deal with the rating culture” 

  

  

1. Istituzioni nazionali 

• Data (da – a)   Gen. 2011 – oggi 

• Nome del committente   FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi), Roma 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione finanziaria 

• Tipo di impiego   Senior Advisor (Dal 2017, Metodo Tech. Assistance) 

• Principali mansioni   

Supervisione area “analisi economiche, regolamentazione e statistiche”. 

  

Progettazione e supervisione all’adeguamento alla nuova regolamentazione europea sull’assicurazione dei depositi 

Anche Capo della ricerca (dal 2011- al 2013) e Vice Direttore (nel 2013). 

  



1. Consulenza 

Data (da – a)   2014 – oggi 

• Nome del committente   Metodo Srl Spin-off Accademico Università di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   Socio fondatore 

• Tipo di impiego   Assistenza tecnica 

• Principali mansioni     

      

Data (da – a)   2010 – 2013 (varie date) 

• Nome del committente   Banche straniere 

• Tipo di azienda o settore   Consulente tecnico di parte 

• Tipo di impiego   CTP 

• Principali mansioni   Expert witness in scandali finanziari nazionali 

  

 Data (da – a)   2011 – oggi 

• Nome del committente   Conciliatore bancario e finanziario 

• Tipo di azienda o settore   Organismo di conciliazione bancaria 

• Tipo di impiego   Conciliatore 

• Principali mansioni   Conciliazione bancaria 

  

• Data (da – a)   Mar. 2008 – Mar. 2011 

• Nome del committente   Sarda Factoring 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione internazionale 

• Tipo di impiego   Presidente 

• Principali mansioni   Presidente Consiglio di Amministrazione 

  

• Data (da – a)   Nov. 2001 – Nov. 2003 

• Nome del committente   Confindustria – Rome 

• Tipo di azienda o settore   Consulenza 

• Tipo di impiego   Advisor 

• Principali mansioni   Ricerca applicata sulla struttura finanziaria delle imprese e formulazione di policy. 

  

  

  

 


