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Riccardo Palumbo è Professore ordinario di Economia aziendale presso il Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze cliniche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
Nella stessa Università è responsabile degli insegnamenti di Business and Behavioral Economics e di 
Economia e finanza comportamentale; inoltre coordina: 

- il Dottorato di ricerca in Business and Behavioural Sciences, 
- la Sezione di Economia comportamentale e di Neuroeconomia, 
- il Laboratorio di Economia comportamentale e Neuroeconomia (presso il CAST). 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in International Accounting presso l’Università “Federico II” di 
Napoli. 
I suoi interessi di ricerca sono focalizzati prevalentemente sull’approccio comportamentale in 
Accounting, Economia e Finanza e su temi di Accounting & Capital Markets. 
È autore di numerose monografie e articoli pubblicati su riviste scientifiche internazionali e ha 
presentato i risultati delle sue attività di ricerca in prestigiose Università in Europa ed Australia. 
Dirige la collana di Accounting edita da Il Mulino. 
Ha rivestito posizioni di visiting scholar presso: il Capital Markets Cooperative Research Centre 
(Sydney, Australia), la School of Business dell’Università di Sydney (Australia), la Macquarie 
Graduate School of Management (Sydney, Australia), la University of Wollongong (Australia). 
Svolge diversi incarichi legati alle attività accademiche, di governo e industriali: 

- dirige lo European Capital Markets Cooperative Research Centre (www.ecmcrc.org); 
- è cofondatore e presidente del CdA di UDA-ANALYTICS srl - Spinoff dell’Università di Chieti-

Pescara (www.uda-analytics.com) avente ad oggetto lo sviluppo di tecnologie per lo studio 
del comportamento umano applicate al business; 

- è stato Componente del Gruppo di ricerca ANVUR sulla Valutazione nelle Discipline Aziendali 
e Consulente del CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca) per la stesura 
delle Linee guida per la valutazione della ricerca e per la realizzazione dell’Esercizio di 
Valutazione Triennale della ricerca scientifica 2001-2003. 

Nell’Università di Chieti-Pescara ha svolto i seguenti incarichi: 
- Coordinatore del Master universitario di I livello in Economia comportamentale e 

Neuromarketing; 
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (UdA) e delegato del Rettore per 

il Bilancio di Ateneo; 
- Coordinatore del Master universitario di II livello in Gestione e internazionalizzazione dei 

sistemi aggregativi di imprese; 
- Coordinatore del Dottorato in Accounting, Management and Finance; 
- Componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
- Presidente del Corso di laurea magistrale in Economia e management (LM 77); 
- Coordinatore del Master universitario di II livello in Business Innovation; 
- Coordinatore del Master universitario di II livello in Gestione della conoscenza e 

dell’innovazione per la creazione di valore nelle imprese; 
- Presidente del Comitato di Ateneo per la qualità della ricerca (QuaRi); 
- Componente del Comitato SpinOff e Brevetti di Ateneo; 
- Componente del Comitato Ordinatore del Master Universitario di II livello in Space and 

Communication System (Università degli Studi di L’Aquila, Chieti-Pescara e Teramo); 



- Componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca in Management and Business 
Administration, Management dell’Innovazione e Strumenti e metodi di valutazione della 
ricerca; 

- Componente del Comitato di Ateneo per il Progetto “Qualità” nell’ambito delle azioni 
“CampusOne”; 

- Presidente del gruppo di autovalutazione per il CdL in Economia e Management della Facoltà 
di Scienze Manageriali (Corso CampusLike). 

Nell’Università degli Studi di Teramo è stato: 
- Coordinatore della SSIS per l’indirizzo economico-giuridico; 
- Direttore del Master Universitario di Primo livello in “Creazione e sviluppo di nuove imprese 

in contesti competitivi emergenti” (finanziato, nell’ambito della cooperazione 
internazionale, dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Provincia di Teramo); 

- Componente della Commissione didattica di ateneo e delegato di Ateneo per l’e-learning e 
per le azioni di autovalutazione dei corsi di studio (progetto CampusLike); 

- Componente della Commissione Fabbisogno, deroghe e riequilibrio di ateneo; 
- Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Project Financing; 
- Presidente del gruppo di autovalutazione per il CdL in Economia e Amministrazione delle 

Imprese. 
Nella AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) ha svolto gli incarichi di:  

- Componente della Commissione Triennale di Lavoro (CTL) JR2010 per la redazione del 
Journal Rating AIDEA versione 2010; 

- Componente del gruppo di studio e di attenzione sul Monitoraggio e Aggiornamento Journal 
Rating AIDEA per la redazione della release 2009 del JR; 

- Componente del gruppo di studio e di attenzione sulla Valutazione e Misurazione delle 
Performance in Ambito Universitario. 

Nella SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) ha svolto gli 
incarichi di: 

- Coordinatore del Gruppo di lavoro sulla Valutazione periodica della ricerca; 
- Membro del Consiglio direttivo; 
- Componente del Collegio dei revisori. 

È / è stato membro delle seguenti Società scientifiche: 
- American Accounting Association (AAA) 
- European Accounting Association (EAA) 
- European Academy of Management (EURAM) 
- Luca Pacioli Foundation 
- Accademia Italiana di Economia aziendale (AIDEA) 
- Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale (SIDREA) 

 


