
Curriculum Vitae di Andrea Bellucci 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 

- Coniugato con due figli 
- Residente a Milano  
- e-mail: andrea.bellucci@unimib.it  

 
 
 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE ACCADEMICHE 
 
Presso l’Università di Milano Bicocca 
 
Dal 2016 titolare del Contratto per l’Insegnamento di Economia e Tecnica delle Imprese di 
Asisicurazione presso la Laurea Triennale in Economia  
 
Presso l’Università degli Studi di Perugia: 
 
Dal 2012 Professore Associato di Economia Aziendale.  
Dal 2005 al dicembre 2012 Ricercatore Universitario di Economia Aziendale. 
Dal 2002 a ottobre 2005 Professore a contratto di Economia aziendale 
 
 
Attività Didattiche: 
- Titolarità Corsi di Contabilità e Bilancio delle Imprese Bancarie ed Assicurative, Valutazione 

dell’Impresa Assicurativa, Programmazione e Controllo, Ragioneria Generale e Applicata, 
Ragioneria Applicata e Professionale, Economia Aziendale, Valutazione d’Azienda, 
Economia Aziendale ed Organizzazione. 

- Visiting Professor presso l’Università della Finanza di Mosca per seminari e lezioni su 
tematiche assicurative. 
 

Partecipazione a entità nazionali ed internazionali legate a temi di didattica e ricerca: 
- Da gennaio 2015 membro della Commissione Assicurativa OIC in qualità di rappresentante 

AIAF/USER. 
- Da maggio 2016 membro dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Gropu) User 

Panel. 
 

Attività di ricerca: 
- Attività di referaggio di riviste nazionali (Accounting and Culture, RIREA, Opera Prima, 

MECOSAN, Management delle Utilities). 
- Tra le altre attività di ricerca con partecipazione coordinamento di Gruppi di studio AIAF sui 

temi della misurazione della creazione di valore, IAS-IFRS e Solvency II e di Gruppi Sidrea 
sugli strumenti finanziari. 

- Interventi a convegni nazionali ed internazionali sui temi dell’accounting e dell’economia 
aziendale. 

- Pubblicazioni inerenti il settore assicurativo-finanziario: 
- L’iter di formazione del bilancio di esercizio delle società di assicurazione”, 2002, Summa, Roma. 
- Le Imprese di assicurazione. Profili gestionali, organizzativi, e contabili, Giappichelli, Torino, 2003. 



- I conti d’ordine nel bilancio d’esercizio delle imprese di assicurazione, in “Diritto ed Economia 
dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2004. 

- La creazione di valore nei rami danni, “Quaderno AIAF” n. 118, Milano, 2004. 
- I value drivers nell’impresa assicurativa in “I nuovi scenari del marketing assicurativo”, G. Turchetti (a cura 

di), FrancoAngeli, Milano, 2004. 
- La nuova disciplina dei reati societari nell’ambito delle imprese di assicurazione, in “Il falso in bilancio. 

Riflessioni sulle novità della legge di riforma”, G. Cavazzoni (a cura di), Giappichelli, Torino 2004. 
- La determinazione della Riserva sinistri: aspetti bilancistici, procedurali e di controllo interno anche alla luce 

dell’introduzione dei principi contabili internazionali e della figura dell’attuario incaricato danni con F. 
Cassese, in “Diritto ed Economia dell’Assicurazione, Giuffrè Editore, Milano, 2006. 

- Tutela del consumatore e pricing nel settore assicurativo in “Il diritto dei consumi: realtà e prospettive, G. 
Cavazzoni et alia (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2008. 

- Convergenze e divergenze tra Solvency II e IAS/IFRS e Riassicurazione e sviluppo di un modello di valutazione 
del potenziale impatto sui bilanci delle principali tipologie di trattati di riassicurazione alla luce 
dell’introduzione di Solvency II” e “Solvency II e l’analisi finanziaria delle assicurazioni”, Quaderno AIAF n. 68,  
ottobre 2008. 

- Tutela del consumatore ed equilibrio d’impresa nel risparmio gestito assicurativo: peculiarità, prospettive e 
logiche di creazione di valore”, in “Tutela del consumatore assicurato tra codice civile e legislazione 
speciale”, a cura di G. Cavazzoni et alia., Edizioni Scientifiche Italiane, 2012. 

- Proposte e modelli per lo sviluppo del welfare contrattuale” nella pubblicazione “I fondi sanitari tra 
integrazione, sostituzione e complementarietà” in collaborazione con Censis e RBM Salute (2013). 

- Determinants of value creation in the reinsurance sector in “Financial instruments and technology of 
anticrisis management and prevention bankruptacy in insurance companies”, Moscow, 2013. 

- Customer protection and Investment Strategy on Insurance Market: Italian and Russian Experience, Nadehza 
Kirillova and Andrea Bellucci, in Bulletin of the Financial University, International Scientific and Practical 
Journal, n. 2 (80) 2104, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow. 

- Strategia, gestione del rischio e creazione di valore nelle imprese assicurative, Giappichelli, Torino, 2014. 
- Key Insurers Indicator in the reports on Insurance Companies: Russian and Italian Experience, Nadehza 

Kirillova, Andrea Bellucci, in Review of Business and Economic Studies, Vol. 2, N. 4, 2014. 
- Costruire e Sviluppare Forme di Welfare Integrativo, in Sanità, Previdenza e Assistenza: prospettive evolutive 

per il Welfare Integrato, in collaborazione con Censis e RBM Salute (2014). 
-  “Sistemi di rendicontazione e accountability per la sanità integrativa: una prima proposta di lavoro“, in 

MECOSAN, n. 95, 2015. 
- “What is striking from an academic perspective?”, in Profit and Loss: le principali novità dei Principi 

Contabili. Cosa bisogna sapere sul nuovo IFRS 9”, Quaderno AIAF N. 168, dicembre 2015. 
- La Definizione e il Monitoraggio del Risk Appetite quale strumento per la gestione strategica delle imprese 

assicurative, Andrea Bellucci, Martina Tofi, Atti del Convegno Sidrea, 2016. 
-  Classification of Business Models of Italian Bancassurance by Balance Indicators ,Andrea Bellucci, Martina 

Tofi, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and 
Management Engineering, Vol. 11, n.7, 2017.   

- L’evoluzione dei modelli di business nella bancassurance danni e vita, Andrea Bellucci, in Bancassicurazione 
(a cura di Mezzasoma L., Candian A., Bellucci A.), Edizioni Giuridiche Italiane, 2017. 

 
 
Titoli di studio, abilitazioni, membership 
 
Maturità Classica. 
Laurea in Economia e Commercio.   
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 
Iscrizione all’Albo dei Revisori Legali dei Conti. 
Iscrizione all’Associazione Italiana degli Analisti Finanziari. 
Iscrizione alla Società Italiana di Storia della Ragioneria e attualmente Revisore dei conti.  
Iscrizione alla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale. 
Iscrizione a Nedcommunity, associazione dei componenti non esecutivi di organi societari.  


