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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI GRAZIELLA PACELLI  
 
Graziella Pacelli  
 
- è nata a Roma; 
 
- ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale 
"Francesco Stelluti" di Fabriano (AN), nell'anno scolastico 1976/77, con 
la votazione di 60/60; 
 
- si è laureata presso presso l'Università degli Studi di Camerino (MC) il 
23/10/1981 riportando la votazione di 110/110 e lode, discutendo una 
tesi di Analisi Matematica intitolata :"Un teorema di esistenza per una 
classe di problemi ellittici degeneri non lineari", relatore il Prof. 
Francesco Zirilli; 
 
- negli A.A.1982/83 e 83/84 a seguito di concorso ha vinto una borsa di 
studio presso l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "F.Severi" di Roma; 
 
- a seguito di concorso ha preso servizio come Ricercatore Universitario 
(gruppo di discipline N.93 -Matematica Generale-) presso l'Università 
degli Studi di Ancona, Facoltà di Economia e Commercio, Istituto di 
Matematica e Statistica, il 13/10/1984; 
 
- nell'anno accademico 1991/92 è stata Professore supplente di 
Matematica Generale presso la Facoltà di Economia e Commercio di 
Ancona; 
 
- a seguito di concorso nazionale per Professore Associato ( Gruppo P050 
-Matematica per le Decisioni Economiche e Finanziarie-) in data 16/IX/92 
è stata chiamata dalla Facoltà di Economia e Commercio di Ancona a 
ricoprire la cattedra di seconda fascia di Matematica Generale presso la 
stessa Facoltà;  
 
- nel 2001 ha conseguito l'idoneità a Professore Universitario di Prima 
Fascia ( Settore Scientifico Disciplinare S04B -Matematica Finanziaria e 
Attuariale); 
 
- dal 1/XI/2001 ha preso servizio come Professore Straordinario (SECS-
S06- Metodi Matematici per l'Economia e le Scienze Finanziarie e 
Attuariali-) presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle 
Marche ; 
 
-dal 1/XI/2004 è Professore Ordinario (SECS-S06- Metodi Matematici per 
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l'Economia e le Scienze Finanziarie e Attuariali-) presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Politecnica delle Marche ; 
 
- dall'A.A. 1997/98 è membro del Nucleo di Valutazione dell'Università 
Politecnica delle Marche. 
 
-Dall’A.A 2011/2012  è Vice direttore del Dipartimento di Management 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
-Dall’A.A 2013/2014  è membro del  Collegio dei Docenti del Dottorato in 
Collegio Management & Law dell’ Università Politecnica delle Marche. 
 
-Dal 2005 al  2015   è stato membro dell’Organo di Indirizzo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana come 
rappresentante dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
 
 
Graziella Pacelli è membro delle seguenti Società Scientifiche: 

 UMI Unione Matematica Italiana dal 1982. 
 AMASES Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze 

Economiche e Sociali dal 1985.  
 Working Group on Generalized Convexity. 

 

 

 
 

 
E’   stata responsabile Scientifico dei seguenti Assegni di 
Ricerca: 

 
 "Prodotti Finanziari derivati: studio di strategie operative e di 

modelli di valutazione" (S0-4B Matematica Finanziaria ed 
Attuariale), 1/06/2000 - 31/03/2003.  
 

 "Studio e risoluzione di modelli che prezzano contratti finanziari 
con volatilità incerta" (SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia 
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), 1/06/2004 - 31/05/2009. 
 

 "La valutazione quantitativa delle opzioni reali" (SECS-S/06 Metodi 
Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), 
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1/10/2004 - 30/09/2006. 
 

 "Studio di modelli per la valutazione di polizze variable annuity con 
volatilità incerta" (SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e 
delle Scienze Attuariali e Finanziarie), 1/01/2012 – 31-12-2013.  

 
 “Studio di modelli matematici per la valutazione di rischi in 

economia e finanza” (SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia 
e delle Scienze Attuariali e Finanziarie), 1/01/2014 – 31-08-2015. 

 
 “Modelli matematici in Economia, Finanza e Assicurazioni: aspetti 

teorici e numerici. (SECS-S/06 Metodi Matematici dell'Economia e 
delle Scienze Attuariali e Finanziarie), 1/01/2016 – in corso 

 
 
Ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste: 

 
 Quantitative Finance  

         ISSN 1469-7688  
 

 Journal of Banking and Finance 
ISSN: 0378-4266 
 

 Journal of Economic Dynamics and Control 
        ISSN: 0165-1889 

 
 International Journal of Theoretical and Applied Finance 

        ISSN: 0219-0249 
 

 Computational Economics 
ISSN: 0927-709  
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ATTIVITA' DIDATTICA   

• Nell'anno accademico 91/92 ha tenuto la supplenza del Corso di 
Matematica Generale presso la Facoltà di Economia e Commercio 
di Ancona.  

•  Negli anni accademici 92/93, 93/94, 94/95 ha tenuto, come 
titolare, il Corso di Matematica Generale presso la Facoltà di 
Economia e Commercio di Ancona ed alcune lezioni per il dottorato 
in Economia che ha sede nella stessa Facoltà.  

• Negli A.A. 94/95, 95/96, 96/97 ha tenuto prima come supplenza e 
poi come titolare il Corso di Matematica Finanziaria II presso la 
medesima Facoltà. 

• Negli A.A. 95/96 e 96/97 ha tenuto la supplenza di Istituzioni di 
Matematiche II presso l'Università degli Studi di Camerino, 
Facoltà di Scienze, Corso di Laurea in Chimica. 

• Nell'A.A. 96/97 ha tenuto, presso la Facoltà' di Economia di 
Ancona, la supplenza di Modelli Matematici per i Mercati 
Finanziari; 

• Negli anni accademici dal 97/98 al 2002/2003 ha tenuto il Corso di 
Matematica Finanziaria (2° Corso) e il corso di Modelli 
Matematici per i Mercati Finanziari presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Politecnica delle Marche e il Corso Analisi 
Matematica 1 presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, sede di 
Fabriano. 

• Dall' A.A. 2003/2004 ha tenuto i corsi di  Modelli Matematici per 
i Mercati Finanziari  e di Teoria del Portafoglio presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche. 

• Dall’A.A. 2009/ 2010 ha tenuto anche  il corso di Metodi 
Quantitativi per l’Impresa presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

•  Dall' A.A. 99/2000 al 2010 ha tenuto un corso di Ottimizzazione 
statica e dinamica nell'ambito del Dottorato di ricerca in 
Economia Politica la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica 
delle Marche. 
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• Dall’A.A. 2014/20015  ha tenuto il Corso di “Applicazioni 
Matematiche alle decisioni aziendali” nell’ambito del Dottorato 
di ricerca Management and Low presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
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http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010420/idsel/107/docname/GRAZIELLA%20PACELLI

