
Il Consorzio Universitario per gli Studi Economici e Finanziari (COSEF) dell’Università degli Studi di Teramo 

nasce con lo scopo di progettare e implementare programmi di ricerca nel campo economico, finanziario ed 

assicurativo e di diffondere conoscenze tecnico-scientifiche mediante interventi di studio, ricerca e alta 

formazione, anche in collaborazione con altri centri di ricerca pubblici e privati. 

Particolare attenzione è rivolta al settore bancario e finanziario proprio al fine di migliorare la cultura e la 

conoscenza delle più diffuse problematiche mirando al contempo ad individuare nuovi possibili filoni di 

ricerca e sviluppo della conoscenza. 

Il COSEF punta ad essere un punto di riferimento in grado di coniugare le richieste provenienti dal mondo 

lavorativo (imprese e servizi finanziari) con le aree di ricerca universitarie. 

Il Consorzio Universitario per gli studi economici e finanziari (CoSEF) sta espandendo la cooperazione 

nazionale ed internazionale con nuove Università al fine di consentire l'apprendimento di nuove e migliori 

pratiche organizzative, tecnologiche e creare nuove possibilità di interazione tra studenti ed insegnanti. 

Da settembre 2016 sono entrate ufficialmente a far parte dei soci ordinari del Consorzio le seguenti 

Università: 

- Northwest Open Technical University - San Pietroburgo 

- Narxoz University - Kazakhstan 

- Università di Pisa. 

 

Consiglio di amministrazione: 

Prof. Giovanni Piersanti - Presidente CDA Professore ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Teramo 

Prof. Ing. Paolo Di Antonio - VicePresidente CDA Docente del corso di Risk Management in Finance presso il 

Corso di Laurea in Finanza delle aziende e dei mercati 

Ph.D. Antonio Cadoni - Consigliere CDA, Membro del Comitato Scientifico di OCF e Membro del Consiglio di 

Amministrazione di €FPA Italia 

 

Comitato esecutivo 

Prof. Giovanni Piersanti - Presidente Comitato 

Prof. Ing. Paolo Di Antonio - Responsabile sviluppo rapporti PMI e Associazioni di Categoria 

Ph.D. Antonio Cadoni - Responsabile Sviluppo Rapporti Istituzionali con Enti ed Università 

Dott.ssa Elena Repman - Responsabile Sviluppo Rapporti con Atenei esteri 
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