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Prof. Robert F. Engle – cenni biografici 
 
 
Robert F. Engle, professore di finanza presso la Stern School of Business 
dell’università di New York dove occupa la cattedra intitolata a Michael Armellino, 
ha vinto il premio Nobel per l’economia 2003 per la sua ricerca sui modelli ARCH 
(autoregressive conditional heteroskedasticity). Ha sviluppato questo metodo per 
studiare le caratteristiche variabili nel tempo della volatilità di attività finanziarie e 
ha dimostrato che queste tecniche catturano accuratamente le proprietà della 
maggior parte delle serie temporali finanziarie, permettendo la previsione della 
volatilità futura. Il professor Engle ha condiviso il premio Nobel con  Clive W. J. 
Granger suo collega e coautore all’Università di California a San Diego.  
 
Il professor Engle è un esperto nell’analisi delle serie temporali con un interesse 
costante per l’analisi dei mercati finanziari. Il suo modello ARCH e le sue 
generalizzazioni sono diventate strumenti indispensabili non solo per gli studiosi 
ma anche per gli analisti dei mercati finanziari che le utilizzano per determinare i 
prezzi delle attività (asset pricing) e per valutare i rischi dei portafogli finanziari. La 
sua ricerca ha anche fornito dei metodi innovativi quali cointegrazione, 
caratteristiche comuni, durata condizionatamente autoregressiva (ACD),  CAViaR 
e ora i modelli di correlazione condizionata dinamica (DCC).  
 
L’interesse del professor Engle per l’econometria finanziaria abbraccia gli 
andamenti azionari, i tassi d’interesse, i tassi di cambio e il prezzaggio delle 
opzioni. Attualmente sta sviluppando dei metodi per analizzare portafogli di 
attività finanziarie di grandi dimensioni, la volatilità in tempo reale, la 
microstruttura del mercato e i movimenti estremi di mercato. Ha pubblicato oltre 
100 lavori accademici ed è autore di quattro libri. I suoi articoli sono stati 
pubblicati sulle riviste: Econometrica, Journal of Business and Economic Statistics, 
Journal of Econometrics, Journal of the American Statistical Association, 
American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Finance, 
Review of Financial Studies, Journal of Financial Economics.  
 
Prima di insegnare presso la Stern School di New York a partire dal 2000, il 
professor Engle è stato professore e direttore del  dipartimento di Economia 
all’Università di California a  San Diego,  e professore associato al Massachusetts 
Institute of Technology.  
 
Si è laureato in fisica al Williams College e ha conseguito un master in fisica e  il 
dottorato in economia alla Cornell University. 

 


