
Elezione di un membro del Consiglio di banca

Il Consiglio di banca propone all’Assemblea generale di eleggere la Prof.ssa Dott.ssa Rajna Gibson 
Brandon, Carouge, professoressa di scienze finanziarie all’Università di Ginevra, a membro del Consiglio  
di banca per la durata residua del mandato 2020 - 2024. 

Rajna Gibson Brandon è candidata a succedere alla Prof.ssa Dott.ssa Monika Bütler, che per 
raggiungimento del limite di durata massima del mandato lascerà il Consiglio di banca in concomitanza 
con l’Assemblea generale. 
 

Nata nel 1962 a Ginevra, dal 2008 è professoressa di scienze finanziarie 
all’Università di Ginevra. Dopo gli studi e il dottorato in scienze economiche 
conseguito presso il medesimo istituto, ha completato un post dottorato alla 
University of California e alla New York University. 

In seguito è stata professoressa assistente di scienze finanziarie all’École des 
hautes études commerciales (HEC) di Parigi e, successivamente, professoressa  
di scienze finanziarie presso le università di Losanna e Zurigo. Dal 2001  
al 2009 ha ricoperto la carica di direttrice del National Centre of Competence  
in Research, Financial Valuation and Risk Management e dal 2007 al 2015  
è stata responsabile della ricerca allo Swiss Finance Institute. Nel 2009 Rajna 
Gibson Brandon ha fondato presso l’Università di Ginevra il Geneva Finance 
Research Institute, che ha guidato fino al 2016. Dal 2016 è direttrice del  
Geneva Institute for Wealth Management.

Parallelamente alla sua attività accademica, Rajna Gibson Brandon ha svolto 
per diciotto anni anche quella di membro del consiglio di amministrazione  
di Swiss Re e per sette anni ha servito nella Commissione federale delle banche 
(l’odierna Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA). 
Attualmente siede nel consiglio di amministrazione di BNP Paribas Group, 
Francia, nonché nello Strategy and Surveillance Committee dell’associazione 
Sustainable Finance Geneva.
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