
Con questo primo numero diamo inizio alla Newsletter bimestrale del Dipartimento di Scienze Economiche 
dell'Università di Bologna (DSE), il cui obiettivo è far conoscere le attività più importanti che coinvolgono i membri 
del nostro dipartimento.

Il 2018 è stato un anno molto importante per il DSE, che è risultato tra i 14 Dipartimenti dell’Università di Bologna 
premiati dal fondo per i dipartimenti eccellenti previsto dalla legge di Bilancio 2017 per il quinquennio 2018-2022.

Il prossimo futuro si prospetta dunque ricco di iniziative e di ambiziosi traguardi; l’auspicio è che anche questa 
Newsletter possa contribuire al nostro cammino di sviluppo, rendendo partecipe delle nostre attività un pubblico più 
vasto possibile.

Il Direttore Giorgio Bellettini

POSIZIONI A CONFRONTO SULL A POLITIC A ECONOMIC A
Molte componenti della società civile, in Italia e non solo, esprimono in modo sempre più convinto il desiderio di riprendere ad 
argomentare di politiche (politiche tout court, sociali, economiche, culturali, ...) in modo articolato, costruttivo e senza troppi filtri 
ideologici - e a tutti i livelli: nelle istituzioni che ci rappresentano e governano, nella società civile, nei media, nelle università e anche 
nei partiti.
Con questa prospettiva, il Dipartimento di scienze economiche organizzerà il ciclo di incontri “POSIZIONI A CONFRONTO SUL-
LA POLITICA ECONOMICA” rivolti ai cittadini che vogliono essere informati sui temi più rilevanti e attuali della politica econom-
ica, e poterne discutere in modo informato.
Saranno proposti temi rilevanti e controversi, che diano luogo a dibattiti  ben argomentati. 

Il primo evento si terrà Lunedì 24 settembre ore 17,30-19,30 e avrà come titolo

“La flat tax: quale impatto sulla distribuzione del reddito?”

Luogo:           Aula Absidale di Santa Lucia
Relatore:       Nicola Rossi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Discussant:   Massimo Baldini (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
                        Alberto Zanardi (Ufficio Parlamentare di Bilancio e Università di Bologna)
Modera:        Silvia Giannini (Commissione ministeriale sulle spese fiscali)

Sono state formulate, inizialmente dall’ Istituto Bruno Leoni e poi anche dalle forze di governo, diverse proposte di adottare una “flat 
tax”, in parte sul modello di alcuni paesi ex socialisti (Russia, Paesi Baltici). Alla base dell'idea di flat tax è l'esigenza di semplificare 
un sistema fiscale farraginoso e complesso. Ma davvero la flat tax è la giusta risposta a questo problema? Oppure è soprattutto una 
proposta per ridurre il peso dell'intervento pubblico nell'economia, e per ridurre la redistribuzione operata attraverso il sistema 
fiscale? Nel primo caso, quali sono i tagli alla spesa che le si accompagnano?  Nel secondo caso, quali sarebbero le implicazioni sulla 
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distribuzione del reddito, ossia sulla curva effettiva delle aliquote medie d’imposta sui redditi?
La partecipazione è libera, per maggiori informazioni consultare il sitoweb https://eventi.unibo.it/gtpe

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Il 3 ottobre 2018 (ore 13.00-15.00 in aula 3.2 presso la Scuola di Scienze Politiche di Forlì) il Prof. Spero Paravantis, Univer-
sity of Luxemburg terrà un seminario dal titolo: “Europe and the Cold War”. La partecipazione è libera, per maggiori infor-
mazioni si prega di contattare la prof.ssa Francesca Fauri (francesca.fauri@unibo.it).

Il 25 ottobre 2018 (ore 8.30-10.00 in aula B presso via Ranzani, Bologna) si terrà la presentazione del libro “Per una storia 
della retribuzione. Lavoro, valore e metodi di remunerazione dell'antichità a oggi.” Autori: Giuseppe De Luca, Matteo 
Landoni, Vera Zamagni,  Il Mulino, Bologna, 2018.
La partecipazione è libera, per maggiori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Francesca Fauri (francesca.fauri@unibo.it).

RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
KATERINA KOKA (Brock University - Canada) sarà in visita presso il DSE dal 1° Settembre al 31 dicembre 2018, email: kkoka@
brocku.ca
Per maggiori informazioni si prega di contattare il prof. Davide Dragone (davide.dragone@unibo.it)

ADAM FIKRET (Bogaziçi Üniversitesi - Turchia) sarà in visita presso il DSE dal 1° Settembre al 15 novembre 2018, email: ada-
man@boun.edu.tr
Per maggiori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Carlotta Berti Ceroni (carlotta.berticeroni@unibo.it)

TANIA REGINA NERY (Universidade do Minho - Portogallo) sarà in visita presso il DSE dal 18 al 28 Settembre 2018. E-mail: 
tanianery@eeg.uminho.pt
Per maggiori informazioni si prega di contattare il prof. Paolo Figini (paolo.figini@unibo.it)

HELMUT CREMER (Toulouse School of Economics - Francia) sarà in visita presso il DSE dal 1 al 31 ottobre 2018.  E-mail: 
helmuth.cremer@tse-fr.eu
Per maggiori informazioni si prega di contattare la prof.ssa Francesca Barigozzi (francesca.barigozzi@unibo.it)

SABINE VOELER (GÖG, Austrian Public Health Institute) sarà in visita presso il DSE dal 16 al 24 ottobre 2018 e terrà un workshop 
nell’ambito della Laurea Magistrale in Health Economics and Management dal titolo “European Pharmaceutical Policies”.
Per maggiori informazioni si prega di contattare il prof. Daniele Fabbri (d.fabbri@unibo.it).

NUOVI ASSUNTI 
Fabio Della Marra, Assegnista di Ricerca "Applicazione economica di tecniche Big Data" (SSD SECS-P/05) finanziato dalla Regi-
one Emilia Romagna e dall’azienda privata D.A.EM. SpA di Castel Maggiore. Fabio Della Marra è laureato in Ingegneria Informatica 
presso l’Università di Parma, e ha conseguito un dottorato di ricerca in “Economia e Scienze Sociali” presso la medesima Università. 
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Attualmente, è postdoc presso il dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna. In precedenza, è stato postdoc pres-
so l’Università Ca’ Foscari di Venezia e presso l’European Centre for Living Technology (ECLT). I suoi interessi di ricerca riguardano 
l’analisi di big-data, il machine learning e la previsione di serie storiche.

RICONOSCIMENTI RICEVUTI 
Giugno 2018: Michela Boldrini, dottoranda sotto la supervisione della Prof.ssa Maria Bigoni ha ricevuto un finanziamento dalla 
fondazione IFREE (‘International Foundation for Research in Experimental Economics’) Small Grants Program - Spring 2018. Il 
progetto finanziato e’ “Twice Losers: how the shadow of cheating affects tax behaviors and norms”, ammontare ricevuto: $ 5,260. 

Giugno 2018: Alexander Lehner, dottorando sotto la supervisione del Prof. Matteo Cervellati ha presentato il paper "450 years of 
Portuguese colonialism in India: missionaries, education, gender gaps" alla Regional Science Association International (RSAI) tenu-
tasi a Goa in India ed ha vinto il premio della RSAI come miglior giovane ricercatore.

Giugno 2018: la proposta di UniBO è stata selezionata per una sponsorizzazione EIBURS, il programma di sponsorizzazione della 
ricerca dell'Università EIB 2018. Il prof. Luca Lambertini, coordinerà il WP sulla revisione della letteratura sulle teorie del mercato 
pubblico e sulla loro applicazione al settore della sicurezza / difesa.

Luglio 2018: la prof.ssa Francesca Fauri  ha ricevuto un finanziamento relativo alla domanda di Modulo Jean Monnet CRISES 
"Critical Risks for Integration and Solidarity in the European Space" richiesto da Sabrina Ragone e da attivarsi nella laurea magistrale 
in Pubblica Amministrazione e Organizzazione.

Agosto 2018: il prof. Anastasios Xepapadeas (Athens University of Economics and Business, University of Bologna) è stato invi-
tato a tenere la lezione d’apertura (Keynote Lecture #1) della V Conferenza Annuale della French Association of Environmental and 
Resource Economists Annual Conference tenutasi ad Aix-en-Provence (Francia).  

APPARIZIONE NEI MEDIA E PARTECIPAZIONI A INCON TRI ESTERNI
Il prof. Flavio Delbono parteciperà ad alcuni incontri del ciclo “L'ECONOMIA CONTEMPORANEA: Tendenze e scenari” organiz-
zati da Confartigianato. In particolare, l’ 11 Ottobre 2018 alle ore 20.45 discuterà de “I sistemi di welfare” e il 25 Ottobre 2018 alle ore 
20.45 del “ Le sfide della globalizzazione”.

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
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