
Benvenuti al secondo volume della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche (English 
Summar y of  this Newsletter).

CONTINUANO GLI INCONTRI SUI "GRANDI TEMI DELL A POLITIC A 
ECONOMIC A"

Dopo il primo incontro, dedicato alla Flat tax, e che ha visto una grande partecipazione di pubblico, altri due incontri dedicati ai 
Grandi Temi della Politica Economica sono in programma per i prossimi mesi. 

Il secondo incontro si terrà il 19 novembre dalle 17.30 alle 19.30, e sarà dedicato al tema: “Reddito di cittadinanza o 
reddito di inclusione? Un confronto tra benefici, costi e inconvenienti”.

Luogo:            Oratorio San Filippo Neri di Via Manzoni 5 - Bologna
Relatore:        Stefano Feltri (Vicedirettore del Fatto Quotidiano e autore del libro: Reddito di Cittadinanza: Come. Quando. Perché 
(ed. PaperFIRST, 2018)
Discussant:   Emanuele Ranci Ortigosa (Presidente emerito e Direttore dell’IRS, Milano)

     Stefano Toso (Università di Bologna)
Modera:         Alberto Orioli (Vicedirettore, Il Sole-24 Ore)

Il reddito di cittadinanza, secondo la definizione tradizionale, è un sussidio o trasferimento monetario incondizionato e uguale per 
tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito già percepito. Nella versione adottata dal M5S, e secondo la proposta che verrà pre-
sentata dal Governo al Parlamento, il reddito di cittadinanza è più precisamente caratterizzabile come un “reddito minimo garantito 
e condizionato”.
Le proposte oggi in discussione suscitano almeno tre domande, che verranno affrontate nel corso del dibattito:

• In che misura il nuovo Reddito di Cittadinanza si integra con, oppure supera il Reddito di Inclusione (REI) già introdotto all'inizio 
del 2018?
• Quale sarà il costo delle nuove misure e come verranno finanziate?
• Il reinserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza è un aspetto cruciale. Come sarà possibile assicurare una
buona “governance” del nuovo strumento? In particolare, quale ruolo dovranno avere le "agenzie per il lavoro", e come dovranno
essere riformate?

La partecipazione è libera, per maggiori informazioni consultare il sitoweb https://eventi.unibo.it/gtpe

Il terzo incontro della serie si terrà il 3 dicembre dalle 17.00 alle 19.00, e sarà dedicato al tema: “Riformare la legge Forne-
ro. Chi pagherà le pensioni dei giovani?”

Luogo:            Oratorio San Filippo Neri di Via Manzoni 5 - Bologna
Relatore:        Alberto Brambilla (Centro studi Itinerari Previdenziali)

     Giampaolo Galli (Luiss-SEP, Roma)
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                         Andrea Roventini (Scuola Sant’Anna, Pisa)
Modera:         Alessandro Barbera (La Stampa)

Secondo alcune forze politiche, la legge Fornero andrebbe superata o addirittura abolita. Secondo altre, farlo sarebbe un atto da irre-
sponsabili. Nel complesso, la diversità delle opinioni è definita dalle diverse risposte che si possono dare a queste domande:

• Quali sono - se ve ne sono - gli aspetti economicamente o socialmente più iniqui dell'attuale sistema pensionistico? 
• In che misura le proposte sul reddito di cittadinanza correggono alcune di tali iniquità? o in che misura si richiedono, invece, 
interventi ad hoc?
• Quale sarebbe il costo, in termini di oneri attuali per la finanza pubblica, di correggere il sistema attuale? E come potrebbe essere 
coperto?
• Quali sarebbero le implicazioni di tali correzioni sulla sostenibilità futura della spesa?
• A quale assetto complessivo del mercato del lavoro dobbiamo riferirci, nel discutere della sostenibilità futura del sistema pen-
sionistico?

Nel dibattito, i relatori confronteranno le rispettive risposte a queste domande, e valuteranno anche le risposte che, alle stesse do-
mande, propongono le forze di governo. 

La partecipazione è libera, per maggiori informazioni consultare il sitoweb https://eventi.unibo.it/gtpe
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EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Il 21 novembre 2018 (ore 15.00-18.00 in Aula Alberti 7 presso Campus di Rimini) si terrà la 1° Lezione Inaugurale del Corso di 
Laurea Magistrale Resource Economics and Sustainable Development. Il relatore sarà il prof. Lucas Bretschger (ETH, Zurich) sul 
tema: “Greening the Economy, Graying the Society”. 
La partecipazione è libera, per maggiori informazioni si prega di contattare la prof..ssa Elettra Agliardi (elettra.agliardi@unibo.it).

RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
KATERINA KOKA (Brock University - Canada) è 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).

RUNE JANSEN HAGEN (University of Bergen – Norvegia) sarà in visita presso il DSE dal 14 al 23 Novembre 2018, e-mail: rune.
hagen@uib.no
Per maggiori informazioni si prega di contattare il prof. Alireza Jay Naghavi (alireza.naghavi@unibo.it)
 
PETER LUCAS ERWIN BRETSCHGER (ETH Zürich - Svizzera) sarà in visita presso il DSE dal 18 al 24 Novembre 2018,  e-mail: 
lbretschger@ethz.ch
Per maggiori informazioni si prega di contattare la prof.ssa: Elettra Agliardi (elettra.agliardi@unibo.it)

NUOVI ASSUNTI 
Maria Bigoni, Professore Ordinario, Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA, che terrà la sua open Lec-
ture il 19 dicembre 2018 alle ore 13.00 presso l’aula Seminari, in Piazza Scaravilli 2.
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Breve bio: Maria Bigoni ha conseguito il diploma di dottorato in Economia, Mercati e Istituzioni presso l'IMT di Lucca, nel 2008. Ha 
trascorso periodi come visiting scholar presso la Stockholm School of Economics (2006 and 2007), l'Università di Tilburg (2008) e la 
Purdue University (2011). Ha pubblicato su riviste internazionali come Econometrica, the RAND Journal of Economics, the Econom-
ic Journal e Games and Economic Behavior. I suoi interessi di ricerca principali vertono sull'economia sperimentale, applicata allo 
studio della cooperazione in dilemmi sociali ripetuti, all'organizzazione industriale e all'apprendimento. Recentemente ha intrapreso 
anche una linea di ricerca concentrata sullo studio degli effetti della diseguaglianza economica sulla cooperazione.

PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMEN TO O DA SUOI 
MEMBRI 

26 Ottobre 2018: la prof.ssa Maria Bigoni ha ricevuto il premio "Best Referee Award"  assegnato  dalla Società Italiana degli 
Economisti (SIE)

26-27 November 2018: il Prof. Anastasios Xepapadeas (Athens University of Economics and Business, University of Bo-
logna) è stato invitato a tenere una Plenary Speech alla FSR Climate Annual conference on the Economic Assessment of European 
Climate Policies organizzata a Firenze da FSR Climate, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute
Link al sito della conferenza

APPARIZIONE NEI MEDIA
Il 13 settembre 2018 a Roma, presso la Camera dei Deputati, Sala Nilde Iotti, il prof. Stefano Toso è stato invitato a tenere una 
relazione sul tema “Dal REI al reddito di cittadinanza” nell’ambito della presentazione del volume edito da Il Mulino “La finanza 
pubblica italiana. Rapporto 2018”, a cura di G. Arachi e M. Baldini. La registrazione audio/video dell’evento è disponibile sul sito di 
Radio radicale al link http://www.radioradicale.it/scheda/551489/presentazione-del-volume-a-cura-di-giampaolo-arachi-e-massi-
mo-baldini-la-finanza

Il 26 settembre 2018 la prof.ssa Patrizia Battilani è stata ospite del programma Buongiorno Regione, Rai 3, (puntata del 
26/09/2018 - minuto 6:02) e del  TGR Emilia-Romagna (edizione delle 14 del 26/09/2018 - minuto 11.48). Durante le trasmissioni 
si è parlato dell'andamento dei flussi turistici in Regione, di cammini, di turismo urbano ed esperienziale.
Il 28 settembre 2018, la prof.ssa Maria Bigoni ha partecipato al La Notte Europea dei Ricercatori con l’evento SIR-pur-
suit organizzato da tutti i vincitori del programma di finanziamento ministeriale SIR2014 affiliati all’Università di Bologna.
Link alla locandina degli eventi:

Il 5 ottobre 2018, il prof. Stefano Toso ha partecipato alla trasmissione radiofonica Tutta la città ne parla (RAI Radio3) sul tema: 
“Reddito di cittadinanza e centri per l’impiego” (conduttore Pietro Del Soldà).

Il 12 ottobre 2018 la prof.ssa Patrizia Battilani ha partecipato al laboratorio, dal titolo “Donne e turismo” organizzato in 
collaborazione con il CAST presso la Fiera Di Rimini. 
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Il 16 ottobre 2018 il prof. Stefano Toso ha partecipato alla trasmissione radiofonica Radio anch’io (RAI Radio1) su “Manovra, 
decreto fiscale e reddito di cittadinanza” (conduttore Giorgio Zanchini).
Nell’ambito di tale collaborazione è stato progettato e realizzato il workshop: “How to deal with dissonant heritage”, 1-3 Ottobre 
2018. 

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
Nell’ambito di ECOMONDO, che si terrà dal 6 al 9 novembre 2018 presso la Fiera di Rimini,  il Corso di Laurea magistrale “Resource 
economics and sustainable development” partecipa alla sessione: “Economia circolare, nature based solutions, imprese”.
Data e ora: Martedì 6 Novembre 2018, 15:00 - 18:00
Luogo: Sala Acero 1° piano padiglione A6, Fiera di Rimini
Il coinvolgimento diretto di alcune tra le più qualificate imprese del territorio attive in ambiti riconducibili all'economia circolare 
darà modo di esplorare nuovi modelli di business sostenibile. All'iniziativa sono stati invitati anche studenti e laureati in  Resource 
economics and sustainable development con l'obiettivo di promuoverne la professionalità e metterli in contatto con le aziende locali. 

Il Dipartimento di Scienze Economiche sponsorizza 29th (EC)^2 Conference su Big Data Econometrics with Applications che 
si terrà a Roma il 13 e 14 Dicembre 2018 a Roma.

Il prof. Flavio Delbono e il prof. Stefano Zamagni parteciperanno ad alcuni incontri del ciclo “L'ECONOMIA CONTEMPO-
RANEA: Tendenze e scenari” organizzati da Confartigianato. 
In particolare, il prof. Delbono interverrà il 22 Novembre 2018 alle ore 20.45 sul tema “Coesione Sociale e Disuguaglianze” e 
il 6 Dicembre 2018 alle ore 20.45 sul tema: “2008-2018: La grande crisi”.Il prof. Zamagni interverrà l’8 novembre 2018 alle ore 
20.45 sul tema: “Economia 4.0”.

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli

Foto di Salvatore Mirabella
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