
Benvenuti al quarto volume 2019 della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche (English 
Summar y of  this Newsletter).

IN PRIMO PIANO
IL DSE VINCE LA 1^ EDITION MARCO FANNO FELLOWSHIP!
Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro dipartimento ha vinto la Marco Fanno Fellowship offerta dalla Fondazione UniCredit & 
Universities. Si tratta di una borsa di studio riservata all’assunzione di un Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b della durata di 
3 anni. L'obiettivo principale di queste borse di studio triennali è di aiutare le università pubbliche italiane ad attirare e trattenere i 
giovani economisti di spicco offrendo loro un compenso paragonabile agli standard internazionali.

CLASSIFICHE INTERNAZIONALI
Febbraio 2019 - Il nostro dipartimento è incluso nel REPEC Top 25% European Economics Departments ranking, raggiungendo 
quest'anno la 20esima posizione!

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Febbraio-Marzo 2019: Introduzione all’Economia - Minicorso di economia per gli studenti delle scuole superiori
Nell’ambito dell’attività di orientamento alla scelta universitaria, il nostro Dipartimento offre agli studenti delle scuole medie superi-
ori un ciclo gratuito di lezioni introduttive allo studio dell’economia. Le lezioni si terranno a partire da lunedì 4 febbraio con cadenza 
settimanale presso le aule della Scuola di Economia e Management (Piazza Scaravilli 2, Bologna). 
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RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
MIGUEL ANGEL BORRELLA MAS (Universidad de Navarra - Spagna) è in visita presso il DSE  dal 3 Dicembre 2018 al 31 Agosto 
2019, e-mail: mborrella@unav.es
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giorgio Bellettini (giorgio.bellettini@unibo.it)

ABDEL BESHAI (American University in Cairo - Egitto) sarà in visita presso il dipartimento dall’8 all’11 Aprile 2019, e-mail: aabe-
shai@aucegypt.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Alessandro Romagnoli (alessandro.romagnoli@unibo.it)

RASMUS SØNDERGAARD (University of Copenhagen - Danimarca) sarà in visita presso il dipartimento dall’8 Aprile al 15 Mag-
gio 2019, e-mail: rsp@econ.ku.dk
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giuseppe Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it)

NUOVI ASSUNTI 
Simona Fiore, Assegnista di Ricerca
Simona è un’economista interessata ai temi di economia del lavoro ed economia politica. La sua ricerca ha come filo conduttore i 
fenomeni migratori, dei quali Simona ha studiato cause e conseguenze, a diversi livelli. Nel suo lavoro utilizza dati individuali per 
capire come vengono determinate le decisioni di migrazione e quali sono i suoi effetti sugli individui e le famiglie, con attenzione par-
ticolare al genere dei migranti o di coloro che rimangono nel paese di origine. La sua ricerca comprende anche lo studio degli effetti 
dell’immigrazione sulla vita politica dei paesi di destinazione.

Elisa Iori, Assegnista di Ricerca
Elisa si occupa di tecniche statistiche per la valutazione di impatto di politiche pubbliche e interventi. Ha studiato la decomposizione 
delle differenze salariali tra gruppi di lavoratori attraverso un approccio semi-parametrico per la stima di distribuzioni controfattuali. 
Inoltre si è occupata dell’effetto delle politiche volte a promuovere l’educazione primaria universale sulla probabilità di completa-
mento della scuola nei paesi in via di sviluppo. Ora si occupa di tecniche per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche 
finalizzate a promuovere sani stili di vita all’interno dell’Osservatorio Wellness Valley dell’Emilia-Romagna.
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PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMEN TO O DA SUOI 
MEMBRI
Gennaio 2019: la prof.ssa Francesca Barigozzi è visiting professor alla Toulouse School of Economics per l’anno accademico 2018/19

Gennaio 2019: la prof.ssa Aura Reggiani ha iniziato un visiting period all’Università di Cambridge, in qualità di Bologna-Clare Hall 
Visiting Fellow

Gennaio 2019 la prof.ssa Francesca Barigozzi è divenuta Associate Editor del Journal of Public Economic Theory e Academic Editor 
di PLOS ONE

Gennaio 2019 il prof. Davide Dragone è divenuto associate editor del Journal of Health Economics

Gennaio 2019 il prof. Luca Lambertini è entrato a entrare del gruppo che segue i programmi editoriali dell'area economica della 
casa editoriale Il Mulino.

APPARIZIONE NEI MEDIA
7 gennaio 2019: un estratto basato sull’articolo di Stelios Michalopoulos (Brown University), Alireza Naghavi e Giovanni 
Prarolo "Trade and Geography in the Spread of Islam" (Economic Journal, 2017) è stato pubblicato nel LSE Business Review.

Gennaio 2019, il sito Competition Policy International riporta che l’articolo di Vincenzo Denicolò e Michele Polo (Univer-
sità Bocconi) "The Innovation Theory of Harm: An Appraisal" (forthcoming nell'Antitrust Law Journal) è il secondo pezzo più letto 
nella categoria "Economic Insights" nel 2018, appena sotto gli  “Hearings of the Federal Trade Commission” del 2018.

Gennaio 2019, l’articolo di Irene Monasterolo (Boston University) e Luca De Angelis “Are Financial Markets Pricing Carbon 
Risks After the Paris Agreement? An Assessment of Low-Carbon and Carbon-Intensive Stock Market Indices” è stato commentato 
nel blog AllAboutAlpha, Research, Analysis & Opinion on Alternative Investment.

Gennaio 2019, il nuovo indicatore di incertezza economica/politica (EURQ, economic uncertainty related queries) definito da Ma-
ria Elena Bontempi, Roberto Golinelli, Michele Frigeri e Matteo Squadrani è stato incluso nel sito Economic Policy Uncertainty 
Index curato da Steven Davis (Chicago University), Nick Bloom (Stanford University) e Scott Baker (Northwestern University), il più 
autorevole al mondo in termini di misure per l'incertezza e punto di riferimento di tutta la letteratura sul tema. 

Gennaio-Febbraio 2019, l'articolo "International Migration Intentions and Illegal Costs: Evidence Using Africa-to-Europe Smug-
gling Routes" (CEPR DP 13326) di Guido Friebel (Goethe University Frankfurt), Miriam Manchin (UCL School of Slavonic and East 
European Studies), Mariapia Mendola (Università degli Studi di Milano Bicocca ) e Giovanni Prarolo ha ricevuto la seguente 
copertura mediatica:
• Lavoce.info, 25 gennaio 2019
• VoxEU, 2 febbraio 2019
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Febbraio 2019, l’articolo "Strict ID Laws Don't Stop Voters: Evidence from a U.S. Nationwide Panel, 2008-2016" (NBER Working 
Paper No. 25522) di Enrico Cantoni e Vincent Pons (Harvard Business School) ha ricevuto la seguente copertura mediatica:
• Mother Jones, 11 febbraio
• New York Times, 12 febbraio
• Washington Times, 13 febbraio
• Economist, 19 febbraio
• Boston Globe, 19 febbraio

Febbraio 2019, l’articolo “Artificial Intelligence, Algorithmic Pricing and Collusion” di Emilio Calvano, Giacomo Calzolari, Vin-
cenzo Denicolò e Sergio Pastorello ha ricevuto la seguente copertura mediatica:
• VoxEU, 3 febbraio, dove è stato l’articolo più letto del mese 
• Oxford Business Law Blog, 12 febbraio
• MIT Tech Review, 12 febbraio
• Financial Times, 22 febbraio
• Canadian Public Radio, 3 marzo

27 Febbraio 2019, Gianpaolo Rossini ha pubblicato un intervento dal titolo “Cosa ci dice la anormalità tedesca” su Il Sole 24 ore.

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
27 Marzo 2019, Enrico Santarelli parteciperà alla Presentazione del “Rapporto sull'economia della Romagna 2018 e scenari” a 
cura della Camera di Commercio della Romagna, che si terrà a presso l’Aula Magna dell’Università (Campus di Rimini).

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
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