
Benvenuti al terzo volume 2019 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"

A febbraio ci saranno due incontri, dedicati ambedue - questa volta - a temi internazionali.
Il quarto incontro si terrà il 4 febbraio dalle 17,30 alle 19,30, e sarà dedicato al tema: “Nuovi protezionismi: minaccia al 
commercio o all'ordine internazionale?”
Luogo:         Oratorio San Filippo Neri di Via Manzoni 5 - Bologna
Relatori:  Giorgio Barba Navaretti (Università di Milano),

Vittorio Emanuele Parsi (Università Cattolica di Milano),
Modera:      Danilo Taino (Corriere della Sera)

Tra Stati Uniti d’America e Cina è in corso una sfida commerciale. E’ il perno di una nuova “Guerra Fredda” tra due superpotenze, che 
sta minando - in modi che sono di già irreversibili - il vecchio “ordine liberale mondiale”. Ma se le tensioni tra USA e Cina sono le più 
appariscenti, sono numerosi i focolai di tensione politica o economica che covano nel mondo. Anche l’Unione Europea ne è coinvolta, 
sia nelle sue relazioni esterne che in quelle interne.
• Gli USA sembrano aver rinunciato alla loro leadership, e non distinguono più tra stabili amici o stabili nemici. Al contrario,

puntano ad un uso spregiudicato e politicizzato del protezionismo. Rimarrà aperta – e per chi - la strada verso una progressiva
liberalizzazione degli scambi?

• Le “reti globali del valore” – che hanno accompagnato i processi di industrializzazione dei paesi emergenti, e la delocalizzazione
di molte attività produttive dai paesi occidentali – sopravvivranno alle spinte protezioniste da un lato, ed alla crescente riduzione 
dei differenziali di costo del lavoro dall’altro?

• L’UE mantiene per ora salda la rotta di una politica commerciale orientata agli accordi di libero scambio. E’ una rotta ancora
praticabile? Quali ostacoli sia interni che esterni dovrà affrontare?

• Il CETA è un buon passo in questa direzione? Dovremmo ratificarlo?
La partecipazione è libera, per maggiori informazioni consultare il sitoweb https://eventi.unibo.it/gtpe

Il quinto incontro si terrà il 18 febbraio 2019 dalle 17,30 alle 19,30, e sarà dedicato al tema: “Brexit: Ne valeva la pena? 
Implicazioni e conseguenze per l'UE e per l'Italia”.

Luogo:  Oratorio San Filippo Neri di Via Manzoni 5 - Bologna
Relatore:    Carlo Altomonte (Università Bocconi)

Federico Fabbrini (Dublin City University)
Beda Romano (il Sole- 24 ore)

Modera: Ferdinando Giugliano (Bloomberg)
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La partecipazione è libera, per maggiori informazioni consultare il sitoweb https://eventi.unibo.it/gtpe

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Gennaio 2019: da tre anni gennaio è il mese dedicato ai Junior Research Seminars, seminari nei quali giovani ricercatori da 
tutto il mondo visitano il nostro dipartimento e interagiscono con i suoi componenti. Quest’anno abbiamo selezionato 8 giovani e 
promettenti ricercatori provenienti da prestigiose istituzioni europee e mondiali quali ad esempio Princeton University, London 
School of Economics, Stockholm School of Economics.
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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 il prof. Giorgio Bellettini (giorgio.bellettini@unibo.it)

NICOLA LIMODIO (Assistant Professor, Università Bocconi, Italia) sarà in visita presso il DSE dal 6 al 7 Febbraio 2019, e-mail: 
nicola.limodio@unibocconi.it
Per maggiori informazioni si prega di contattare Enrico Cantoni (enrico.cantoni@unibo.it)
 
PATRICK SEVESTRE (AMSE Aix-Marseille University, Francia) sarà in visita presso il DSE dal 17 al 24 Febbraio 2019, e-mail: 
patrick.sevestre@univ-amu.fr
Per maggiori informazioni si prega di contattare Maria Elena Bontempi (mariaelena.bontempi@unibo.it)

GIOVANNI CAGGIANO (Monash University, Australia) sarà in visita presso il DSE dal 20 al 22 Febbraio 2019, e-mail: giovanni.
caggiano@monash.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare Luca Fanelli (luca.fanelli@unibo.it)

NUOVI ASSUNTI 
Elias Carroni, Ricercatore a tempo determinato di tipo b (RtD-b)
Elias è un microeconomista applicato, interessato ad argomenti di economia industriale. La sua ricerca è principalmente focalizzata 
sull’analisi delle strategie di impresa nell’economia digitale. In particolare, la sua ricerca è incentrata sullo studio delle strategie di 
discriminazione di prezzo basate sul network e sul comportamento dei consumatori, dei metodi di contrattazione delle piattaforme 
multi-sided con i vari lati del mercato e della soluzione di problemi di asimmetria informativa tramite strategie di prezzo e pubblici-
tarie. Questi temi vengono affrontati principalmente con l’utilizzo della  teoria dei giochi. I suoi lavori principali sono stati pubblicati 
nel Journal of Economics & Management Strategy, International Journal of Industrial Organization e Management Science.

Massimiliano Onorato, Ricercatore a tempo determinato di tipo b (RtD-b)
Massimiliano, dopo aver conseguito un dottorato in Economia presso l’Università Bocconi, è stato PostDoc presso il Leitner Program 
in International and Comparative Political Economy presso l’Università di Yale. Successivamente, è stato ricercatore presso IMT 
Lucca e l’Università Cattolica di Milano. Le sue aree di ricerca sono political economics, con un’attenzione particolare al ruolo delle 
istituzioni nei processi di sviluppo economico di lungo periodo, e storia economica. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste quali 
Review of Economics and Statistics, Journal of Economic Growth e Journal of Economic History. Nel 2017, insieme con Mark Dince-
cco, ha pubblicato con la Cambridge University Press il libro “From Warfare to Wealth: The Military Origins of Urban Prosperity in 
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Europe” , che nel 2018 ha ricevuto il premio “William H. Riker” come miglior libro nella sezione Political Economy presso l’American 
Political Science Association.

Tommaso Sonno, Assegnista di Ricerca
La ricerca di Tommaso si concentra su temi di economia internazionale ed economia politica. Ha studiato il rapporto tra commercio 
e conflitti, oltre alle catene globali del valore. Attualmente sta analizzando l'impatto delle multinazionali sulle guerre civili nei paesi 
in via di sviluppo, le dinamiche del populismo e gli effetti dei vincoli finanziari sui processi di riallocazione delle risorse.

Alessandro Tavoni, Ricercatore a tempo determinato di tipo b (RtD-b)
Alessandro è un economista ambientale e comportamentale. La sua ricerca abbraccia diversi argomenti in economia ambientale, 
principalmente relativi al superamento delle barriere dell'economia comportamentale e politica per la cooperazione nei beni climati-
ci. Questi temi vengono affrontati attraverso una combinazione di modelli di teoria dei giochi, esperimenti di laboratorio, indagini 
e simulazioni, nel tentativo di far luce sulle possibili soluzioni ai dilemmi ambientali. Particolare attenzione viene data al ruolo dei 
punti critici nella cooperazione catalizzatrice. I suoi lavori sono stati pubblicato su riviste leader sia in economia che scienza come il 
Journal of Environmental Economics and Management e i Proceedings of the Natural Academy of Sciences.

PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMEN TO O DA SUOI 
MEMBRI 

Francesca Barigozzi è visiting professor alla Toulouse School of Economics per l’anno accademico 2018/19

18 settembre 2018: il prof. Paolo Manasse ha partecipato come keynote speaker al dibattito su Riforme Strutturali, organizzato 
presso Bruegel, think-tank di Bruxelles http://bruegel.org/events/structural-reforms-in-europe-policy-lessons-from-the-crisis/

18 Dicembre 2018: il prof. Andrea Mantovani è stato invitato a tenere una conferenza alla Real Sociedad Económica Matritense di 
Madrid sul tema: “Retos Globales para el sector de la platformas on-line: ¿Regulación o laissez-faire?” (Sfide globali per il settore 
delle piattaforme online: regolamento o laissez-faire?)

APPARIZIONE NEI MEDIA
20 dicembre 2018: il corriere di Bologna ha dedicato un articolo - "L'UOMO CHE STUDIA IL CLIMA CHE CAMBIA" - al prof. 
Anastasios Xepapadeas nell’ambito di una rubrica dedicata ai ricercatori e alle ricercatrici che dall’estero approdano all’Alma Mater 
di Bologna.

6 ottobre 2018: il prof. Paolo Manasse ha scritto per “Il Foglio”  l’ articolo “I “numerini” della manovra e le tre soluzioni possibili 
per il futuro” https://www.ilfoglio.it/economia/2018/10/06/news/i-numerini-della-manovra-e-le-tre-soluzioni-possibili-per-il-fu-
turo-217565/
14 Novembre 2018: la prof.ssa Anna Soci è stata intervistata sulla manovra di bilancio alla trasmissione “Aria Pulita” di TV 
7GOLD.
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19 Dicembre 2018: la prof.ssa Anna Soci ha partecipato al workshop su “Stato e responsabilità pubblica” organizzato presso la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Novembre e dicembre 2018: il prof. Paolo Manasse 
• è stato ripetutamente ospite del programma radiofonico "Zapping" di Rai Radio 1 per spiegare alcuni termini economici del 

dibattito corrente https://www.raiplayradio.it/programmi/zappingradio1
• è stato intervistato da Skype, TG di Rai Radio 1, dal telegionale di Rete 4 e il TGCom24 su temi di attualità economica, Radio 

Giornale di Radio Popolare Milano, e per la Radio Vaticana

Il 5 dicembre 2018, Natalia Montinari ha partecipato all’evento “1918 – 2018 | 100 ANNI CHE NON PASSANO / L’EREDITÀ 
DELLA GRANDE GUERRA TRA RICERCA E INNOVAZIONE” organizzato presso l’oratorio san filippo neri da La Ricerca in Scena 
con un intervento sulla nascita dell’economia sperimentale come metodologia di ricerca in economia https://www.oratoriosanfilip-
poneri.com/?p=2774

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
5 Novembre 2018, il prof. Paolo Manasse ha partecipato alla Presentazione del libro “COSA SUCCEDE SE USCIAMO DALL’EU-
RO?” di Carlo Stagnaro.

Novembre 2018, il prof. Paolo Manasse ha presentato il libro “Economic Crisis and Structural Reforms”  
presso l’Università Bicocca di Milano nella lezione inaugurale della laurea magistrale in Economia Internazionale (MSc. Degree  In-
ternational Economics).

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
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