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

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
25 settembre 2019: si terrà un Workshop in memoria di Pierpaolo Giannoccolo (presso l'Aula Seminari del DSE in Strada 
Maggiore 45, ore 14:15). Nella prima parte saranno presentati alcuni lavori non ancora pubblicati di cui Pierpaolo era coautore; nella 
seconda parte verrà assegnato un premio di laurea intitolato alla memoria di Pierpaolo; a seguire la Prof.ssa Flavia Cortellezzi 
(Università dell’Insumbria) e il Prof. Francesco Zanetti (University of Oxford) ricorderanno la figura, umana e intellettuale, di 
Pierpaolo.

2 e 3 settembre 2019 : presso il DSE si è tenuto il “First Ec/Hist Workshop”, che ha visto tra i keynote speakers i professori 
Joel Mokyr e Robert H. Strotz (Northwestern University). Commissione Scientifica: Matteo Cervellati, Sara Lazzaroni, Massimiliano 
Onorato, Luigi Pascali, Giovanni Prarolo, Mara Squicciarini, Paolo Vanin.
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https://dse.unibo.it/en/impact/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2019/newsletter-vol-6-july-october-2019
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http://www.dse.unibo.it/en/resources/files/programme-12/at_download/file/Program%20ECHIST%20Bologna%20-%20Final.pdf


RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
SABINE VOGLER (Gesundheit Osterreich GmbH - Germania) è in visita presso il DSE dal 7 Ottobre all’11 Ottobre 2019, E-mail: 
sabine.vogler@goeg.at
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Daniele Fabbri (d.fabbri@unibo.it)

RENATO GOMES (Toulouse School of Economics - Francia) sarà in visita presso il DSE dal 27 Ottobre al 3 Novembre 2019, E-mail: 
renato.gomes@tse-fr.eu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Andrea Mantovani (a.mantovani@unibo.it)

SOLMARIA HALLECK VEGA (Waningen Universiteit - Paesi Bassi) è in visita presso il DSE (sede di Rimini) dal 2 Settembre 
2019 all'1 Ottobre 2019, E-mail: solmaria.halleckvega@wur.nl
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Roberto Patuelli (roberto.patuelli@unibo.it)
 
JAY DAHYA (Baruch College - Stati Uniti D’America) è in visita presso il DSE dall'1 Settembre 2019 al 20 Novembre 2019, E-mail: 
jay.dahya@baruch.cuny.edu
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Emanuele Bajo (emanuele.bajo@unibo.it)
 
QIYING WANG (University of Sydney - Australia) sarà in visita presso il DSE dal 16 ottobre 2019 al 1 Novembre 2019. E-mail: 
qiying.wang@sydney.edu.au
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giuseppe Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it)
 
MARTIN FORSTER (The University of York - Gran Bretagna e Irlanda del Nord) è in visita presso il DSE dal 2 Settembre al 17 
Dicembre 2019. E-mail: martin.forster@york.ac.uk
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Emanuela Randon (emanuela.randon@unibo.it)
 
YASUSADA MURATA (Nihon University - Giappone) è stato in visita presso il DSE dal 24 Agosto al 15 Settembre 2019. E-mail: 
murata.yasusada@nihon-u.ac.jp
Per maggiori informazioni si prega di contattare Gaetano Alfredo Minerva (ga.minerva@unibo.it)

NUOVI ASSUNTI
Giovanni Angelini, Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B (RtD-b)
Giovanni è un macro-econometrico. La sua ricerca è incentrata sull’analisi dei modelli macro strutturali come DSGE e SVAR e sulla 
valutazione dell’efficienza nei mercati del betting. Al momento lavora sulla definizione di nuovi metodi per l’identificazione degli 
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shock strutturali con applicazioni rigurdanti l’identificazione degli shock di incertezza e degli shock fiscali. I suoi lavori sono stati 
pubblicati su riviste internazionali come Journal of Applied Econometrics, International Journal of Forecasting e Oxford Bulletin of 
Economics and Statistics.

Annalisa Loviglio Assegnista di ricerca
Annalisa si occupa di Economia del lavoro, in particolare di Economia dell’educazione. Sta studiando come l’ambiente scolastico 
influenzi lo sviluppo cognitivo e le decisioni educative degli studenti. Ha anche studiato come differenti sistemi di valutazione con-
dizionino i risultati scolastici degli studenti e la loro futura selezione in studi più avanzati, e le conseguenze dell’età all’iscrizione alla 
scuola prima nel breve e lungo periodo. Ha ottenuto un dottorato dall’Universitat Autònoma de Barcelona e Barcelona GSE.

Vincenzo Scrutinio, Assegnista di ricerca
Vincenzo si occupa di economia pubblica e di economia del lavoro. La sua ricerca è prevalentemente empirica e si concentra preva-
lentemente su valutazioni di politiche pubbliche su istruzione e mercato del lavoro. In particolare, Vincenzo studia gli effetti di breve 
e medio periodo dei sussidi di disoccupazione sulle carriere dei lavoratori, e politiche attive per il reintegro dei disoccupati nella forza 
lavoro. Per quanto concerne l’istruzione, il suo lavoro si concentra sugli effetti del turnover degli insegnanti, formazione e le determi-
nanti dei salari sia degli insegnati che dei dirigenti scolastici. Partecipa al programma VisitINPS in qualità di tutor e ricercatore. Al 
momento collabora a diversi progetti basati su dati amministrativi sia in Italia che nel Regno Unito.

Alessandro Sforza, Assegnista di ricerca
Alessandro ha ottenuto il dottorato di ricerca dalla LSE nella primavera del 2018. La sua ricerca si concentra sul comportamento delle 
imprese in relazione agli shock creditizi e alle implicazioni per l’organizzazione delle imprese e la disuguaglianza salariale, il ruolo dei 
dirigenti nel determinare le attività internazionali delle imprese e nel trasferimento delle conoscenze sulle esportazioni tra le imprese 
e gli effetti delle relazioni internazionali migrazione sul mercato del lavoro.

PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI
• 1 Novembre 2019: la Prof.ssa Maria Bigoni diverrà editor del JESA, The Journal of the Economic Science Association.
• 1 Settembre 2019: il Prof. Emilio Calvano è divenuto Associate Editor del Journal of Industrial Economics.
• Il libro “Inequality: a short history” scritto dal Prof. Michele Alacevich e dalla Prof.ssa Anna Soci, edito da Brookings Institute, 

Washington, (2017):
• è stato tradotto in cinese edito da Shangai University Press 

(2018), con il titolo “不等式。 简史”
• è stato tradotto in Italiano edito da Laterza (2019), con il titolo 

“Breve storia della disuguaglianza”.
 

APPARIZIONE NEI MEDIA
• 5 Settembre 2019: lo studio “Cooperation in the Climate Commons” 

pubblicato sulla sulla Review of Environmental Economics and Policy 
dai Proff. Stefano Carattini (Georgia State University, USA), Simon 
Levin (Princeton University, USA) e Alessandro Tavoni (Università 
di Bologna) è stato riportato su UNIBO MAGAZINE.

• 12 luglio 2019: il Prof. Gianpaolo Rossini ha pubblicato un interven-
to dal titolo “I nodi che affossano le banche tedesche” su Il Sole 24 ore.

• 17 giugno 2019: la Prof.ssa Anna Soci è stata intervistata per la tras-
missione Fahrenheit (RAI Radio 3) riguardo al libro “Breve storia delle 
disuguaglianze”, edito nella sua edizione italiana da Laterza, 2019.

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
2-3 settembre 2019: Alessandro Tavoni ha presentato il lavoro “Delega-
tion and Public Pressure in a Threshold Public Goods Game: Theory and Ex-
perimental Evidence” svolto in collaborazione con il Prof. Doruk Iris (Sogang 
University) e il Prof. Jungmin Lee (Seoul National University) in occasione 
del Third AERNA Workshop on Game Theory and the Environment, Valencia 
(Spagna).

©Università di Bologna
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2-3 settembre 2019: Luca Lambertini ha presentato il lavoro “On Nonlinear Feedback Strategies in Differential Games with Multi-
ple State Variables” in occasione del Third AERNA Workshop on Game Theory and the Environment, Valencia (Spagna).

2 luglio 2019: il Prof. Anastasios Xepapadeas ha tenuto una Keynote Speech sul tema “The Financial Risk of Climate Change” in 
occasione dell’Italian Sustainability Day (III edizione) organizzato dal La Borsa Italiana (Milano).

12 Giugno 2019: il Prof. Giorgio Bellettini ha tenuto un intervento in occasione della Presentazione del “Rapporto sul 2018 L’econo-
mia dell’Emilia-Romagna” svoltosi presso l’Aula Absidale di Santa Lucia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, edito a cura della 
Banca D’Italia (Sede di Bologna della Banca d’Italia con la collaborazione delle Filiali di Forlì e Piacenza).

4 giugno 2019: il Prof. Lucio Picci ha tenuto una lectio magistralis sul tema “Plagio, falsificazione e invenzione dei risultati. L’etica 
della ricerca, le fondamenta del nostro lavoro” presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, in occasione della cerimonia di conferimento 
dei diplomi di dottore di ricerca (Video dell’intervento).

18 Aprile 2019: la Prof.ssa Anna Soci ha presentato il lavoro “Capitalism and Inequality” in occasione dell’incontro conclusivo della 
serie “Dialoghi” all’Università del Piemonte Orientale.

11-13 Aprile 2019: la Prof.ssa Anna Soci ha presentato il lavoro “Inequality and Democracy” in occasione della XVI Conferenza 
dell'AISPE (Italian Association for the History of Economic Thought) sul tema “The rise of economic inequality Contributions from the 
history of the social sciences”.

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
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