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

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
18 Novembre 2019: il DSE, in collaborazione con il Mulino, la Banca di Bologna, Prometeia e Confindustria Emilia, e con il pa-
trocinio del Comune di Bologna, ha organizzato l’incontro “Italia e debito pubblico: c’è una via di uscita?”, tenutosi presso 
l’oratorio di San Filippo Neri (Via Manzoni, 5 – Bologna).

RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
JAY DAHYA (Baruch College – United States) è stato in visita presso il DSE dal 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).

LUCA DI CORATO (Università Ca' Foscari Venezia) è in visita presso il DSE dal 24 Maggio 2019 al 23 Maggio 2020, E-mail: luca.
dicorato@unive.it.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Gianpaolo Rossini (gianpaolo.rossini@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.foster@york.ac.uk. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Emanuela Randon (emanuela.randon@unibo.it).

RENATO GOMES (Toulouse School of Economics - France) è stato 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).

ANDERS RAHBEK (Københavns Universitet - University of Copenhagen - Danimarca) è in visita presso il DSE dal 14 Novembre 
al 12 Dicembre 2019. E-mail: anders.rahbek@econ.ku.dk 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giuseppe Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it).

JEROME SCHAEFER (Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) - Germania) è stato in visita presso il DSE dal 14 No-
vembre al 30 Novembre 2019. E-mail: Jerome.Schaefer@gsi.uni-muenchen.de.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Enrico Cantoni (enrico.cantoni@unibo.it).

JAMES SNYDER (Harvard University – United States) è in visita presso il DSE dal 10 Maggio 2019 al 25 Gennaio 2020. E-mail: 
jsnyder@gov.harvard.edu. 
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Daniela Iorio (daniela.iorio@unibo.it).
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QIYING WANG (University of Sydney - Australia) è stato 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).

NUOVI ASSUNTI
Francesca Barigozzi, Professoressa ordinaria
Francesca Barigozzi si occupa di teoria applicata ed i suoi ambiti di ricerca includono l’economia pubblica, l’economia dell’infor-
mazione, l’economia sanitaria, l’economia industriale e l’economia comportamentale. Ha ottenuto un PhD in Economics presso la 
Toulouse School of Economics. E’ stata visiting professor presso l’Ecole Centrale Marseille, Boston University e Toulouse School 
of Economics. I suoi lavori sono stati pubblicati in riviste internazionali come il Journal of Public Economics, Journal of Health 
Economics, European Economic Review, Games and Economic Behaviors, Journal of Risk and Uncertainty, Review of Finance. E’ 
Editor di The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, Associate Editor del Journal of Public Economic Theory e Academic Editor 
di PLOS ONE. Recentemente la sua attività di ricerca verte principalmente sull’economia della famiglia, l’economia di genere e le 
asimmetrie informative nel mercato del lavoro.

Matteo Barigozzi, Professore ordinario
Matteo è un macro-econometrico. La sua ricerca è incentrata principalmente sui modelli a fattori dinamici per grandi datatsets di 
serie temporali, sulle loro applicazioni nello studio degli effetti delle politiche monetarie, e sulle relative proprietà statistiche. Ha 
anche studiato metodi di misura di rischio sistemico nei mercati finanziari bastai su networks. I suoi lavori sono stati pubblicati su
riviste internazionali come Journal of Econometrics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Financial Econometrics, Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics. Ha ottenuto il dottorato in Economia presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è stato 
professore associato di statistica a LSE.

Stefania Bortolotti, Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipo B (RtD-b)
Stefania è un’economista comportamentale e sperimentale e si occupa di temi quali cooperazione, diseguaglianza e sistemi di incen-
tivi. Al momento sta studiando le determinanti delle scelte universitarie degli studenti. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste 
internazionali come Economic Journal, European Economic Review e Journal of Money Credit & Banking.

Andrea Carriero, Professore ordinario
Andrea Carriero è Professore di Economia. I suoi interessi di ricerca sono in macro-econometria ed econometria finanziaria. Al mo-
mento sta lavorando su modelli per la struttura a termine dei tassi di interesse, la quantificazione dell’incertezza, e sulla previsione di 
serie macroeconomiche utilizzando large data-sets. La sua ricerca è stata pubblicata in varie riviste peer-reviewed tra cui Review of 
Economics and Statistics, Journal of Econometrics, Journal of Business and Economics Statistics, Journal of Applied Econometrics, 
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e International Economic Review. 

Alice Guerra, Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipo B (RtD-b) 
Alice si occupa di analisi economica degli illeciti, con particolare attenzione al ruolo delle istituzioni e del diritto nel monitorare e 
scoraggiare comportamenti illegali e disonesti. Questa analisi viene affrontata usando diverse metodologie, da modelli teorici ad es-
perimenti di laboratorio e analisi empiriche. Attualmente sta conducendo ricerche sperimentali su diversi argomenti: evasione fiscale 
in Italia e Danimarca, frodi elettorali e compravendita del voto in Kenya, disonestà della leadership e suo impatto sul comportamento 
dei lavoratori, norme sociali sulla corruzione. In parallelo conduce analisi teorica della responsabilità civile e penale, e ricerche em-
piriche sulla performance delle corti giudiziarie. I suoi lavori sono stati pubblicati nel Journal of Economic Behavior & Organization 
e The Journal of Legal Studies. Nel 2017 ha vinto una Marie Skodowska-Curie Research Fellowship presso Copenhagen Business 
School, per condurre una analisi sperimentale dell’evasione fiscale in Italia e Danimarca. 

Niko Jaakkola, Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B (RtD-b)
Niko si occupa di economia ambientale e delle risorse. I temi di ricerca su cui lavora comprendono il cambiamento climatico, le 
risorse naturali e lo sviluppo sostenibile. In particolare, la sua ricerca esamina il ruolo della competizione strategica, nella sua dimen-
sione intertemporale, tra stati o governi per massimizzare il valore delle risorse nazionali e/o minimizzare l’impatto del cambiamen-
to climatico. Le conseguenze distributive delle politiche climatiche costituiscono un altro importante tema nella sua ricerca. Niko 
utilizza un approccio teorico, attraverso l’applicazione di giochi dinamici e differenziali. Le sue aree di ricerca sono public finance, 
macroeconomia e politica economica. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste leader di settore come Journal of Public Economics 
e Journal of Environmental Economics and Management. 

Rossella Verzulli, Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipo B (RtD-b)
Rossella si occupa di temi di economia sanitaria e di economia pubblica con approccio prevalentemente empirico. La sua ricerca 
è incentrata sull’impatto degli incentivi economici nel governo delle cure sanitarie in particolare, e delle politiche pubbliche più in 
generale. I progetti di ricerca in cui è attualmente coinvolta sono finalizzati ad esaminare l’impatto della pubblicazione di indicatori 
di esito dell’assistenza ospedaliera sulla qualità delle cure e sulla elasticità della domanda, l’influenza degli incentivi manageriali sulle 
performance degli ospedali, e l’effetto dell’introduzione di un sistema di finanziamento prospettico sulla committenza nel sistema 
sanitario. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste internazionali come Health Economics e The European Journal of Health Eco-
nomics. Ha ottenuto il dottorato in Economia presso l’Università degli Studi di Milano ed è stata Research Fellow presso il Centre for 
Health Economics dell’Università di York.

PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL 
DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI
• 26 Ottobre 2019: la Giuria di saggistica storica della XLVIII 

edizione del Premio Letterario Basilicata ha conferito a Fran-
cesca Fauri il premio per l'opera "L'Unione Europea. Una 
storia economica", Il Mulino, 2017. La premiazione ha avuto 
luogo a Matera presso il Teatro Comunale Gerardo Guerrieri. 

• Novembre 2019: il Comitato Scientifico della UniCredit 
Foundation ha selezionato il nostro Dipartimento come 
uno dei tre vincitori della quinta edizione della Foscolo Eu-
rope Top-Up Fellowship. Ciascuna Top-Up Fellowship offre 
150.000 Euro di integrazione salariale per il reclutamento via 
job market.

• 9 Novembre 2019: Francesco Clavorà Braulin (studente 
PhD dal 2016) ha vinto il premio “Best graduate paper”, as-
segnato in occasione della undicesima edizione del convegno 
“UECE Lisbon Meetings in Game Theory and Applications” 
organizzato da UECE - Research Unit on Complexity and Eco-
nomics and the Lisbon School of Economics and Management.

• 9 Novembre 2019: Emilio Calvano è stato nominato Re-
search Fellow del Center for European Policy Research (CEPR).
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APPARIZIONE NEI MEDIA
• 5 Settembre 2019: GreenReport ha pubblicato un’intervista ad Alessandro Tavoni dal titolo “La lotta al cambiamento cli-

matico ha bisogno di visibilità e fiducia per attivare l’impegno comune”. 
• 23 Settembre 2019: Futurity ha pubblicizzato uno studio di Stefano Carattini, Simon Levin e Alessandro Tavoni in un articolo 

divulgativo dal titolo: “Visible climate change action can spur friends to act”. 
• 9 Ottobre 2019: Francesca Fauri ha rilasciato un’intervista a Marcello Rodighieri di Repubblica sui movimenti migratori italiani 

di ieri e di oggi. 
• 9 Ottobre 2019: Anna Soci è stata intervistata da Radio Città del Capo, nella sua sezione “Libro del giorno” della Rubrica “Adat-

tamenti”, per presentare il libro “Breve storia delle disuguaglianze” (con Michele Alacevich), edito nella sua edizione italiana 
da Laterza, 2019.

• 23 Ottobre 2019: la rivista divulgativa VoxEU ha pubblicato un intervento di Stefano Carattini, Simon A. Levin, e Alessandro 
Tavoni dal titolo “How tangible environmental commitments spur cooperative behaviour in local and global dilem-
mas”.

• 7 Novembre 2019: Ecoscienza ha pubblicato un’intervista a Alessandro Tavoni dal titolo “Scelte virtuose più visibili aiuta-
no l’azione per il clima” (pagine 12-13).

• 22 Novembre 2019: la Stampa ha pubblicato un’intervista a Alessandro Tavoni dal titolo “Lotta ai cambiamenti climatici: 
è un fatto (anche) di fiducia”.
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PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
6 Novembre 2019: Emilio Calvano ha partecipato in qualità di esperto alla tavola rotonda sul tema “Pricing algorithm and the 
risk of horizontal collusion: inventory of practices and research” durante il convegno intitolato “Algorithms”, tenutosi presso 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) di Parigi, e organizzato dalla “Autorité de la concurrence” francese e dall’autorità “Bundeskar-
tellamt” tedesca.

10 dicembre 2019: Francesca Barigozzi presenterà un suo recente articolo dal titolo “Disuguaglianza di genere nella cura dei 
figli: teoria ed evidenza empirica in Italia”, in collaborazione con Helmuth Cremer (University of Toulouse) e Chiara Monfardini, in 
occasione del Convegno di Economia Italiana Rivista Fondata da Mario Arcelli “Gender gaps in the Italian economy and the role of public 
policy”, organizzato dalla Banca d’Italia (Centro Carlo Azeglio Ciampi per l’educazione monetaria e finanziaria, Roma).
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https://www.futurity.org/climate-change-action-social-norms-2167182/
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COLL ABORAZIONI E AT TIVITÀ ESTERNE
Elena Argentesi e Emilio Calvano hanno partecipato ad uno studio su “Ex-post assessment of merger control decisions in 
digital markets”, commissionato dalla UK Competition and Markets Authority. 

Elena Argentesi ha partecipato ad uno studio su “EU state aid for access to finance by SMEs”, commissionato dalla Commissione 
Europea, DG Concorrenza.

Maria Elena Bontempi e Roberto Golinelli hanno avviato un nuovo progetto in collaborazione tra il DSE e Confindustria. Il con-
tratto prevede di formulare un nuovo modello macroeconomico che sverrà impiegato dal Centro Studi di Confindustria per previsioni 
econometriche semestrali. I primi risultati del progetto saranno presentati da Maria Elena Bontempi e Roberto Golinelli a Roma a metà 
dicembre.

CONFERENZE/EVENTI SCIENTIFICI
• Presso la Scuola di Scienze Politiche a Forlì tra il 6 Novembre e il 3 Dicembre 2019 ha avuto luogo un ciclo di 10 seminari in inglese 

sul tema “Migration to and from Europe”, organizzato da Francesca Fauri. I seminari sono stati co-finanziati dalla Cattedra Jean 
Monnet assegnata a Francesca Fauri e dal Dipartimento di Scienze Politiche. 

• La nona edizione dello “EIEF-UNIBO-IGIER Bocconi Workshop” su Industrial Organization avrà luogo presso l’Università Bocconi 
di Milano il 20 Dicembre 2019. Emilio Calvano, Giacomo Calzolari (EUI), Francesco Decarolis (Bocconi University), Andrea Pozzi 
(EIEF) and Fabiano Schivardi (EIEF) fanno parte del comitato organizzativo.

• La 25esima edizione dello “Spring Meeting of Young Economists” sarà ospitata dal DSE il 4-6 giugno 2020. Sara Lazzaroni (chair), 
Enrico Cantoni, Elias Carroni, Valentina Colombo, Emanuele Forlani, Giorgio Gulino, Natalia Montinari, Paolo Rober-
ti, Alessandro Sforza e Tommaso Sonno fanno parte del comitato organizzativo locale. Keynote speakers della conferenza 
saranno Davide Cantoni (LMU), Paola Conconi (ULB) e James Snyder (Harvard). Maggiori informazioni e la call for papers sono 
disponibili al sito: http://smye2020.weebly.com

• La 26esima edizione della “International Panel Data Conference” avrà luogo a Bertinoro il 24-27 giugno 2020. Maria Elena Bon-
tempi e Roberto Golinelli fanno parte del comitato organizzativo locale. Keynote speakers della conferenza saranno Xavier 
D’Haultfoeuille (CREST-INSEE), Oliver Linton (University of Cambridge), Jacques Mairesse (Maastricht University), Peter C.B. 
Phillips (Yale University) e Alan Timmermann (University of California-San Diego). Il miglior paper vincerà il premio “Young Re-
searcher” finanziato dal DSE. Maggiori informazioni e la call for papers sono disponibili al sito: www.ipdc2020.org

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
Rossella Verzulli
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