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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ECONOMICHE

NEWSLETTER
Benvenuti all'undicesimo volume della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche
English Summary of this Newsletter

EVENTI ORGANIZZATI PRESSO L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

28-30 agosto

La 47ma Edizione della Annual Conference of the European Association for Research in Industrial 
Economics (EARIE) è stata organizzata in formato online. Luca Lambertini è stato presidente del Comitato 
Organizzatore Locale. I link ai video delle sessioni online di EARIE 2020 sono disponibili sul canale YouTube del 
Dipartimento di Scienze Economiche.

4-6 settembre 

Si è svolto in Toscana, a Pitigliano (GR) il primo PhD Weekend. Dieci dottorandi si sono riuniti insieme ad 
Alessandro Sforza e Tommaso Sonno per un fine settimana di team building e workshop su diversi temi legati 
al dottorato, come la preparazione per il job market, l'equilibrio tra vita e lavoro e l'inserimento all’interno e al di 
fuori del mondo accademico. Alcuni dei moduli sono stati offerti da relatori esterni, tra cui Nicola Mastrorocco 
(Trinity College) e Riccardo Zago (Banque de France). Sono state giornate rilassanti e produttive, mescolando 
attività formali a momenti informali, come visite alle tombe etrusche e bagni nelle sorgenti termali naturali di 
Saturnia. 

17 settembre 

Si è tenuto l’Experimental/Behavioral Workshop. Nella prima parte, Diego Gambetta (Collegio Carlo 
Alberto e Istituto Universitario Europeo) ha presentato il lavoro: "L'enfer c'est les autres? The effect of Covid 
19 on interpersonal trust". Nella seconda parte, sono intervenuti Marco Casari presentando uno studio dal 
titolo "Civicness Drain", Stefania Bortolotti presentando uno studio dal titolo "Betrayal, Risk & Externalities 
- An Experiment on Fairness Ideals" ed Elias Carroni presentando uno studio su "Price Signaling with Salient-
thinking Consumers".

IN EVIDENZA

È nato il Canale YouTube del DSE, il Canale ufficiale del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna, dedicato alla divulgazione di contenuti relativi al 
mondo della ricerca, della didattica e alle interazioni con la società.

https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2020/newsletter-vol-11-sept-oct-2020
https://www.youtube.com/channel/UC1guCnnzGLmyJsHJYZGPuMQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1guCnnzGLmyJsHJYZGPuMQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC1guCnnzGLmyJsHJYZGPuMQ?view_as=subscriber
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NUOVI ASSUNTI

Elena Argentesi - Professoressa associata (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 ECONOMIA APPLICATA 

Elena Argentesi si occupa di economia industriale empirica e politica della concorrenza. Ha ottenuto un PhD in Economia 
all’Istituto Universitario Europeo di Fiesole con una tesi sull’analisi empirica dei mercati a due versanti. I suoi lavori sono 
pubblicati su riviste quali The Journal of Applied Econometrics, The Journal of Industrial Economics, Energy Journal e 
Journal of Competition Law and Economics. Insegna Economia Industriale e Politica della Concorrenza sia in corsi di laurea 
triennali che magistrali. Ha svolto attività come consulente tecnico in studi per la DG Concorrenza e per la DG Mercato 
interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea e per autorità nazionali della concorrenza. 

Emanuele Campiglio - Professore associato (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Prima di unirsi all'Università di Bologna, Emanuele Campiglio è stato Assistant Professor of Climate Economics and 
Finance presso la Vienna University of Economics and Business (WU). È anche Visiting Fellow presso la London School 
of Economics and Political Science (LSE) e Affiliated Scientist presso l'RFF-CMCC European Institute on Economics and 
the Environment (EIEE). L'Università di Bologna ospiterà il suo progetto ERC quinquennale (SMOOTH - Sustainable finance 
for a smooth low-carbon transition) che studierà i legami dinamici tra cambiamento climatico, sistemi macro-finanziari e 
transizioni di sostenibilità.

Mauro Carboni - Professore associato (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12 STORIA ECONOMICA

Mauro Carboni si occupa di storia economica e sociale. I suoi ambiti di ricerca includono la storia del credito e della 
finanza, lo sviluppo dei sistemi fiscali e dei sistemi di welfare dal Medioevo all’età contemporanea. Ha ottenuto un PhD 
in Storia presso la Michigan State University. Ha avuto incarichi d’insegnamento presso la Michigan State University, 
la National University of Ireland e lo European Center di Emerson College. È autore e curatore di monografie e 
volumi collettanei pubblicati dalla casa editrice Il Mulino e autore di saggi pubblicati in opere collettanee e in riviste 
internazionali come The Sixteenth Century Journal, Renaissance and Reformation, The Journal of European Economic 
History, Financial History Review.

Luca De Angelis - Professore associato (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Luca De Angelis si occupa di econometria. I suoi ambiti di ricerca includono l’econometria delle serie storiche e 
finanziarie, la metodologia econometrica per il cambiamento climatico e la finanza ‘green’ e i metodi di previsione. Ha 
ottenuto un PhD in Statistica presso l’Università di Bologna. È stato direttore del master universitario in Quantitative 
Risk Management dell’Università di Bologna. È autore di articoli in riviste internazionali come Econometric Theory, Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics, International Journal of Forecasting, Ecological Economics.

Margherita Fort - Professoressa ordinaria (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Margherita Fort ha conseguito il dottorato in Statistica Applicata in Scienze Economiche e Sociali presso l'Università di 
Padova ed è stata Marie Curie Fellow (Institute for Social and Economic Research-ISER, Essex) e Max Weber Fellow presso 
l'Istituto Universitario Europeo. Collabora con il centro di ricerca FBK-IRVAPP ed è Research Fellow presso IZA e CESifo. 
Ha pubblicato su riviste internazionali come Journal of Political Economy, Journal of Labor Economics, Economic Journal, 
Economic Policy. La sua ricerca si occupa principalmente di micro-econometria applicata, valutando specificamente gli 
effetti delle politiche pubbliche, con applicazioni principalmente nel campo dell'economia dell'istruzione e dell'economia 
del lavoro. Negli ultimi anni, la sua ricerca si sta concentrando specificamente sugli investimenti basati sull'evidenza nei 
bambini e nelle famiglie.

https://www.unibo.it/sitoweb/elena.argentesi/
https://sites.google.com/site/ecampiglio/
https://www.unibo.it/sitoweb/mauro.carboni
https://www.unibo.it/sitoweb/l.deangelis/
https://www.unibo.it/sitoweb/margherita.fort
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Luigi Marattin - Professore associato (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Luigi Marattin è nato a Napoli il 20/02/1979. Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 
Internazionali all’Università di Ferrara (2001), Master in Economics all’Università di Warwick (2002), Dottorato di Ricerca 
in Economia Politica all’Università di Siena (2007), Borsista Fulbright presso i dipartimenti di economia della Columbia 
University, New York University, New School University (2005). I suoi interessi di ricerca si concentrano sui meccanismi 
di trasmissione della politica fiscale. Consigliere Economico del Presidente del Consiglio dei Ministri (2014-2018), 
Presidente della Commissione Tecnica sui Fabbisogni Standard presso il Ministero dell’Economia e Finanze (2016-2018). 
Dal 23 marzo 2018 è in aspettativa per mandato parlamentare a seguito dell’elezione a deputato. Dal 30 luglio 2020 è 
Presidente della Commissione Finanze delle Camera dei Deputati.

Anna Montini - Professoressa associata (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Anna Montini è una statistica ed economista dell’ambiente. I suoi principali interessi di ricerca ruotano attorno alle 
politiche per l’ambiente, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni inquinanti e alla performance economico-ambientale a 
livello geografico/spaziale. È membro di AIEAR (Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse) e di 
SEEDS (un centro di ricerca interuniversitario italiano). Ha partecipato a diversi progetti di ricerca sulla domanda d’acqua, 
sugli effetti dei terremoti, sull’integrazione fra conti economici e conti ambientali e sulla gestione dei rifiuti a livello locale. 
Ha curato con altri autori alcuni volumi editi da Routledge e ha contribuito a numerosi articoli su riviste nazionali e 
internazionali. Ha molta esperienza nell’ideazione, implementazione e pianificazione di indagini campionarie.

Giuseppe Pignataro - Professore associato (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Giuseppe Pignataro è un microeconomista teorico. I suoi ambiti di ricerca includono le misurazioni delle disuguaglianze, 
l’impatto delle politiche pubbliche, e il trattamento delle asimmetrie informative in vari mercati. Ha ottenuto un 
Dottorato di ricerca in Economia e Finanza Pubblica (DEFAP) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ha pubblicato 
negli ultimi anni su riviste come Social Choice and Welfare, Journal of Economic Behaviour and Organization, Journal of 
Banking and Finance, Health Economics. 

Emanuela Randon - Professoressa associata (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE

Emanuela Randon si occupa di economia pubblica. Le sue tematiche di ricerca comprendono le politiche redistributive di 
tassazione, gambling e disuguaglianza, l’analisi positiva e normativa dell’esternalità. Recentemente ha valutato l’impatto 
dell’incertezza sulle politiche pubbliche di contrasto alla pandemia. Ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Economia 
Politica (Università Bocconi - Università Cattolica - Università degli Studi di Milano) e un PhD in Economics presso 
University of York. Annovera diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali come Journal of Public Economic 
Theory, Economics Letters, Journal of Evolutionary Economics, Journal of Economics, Economia Politica. 

Giulio Zanella - Professore ordinario (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Giulio Zanella ha conseguito un PhD in Economics presso l'Università di Siena nel 2005. È stato visiting Assistant 
Professor presso University of California-Santa Barbara, USA, nel 2009 ed è attualmente Professor of Economics presso 
University of Adelaide, Australia. I suoi interessi di ricerca sono in economia del lavoro, economia sociale ed econometria 
applicata. Ha pubblicato su diverse riviste internazionali che includono Journal of Political Economy, Journal of the 
European Economic Association, European Economic Review, Journal of Monetary Economics, Journal of Public Economics, 
Review of Economic Dynamics. È Associate Editor di European Economic Review. I suoi attuali progetti di ricerca 
combinano teoria economica ed econometria per la valutazione di politiche pubbliche quali i programmi di lavoro in 
carcere, i programmi non convenzionali di politica attiva del lavoro, l'espansione dell'accesso all'istruzione universitaria. 
Si sta inoltre occupando di problemi econometrici relativi ai disegni di regression discontinuity con soglie multiple e alla 
volatilità delle misure survey impiegate nello studio della relazione tra cultura e sviluppo economico.

https://www.unibo.it/sitoweb/luigi.marattin
https://www.unibo.it/sitoweb/anna.montini/
https://www.unibo.it/sitoweb/giuseppe.pignataro
https://www.unibo.it/sitoweb/emanuela.randon/
https://www.unibo.it/sitoweb/giulio.zanella/
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PREMI / RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI

• 21 luglio - Roberto Scazzieri è stato nominato membro dell’Academia Europea (The Academy of 
Europe). 

• 17 agosto - Francesca Fauri è risultata vincitrice nel ruolo di Academic Coordinator del progetto di 
ricerca biennale Jean Monnet dal titolo “Past and Present Migration Challenges: what European and 
American History can teach us”, finanziato dalla Commissione Europea.

PUBBLICAZIONI DEI MEMBRI DEL DSE NELLE 
MIGLIORI 5 RIVISTE SCIENTIFICHE DI ECONOMIA

• Emilio Calvano, Giacomo Calzolari, Vincenzo Denicolò 
e Sergio Pastorello hanno pubblicato l’articolo "Artificial 
Intelligence, Algorithmic Pricing and Collusion" su The American 
Economic Review. 

• Giuseppe Cavaliere e Iliyan Georgiev hanno pubblicato 
l’articolo “Inference under random limit bootstrap measures” su 
Econometrica.

• Andrea Ichino, Margherita Fort e Giulio Zanella, hanno 
pubblicato l’articolo “Cognitive and Non-Cognitive Costs of 
Daycare 0-2 for Children in Advantaged Families” su Journal of 
Political Economy. 

RICERCATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMENTO

Marcelino Sanchez Rivero (Universidad de Extremadura - Spagna) 
è stato in visita presso il DSE dal 30 giugno 2020 al 18 settembre 2020
E-mail: sanriver@unex.es
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Patrizia Battilani

Paule Emile Bernard (École Polytechnique - Francia) 
è in visita presso il DSE dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021
E-mail: paul-emile.bernard@ens-paris-saclay.fr
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giovanni Prarolo

Photo by Raym
ond Pang on U

nsplash

https://www.ae-info.org/ae/Member/Scazzieri_Roberto
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20190623&&from=f
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20190623&&from=f
https://www.econometricsociety.org/publications/econometrica/2020/07/01/inference-under-random-limit-bootstrap-measures
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/704075?journalCode=jpe
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/704075?journalCode=jpe
mailto:Patrizia%20Battilani?subject=patrizia.battilani%40unibo.it
mailto:paul-emile.bernard%40ens-paris-saclay.fr?subject=
mailto:giovanni.prarolo%40unibo.it?subject=
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PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
1 luglio 

Francesca Leucci, dottoranda nel programma EDLE, ha partecipato ad una teleconferenza nell'ambito 
del corso “Introduction to Environmental Policy and Management” presso la School of Environment at the 
University of Massachusetts, USA (programma della conferenza). 

28 luglio 

Giorgio Bellettini ha partecipato alla presentazione del libro “L'economia italiana dopo il Covid-19” edito dalla 
Bononia University Press, di cui è stato curatore assieme a Andrea Goldstein (OCSE) (link all’evento).

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari
Alireza Naghavi
Roberto Patuelli
Rossella Verzulli

GRAFICA E LAYOUTGRAFICA E LAYOUT
Marianna Berti

Photo by Chris Liverani on U
nsplash

APPARIZIONI NEI MEDIA

28 luglio 

Giorgio Bellettini 

• ha pubblicato (insieme ad Andrea Goldstein - OCSE) un intervento dal titolo “Su demografia, scuola e 
salute l’effetto del COVID-19 durerà a lungo” su Il Sole 24 Ore;

• ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica-Bologna, dal titolo “Grandi gruppi tra rischi e chance 
nell’economia post-epidemia”.

http://www.lifethemis.eu/en/content/presentation-project-teleconference-university-massachusetts
http://buponline.com/2020/07/15/leconomia-italiana-dopo-il-covid-19/
https://www.ilsole24ore.com/art/su-demografia-scuola-e-salute-l-effetto-covid-19-durera-lungo-ADTG4Yg
https://www.ilsole24ore.com/art/su-demografia-scuola-e-salute-l-effetto-covid-19-durera-lungo-ADTG4Yg
https://intranet.unibo.it/RassegnaStampa.aspx?PDF=C2IQT9
https://intranet.unibo.it/RassegnaStampa.aspx?PDF=C2IQT9

