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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ECONOMICHE

NEWSLETTER
Benvenuti al decimo volume della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche 
English Summary of this Newsletter

A nome di tutto il Dipartimento di Scienze Economiche 

il Direttore Prof. Giorgio Bellettini esprime il proprio profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa                 
del Prof. Gianpaolo Rossini, ordinario di Politica Economica, per anni illustre membro della nostra comunità 
scientifica, presso la Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” e la sede di Forlì dell’Università di Bologna.

Guida preziosa per generazioni di studenti e giovani ricercatori, Gianpaolo lascia un vuoto incolmabile              
in tutti coloro, amici e colleghi, che hanno con lui condiviso l’interesse per la politica economica,                  

intesa come strumento per migliorare il benessere degli individui e delle nazioni.

Segue un ricordo di Gianpaolo da parte del collega Prof. Giulio Ecchia,                                                                         
e i riferimenti di alcuni recenti interventi di Gianpaolo sulla stampa nazionale.

https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2020/newsletter-vol-10-may-july-2020
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Gianpaolo Rossini: A Gentleman from Verona

In questo triste momento, mi permetto un breve ricordo personale di un collega che ci mancherà molto (e mi scuso 
per eventuali imprecisioni). 

Gianpaolo inizia la sua carriera accademica a Bologna presso l’Istituto di scienze economiche (fondato da 
Beniamino Andreatta) in strada maggiore 22, il nucleo che si trasforma nel dipartimento di scienze economiche e 
che si trasferisce in Palazzo Hercolani agli inizi degli anni ’80. Seguendo il percorso accademico internazionale di 
suoi professori quali Giorgio Basevi e Paolo Onofri, si specializza ad Oxford presso il Linacre College, come molti 
altri economisti italiani della sua generazione, seguendo l’esperienza di colleghi bolognesi che lo hanno preceduto 
quali Stefano e Vera Zamagni, e non, quali Giacomo Vaciago, fra gli altri. Ad Oxford Gianpaolo ha la fortuna di 
avere fra i docenti alcuni grandi economisti quali Mirrlees, Sen, Hicks, Muellbauer, Nickell e il genio Gorman (i primi 
tre vincitori di Nobel e l’ultimo, Gorman, definito genio nel chiostro del Nuffield college frequentato da tutti gli altri). 
Gli ultimi anni della high theory della scuola economica di Oxford.

Gianpaolo studia economia ma da veneto arguto e bon vivant apprezza anche le pinte di birra al pub e le partite 
di calcio in college (mancandogli però il buon vino italiano nella mensa spartana del college dove è costretto ad 
una dieta di fish and chips, con fagioli e pasta alla bolognese). Rientrato in un’Italia della Milano da bere, raggiunge 
precocemente la cattedra di politica economica quale membro della coorte dei giovani (e un po' arrabbiati contro 
il sistema) economisti italiani. Economista con vocazione europeista ed eclettico (per curiosità intellettuale e 
formazione culturale), lavora anche a Verona (la sua città) e Trieste prima di rientrare a Forlì nella neo-costituenda 
facoltà di scienze politiche, poi intitolata a Roberto Ruffilli. Continua a lavorare con costanza su vari temi, sia teorici 
sia applicati ai problemi della società attuale, e apprezza l’apertura culturale dei suoi studenti forlivesi, partecipando 
anche al dibattito pubblico di politica economica in un’Italia in un declino di produttività e di profondo declino della 
qualità della classe politica. Sempre autonomo nei giudizi, accademici e non, investe molto tempo nel lavoro di 
ricerca con colleghi più giovani, quasi, a volte, come un fratello maggiore.

Mi piace allora ricordarlo, forse con un (troppo) ardito salto spazio-temporale, come un personaggio che potrebbe 
apparire nelle pagine delle memorie di Giacomo Casanova, un intellettuale italiano a Londra, che discute in una 
taverna (non nei salotti aristocratici) vicino alla Borsa di Londra, di politica, di affari e investimenti coloniali in India 
e di giochi di carte, citando Shakespeare (che gli ha insegnato l’amata consorte) ma ritornando a casa a leggere, 
dopo la cena in taverna, qualcosa dell’amato Ruzante.

Grazie Gianpaolo, un uomo e un economista sincero.

Giulio Ecchia

Recenti apparizioni nei media del Prof. Gianpaolo Rossini
2 Marzo
Il Sole 24 Ore, “Misure economiche antipanico attendono la BCE”. 

24 Marzo
Il Sole 24 Ore, “BCE di più e presto”. 

29 Marzo
Il Sole 24 Ore, “Perché prestiti BCE a interesse zero”.

https://www.ilsole24ore.com/art/misure-economiche-antipanico-attendono-bce-AD2y4L
https://www.ilsole24ore.com/art/bce-piu-e-presto-ADJz9WF
https://www.ilsole24ore.com/art/perche-prestiti-bce-interesse-zero-AD4IOmG?
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RICERCATORI IN VISITA PRESSO                            
IL DIPARTIMENTO

Mario Fiorini (University of Technology Sidney, UTS) 
sarà in visita presso il DSE dal 7 Settembre 2020 al 23 Dicembre 2020
E-mail: mario.fiorini@uts.edu.au
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Margherita Fort

Yasusada Murata – Nihon University, Giappone
sarà in visita presso il DSE dal 24 Agosto 2020 al 11 Settembre 2020 
E-mail: murata.yasusada@nihon-u.ac.jp
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Gaetano Alfredo 
Minerva

Marcelino Sanchez Rivero (Universidad de Extremadura) 
è 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

Katrien Stevens (University of Sidney) 
sarà in visita presso il DSE dal 7 Settembre 2020 al 23 Dicembre 2020
E-mail: katrien.stevens@sydney.edu.au
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Margherita Fort

PREMI / RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI

• Maria Bigoni ha ricevuto finanziamenti sul progetto “Monetary networks”, in collaborazione con G. Camera 
(Chapman University) e E. Gallo (University of Cambridge), dal Keynes Fund (P.I.: E. Gallo; ammontare: 
£12000), dall’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza (EIEF) (P.I.: M. Bigoni; ammontare: €10000), e dalla 
International Foundation for Research in Experimental Economics (IFREE) (P.I.: E. Gallo; Amount: $ 9425).

• Emilio Calvano è stato nominato membro del comitato scientifico che organizza i webinar all’interno del 
Center for Economic Policy Research (CEPR) per il field di Industrial Organization.

• Davide Dragone è diventato Associate Editor della rivista scientifica Health Economics. 

• Luca Fanelli ha ricevuto il riconoscimento di “Distinguished Author of the Journal of Applied Econometrics”.

• Margherita Fort ha ricevuto un finanziamento per il progetto “Gender Differences in STEM: Can Teaching 
Girls to Close Code the Gap?”, in collaborazione con M. Carlana (Harvard University), dalla Spencer 
Foundation (P.I.: M. Fort; ammontare: $ 50000).

• Andrea Mantovani ha ricevuto un finanziamento dal NET Institute (http://www.netinst.org/) per il paper 
"Regulating Platform Fees under Price Parity", in co-autorato con Renato Gomes (Toulouse School of 
Economics) (ammontare: $ 3000). 

• Aura Reggiani è stata eletta Life Member di Clare Hall, Cambridge University.

• Alessandro Tavoni è stato nominato membro del comitato scientifico del Beijer Institute: http://beijer.kva.
se/people/?_sft_people-category=board

@Università di Bologna

mailto:margherita.fort%40unibo.it?subject=
mailto:ga.minerva%40unibo.it?subject=
mailto:ga.minerva%40unibo.it?subject=
mailto:Patrizia%20Battilani?subject=patrizia.battilani%40unibo.it
mailto:margherita.fort%40unibo.it?subject=
http://beijer.kva.se/people/?_sft_people-category=board
http://beijer.kva.se/people/?_sft_people-category=board
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NUOVI ASSUNTI
Stefano Antonio Bolatto
Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo A (RtD-a)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 
Pagina Web: https://www.unibo.it/sitoweb/stefano.bolatto

Stefano si occupa di ricerca principalmente nell'ambito di economia internazionale 
e di industrial organization. Ha conseguito il suo dottorato presso la scuola Vilfredo 
Pareto dell'Università di Torino, formandosi al Collegio Carlo Alberto e svolgendo 
un visiting presso la Pennsylvania State University, della durata di più di un anno. 
È stato insignito del premio "Early Caarer Award" dal Global Production Network 
Center della National University di Singapore, e del premio "Fabio Gobbio" per la 
miglior tesi dottorale dalla Società Italiana di Economia e Politica Industriale. I suoi 
temi di ricerca vertono sulla quantificazione degli effetti di welfare del commercio 
internazionale, sull'organizzazione delle catene globali del valore in funzione delle 
caratteristiche istituzionali dei Paesi coinvolti, e sulle implicazioni della struttura 
verticale dei mercati in riferimento alle decisioni di pricing delle imprese. È stato già 
in passato assegnista presso il Dipartimento. 

Sara Lazzaroni
Ricercatrice a Tempo Determinato di Tipo A (RtD-a) 
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
Pagina Web: https://www.unibo.it/sitoweb/sara.lazzaroni/

Sara è un economista empirico che lavora negli ambiti dell'economia dello sviluppo 
e dell'economia politica. Ha ottenuto un dottorato in politica economica presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove ha condotto ricerche sugli effetti 
dei disastri naturali (siccità, terremoti, epidemie) a livello macroeconomico (sul PIL) 
e microeconomico (sul benessere delle famiglie in Africa subsahariana in termini di 
consumi e salute infantile). Come assegnista di ricerca all'Università di Bologna ha 
studiato come cultura e istituzioni influenzino variabili socioeconomiche (crescita ed 
evasione fiscale) nell'Europa pre-industriale e nell'Italia di oggi. I suoi lavori più recenti 
vedono l'applicazione di tecniche di machine learning per studiare la trasmissione 
culturale dell'ideologia fascista attraverso i flussi migratori tra Italia e Argentina, e lo 
studio degli effetti di crisi sanitarie e scandali politici sulle attitudini discriminatorie 
contro le minoranze in USA e Francia. 

Foto diVittorio Rogoli

Paolo Masella
Professore ordinario
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
Pagina Web: https://www.unibo.it/sitoweb/p.masella/

Paolo ha conseguito il dottorato in Economics presso la London School of Economics 
and Political Science, nel 2007. È stato Lecturer e Reader per il dipartimento di 
Economics della University of Sussex, Research Fellow per lo European University 
Institute e per il Dipartimento di Economics della University of Mannheim. Ha 
pubblicato su riviste internazionali come Economic Journal, Review of Economics and 
Statistics, Journal of European Economic Association, American Economic Journal: 
Applied Economics, Journal of Economic Growth, Journal of Money, Credit and Banking 
e Games and Economic Behavior. I suoi interessi di ricerca principali vertono sui field 
di Economic and Culture, Political Economy and Labour economics; in particolare, 
studia cause e conseguenze della diffusione di norme sociali e attitudini culturali.

@Università di Bologna

@Università di Bologna

https://www.unibo.it/sitoweb/stefano.bolatto
https://www.unibo.it/sitoweb/sara.lazzaroni/
https://www.unibo.it/sitoweb/p.masella/
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APPARIZIONI NEI MEDIA
1 Aprile 
Luca Lambertini ha pubblicato un intervento dal 
titolo “Noi, il SARS-CoV-2 e molto altro: Storie di 
prede e predatori” sul blog Unibo ParliamoneOra. 

7 Aprile 
Paolo Manasse ha partecipato alla serie UniboSera 
con un intervento dal titolo “Effetti economici del 
Coronavirus”.

7 Aprile 
Umberto Cherubini ha pubblicato un intervento dal 
titolo “I numeri del rischio al tempo del Coronavirus” 
sul blog Unibo ParliamoneOra.

14 Aprile 
Umberto Cherubini ha partecipato alla serie 
UniboSera con un intervento dal titolo “Sarà come 
il 2018? Il “salto di specie” della crisi prossima 
ventura”.

17 Aprile
Maria Elena Bontempi ha pubblicato un intervento 
dal titolo "L’incremento dell’incertezza economica 
provocato dalla pandemia COVID-19" sul blog Unibo 
ParliamoneOra. 

17 Aprile
Pier Giorgio Ardeni ha partecipato alla 
serie UniboSera con un intervento dal titolo 
“Diseguaglianze virali”. 

21 Aprile 
Luca Lambertini ha partecipato alla serie 
UniboSera con un intervento dal titolo “Pandemia 
Covid-19 e mutamento climatico: una prospettiva 
unificata”. 

28 Aprile 
Maria Bigoni ha partecipato alla serie UniboSera 
con un intervento dal titolo “La responsabilità del 
cambiamento: equilibrio, coordinamento e scelte”. 

5 Maggio
Margherita Fort ha partecipato alla serie Unibosera 
con un intervento dal titolo “Diritto di apprendere, 
necessità di educare e scuole chiuse”.

6 Maggio 
Luigi Franzoni ha pubblicato un intervento dal titolo 
“La doppia vita dell’Analisi Costi Benefici” sul blog 
Unibo ParliamoneOra. 

7 Maggio 
Maria Bigoni, Stefania Bortolotti, Margherita Fort 
e Annalisa Loviglio hanno pubblicato un articolo dal 
titolo “Compiti a casa per i genitori nella didattica a 
distanza” su LaVoce.info. 

11 Maggio
Radio3 ha pubblicato un’intervista a Margherita 
Fort dal titolo “Bambini in isolamento”. 

12 Maggio
Riccardo Rovelli ha partecipato alla serie UniboSera 
con un intervento dal titolo “Il lockdown è uguale per 
tutti. Il suo costo no”. 

19 Maggio
Luigi Franzoni ha pubblicato un intervento dal titolo 
“La prevenzione del rischio: ragione o sentimento?” 
sul blog Unibo ParliamoneOra. 

1 Giugno
Maria Elena Bontempi ha pubblicato un articolo dal 
titolo “C’è un’altra epidemia da curare: l’incertezza”, 
su LaVoce.info. 

16 Giugno
Enrico Santarelli e Chiara Natalie Focacci hanno 
pubblicato un articolo sulle politiche attive del 
lavoro, dal titolo “Crisi aziendali e occupazione ai 
tempi del virus” pubblicato su Sbilanciamoci.info.

http://www.parliamoneora.it/2020/04/01/storie-di-prede-e-predatori/
http://www.parliamoneora.it/2020/04/01/storie-di-prede-e-predatori/
https://www.youtube.com/watch?v=7xcsGrYQlZY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7xcsGrYQlZY&feature=emb_logo
http://www.parliamoneora.it/2020/04/07/i-numeri-del-rischio-al-tempo-del-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=mZP64TypZWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mZP64TypZWY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mZP64TypZWY&feature=emb_logo
http://www.parliamoneora.it/2020/04/17/lincremento-dellincertezza-economica-provocato-dalla-pandemia-covid-19/
http://www.parliamoneora.it/2020/04/17/lincremento-dellincertezza-economica-provocato-dalla-pandemia-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=3VIDrzM3mYE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b4h3q2u4XXM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b4h3q2u4XXM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b4h3q2u4XXM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ySCxW73Yw5I
https://www.youtube.com/watch?v=ySCxW73Yw5I
https://www.youtube.com/watch?v=XEQ0SCSobQ0
https://www.youtube.com/watch?v=XEQ0SCSobQ0
http://www.parliamoneora.it/2020/05/06/la-doppia-vita-dellanalisi-costi-benefici/
https://www.lavoce.info/archives/66531/compiti-a-casa-per-i- genitori-nella-didattica-a-distanza/
https://www.lavoce.info/archives/66531/compiti-a-casa-per-i- genitori-nella-didattica-a-distanza/
https://www.raiplayradio.it/audio/2020/05/FAHRENHEIT-Bambini-in-isolamento-57eb5ca4-6a92-4b78-ad10-b6d319771c94.html
https://www.youtube.com/watch?v=CGvVHLZ4_Zk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CGvVHLZ4_Zk&feature=emb_logo
http://www.parliamoneora.it/2020/05/19/la-prevenzione-del-rischio-ragione-o-sentimento/
https://www.lavoce.info/archives/67414/ce-unaltra-epidemia-da-curare-lincertezza/ 
https://sbilanciamoci.info/crisi-aziendali-e-occupazione-ai-tempi-del-virus/
https://sbilanciamoci.info/crisi-aziendali-e-occupazione-ai-tempi-del-virus/
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PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
• Luca Lambertini ha partecipato come keynote speaker alla fase bolognese del Salone della CSR e 

dell’innovazione sociale 2020. Link al programma dell’evento: http://www.csreinnovazionesociale.it/
tappa/bologna2020/

• Alessandro Tavoni ha partecipato al Progetto Civitas, lanciato dall’Associazione Il Mulino, per 
promuovere l’impegno civico dei giovani studenti: https://civitas-schola.it/2020/01/29/bottigliette-o-
borracce/

• Anastasios Xepapadeas ha condotto un intervento, in qualità di plenary speaker, dal titolo “Climate 
Change: Financial Risks and Monetary Policy”, in occasione di un meeting del “Working Group on 
Econometric Modeling: Climate Change and Implications for Macro and Monetary Policy” della Banca 
Centrale Europea.

• Anastasios Xepapadeas ha contribuito come Group Expert dello European Economic and Social 
Committee (EESC) alla stesura di un EESC Opinion dal titolo "Financing the Transition to a Low-Carbon 
Economy and the Challenges in Financing Climate Change Adaptation". 
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Roberto Patuelli

Rossella Verzulli
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Marianna Berti

@Università di Bologna

http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/bologna2020/
http://www.csreinnovazionesociale.it/tappa/bologna2020/
https://civitas-schola.it/2020/01/29/bottigliette-o-borracce/ 
https://civitas-schola.it/2020/01/29/bottigliette-o-borracce/ 

