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DIPARTIMENTO
DI SCIENZE ECONOMICHE

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

Il 15/11/2020 è venuto a mancare il collega Vito Sciuto,
 da molti anni tecnico-amministrativo del nostro Dipartimento.

Nell’esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Vito, lo 
vogliamo ricordare con le parole del collega Luca Lambertini:

“Carissime, carissimi, il nostro Vito ci ha lasciato. 
Per tanti anni siamo stati a un passo l'uno dall'altro, e così 
avevamo sviluppato un rapporto che andava oltre il lavoro. 
Vito entrava e usciva dal mio ufficio in continuazione, ed era 
di una disponibilità disarmante, ma in generale finivamo col 

parlare delle cose della vita a ruota libera, compreso il passito 
e i dolci di mandorle della sua terra.

Mancherà a me come a tutti noi.

Ciao Vito, un ultimo abbraccio. Possa tu volare lieve.”

https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2020/newsletter-vol-12-november-december-2020
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RIPRENDONO GLI INCONTRI SU                                    
"I GRANDI TEMI DELLA POLITICA ECONOMICA"

20 ottobre

Si è svolto un nuovo incontro della rassegna ideata nel 2018 dal 
Dipartimento di Scienze Economiche dell'Alma Mater, per discutere su 
"I Grandi Temi della Politica Economica: Posizioni a Confronto". Il tema 
del dibattito è stato “Un mondo nuovo? Cambiamento climatico e 
riconversione produttiva negli scenari post pandemia”.

Ne hanno discusso Simone Borghesi (Università di Siena; Direttore 
FSR Climate, EUI; Segretario Generale EAERE), Daniele Cantagalli 
(Responsabile R&D, ÈCOSÌ), Lorenzo Forni (Università di Padova), Stefano 
Venier (AD, Gruppo HERA), moderati da Stefano Agnoli (Corriere della 
Sera).

La diretta streaming è disponibile sul canale YouTube del Dipartimento 
di Scienze economiche.

MINUTO - Mind Us Toghether

31 ottobre

È stato lanciato il progetto “MINUTO – Mind Us Together” promosso da 
un gruppo interdisciplinare di ricercatori, di cui fanno parte, per il DSE, 
Maria Bigoni, Chiara Monfardini, Margherita Fort e Daniela Iorio.

Il progetto MINUTO è un percorso on line guidato che accompagna i 
genitori attraverso la ri-scoperta delle proprie competenze genitoriali 
e delle emozioni proprie e dei propri bambini, per aiutarli a valorizzare 
ogni momento condiviso, in modo compatibile con le routine a volte 
complesse che caratterizzano la vita delle famiglie contemporanee.

Photo by Dan Burton on Unsplash
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PREMI / RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI

Margherita Fort ha ricevuto il grant EIEF 2019 per il progetto “Gender Differences in STEM: Can Teaching 
Girls to Code Close the Gaps?”. Team members: Michela Carlana (Harvard University).

30 ottobre  
Francesco Clavorà Braulin, dottorato nel 2020 presso il DSE (32° ciclo), ha vinto il 2020 Louis-André 
Gerard-Varet prize nell'ambito dell'ASSET Meeting 2020 (Association of Southern-European Economic 
Theorists - 30/10/2020), presentando il paper "The Effects of Personal Information on Competition: 
Consumer Privacy and Partial Price Discrimination".

2 ottobre 
Vincenzo Scrutinio, assegnista di ricerca presso il DSE, ha ricevuto il Premio annuale di Economia del 
Lavoro "Ezio Tarantelli" per il contributo: “The Medium Term Effects of Unemployment Benefits”.

https://www.youtube.com/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
https://www.youtube.com/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
https://site.unibo.it/minuto/it/progetto
http://www.eief.it/eief/index.php/grants
http://asset.econ.boun.edu.tr/gerard.htm
http://asset.econ.boun.edu.tr/gerard.htm
https://www.aiel.it/page/tarantelli.php
https://www.aiel.it/page/tarantelli.php
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NUOVI ASSUNTI

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

Guglielmo è un economista applicato i cui principali interessi di ricerca riguardano la political economy, l'economia 
urbana, l'economia del settore pubblico. I suoi lavori sono stati pubblicati, tra gli altri, su American Economic Journal: 
Economic Policy, Economic Journal, Journal of Public Economics, Journal of Urban Economics, Review of Economic 
Studies. In precedenza è stato professore associato di politica economica all'Università di Padova. Prima di iniziare la 
carriera accademica, ha lavorato come economista per la Banca d'Italia, dove ha diretto l'ufficio studi per la Toscana e 
quello per l'Emilia-Romagna. È stato visiting scholar presso l'NBER.

Patrizia Battilani - Professoressa ordinaria (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/12 STORIA ECONOMICA

Patrizia Battilani ha conseguito il dottorato in Politica Economica presso l'Università di Ancona ed è stata visiting student 
presso l’History Department della London School of Economics (1992-3), visiting professor presso l’Università di Sidney 
(2013) e visiting scholar all’Università di Glasgow (2017-8). Dal 2018 è direttrice del Centro di studi avanzati sul turismo 
(CAST) dell’Università di Bologna e fa parte del Comitato scientifico del Master in Economia della Cooperazione. Ha 
pubblicato saggi su riviste internazionali come Business History, Journal of Sustainable Tourism, Journal of Historical 
Research in Marketing, Journal of Tourism History e libri con case editrici italiane e straniere come Cambridge 
University Press e il Mulino.  È responsabile scientifico del progetto europeo Recolor – Reviving and EnhanCing artwOrks 
and Landscapes Of the adRiatic (2014–2020 Interreg V-A Italy - Croatia CBC Programme - Priority Axis: Environment and 
cultural heritage). La sua attività di ricerca si incentra sulla storia di impresa, prevalentemente di ambito cooperativo, di 
storia del welfare state con una particolare attenzione all’innovazione sociale e di storia della cultura e del turismo con 
applicazioni nella pianificazione turistica partecipata, nel disegno di esperienze di turismo culturale, nella valorizzazione 
del patrimonio culturale UNESCO e degli Itinerari culturali europei del Consiglio di Europa.

Alessandro Saia - Ricercatore a Tempo Determinato di Tipo B (RTD-B) (Pagina Web)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P01 ECONOMIA POLITICA

Alessandro ha conseguito il diploma di dottorato in Economia presso l'Università di Bologna nel 2015. È stato Economista 
presso il Dipartimento di Economia dell'OECD e assegnista di ricerca presso l'Università di Losanna. Ha pubblicato 
su riviste internazionali come Journal of International Economics e Journal of Public Economics. I suoi interessi di 
ricerca principali vertono su temi di economia internazionale ed economia politica. Attualmente ha intrapreso una linea 
di ricerca concentrata sul ruolo di istituzioni e media nel ridurre conflitti politici e sociali.

RICERCATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMENTO

Elisabetta De Cao (The London School Of Economics And Political Science – UK) è in visita presso il DSE dal 2 
novembre 2020 al 30 aprile 2021. 
E-mail: E.De-Cao@lse.ac.uk
Per maggiori informazioni si prega di contattare Giorgio Bellettini.

Laura Forastiere (Yale University – USA) è in visita presso il DSE dal 26 ottobre 2020 al 15 aprile 2021. 
Email: laura.forastiere@yale.edu.
Per maggiori informazioni si prega di contattare Davide Dragone. 

Barbara Rossi (Universitat Pompeu Fabra – Spagna) è in visita presso il Dipartimento dal 1° novembre al 
31 dicembre 2020. 
Email: barbara.rossi@upf.edu. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare Giuseppe Cavaliere.

https://sites.google.com/view/guglielmobarone
http://www.unibo.it/sitoweb/patrizia.battilani
https://sites.google.com/site/asaia9585/alessandro-saia
mailto:E.De-Cao%40lse.ac.uk?subject=
mailto:giorgio.bellettini%40unibo.it?subject=
mailto:laura.forastiere%40yale.edu?subject=
mailto:davide.dragone%40unibo.it?subject=
mailto:barbara.rossi%40upf.edu?subject=
mailto:giuseppe.cavaliere%40unibo.it?subject=
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APPARIZIONI NEI MEDIA

17 settembre 

Paolo Manasse ha partecipato a un dibattito sul 
Recovery Fund su Radio Radicale. 

18 settembre 

Chiara Natalie Focacci, dottoranda in Law and 
Economics presso il DSE (33° ciclo), ha pubblicato 
l’articolo "Capitale umano, l’investimento che manca 
all’Italia" su lavoce.info. 

23 settembre 

Francesca Barigozzi, Cesare di Timoteo e Chiara 
Monfardini hanno pubblicato l’articolo “Quell’uso 
del tempo che divide donne e uomini” su lavoce.info.

7-8 ottobre 

Vladimir Zabolotskiy, dottorando presso il DSE (35° 
ciclo), ha partecipato al workshop HSE ICSID & QoG 
Institute Workshop “Institutions and development: a 
sub-national perspective”. 

27 ottobre 

Paolo Manasse, Alfredo Minerva, Roberto Patuelli 
e Lorenzo Zirulia hanno pubblicato l’articolo “Come 
e cosa chiudere? Lezioni dal primo lockdown per il 
governo” su Il Foglio. 

31 ottobre 

Il progetto “MINUTO – Mind Us Together” che 
vede coinvolti per il DSE Maria Bigoni, Chiara 
Monfardini, Margherita Fort e Daniela Iorio è 
stato descritto in un articolo dal titolo "Ateneo di 
Bologna, come avere cura dei figli? Arriva la App per 
i genitori" su la Repubblica Bologna. 

PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
12 - 14 settembre

Alessandro Tavoni ha partecipato come panelist all’Asko 
Meeting. 

24 - 25 settembre 

Alessandro Tavoni ha partecipato come panelist al CEE-M 
Annual Environmental and Natural Resource Conservation 
Workshop.

8 - 9 ottobre 

Margherita Fort ha partecipato come keynote speaker al 
PhD Workshop virtuale “Causal Analyses of School Reforms” 
organizzato dall’IFO Center for the Economics of Education e 
WZB Berlin Social Science Center.

COMITATO EDITORIALE
Natalia Montinari

Alireza Jay Naghavi
Roberto Patuelli
Rossella Verzulli

GRAFICA E LAYOUTGRAFICA E LAYOUT
Marianna Berti

Foto di Salvatore Mirabella

https://www.radioradicale.it/scheda/615898/il-bandolo-della-matassa-i-mille-rivoli-sul-recovery-fund-e-i-rischi-per-il-futuro/stampa-e-regime
https://www.radioradicale.it/scheda/615898/il-bandolo-della-matassa-i-mille-rivoli-sul-recovery-fund-e-i-rischi-per-il-futuro/stampa-e-regime
https://www.lavoce.info/archives/69518/capitale-umano-linvestimento-che-manca-allitalia/
https://www.lavoce.info/archives/69518/capitale-umano-linvestimento-che-manca-allitalia/
https://www.lavoce.info/archives/69599/quelluso-del-tempo-che-divide-donne-e-uomini/
https://www.lavoce.info/archives/69599/quelluso-del-tempo-che-divide-donne-e-uomini/
https://iims.hse.ru/en/csid/news/396638597.html
https://iims.hse.ru/en/csid/news/396638597.html
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/10/27/news/lezioni-dal-primo-lockdown-per-il-governo-1307118/
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/10/27/news/lezioni-dal-primo-lockdown-per-il-governo-1307118/
https://www.ilfoglio.it/economia/2020/10/27/news/lezioni-dal-primo-lockdown-per-il-governo-1307118/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/10/31/news/ateneo_di_bologna_come_avere_cura_dei_figli_piccoli_arriva_la_app_per_i_genitori-272492239/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/10/31/news/ateneo_di_bologna_come_avere_cura_dei_figli_piccoli_arriva_la_app_per_i_genitori-272492239/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/10/31/news/ateneo_di_bologna_come_avere_cura_dei_figli_piccoli_arriva_la_app_per_i_genitori-272492239/
http://beijer.kva.se/asko-meetings/
http://beijer.kva.se/asko-meetings/
https://www.cee-m.fr/events/annual-workshop/workshop-2020/
https://www.cee-m.fr/events/annual-workshop/workshop-2020/
https://www.cee-m.fr/events/annual-workshop/workshop-2020/

