
Benvenuti ai primi due volumi 2020 della Newsletter del Dipartimento di Scienze Economiche (English Summar y 
of  this Newsletter).

Pubblichiamo questo numero della newsletter del nostro dipartimento a poco più di due mesi dallo scoppio in Italia 
dell’epidemia da Covid-19 e nel pieno di una crisi economica globale che si preannuncia come la più grave dalla fine 
della seconda guerra mondiale. Sebbene in misura minore che in altri contesti, nelle ultime settimane anche la nostra 
attività didattica, di ricerca e di terza missione ha subito rallentamenti e in alcuni casi vere e proprie interruzioni, a 
causa dell’emergenza sanitaria.

Come membri di questo dipartimento, sentiamo la necessità e il dovere di contribuire a fare chiarezza sulle conseguenze 
economiche della pandemia e di suggerire le politiche più efficaci per mitigarne gli effetti negativi, in particolare sul 
reddito, la produzione e l’occupazione. Dal prossimo numero di questa newsletter, perciò, offriremo spunti e riflessioni 
su questi argomenti, rivolti a un pubblico allargato ma non per questo meno rigorosi scientificamente, basandoci 
sulla raccolta e l’interpretazione dei migliori dati a disposizione, indispensabili per comprendere quanto già accaduto 
e provare a disegnare il migliore futuro possibile.

Il Direttore Giorgio Bellettini

RICERC ATORI IN VISITA PRESSO IL DIPARTIMEN TO
GIOVANNI CAGGIANO (Monash University - Australia) è stato in visita presso il DSE dal 24 Febbraio al 25 Febbraio 2020, 
E-mail: Giovanni.Caggiano@monash.edu.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Luca Fanelli (luca.fanelli@unibo.it).
 
MARCELINO SANCHEZ RIVERO (Universidad De Extremadura - Spagna) è in visita presso il DSE dal 19 Dicembre 2019 al 19 
Maggio 2020. E-mail: sanriver@unex.es.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Patrizia Battilani (patrizia.battilani@unibo.it).

BARBARA ROSSI (Universitat Pompeu Fabra - Spagna) è in visita presso il DSE dal 19 Dicembre 2019 al 30 Aprile 2020. E-mail: 
barbara.rossi@upf.edu.
Per maggiori informazioni si prega di contattare: Giuseppe Cavaliere (giuseppe.cavaliere@unibo.it).

JAMES MILLET SNYDER 
(Harvard University – United States) è stato in visita presso il DSE dal 9 Maggio 2019 al 20 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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PREMI/RICONOSCIMENTI RICEVUTI DAL DIPARTIMENTO O DA SUOI MEMBRI
• Giuseppe Cavaliere è stato nominato Associate Editor della rivista scientifica Journal of Econometrics.
• Luca Lambertini è stato nominato Direttore del Centro Interdipartimentale Alma Mater Research Institute on Global Chal-

lenges and Climate Change (Alma Climate). Il Centro ha ricevuto l’afferenza di ventisei Dipartimenti dell’Alma Mater, e ha il 
compito di coordinare le iniziative miranti in senso lato a contribuire al raggiungimento degli SDGs (Sustainable Development 
Goals) dell’Onu e degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, nelle declinazioni emergenti a partire da COP24 a Katowice. Questo 
comporta lo svolgimento delle tre missioni connaturate alle istituzioni universitarie. Alla luce di questo, il Centro accoglierà e 
promuoverà progetti di ricerca incentrati su temi ambientali in qualsiasi area e il programma di dottorato "Future earth, climate 
change and societal challenges"; inoltre, dovrà coordinare la propria attività con lo European Centre for Medium-Range Weather 
Forecasts (ECMWF) attualmente a Reading, ma in procinto di trasferirsi a Bologna. Le attività di terza missione saranno altret-
tanto rilevanti per il centro, non solo a livello locale, ma verosimilmente anche a livello nazionale e oltre.

• Luca Lambertini è stato designato come membro del Consiglio dell’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Bologna.
• Giovanni Prarolo è stato nominato Research Fellow del Center for European Policy Research (CEPR).
• Vladimir Zabolotskiy (studente PhD) ha vinto il premio “Prix Germain Dondelinger” assegnato da “Amis de l’Université du 

Luxembourg” come migliore tesi di Master. 

APPARIZIONI NEI MEDIA
#UniboSera: brevi interventi di Paolo Manasse, Umberto Cherubini, Pier Giorgio Ardeni e Luca Lambertini sul canale 
youtube di Ateneo.

27 Novembre 2019: VoxEU.org ha pubblicato i risultati del seguente articolo di ricerca di Tiziano Arduini, Alberto Bisin, Onur 
Ozgur ed Eleonora Patacchini: “Dynamic social interactions and health risk behaviour”, No. w26223 National Bureau of Economic 
Research, 2019. Link all’articolo: https://voxeu.org/article/dynamic-social-interactions-and-health-risk-behaviour.

13 Dicembre 2019: lavoce.info ha pubblicato i risultati del seguente articolo di ricerca di Alice Guerra e Brooke Harrington: “Atti-
tude–behavior consistency in tax compliance: A cross-national comparison”, Journal of Economic Behavior & Organization 156: 184-
205, 2018. Link all’articolo: https://www.lavoce.info/archives/62644/anche-i-danesi-vorrebbero-evadere-le-tasse-ma-non-posso-
no/.
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PARTECIPAZIONI A INCONTRI ESTERNI
14-15 Novembre 2019: Anastasios Xepapadeas ha partecipato in qualità di keynote speaker al workshop internazionale sul tema 
"Energy and environmental policies: new macro-financial implications”, tenutosi presso la Politehnica University of Timisoara (Ro-
mania), con una lecture intitolata “Climate Change: Financial Risks and Monetary Policy”.  Link al programma dell’evento:   
https://drive.google.com/file/d/1p7MfgOYC66mBXRAJN3mLPdzj-68qCRkC/view.

5 Dicembre 2019: Andrea Mantovani ha partecipato in qualità di invited speaker al workshop sul tema “Antitrust and Regulation 
for Online platforms: Challenges and perspectives”, organizzato in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCOM), e tenutosi presso l’Università di Roma 3. Link al programma dell’evento: https://www.agcm.it/dotcmsdoc/even-
ti/convegni/Conference_20191205_agenda.pdf.

11-13 Dicembre 2019: Maria Bigoni ha partecipato in qualità di invited speaker alla 16esima edizione della Conferenza AISC (As-
sociazione Italiana di Scienze Cognitive) sul tema “The complexity of cognition: Multidisciplinary approaches to human behavior”, 
tenutasi presso l’Università degli Studi di Roma Tre, con una plenary lecture intitolata “The cooperation dilemma through the lens-
es of experimental economics”. Link al programma dell’evento: http://www.aisc-net.org/home/wp-content/uploads/2018/02/
AISC2019_programme_04-12-2019.pdf.
13-14 Dicembre 2019: Anastasios Xepapadeas ha partecipato in qualità di keynote speaker al workshop internazionale sul 
tema “Space and Growth: Theoretical and Empirical Models”, tenutosi presso l’Università di Pisa, con una lecture intitolata “Space 
and Final Frontier: Gowth Theory and Climate Policy”. Link al programma dell’evento: https://www.ec.unipi.it/wp-content/up-
loads/2019/12/Programme_Space_Growth.pdf.

25 Gennaio 2020: Alessandro Tavoni ha partecipato in qualità di keynote speaker alla conferenza intitolata “Capire il cambiamen-
to climatico. La scienza indaga; la politica risponde?”, tenutosi presso la sede del Liceo Paolina Secco Suardo – Auditorium EUROPA. 
Link al programma dell’evento: https://www.suardo.it/wp-content/uploads/2019/12/Programma-Conferenza-25_1_20.pdf.

11 Febbraio 2020: Aura Reggiani è stata invitata a tenere una Clare Hall Colloquium Invited Lecture su “Network Vulnerability, 
Complexity, and Resilience: The Role of Connectivity”, in qualità di Bologna-Clare Hall Visiting fellow, durante il suo periodo di 
visiting a Cambridge.
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COLL ABORAZIONI E AT TIVITÀ DI TERZA MISSIONE
• 23 Gennaio 2020: Alessandra Bonoli (Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali) e Luca Lamber-

tini sono stati invitati a incontrare i ragazzi delle scuole superiori sui temi del cambiamento climatico, nell’ambito del program-
ma intitolato “Crossing Europe 2019-2020: per conoscere, comunicare e partecipare in Europa”, organizzato da Europe Direct 
(Regione Emilia-Romagna).

• 27-31 Gennaio 2020: Anastasios Xepapadeas e Roberto Patuelli hanno insegnato alla EAERE-ETH European Winter 
School, in Ascona, Svizzera. Tasos Xepapadeas era anche il coordinatore della Scuola per questa edizione, incentrata sul tema 
"Spatial Environmental and Resource Economics". Link al programma dell’evento: https://eaere-eth-european-winter-school.
ethz.ch/.

• 3-5 Febbraio 2020: Francesca Fauri ha organizzato un viaggio di istruzione a Bruxelles per 23 studenti (EMIe SID) grazie ai 
fondi della Cattedra Jean Monnet e a quelli del DSE. 

• 18 Febbraio 2020: Luca Lambertini ha partecipato a un incontro dal titolo “La terra in testa. Idee, ricerche e testimonianze su 
un attivismo giovanile inedito”, tenutosi presso la Biblioteca Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nell’ambito 
della quarta edizione del festival della rete “Specialmente in biblioteca”. Link al programma dell’evento: https://owncloud.citta-
metropolitana.bo.it/index.php/s/4obHbeUNLtQRH1u.

CONFERENZE/EVENTI SCIENTIFICI
• 10-11 Gennaio 2020: il DSE ha ospitato il workshop intitolato “Political Economy Workshop on Elections, Democracy and Pop-

ulism”, organizzato da Enrico Cantoni e Giovanni Prarolo, all’interno del progetto ALMAIDEA di cui Giovanni Prarolo è 
principal investigator. Link al programma dell’evento: http://www.dse.unibo.it/it/eventi/political-economy-workshop.

• 11 Gennaio 2020: l’università indiana Jindal Global University (JGU) ha ospitato il workshop intitolato “Jindal - Bologna Joint 
Workshop on Regulatory Economics and Governance”. Luigi Franzoni, Andrea Mantovani, Lucio Picci e Giuseppe 
Pignataro hanno partecipato al workshop, in quanto parte di una collaborazione tra il DSE e la JGU. I membri del DSE han-
no avuto l’opportunità di visitare il campus della JGU, una delle migliori università indiane, e di interagire con i membri della 
faculty e con gli studenti. Il prorettore della JGU ha dato il benvenuto agli ospiti del DSE e ha espresso entusiasmo per questa 
collaborazione. Link al programma dell’evento: https://completejusticepodcast.s3.ap-south-1.amazonaws.com/Jindal+-+Bolo-
gna+Joint+Workshop+on+11th+February+2020.pdf.
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