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Il 5 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Gloria Sanz 
Lafuente (Universidad Pública de Navarra) interverrà sul 
tema “Labour markets and emigration in Spain in the XXth 
century” presso il Campus di Forlì (Teaching Hub, Aula 3.2). 
Per maggiori informazioni contattare Francesca Fauri.

Il 12 novembre alle ore 14:30 è prevista la Presentazio-
ne del XX Rapporto annuale INPS. Interverranno Pasquale 
Tridico (Presidente INPS), Paolo Naticchioni (Dirigente del 
Servizio Studi e Ricerche INPS), Stefano Toso, Giulio Zanella. 
La discussione sarà moderata da Guglielmo Barone presso 
l’Aula 1 in Piazza Scaravilli, 2.  

Il 12 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Paolo Galassi 
(Conicet/Ceina/Uns Bahía Blanca) interverrà sul tema: “Hu-
man capital immigration: the case of Italians in Argentina” 
presso l’aula presso l’Aula 3.2 del Teaching Hub, Campus di 
Forlì. Per maggiori informazioni contattare Francesca Fauri.

Il 16 novembre dalle ore 13:00 alle ore 15:00 Marc Mc-
Quinn (SOAS, University of London) interverrà sul tema “Key 
changes in Europe towards migration and migrants from 
Africa” presso l’Aula 2.1 del Teaching Hub, Campus di Forlì. 
Per maggiori informazioni contattare Francesca Fauri.

Il 19 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Paolo Tede-
schi (Università Milano Bicocca) interverrà sul tema “A rele-
vant economic resource or an important social problem? 
European institutions and the policies concerning migran-
ts from the Fifties to the Seventies” presso l’Aula 3.2 del 
Teaching Hub, Campus di Forlì. Per maggiori informazioni 
contattare Francesca Fauri.
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Conferenze ed eventi scientifici
La 27esima edizione della “Annual Conference of the Eu-
ropean Association of Environmental and Resource Econo-
mists” (EAERE) sarà organizzata dal DSE e si terrà al Pala-
Congresso di Rimini il 23–25 giugno 2022, ospitando circa 
500 partecipanti. Organizzatori Locali: Emanuele Campi-
glio e Alessandro Tavoni. 

Il 24 novembre dalle ore 9:40 alle ore 11:00 Giuliana La-
schi (Università di Bologna) presenterà il suo libro Storia 
dell’integrazione europea, Mondadori, 2021 presso l’Aula B 
via Ranzani. Per maggiori informazioni contattare Francesca 
Fauri.

Il 26 novembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Marco Bor-
raccetti (Università di Bologna) interverrà sul tema: “Incohe-
rencies in a coherent approach: the EU action against traf-
ficking in human beings” presso l’aula presso l’Aula 3.2 del 
Teaching Hub, Campus di Forlì. Per maggiori informazioni 
contattare Francesca Fauri.

Il 3 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 17:00 Francesca Fau-
ri e Donatella Strangio (Università La Sapienza - Roma) in-
terverranno sul tema “Out of Europe: Italian migration to 
Africa, the cases of Tunisia and Libya” presso l’Aula B di 
via Ranzani. Per maggiori informazioni contattare Francesca 
Fauri.

Il 7 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 Giancarlo Ga-
speroni (Università di Bologna) interverrà sul tema “Educa-
tional Performance and Choices: The Impact of Immigrant 
Status” presso l’Aula 2.1 del Teaching Hub, Campus di Forlì. 
Per maggiori informazioni contattare Francesca Fauri.

Il 15 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 11:00 Pierfederico 
Asdrubali (Commissione europea, Direzione Generale Affari 
Economici e Finanziari) interverrà sul tema: “Gli strumenti 
finanziari dell’Unione Europea per la crescita e l’occupa-
zione” presso l’Aula B di via Ranzani. Per maggiori informa-
zioni contattare Francesca Fauri.

Eventi organizzati in collaborazione con l’Università di Bologna
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Etica e finanza pubblica: attuazione 
del PNRR e benessere per i cittadini
Il 19-20 novembre presso l’Aula Absidale di S. Lucia a 
Bologna e online si svolgerà il convegno “Etica e finanza 
pubblica: attuazione del PNRR e benessere per i cittadi-
ni”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) del Centro di Ricer-
ca e Formazione sul Settore Pubblico (CRIFSP).

Matteo Cervellati è stato invitato a partecipare alla tavola 
rotonda conclusiva che si svolgerà il 19 novembre alle ore 
12:45. La partecipazione all’evento è gratuita e le iscrizioni 
sono aperte fino al giorno 16 novembre 2021. 

Per maggiori informazioni clicca qui.

I Grandi Temi della Politica Economica: 
Posizioni a confronto

Il 29 novembre dalle ore 18:30 alle ore 20:00, Maria Ce-
cilia Guerra (Sottosegretaria al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e Professoressa di Scienza delle Finanze 
all’Università di Modena e Reggio Emilia), Silvia Gianni-
ni (componente della Commissione del MEF sulle spese 
fiscali), Giorgia Maffini (Senior Manager di PwC UK e In-
ternational Research Fellow all’Oxford University Centre 
for Business Taxation) e Luigi Marattin (Presidente della 
VI Commissione - Finanze della Camera dei deputati e 
Professore associato di Economia Politica all’Università di 
Bologna) sono stati invitati a discutere sul tema: “Quale 
fisco vogliamo? Un dibattito sulla Riforma Fiscale” presso 
l’Aula 3, Piazza Scaravilli 1 – Bologna. 

Per maggiori informazioni visita il sito GTPE.

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/4411821/conegno+corte.pdf/44c12cd0-1bbf-f836-84ba-773630269f83?t=1634972984989
https://eventi.unibo.it/gtpe
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Nuovi assunti

Maria Arvaniti – Ricercatrice (RTD-A)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

Maria Arvaniti lavora su una varietà di argomenti di teoria 
applicata, principalmente legati alle applicazioni ambientali. 
La sua ricerca attuale si concentra sulle anomalie comporta-
mentali come le preferenze di tentazione e il presente bias, 
gli aspetti strategici di tali problemi e la progettazione di po-
litiche ottimali. Maria si occupa anche di temi legati agli ac-
cordi ambientali e di delega strategica nonché alla gestione 
ottimale delle risorse naturali in presenza di cambi di regime. 
Ha pubblicato su riviste internazionali come Journal of Envi-
ronmental Economics and Management e Journal of Mathe-
matical Economics. Maria ha un dottorato di ricerca in Eco-
nomia presso l’Università di Warwick e una laurea in Relazioni 
economiche internazionali ed europee presso l’Università di 
Economia e Commercio di Atene.

Riccardo Ghidoni – Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

Riccardo Ghidoni è un economista comportamentale. Attra-
verso l’uso combinato di esperimenti in laboratorio, teoria 
economica e metodi microeconometrici, la sua ricerca esa-
mina le determinanti del comportamento prosociale e gli 
strumenti che ne facilitano il raggiungimento. Riccardo ha un 
interesse specifico per la cooperazione volta alla protezione 
del clima. Inoltre, recentemente, ha lavorato su temi relativi 
alla discriminazione delle minoranze etniche. La sua ricerca è 
stata pubblicata su varie riviste internazionali, fra cui Ameri-
can Economic Journal: Microeconomics, Proceedings of the 
National Academy of Sciences e Journal of Environmental 
Economics and Management.

Stephanie Heger – Ricercatrice (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

Stephanie Heger è una microeconomista applicata la cui prin-
cipale area di interesse è l’economia comportamentale. Uti-
lizzando metodi sia sperimentali che empirici, la sua ricerca 
si concentra su come le preferenze prosociali influenzano il 
processo decisionale in vari contesti, tra cui beneficenza e 
volontariato, decisioni finanziarie delle famiglie, corruzione e 
comportamento organizzativo. La sua attività di ricerca è stata 
finanziata dalla National Science Foundation e dall’Australian 
Research Council. È co-fondatrice e organizzatrice della Early 
Career Behavioral Economics Conference. Ha conseguito un 
dottorato di ricerca presso la Washington University di Saint 
Louis.

Lorenzo Masiero – Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Lorenzo è un microeconomista applicato, specializzato in 
studi sul settore del turismo. Ha ottenuto un dottorato in 
Scienze economiche presso l’Università della Svizzera Italiana 
e, prima di unirsi all’Università di Bologna, è stato professo-
re associato presso The Hong Kong Polytechnic University. 
Una buona parte della sua ricerca è basata su esperimenti 
di scelta e modelli a scelta discreta per l’analisi del compor-
tamento del consumatore in ambito di trasporti e turismo. 
In particolare, é interessato a studiare argomenti riguardanti 
il processo decisionale dei turisti nella scelta di destinazioni 
turistiche, le scelte di trasporto e mobilità all’interno delle de-
stinazioni turistiche, la scelta dell’hotel e le preferenze per le 
diverse tariffe proposte. Ha pubblicato nelle principali riviste 
di settore, come Annals of Tourism Research, Journal of Tra-
vel Research, Urban Studies, Transportation Research Part A, 
Transportation Research Part E, e Transport Policy. Fa parte 
dell’Editorial Board delle riviste Journal of Travel Research, 
Tourism Economics e Tourism Review. La sua ricerca è stata 
finanziata da importanti fondi di ricerca stanziati dal Research 
Grant Council of Hong Kong e dal Fondo Nazionale Svizzero. 

Filippo Massari – Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

Filippo Massari è un economista teorico. È interessato al pro-
blema dell’apprendimento e al funzionamento dei mercati 
finanziari.  Si è occupato di modelli di equilibrio generali dei 
mercati finanziari, di apprendimento in presenza di segnali 
ambigui, di teoria dei giochi, e di modelli di apprendimen-
to non-Bayesiani. Recentemente ha iniziato una serie di pro-
getti volti a difendere la presenza e la persistenza di modelli 
di apprendimento euristico utilizzando argomenti di natura 
evoluzionistica. Ha pubblicato su riviste internazionali come 
Econometrica, Theoretical Economics, Economic theory.

Denni Tommasi – Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Denni Tommasi è un microeconomista applicato con un inte-
resse primario per l’economia del lavoro e dello sviluppo e le 
loro intersezioni con metodi di inferenza causale. All’interno 
di questi campi, la sua ricerca si concentra sulla comprensione 
di come migliorare il benessere delle famiglie e dei lavoratori 
svantaggiati. La sua ricerca è organizzata intorno a tre pilastri 
principali: progettazione di studi di controllo randomizzati 
(RCT) per esplorare modi per indurre le persone ad adotta-
re comportamenti o tecnologie che potrebbero aumentare 
il loro benessere; studio delle dinamiche della famiglia e il 
funzionamento dei mercati del lavoro; sviluppo di tecniche 
econometriche che aiutano a valutare gli effetti delle politiche 
di welfare. Ha pubblicato su riviste internazionali come The 
Review of Economics and Statistics e Journal of Business and 
Economic Statistics. In precedenza, è stato Assistant Profes-
sor presso la Monash University (2018–21). Ha conseguito il 
PhD in Economics da ECARES, Université libre de Bruxelles, 
nell’ottobre 2017.

https://sites.google.com/site/mariaarvaniti19850904/
https://sites.google.com/site/riccardoghidoni/
http://www.stephanieheger.com/
https://www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.masiero/en
https://www.fmassari.com/
https://sites.google.com/site/dennitommasi/
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Premi e riconoscimenti ricevuti 
dal Dipartimento o da suoi membri 
Elettra Agliardi è stata nominata membro del Comitato 
Scientifico della AFTER THE PANDEMIC CONFERENCE 
SERIES, Fall 2021. 

Partecipazioni a incontri esterni

6 LUGLIO

Emanuela Randon ha partecipato alla tavola rotonda 
organizzata in occasione della presentazione del “Primo 
Rapporto di ricerca sul settore del Gioco in Italia”, nella 
Sala Ciampi di Villa Blanc (Roma), da Luiss Business Scho-
ol e Ipsos. Alla tavola rotonda hanno partecipato anche 
Raffaele Oriani (Referente scientifico del Progetto di ricer-
ca sul settore del Gioco), Nando Pagnoncelli (Presidente 
Ipsos Italia), Federico Cafiero De Raho (Procuratore Na-
zionale Antimafia).

15-17 LUGLIO

Umberto Cherubini ha tenuto il keynote speech: “Time 
Change, Generalised Compounding and the Term Structu-
re” della prima International Conference of Econometrics 
and Business and Analytics, San Pietroburgo (Russia). 

22 SETTEMBRE

Emanuele Campiglio e Alessandro Tavoni hanno par-
tecipato all’”AperiScienza” discutendo sul tema “Soste-
nibilità della transizione ecologica: tecnologie economia 
e trasformazione del lavoro“ nell’ambito del programma 
“Aspettando ... Society Rinascimento” - Notte Europea dei 
Ricercatori 2021.

COMITATO EDITORIALE: Natalia Montinari - Alireza Jay Naghavi - Roberto Patuelli - Rossella Verzulli / GRAFICA E LAYOUT: Marianna Berti

Ricercatori in visita 
presso il Dipartimento

Pietro Biroli 
University of Zurich – Svizzera
è in visita presso il DSE dal 1° settembre 2021 al 1° febbraio 
2022. Per maggiori informazioni: Davide Dragone

Maurizio Lisciandra 
Università degli Studi di Messina
è in visita presso il DSE dal 1° al 31 ottobre 2021. 
Per maggiori informazioni contattare: Marco Casari

Katsunori Yamada 
Kindai University – Giappone 
sarà in visita presso il dipartimento dal 26 novembre all’11 
dicembre 2021. Per maggiori informazioni contattare: 
Giuseppe Pignataro

Barbara Rossi
Universitat Pompeu Fabra – Spagna 
sarà in visita presso il dipartimento dal 1° novembre al 
31 dicembre 2021. Per maggiori informazioni contattare: 
Giuseppe Cavaliere.

Apparizioni sui media

11 AGOSTO

Guglielmo Barone ha scritto l’articolo “Come evitare 
che la transizione energetica sia ostaggio dei populi-
smi“ pubblicato su Il Foglio. 

24 SETTEMBRE

Francesca Caselli (IMF), Matilde Faralli (Imperial Colle-
ge), Paolo Manasse, Ugo Panizza (Graduate Institute, 
Geneva) hanno scritto l’articolo “On the benefits of re-
paying“ su Voxeu.com, 24/9.

30 SETTEMBRE

Paolo Manasse è stato intervistato da Rai GR Parlamen-
to sulla “Nota di Aggiornamento al documento di Eco-
nomia e Finanza”. 

2 OTTOBRE

Matilde Faralli (Imperial College) e Paolo Manasse han-
no scritto l’articolo “La Nadef, l’effetto Draghi e l’inse-
gnamento del caso Colombia” pubblicato su Il Foglio.

Piazza Scaravilli - Bologna
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