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Eventi organizzati in collaborazione 
con l’Università di Bologna

A partire dal 29 settembre, Francesca Barigozzi, Mat-
teo Lippi Bruni, Davide Dragone, Daniela Iorio e Ros-
sella Verzulli (chair) coordineranno, in collaborazione 
con l’Associazione Europea di Health Economics (Eu-
HEA), un ciclo di seminari organizzato on-line nell’area 
di ricerca in economia sanitaria. Maggiori informazioni 
e la call for papers sono disponibili sul sito.

Nuovi assunti

Giulio Fella – Professore ordinario
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

Giulio Fella è un macroeconomista. Le sue principali aree di 
ricerca sono la macroeconomia quantitativa e l’economia 
del lavoro. Si è occupato di diseguaglianza del consumo e 
della ricchezza, analisi di politiche economiche in equilibrio 
generale e implicazioni per l’occupazione e il benessere 
delle restrizioni al licenziamento. Ha anche lavorato su me-
todi numerici, capitale umano ed economia della famiglia. 
Ha pubblicato su riviste internazionali come The Review 
of Economic Studies, il Journal of the European Economic 
Association, il Journal of Monetary Economics e il Journal 
of Public Economics.  La sua ricerca è stata finanziata dalla 
Nuffield Foundation, Netspar and Norface. Ha ottenuto un 
PhD in Economics presso la London School of Economics.
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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 31 luglio 
2021. Per maggiori informazioni: Giorgio Bellettini

Filippo De Marco 
Bocconi University – Italia 
sarà in visita presso il DSE dal 27 settembre all’8 ottobre 
2021. Per maggiori informazioni contattare: Emanuele Bajo

Daniel Heyen 
ETH Zürich – Svizzera 
sarà in visita presso il DSE dal 4 all’8 ottobre 2021. 
Per maggiori informazioni contattare: Alessandro Tavoni

Lorenzo Neri 
University Of St. Andrews – Gran Bretagna E Irlanda Del Nord 
è in visita presso il DSE dal 12 giugno al 30 luglio 2021. 
Per maggiori informazioni contattare: Giulio Zanella

Denni Tommasi
Monash University – Australia
è in visita presso il DSE dal 14 giugno al 13 agosto 2021. 
Per maggiori informazioni contattare: Giulio Zanella

Pubblicazioni dei membri del DSE nelle migliori 5 riviste scientifiche di economia

L’articolo “Strict Voter ID Laws Don’t Stop Voters: Evidence 
from a U.S. Nationwide Panel, 2008-2018“ scritto da Enrico 
Cantoni in coautorato con V. Pons è stato pubblicato su 
The Quarterly Journal of Economics.

L’articolo “Goods and Factor Market Integration: A Quanti-
tative Assessment of the EU Enlargement“ scritto da Ales-
sandro Sforza in coautorato con L. Caliendo, L. D. Opro-
molla e F. Parro è stato accettato su The Journal of Political 
Economy. 
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Apparizioni sui media

16 APRILE

Paolo Figini ha scritto l’articolo “Nei dati fa capolino il 
turismo del dopo-pandemia“ pubblicato su lavoce.info. 

Il paper “The role of impulsivity and delay discounting 
in student compliance with COVID-19 protective measu-
res“ pubblicato su Personality and Individual Differences 
e scritto da Enrico Santarelli in coautorato con Anne-
lot Wismans, Srebrenka Letina, Karl Wennberg, Roy Thu-
rik, Rui Baptista, Andrew Burke, Marcus Dejardin, Frank 
Janssen, Olivier Torrès e Ingmar Franken è stato citato nei 
seguenti media: ParliamoneOra (26 APRILE) e Unibo Ma-
gazine (11 MAGGIO).

12 MAGGIO

Andrea Mantovani ha partecipato come ospite alla pun-
tata di 360ON TV.

14 MAGGIO

Paolo Figini ha partecipato come ospite alla decima pun-
tata de “lavoce in capitolo”, il podcast de lavoce.info “Ri-
pensare il turismo e la cultura del dopo pandemia”. 

Il paper “Strict Voter ID Laws Don’t Stop Voters: Evidence 
from a U.S. Nationwide Panel, 2008-2018” scritto da Enri-
co Cantoni in coauorato con Vincent Poss su The Quarter-
ly Journal of Economics è stato citato nei seguenti media: 
The Weeds Podcast (22 MAGGIO), The Atlantic (3 GIUGNO) e 
Vox (17 GIUGNO).

Andrea Mantovani ha pubblicato i seguenti articoli 
dedicati alle piattaformi digitali: “Piattaforme digitali, il 
diktat delle commissioni: costi, benefici e possibili alter-
native” su AgendaDigitale.eu (8 GIUGNO); “What are the 
social responsibilities of the dominant digital platforms?” 
su Economic Observatory, con L. Madio e C. Reggiani (15 
GIUGNO); “Big Tech, affrontare il nodo della responsabilità 
senza errori o censure: le sfide” su AgendaDigitale.eu, con 
L. Madio e C. Reggiani (24 GIUGNO).

28 GIUGNO

I risultati del paper “Pricing climate-related risks in the 
bond market” scritto da Elettra Agliardi in coautorato 
con Rossella Agliardi sul Journal of Financial Stability sono 
stati riportati da EU-Science Hub – Joint Research Centre.

29 GIUGNO

Guglielmo Barone ha pubblicato l’articolo “Vere battaglie 
per i prof. anti liberisti: occuparsi di come lo stato gestisce 
della spesa” su Il Foglio. 

Premi / riconoscimenti ricevuti 
dal Dipartimento o da suoi membri 
Elettra Agliardi è stata nominata membro dei Scientific 
Committees dei convegni online “Future of Growth Con-
ference” (20-21 maggio) e “3rd Warsaw Money-Macro-Fi-
nance Conference” (3-4 giugno). 

Emanuele Bajo è stato insignito del titolo di Honorary 
Professor da University of Queensland (Australia).

Yuki Takahashi ha ricevuto il premio “Runner Up Paper 
Prize” dalla Annual Southern PhD Economics Conference.

Partecipazioni a incontri esterni

15 MAGGIO

Nell’ambito dell’HIKMA Summit of International Relations 
2021, Elettra Agliardi ha moderato il dibattito sul recen-
te libro “Climate Crisis and the Global Green New Deal” 
scritto da Robert Pollin (PERI; University of Massachuset-
ts-Amherst) in coautorato con Noam Chomsky. 

5 GIUGNO

Paolo Figini con Massimo Garavaglia (Ministro del Turi-
smo) ed Eva Giovannini (giornalista Rai) ha partecipato al 
dibattito sul tema “Il turismo dopo la pandemia” organiz-
zato nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento.

17 GIUGNO

Emanuele Campiglio ha partecipato come parte di un 
panel su “Climate change” alla 37-esima edizione del Sym-
posium on Money, Banking and Finance organizzato da 
Banque de France, a cui è stato invitato a presentare un 
lavoro sul tema “asset stranding and transition risks”.

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

Incontro “Il turismo dopo la pandemia” - Festival dell’Economia di Trento
Da sinistra: Massimo Garavaglia, Eva Giovannini, Paolo Figini 
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