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Eventi organizzati in collaborazione 
con l’Università di Bologna

Dal 31 agosto al 3 settembre, presso il Plesso di Belmeloro 
dell’Università di Bologna, si svolgerà la conferenza europea 
della European Economic Science Association. Parteciperan-
no come keynote speakers Sule Alan (European University 
Institute), Gabriele Camera (Chapman University), Leeat Yariv 
(Princeton University) e Axel Ockenfels (University of Colo-
gne). Il comitato organizzativo è composto da Maria Bigo-
ni, Stefania Bortolotti e Marco Casari. Sono attesi più di 
400 partecipanti.

Il 12-14 settembre, presso il Campus di Rimini, si svolgerà 
il workshop International Trade and Intellectual Property 
Rights, organizzato nell’ambito del progetto “PRIN 2017 
Naghavi” intitolato “New Protectionist Policies: Political De-
terminants and Economic Consequences”. Parteciperanno 
come keynote speakers Paula Bustos (CEMFI), Keith Maskus 
(University of Colorado, Boulder) e Veronica Rappoport 
(London School of Economics). L’evento è organizzato da 
Alireza Naghavi, Eugenia Baroncelli, Stefano Bolatto, Ga-
etano Alfredo Minerva e Giuseppe Pignataro. In occasio-
ne dell’evento, Alireza Naghavi curerà un numero speciale 
sulla rivista International Economics (Elsevier). 

A partire dal 27 settembre, riprenderà il ciclo di seminari 
on-line organizzati dall’Associazione Europea di Health Eco-
nomics (EuHEA) nell’ambito dell’area di ricerca in economia 
sanitaria. Fanno parte del comitato scientifico Francesca 
Barigozzi e Rossella Verzulli. Maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito. 

Il 1° ottobre, alle ore 11, presso la Cappella Farnese di Bo-
logna, si svolgerà un incontro pubblico intitolato “Dammi 
solo un MinUTo! Una riflessione sul valore del tempo e della 
relazione genitore-bambino”, organizzato nell’ambito del 
progetto MinUTo, in collaborazione con il Comune di Bolo-
gna – Settore Istruzione Servizi 0-6. Hanno partecipato allo 
sviluppo del progetto, come membri del DSE, Maria Bigoni, 
Margherita Fort, Chiara Monfardini, Daniela Iorio e Ste-
fania Bortolotti.

English version

Canale YouTube ufficiale del
Dipartimento di Scienze Economiche
Il DSE ha lanciato un canale ufficiale su YouTube dedicato 
alla divulgazione di contenuti relativi al mondo della ricer-
ca e di terza missione. Nella playlist Pillole di Economia 
vi sono dei brevi video relativi ai temi di ricerca svolti dai 
membri del DSE: 

 ` 3 minuti di - Cos’è l’economia?
con Stefania Bortolotti e Giuseppe Pignataro

 ` 3 minuti di - Economia Finanziaria
con Emanuele Bajo

 ` 3 minuti di - Differenze di genere
con Francesca Barigozzi e Natalia Montinari

 ` 3 minuti di - Politiche Economiche
con Guglielmo Barone

 ` 3 minuti di - Economia del turismo
con Patrizia Battilani

 ` 3 minuti di - Economia dell’ambiente
con Emanuele Campiglio

 ` 3 minuti di - Economia della salute
con Davide Dragone

 ` 3 minuti di - Economia dell’educazione
con Annalisa Loviglio

Nella playlist Economy around us è pubblicato il video 
Why money exists? relativo al ruolo del sistema monetario 
per l’attività economica, che si riferisce a una serie di pro-
getti di ricerca internazionali che hanno coinvolto Maria 
Bigoni, Gabriele Camera, e Marco Casari a partire dal 
2008.

ISCRIVITI

https://www.esabologna2022.com/
https://www.esabologna2022.com/
https://events.unibo.it/trade-ipr-rimini2022/
https://events.unibo.it/trade-ipr-rimini2022/
https://www.euhea.eu/euhea-seminar-series-fall-2022.html
https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2022/newsletter-vol-20-july-october-2022
https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2022/newsletter-vol-20-july-october-2022
https://www.youtube.com/c/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
https://youtube.com/playlist?list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s
https://www.youtube.com/watch?v=Xwa57JxyAwA&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s
https://www.youtube.com/watch?v=wyOLvzyd3Kc&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=1gyWwXvsU6Q&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VQ6l0xSFwjY&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ddmPVQwFA9c&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WvbDOWa5xgo&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-MCgQTKh9N0&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=kuyZAtKrzls&list=PL__Cac-X2GYEXxnjJOZ9jBKs4juZnAb8s&index=8
https://youtube.com/playlist?list=PL__Cac-X2GYEePm7ciSN3sSBNh8LWlC_S
https://www.youtube.com/watch?v=lVNhbGsWWlE&list=PL__Cac-X2GYEePm7ciSN3sSBNh8LWlC_S&index=2
https://www.youtube.com/c/DSEUniboDipartimentodiScienzeEconomiche
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• 8 aprile: si è svolto il workshop on “Political Economy, 
Populism and Voting”, presso il DSE. Hanno organizzato 
l’evento Giorgio Bellettini, Carlotta Berti Ceroni, Gio-
vanni Prarolo e Antonio Schiavone. 

• 11 e 20 maggio: si sono svolte la prima e la seconda 
sessione della conferenza “The future of economic fo-
recasting (and nowcasting)” organizzata da Giuseppe 
Cavaliere, in collaborazione con l’Associazione Prome-
teia. Hanno partecipato come invited speakers Andrea 
Carriero, Luca Fanelli e Roberto Golinelli. Giuseppe 
Cavaliere ha partecipato come chair al panel conclusivo 
dell’evento. 

• 19-20 maggio: si è svolta la conferenza “European So-
cial Science Genomics Network (ESSGN)” presso Palazzo 
Malvezzi di Bologna, organizzata da Pietro Biroli, Nicola 
Barban e Emilia Del Bono.

• 9-10 giugno: presso Palazzo Hercolani di Bologna, si è 
svolta la conferenza ThReD Conference 2022 (IWEEE) sul 
tema “Theoretical Research in Development Economics”, 
finanziata dal DSE e organizzata da Giuseppe Pignataro. 

• 9 giugno: presso la Fondazione Ivano Barberini di Bolo-
gna, si è svolto il workshop “International research wor-
kshop on social and cooperative economy”, organizzato 
dal DSE, in collaborazione con CIRIEC International e la 
Fondazione Ivano Barberini. Flavio Debono, Giulio Ec-
chia e Marco Marini hanno organizzato l’evento. 

• 16-19 giugno: si è svolta la 27-esima edizione della 
“International Panel Data Conference” (IPDC), presso 
il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, orga-
nizzata da Maria Elena Bontempi e sponsorizzata dal 
DSE. Roberto Golinelli, Elisabetta Pellini, Giovanni Urga 
e Antonio Musolesi hanno collaborato all’organizzazio-
ne. Il DSE ha, inoltre, sponsorizzato il premio come Best 
IPDC paper assegnato a Bossoma Doriane N’Doua (Uni-
versité de Bordeaux, France), per il suo paper intitolato 
“The Impact of Theoretical Barriers to Trade and Sanitary 
and Phytosanitary Measures on Trade in the Forest-Wo-
od-Paper Sector”. 

• 27 giugno: si è svolto il workshop su “Green Bonds and 
Environmental Finance” presso il campus di Rimini, or-
ganizzato da Elettra Agliardi, in collaborazione con l’In-
ternational Centre of Economic Analysis (ICEA) e il sup-
porto della European Association of Environmental and 
Resource Economists (EAERE).

• 28 giugno-1° luglio: si è svolta la 27-esima conferenza 
della “European Association of Environmental and Re-
source Economists” (EAERE) presso il Palacongressi di 
Rimini, organizzata dal DSE in collaborazione con EAERE. 
Hanno partecipato all’organizzazione Alessandro Tavo-
ni (chair del local organizing committee), Maria Arvani-
ti, Emanuele Campiglio, Marco Casari, Niko Jaakkola, 
Luca Lambertini, Anna Montini, Esther Marie Shears e 
Anastasios Xepapadeas. 

• 24-25 marzo: Giuseppe Cavaliere è stato invitato a 
partecipare come keynote speaker alla conferenza “Ma-
chine Learning Approaches Finance and Management” 
presso l’Università Humboldt di Berlino. 

• 31 maggio: Giuseppe Cavaliere è stato invitato a par-
tecipare come invited discussant al workshop “Econo-
metric models of climate change”, tenutosi presso l’U-
niversità di Ferrara.

• 2-4 giugno: Giuseppe Cavaliere è stato invitato a par-
tecipare come keynote speaker alla conferenza “Vien-
na-Copenaghen Conference on Financial Econometrics” 
presso l’Università di Copenaghen.

• 4 giugno: Annalisa Loviglio è stata invitata a parteci-
pare come relatrice all’evento “L’educazione tra merito 
e disuguaglianze”, organizzato dall’Associazione Allievi 
del Collegio Carlo Alberto per il Festival Internazionale 
dell’Economia di Torino.

• 6-9 giugno: Anastasios Xepapadeas è stato invitato a 
partecipare al convegno SURED 2022 sul tema “Sustani-

nable Resource Use and Economic Dynamics”, con una 
keynote lecture intitolata “Emerging infectious Diseases 
and the Economy: Climate Change, Natural World Pre-
servation and Containment Policies”. 

• 23-24 giugno: Maria Bigoni è stata invitata a parteci-
pare all’evento “VERA Experimental and Behavioral Eco-
nomics Workshop” con un intervento dal titolo “Mindful 
parenting and children’s socio-emotional skills and pre-
ferences”. 

• 24 giugno: Chiara Monfardini è stata invitata a par-
tecipare al convegno “FUTURA. Visione e azione per 
la parità di genere”, svoltosi presso l’Hotel Baglioni di 
Bologna, con un intervento dal titolo “Un tempo giusto 
per ogni cosa e per tutti e tutte: famiglia, casa, lavoro, 
partecipazione sociale, tempo per sé”. 

• 7-9 luglio: Maria Bigoni è stata invitata a partecipa-
re alla conferenza “Learning, Evolution and Games 
(LEG2022) come keynote speaker, con un intervento dal 
titolo “New insights to an old problem: cooperation in 
the repeated prisoners’ dilemma”.

Eventi organizzati in collaborazione 
con il Dipartimento

Partecipazioni a incontri esterni

https://thred.devecon.org/conferences/ThReD-2022-Bologna_program.pdf
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Nuove assunzioni

Giovanni Angelini, Professore Associato
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Giovanni Angelini si occupa di econometria e ha ottenuto il 
PhD al Dipartimento di Statistica ‘Paolo Fortunati’ dell’Uni-
versità di Bologna. I suoi ambiti di ricerca includono l’econo-
metria, le serie storiche, l’econometria finanziaria e le analisi 
quantitative riguardanti lo sport, con particolare attenzio-
ne allo sviluppo di nuovi metodi per l’identificazione degli 
shock strutturali e la valutazione dell’efficienza nei mercati 
del betting. È autore di articoli in riviste internazionali come 
Journal of Applied Econometrics, Oxford Bulletin of Econo-
mics and Statistics e International Journal of Forecasting.

Enrico Cantoni, Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMICS

Enrico Cantoni studia le cause e le conseguenze della par-
tecipazione elettorale, con particolare riferimento all’Italia e 
agli Stati Uniti. È nato e cresciuto a Bologna, dove ha conse-
guito la Laurea Triennale in Economia e Finanza (2009) e la 
Laurea Magistrale in Economics (LMEC, 2011). Ha poi con-
seguito il PhD in Economics presso il Massachusetts Insti-
tute of Technology (2017). I suoi lavori sono stati pubblicati 
da riviste quali American Economic Journal: Applied Eco-
nomics, American Economic Review, American Journal of 
Political Science e Quarterly Journal of Economics. Apprez-
za insegnare corsi metodologici sui principi di base della 
comunicazione scientifica e dell’organizzazione del lavoro 
empirico. Nel tempo libero, ama girare in bici (elettrica) e 
trascorrere il tempo con le sue due bimbe.

Annalisa Loviglio, Ricercatrice (RTD-A)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Annalisa è una microeconomista applicata interessata all’E-
conomia del Lavoro, in particolare all’Economia dell’Educa-
zione. Nella sua attività di ricerca si occupa di sviluppo del 
capitale umano e scelte educative: quali sono i loro fattori 
determinanti e quali politiche possono migliorare gli esiti 
scolastici e lavorativi degli studenti. Ha lavorato con dati 
amministrativi e di indagine, usando metodologie sia “re-
duced form” che strutturali. Attualmente contribuisce anche 
alla progettazione e realizzazione di RCT in Italia e Spagna, 
per studiare la transizione tra scuola superiore e università 
e valutare l’efficacia degli interventi volti a migliorare l’al-
locazione degli studenti e ridurre l’abbandono scolastico. 
Ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia presso 
l’Universitat Autònoma de Barcelona e la Barcelona School 
of Economics.

Alessandro Saia, Professore associato
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Alessandro ha conseguito il diploma di dottorato in Eco-
nomia presso l’Università di Bologna nel 2015. È stato Eco-
nomista presso il Dipartimento di Economia dell’OECD e 
assegnista di ricerca presso l’Università di Losanna. Ha pub-
blicato su riviste internazionali come Journal of Internatio-
nal Economics e Journal of Public Economics. I suoi interes-
si di ricerca principali vertono su temi di economia politica.

Vincenzo Scrutinio, Ricercatore (RTD-A)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Vincenzo Scrutinio è un microeconomista applicato i cui in-
teressi di ricerca riguardano l’economia del lavoro e l’eco-
nomia pubblica. La sua ricerca verte sul ruolo delle politiche 
pubbliche e sulla misurazione dell’impatto degli interventi 
di policy a favore delle imprese e dei privati. Studia come 
sussidi e benefici influiscono sul comportamento individua-
le e possono comportare dei miglioramenti nei risultati ot-
tenuti dagli agenti economici. Il suo lavoro di ricerca si basa 
sull’identificazione di parametri di politica economica che 
possano avere una interpretazione causale grazie a varia-
zioni sperimentali e quasi sperimentali e all’uso di ampi da-
taset amministrativi. Il suo articolo “L’effetto a medio termi-
ne delle prestazioni di disoccupazione” è stato insignito del 
Premio Ezio Tarantelli per l’Economia del Lavoro nel 2020.

https://www.unibo.it/sitoweb/g.angelini
https://www.unibo.it/sitoweb/enrico.cantoni/
https://www.unibo.it/sitoweb/annalisa.loviglio
https://www.unibo.it/sitoweb/alessandro.saia
https://www.unibo.it/sitoweb/vincenzo.scrutinio
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Ricercatori in visita presso 
il Dipartimento
Francesco Amodio 
Mcgill University - Canada
è stato in visita presso il DSE dal 20 giugno al 2 luglio 2022. 

Michela Giorcelli 
University of California Los Angeles – Stati Uniti D’America
sarà in visita presso il DSE dal 5 settembre al 18 settembre 
2022. Per maggiori informazioni contattare: Massimiliano 
Gaetano Onorato.

Ari Hyytinen
Hanken School of Economics – Finlandia
sarà in visita presso il DSE dal 1° settembre 2022 al 31 
agosto 2023. Per maggiori informazioni contattare: Niko 
Samuli Jaakkola.

Elena Korchmina Syddanks 
Universitet – University of Southern Denmark
è stata in visita presso il DSE dal 1° luglio al 25 luglio 2022. 

Ganna Kotsiurubenko 
Odessa National Economic University, Ukraine
è in visita presso il DSE dal 12 luglio 2022 all’11 luglio 2023. 
Ganna Kotsiurubenko è risultata vincitrice del bando per 
una visiting position riservata a ricercatori che si trovano 
in una situazione di rischio, legata alla situazione in Ucraina 
e finanziata attraverso un’operazione di crowdfunding tra 
tutti i membri del dipartimento. Per maggiori informazioni 
contattare Maria Bigoni.

Agnes Kovacs 
The University of Manchester – Gran Bretagna e Irlanda del Nord
sarà in visita presso il DSE dal 21 novembre al 5 dicembre 
2022. Per maggiori informazioni contattare: Elisabetta De 
Cao.

Jacques Mairesse 
ENSAE & CREST – France, Maastricht University and NBER
è stato in visita presso il DSE dal 10 giugno al 16 giugno 
2022. 

Nicolau Martin Bassols 
Monash University – Australia
è stato in visita presso il DSE dal 29 giugno al 22 luglio 
2022.  

Ori Weisen
Tel Aviv University - Israele
è stato in visita presso il DSE dal 12 luglio al 15 luglio 2022. 

EDITORIAL BOARD: NATALIA MONTINARI ▪ ALIREZA JAY NAGHAVI ▪ ROBERTO PATUELLI ▪ ROSSELLA VERZULLI / GRAPHICS AND LAYOUT: MARIANNA BERTI 

Apparizioni sui media
Marzo 2022

• Francesca Barigozzi e Natalia Montinari hanno scritto 
l’articolo Tanti “perché” per i divari di genere nel mondo 
del lavoro pubblicato su Lavoce.info.

• Paolo Manasse è stato intervistato da Radio Popolare 
sul tema L’Economia di guerra e da CNBC TV news su 
“Decisioni di Politica Monetaria BCE”. Inoltre, ha parteci-
pato al Ciclo di Seminari @Unibo sul tema “L’Università 
del PNRR: nuove opportunità?”. 

• Alice Guerra ha scritto l’articolo Al Sud il problema è la 
poca fiducia nello Stato, pubblicato su Lavoce.info.

Maggio 2022

• Guglielmo Barone ha scritto l’articolo I problemi della 
retorica e della strategia di Draghi per il Sud, pubblicato 
su Il Foglio.

• Paolo Manasse è intervenuto su Radio Radicale affron-
tando il tema Stagflazione e PNRR. 

• Anastasios Xepapadeas ha scritto l’articolo “There is no 
Planet B. Environment and Climate Change”, pubblicato 
sul settimanale greco To Vima.

Giugno 2022

• Luca Bonacini e Giuseppe Pignataro hanno scritto gli 
articoli: ”Nuove” borse per il diritto allo studio nelle Uni-
versità, con Cristina Specchi, pubblicato su Lavoce.info e 
Per gli studenti fuori sede una casa dal Pnrr, con Cristina 
Specchi, pubblicato su Lavoce.info

• Paolo Manasse è intervenuto su TGCom24 sul tema “Ri-
alzo dei tassi di interesse della BCE”.

Luglio 2022

• Luca Bonacini e Giuseppe Pignataro hanno scritto 
l’articolo Istruzione terziaria e finanziamenti pubblici: 
un’opportunità di crescita?, con Cristina Specchi, pub-
blicato su Menabò.

Premi e riconoscimenti ricevuti dal 
Dipartimento o da suoi membri 

Maria Elena Bontempi è stata nominata Fellow dalla Society 
for Economic Measurement.

Tommaso Sonno è stato nominato vicecoordinatore scienti-
fico del PNRR Lab della SDA Bocconi, un centro di ricerca che 
avrà il compito di raccogliere i dati del PNRR, organizzarli e 
offrire analisi rigorose di impatto.

Lorenzo Masiero è stato nominato Co-Editor-in-Chief of An-
nals of Tourism Research Empirical Insights; e Associate Editor 
of Annals of Tourism Research.
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