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Eventi organizzati  presso 
l’Università di Bologna
Il 29 aprile 2022, presso il Campus di Forlì, si svolgerà 
il workshop “Shared perspectives – Macroeconomic and 
climate governance in the European Union”. Esperti acca-
demici, professionisti e policy-makers affronteranno i temi 
della macroeconomic governance e delle politiche am-
bientali nel dibattito sulle sfide per l’Unione Europea. Niko 
Jaakkola e Riccardo Rovelli sono gli organizzatori locali. 

Il 19-20 maggio 2022, a Bologna presso Palazzo Malvezzi 
di Via Zamboni 22, si svolgerà il primo convegno orga-
nizzato dal European Social Science Genomics Network 
(ESSGN). Pietro Biroli fa parte del comitato organizzativo, 
insieme a Emilia Del Bono (University of Essex) e Nicola 
Barban (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna). 
Keynote speakers della conferenza saranno Melinda Mills 
(University of Oxford) e Dr Adam Rutherford (University 
College London). College London). 

Eventi organizzati in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Economiche

La terza edizione del “Workshop of Econometrics and Em-
pirical Economics” (IWEEE) organizzata dalla Società Ita-
liana di Econometria (SIdE) con il patrocinio e il supporto 
del DSE, è stata tenuta presso il campus di Rimini il 20-21 
gennaio 2022, ospitando circa 80 partecipanti (40 in pre-
senza e 40 online). 

Chair del Program Committee: Matteo Barigozzi. 

Organizzatori locali: Luca Fanelli, Giuseppe Cavaliere e 
Giovanni Angelini.

English version

Partecipazioni a incontri esterni

10 dicembre 2021

Francesca Barigozzi è stata invitata a partecipare al 
convegno annuale dell’associazione AIDIA (Associazione 
italiana donne ingegneri e architetti) dal titolo “Architet-
to/a e ingegnere/a: è solo questione di declinazione?”, 
con un intervento intitolato “I gap di genere nel mercato 
del lavoro”.

21 gennaio 2022

Andrea Mantovani ha è stato invitato a partecipare al 
workshop “Economía y Regulación de la Banda Ancha y 
las Plataformas Digitales” per presentare un intervento 
dal titolo “Economía de las plataformas digitales”.

Premi e riconoscimenti ricevuti 
dal Dipartimento o da suoi membri

Andrea Mattozzi è stato nominato Research Fellow 
presso il Centre for Economic Policy Research (CEPR) 
all’interno del gruppo Political Economy (POE). 
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Pietro Biroli, Ricercatore (RTD-B)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Pietro Biroli è un microeconomista applicato interessato 
all’economia sanitaria e all’economia del lavoro. La sua ri-
cerca descrive le origini e l’evoluzione della salute e del ca-
pitale umano nell’arco di vita delle persone. Esplora come la 
genetica, la famiglia, e gli interventi pubblici nell’età presco-
lare e scolare possano contribuire alle disuguaglianze di sa-
lute e socio-economiche presenti nella nostra società. Con 
il suo lavoro, mira a comprendere i meccanismi attraverso i 
quali gli interventi di investimento pubblico e le scelte indi-
viduali possano aiutare a mitigare le disuguaglianze innate 
e promuovere la salute e lo sviluppo del capitale umano.

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

Luca Bonacini è un economista empirico. I suoi principali 
interessi di ricerca riguardano la distribuzione del reddito 
e le disuguaglianze nelle opportunità, con un focus sulle 
tematiche di educazione e genere. Dopo un periodo di ti-
rocinio formativo presso la Banca d’Italia, l’anno scorso ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Inno-
vazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, con 
una tesi focalizzata sull’analisi degli effetti diretti e indiretti 
che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle disuguaglianze 
educative. Due dei capitoli della tesi sono stati pubblicati 
su Journal of Population Economics. Il primo di questi ha 
inoltre ricevuto il premio Kuznets 2022. Dopo il dottorato, 
ha svolto un anno come assegnista di ricerca in cui ha stu-
diato la relazione tra processi culturali ed economici, con 
particolare riferimento a migrazione e genere. È editor del 
Glossario delle diseguaglianze sociali, un progetto della 
Fondazione Ermanno Gorrieri finalizzato alla raccolta di voci 
dedicate al tema delle disuguaglianze economiche e sociali.

Davide Dragone, Professore Ordinario
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Davide Dragone ha conseguito una laurea in discipline eco-
nomiche e sociali presso l’Università Bocconi, un master in 
economia presso l’Universitat Pompeu Fabra e un dottorato 
di ricerca in economia presso l’Università di Bologna. È stato 
ricercatore e professore associato al Dipartimento di Scien-
ze Economiche dell’Università di Bologna. Nella sua attività 
di ricerca si è occupato di comportamenti e salute, scelte 
intertemporali, consumo di sostanze e dipendenze, teoria 
dell’oligopolio. I suoi lavori sono stati pubblicati su riviste 
internazionali quali American Economic Journal: Microeco-
nomics, Health Economics, Journal of Economic Behavior 
and Organization, Journal of Health Economics, Journal 
of Risk and Uncertainty. È associated editor per Journal of 
Health Economics e per Health Economics. Gli argomenti di 
cui si è occupato negli ultimi anni includono il consumo di 
sostanze e le politiche di riduzione del danno, la trasmissio-
ne intergenerazionale del crimine, la violenza domestica e i 
femminicidi, gli effetti di prezzo dinamici.  

Nuovi assunti

Graziano Moramarco, Ricercatore (RTD-A)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/05 ECONOMETRIA

Graziano è un economista applicato con interessi di ricerca 
in macroeconometria, econometria delle serie storiche, ma-
croeconomia empirica ed economia internazionale. Recen-
temente è stato assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Scienze Economiche, nell’ambito di un progetto di ricerca 
sull’analisi econometrica di modelli di network in macroe-
conomia e finanza. Ha conseguito un PhD in Economics 
presso l’Università di Bologna, occupandosi di incertezza 
economica internazionale, interazioni tra cicli finanziari e at-
tività economica, modelli di serie storiche con cambiamenti 
di regime. In precedenza, ha lavorato come economista a 
Prometeia, società di consulenza e di ricerca economico-fi-
nanziaria, dove si è occupato di metodi quantitativi per la 
valutazione dei rischi macroeconomici internazionali e la 
simulazione di scenari per il sistema finanziario. È Adjunct 
Assistant Professor of Corporate Finance presso la Johns 
Hopkins University SAIS Europe. Nel 2011 ha ricevuto il Pre-
mio Rotary “Guido Paolucci” destinato al miglior laureato 
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna.

Judit Zoltan, Ricercatrice (RTD-A)
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Judit Zoltan ha conseguito il PhD in Economics presso l’Uni-
versità di Lugano. Il suo profilo di ricerca verte sui temi del 
turismo, e la sua esperienza professionale le ha consentito 
di maturare periodi di ricerca in Italia, Hong Kong, Svizze-
ra, Irlanda, Olanda e Ungheria. I suoi principali interessi di 
ricerca si concentrano sui temi del tourist behaviour e desti-
nation planning, con un’attenzione recente alla trasforma-
zione green. I suoi lavori sono stati pubblicati sulle seguenti 
riviste internazionali: Annals of Tourism Research, Journal 
of Travel Research, Tourism Geographies, International 
Journal of Contemporary Hospitality Management, Jour-
nal of Destination Marketing and Management, e Journal 
of Hospitality & Tourism Research. La sua ricerca è stata 
finanziata dalla Swiss National Science Foundation.
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Ricercatori in visita 
presso il Dipartimento

Mathieu Couttenier 
Ecole Normale Supérieure de Lyon – Francia
sarà in visita presso il DSE dal 25 aprile al 19 giugno. 
Per maggiori informazioni contattare: Matteo Cervellati

Sophie Hatte 
Ecole Normale Supérieure de Lyon – Francia
sarà in visita presso il DSE dal 25 aprile al 19 giugno. 
Per maggiori informazioni contattare: Matteo Cervellati

Daniel Rondeau 
University of Victoria – Canada
sarà in visita presso il DSE dall’8 aprile al 24 maggio. 
Per maggiori informazioni: Anastasios Xepapadeas

Jerome Schaefer
Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU – Germania) 
è in visita presso il DSE dal 15 marzo al 15 aprile. 
Per maggiori informazioni contattare: Enrico Cantoni

Tobia Broer 
Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - Francia
sarà in visita presso il DSE dal 4 al 14 aprile. 
Per maggiori informazioni: Massimiliano Gaetano Onorato

Paul Guest
King’s College London – Regno Unito
sarà in visita presso il DSE dal 4 al 9 aprile.
Per maggiori informazioni contattare: Elettra Agliardi

Dávid Krisztián Nagy
Centre de Recerca en Economia Internacional – Spagna
sarà in visita presso il DSE dal 29 marzo al 7 aprile.  
Per maggiori informazioni contattare: Matteo Cervellati

Francis Vella 
Georgetown University - USA
è in visita presso il DSE dal 19 marzo al 2 aprile.
Per maggiori informazioni contattare: Giulio Zanella

Noriaki Matsushima 
Osaka University – Giappone
è in visita presso il DSE dal 7 marzo al 1° aprile. 
Per maggiori informazioni contattare: Alireza Jay Naghavi

Apparizioni sui media

15 dicembre 2021 

Guglielmo Barone ha scritto l’articolo “Cosa c’è di errato 
nell’appello dei sindaci contro le delocalizzazioni” pubbli-
cato su Il Foglio.

27 gennaio 2022

Guglielmo Barone ha scritto l’articolo “Il reddito? Dichia-
rato via Twitter”, con Marco Letta, pubblicato su lavoce.
info.

3 febbraio 2022

Guglielmo Barone è stato intervistato da Giampiero 
Guadagni con un articolo intitolato “Ma l’urbanizzazione 
resta il motore della crescita” pubblicato sul quotidiano 
Conquiste del lavoro. 

4 febbraio 2022

Luca Lambertini è stato intervistato da Annamaria Gra-
ziano con un articolo intitolato “Inflazione, Lambertini 
(Unibo): Guardiamo agli investimenti green” pubblicato 
su Fortune Italia.

7 febbraio 2022

Pietro Biroli ha partecipato al podcast Behavioral Science 
Uncovered, presentando il suo working paper “Moral Ha-
zard Heterogeneity: Genes and Health Insurance influen-
ce smoking after a health shock”, in co-autorato con Laura 
Zwyssig. 

Piazza Scaravilli, 2 - 3° piano ©Università di Bologna
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