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Eventi organizzati dal DSE

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
Elisabetta De Cao

The London School of Economics and Political Science - UK

è in visita presso il DSE dal 2 novembre al 31 dicembre
2021. Per maggiori informazioni: Giorgio Bellettini
Barbara Rossi

Universitat Pompeu Fabra – Spagna

è in visita presso il dipartimento dal 1° novembre al 31
dicembre 2021. Per maggiori informazioni contattare:
Giuseppe Cavaliere

Eventi organizzati presso
l’Università di Bologna
La 3a edizione del Workshop of Econometrics and Empirical Economics (IWEEE), organizzata dalla Società Italiana di
Econometria (SIdE) con il patrocinio e il supporto del DSE,
si terrà a Rimini il 20-21 gennaio 2022, ospitando circa 100
partecipanti.
Chair del Program Committee: Matteo Barigozzi

English version

12 novembre 2021: In piazza Scaravilli 2 (Aula 1) è

stato presentato il XX Rapporto Annuale INPS.
Stefano Toso e Giulio Zanella hanno partecipato
all’evento in veste di discussant. Guglielmo Barone
ha moderato il dibattito.

PhD Weekend
Dal 7 al 9 ottobre 2021 si è svolto in Toscana, a Pi-

tigliano (GR), il secondo PhD Weekend. Venticinque
persone tra dottorandi, faculty e figli si sono riuniti
insieme ad Alessandro Sforza, Annalisa Loviglio e
Tommaso Sonno per quattro giorni di team building e workshop su diversi temi legati alla preparazione per il job market e le presentation skills in
generale.
Maria Bigoni, Matteo Cervellati, Margherita Fort,
Daniela Iorio e Andrea Mattozzi hanno partecipato
alle attività degli ultimi due giorni. Alcuni dei moduli sono stati offerti da relatori esterni, tra cui Fadi
Hassan (Banca d’Italia) e Clémentine Van Effenterre
(University of Toronto).

Sono state giornate che hanno unito attività formali
a momenti informali, come visite alle vie cave etrusche, barbecue ed una caccia al tesoro che ha coinvolto i partecipanti di tutte le età. Sono già in corso
i preparativi per il terzo PhD Weekend, che si terrà a
primavera 2022.

Organizzatori locali: Luca Fanelli, Giuseppe Cavaliere,
Giovanni Angelini
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Nuovi assunti
Jonathan Chapman – Ricercatore (RTD-B)

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Jonathan Chapman è un microeconomista applicato, e i
suoi interessi di ricerca vertono sui temi di storia economica, economia politica ed economia comportamentale. La
sua ricerca in storia economica si concentra sullo sviluppo
dello Stato inglese, e i suoi lavori applicati all’esperienza inglese testano l’impatto dei processi di democratizzazione
sulla spesa di governo. Nell’ambito dell’economia comportamentale, i suoi studi analizzano la distribuzione e le relazioni tra le preferenze economiche attraverso l’uso di dati
campionari. I suoi papers sono stati pubblicati su numerose
riviste internazionali, tra cui il Quarterly Journal of Political
Science, il Journal of Economic Behavior & Organization, e il
Journal of Economic History.

Martin Gonzalez Eiras – Professore Associato

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Martín Gonzalez-Eiras ha conseguito il PhD in Economics al
MIT, ed è stato parte della faculty delle seguenti Università:
Universidad de San Andrés (Argentina), Universidad Adolfo
Ibáñez (Cile), e University of Copenhagen. Ha trascorso periodi di visiting presso l’Institute for International Economic
Studies (IIES), lo Study Center Gerzensee, la Columbia University, il CEMFI e la Bank of Spain. I suoi interessi di ricerca si concentrano nei campi della macroeconomia, finanza,
politica economica e finanza pubblica. Ha pubblicato sulle
seguenti riviste: Journal of Monetary Economics, Journal
of Public Economics, Journal of Financial and Quantitative
Analysis, European Economic Review, Review of Economic
Dynamics e Journal of Economic Dynamics and Control. Ha
svolto attività di consulenza presso la IADB, e ha ricevuto
premi e riconoscimenti, tra cui il GDN First Prize Medal in
Financial Markets e il Fulbright research grant.

Paolo Vanin – Professore ordinario

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Paolo Vanin ha conseguito un dottorato di ricerca in Economia Politica presso l’Università di Pavia ed uno presso
l’Università Pompeu Fabra di Barcellona. Prima di Bologna,
ha lavorato per tre anni come ricercatore a Padova, e ha
trascorso periodi di ricerca all’estero a Osnabrück, Bonn
(EDP), Berlino (FU) e Buenos Aires (UTDT e, tra il 2016 e il
2020, UdeSA). Le sue ricerche vertono sull’analisi teorica ed
empirica dello sviluppo economico di lungo periodo, sull’economia politica, sociale e del crimine, nonché sulla teoria
microeconomica. Sono state pubblicate, fra le altre, sulle
seguenti riviste: Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, Journal of Development
Economics, Economic Journal, American Economic Journal:
Microeconomics, Journal of Law & Economics. Gli argomenti
di cui si è occupato negli ultimi anni includono: rapporto fra
sviluppo economico ed evoluzione degli stati nella storia
europea, trasparenza dei governi, effetti politici del terrorismo, origini e conseguenze della mafia siciliana, chiusura
sociale e crimine, moralità e tentazione, effetti di prezzo dinamici.

Andrea Mattozzi – Professore ordinario

Settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Andrea Mattozzi è un economista teorico specializzato in
modelli di voto, selezione dei politici, sistemi elettorali, formazione di gruppi e norme sociali. Ha conseguito il PhD
alla University of Pennsylvania ed ha insegnato al California
Institute of Technology e all’istituto Universitario Europeo,
dove ha anche ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di Economia. I suoi lavori sono apparsi in numerose riviste internazionali come American Economic Review,
American Economic Journal: Microeconomics, Journal of the
European Economic Association, International Economic Review, Games and Economic Behavior, Journal of Public Economics, Journal of Politics. La sua ricerca è stata finanziata
dalla National Science Foundation, da una Ramón y Cajal
fellowship e da un PRIN. È research fellow del CEPR e editore associato della European Economic Review.

Luminarie natalizie in Via Rizzoli
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Partecipazioni a incontri esterni
21 ottobre 2021
Luigi Alberto Franzoni ha tenuto il keynote speech dal
titolo “Disagreement in liability law” in occasione della
25esima Conferenza Annuale della Latin American and
Caribbean Law and Economics Association (ALACDE).

28 ottobre 2021
Emanuele Campiglio ha tenuto il keynote speech dal
titolo “Neoclassical and heterodox modelling of low-carbon transitions” durante la conferenza “The Forum for
Macroeconomics and Macroeconomic Policies” (FMM).

Premi e riconoscimenti ricevuti
dal Dipartimento o da suoi membri
• Giuseppe Cavaliere ha ricevuto il premio di “Best Associate Editor of 2021” dal Journal of Econometrics.
• Alireza Jay Naghavi è entrato a far parte del comitato
editoriale della rivista International Economics.
• Alessandro Sforza è affiliato al Centre for Economic
Policy Research (CEPR) all’interno dei seguenti programmi: International Trade e Regional Economics Organizational Economics.

Apparizioni sui media

3-6 novembre 2021
Francesca Barigozzi è stata invitata a partecipare al Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, per presentare un intervento dal titolo “Gender gaps nel mondo
del lavoro e pandemia” nella sezione intitolata “La pandemia diseguale: quale impatto sulla popolazione femminile
e sulle minoranze di genere?”, dedicata alle disuguaglianze create dalla pandemia.

12 novembre 2021
Emanuele Campiglio ha partecipato in veste di invited
panelist all’evento “COP 26 Glasgow: implicazioni per
analisi macroeconomica, politica monetaria e regolamentazione finanziaria”, organizzato da Prometeia Associazione.

24 novembre 2021
Luca Lambertini ha partecipato in veste di discussant e
autore e coautore di due capitoli al dibattito in streaming
sul volume “Democrazia e Sicurezza. Società occidentali e
violenza collettiva”, Il Mulino, 2021, con il curatore, Angelo Panebianco. Il dibattito è stato organizzato e trasmesso
da Stroncature, moderato da Nunziante Mastrolia.

20 ottobre 2021
Stefano Toso ha partecipato come ospite alla trasmissione “Radio anch’io” su RAI Radio1 (ore 7:45) per commentare il Documento Programmatico di Bilancio.

27 ottobre 2021
Guglielmo Barone ha scritto l’articolo “No, la pandemia
non sposterà nei piccoli borghi il cuore produttivo del
paese” pubblicato su Il Foglio.

4 novembre 2021
Paolo Figini ha scritto l’articolo “Dove va il turismo finanziato dal Pnrr” su LaVoce.info.

11 novembre 2021
Andrea Mantovani ha partecipato alla serie intitolata
“SIE Economic Digest: 5 Minutes of Frontier Economic
Research”, promossa dalla SIE, presentando il suo contributo dal titolo “Online platform price parity clauses:
the Booking.com case”.

18 novembre 2021

Pubblicazioni dei membri del DSE nelle
migliori 5 riviste scientifiche di Economia
Il paper dal titolo “Does Context Outweigh Individual
Characteristics in Driving Voting Behavior? Evidence from
Relocations within the U.S.” di Enrico Cantoni e Vincent
Pons è forthcoming su American Economic Review.

Paolo Manasse è stato intervistato da Simone Spetia
nell’ambito della trasmissione radiofonica “24 Mattina”
per discutere sulla Legge di Bilancio.
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