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Eventi organizzati presso 
l’Università di Bologna
Dal 20 al 26 novembre 2022 presso il Campus di Rimini si 
svolgerà l’ACEEPT Project Week 2022.  Il tema dell’edizione 
di quest’anno sarà “Beni culturali e turismo fuori dai sentie-
ri battuti”. ACEEPT è un Network Europeo di Università che 
si occupano di Turismo che coinvolge istituzioni da 9 paesi 
europei.

Settembre-dicembre 2022: presso il Campus di Rimini si 
svolgono gli “Student-Faculty Seminars” con ospiti inter-
nazionali organizzati nell’ambito dell’International Tourism 
and Leisure Industries / First cycle degree in Economics of 
Tourism. 

English version

Il DSE ha assegnato a studenti del Campus di Forlì i premi intitolati alla memoria dei cari colleghi Pierpaolo Giannoccolo e Gian-
paolo Rossini a ricordo del contributo che questi hanno dato all’insegnamento delle discipline economiche presso il Campus.

Il Premio di Laurea “Pierpaolo Giannoccolo”, giunto alla 
quarta edizione, è destinato alla migliore tesi di Laurea Ma-
gistrale discussa nel Campus di Forlì su tematiche legate 
alle Scienze Economiche. Per l’anno accademico 2020-2021, 
la commissione composta da Gaetano Alfredo Minerva, 
Massimiliano Gaetano Onorato e Cecilia Vergari ha as-
segnato il premio ad Alice Foschini, laureata magistrale in 
Economia e Commercio con una tesi in Scienza delle Finanze 
dal titolo “La deterrenza del crimine. Un’analisi della lette-
ratura empirica” il cui relatore è stato Matteo Lippi Bruni. 

Il Premio “Gianpaolo Rossini” è volto a premiare i miglio-
ri studenti iscritti al primo anno della Lauree Magistrali in 
Scienze Internazionali e Diplomatiche e in International Po-
litics and Economics.  Il premio è stato istituito a partire da 
quest’anno congiuntamente con la UOS del Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali. Per la coorte degli iscritti 2022, è 
stato vinto da Chiara Bardi e Riccardo Baioni rispettiva-
mente. Il DSE e la UOS di Forlì si congratulano con i vincitori 
e augurano loro un brillante futuro.

Eventi organizzati in collaborazione 
con il Dipartimento

• 3-6 Settembre 2022 si è svolto il Third PhD Weekend 
organizzato da Tommaso Sonno e sponsorizzato dalla 
Unicredit Foundation. Nell’ambito di questa iniziativa, 
sono stati assegnati i ”Young Economist Best Presentation 
Awards” della UniCredit Foundation a Filippo Pavanello 
(DSE) e Davide Zufacchi (UCL).

• 30 Settembre 2022 si è svolta “EduFin e l’Università di 
Bologna: L’educazione finanziaria per tutti”. Guglielmo 
Barone e Laura Bottazzi hanno partecipato come chair.

Third PhD Weekend

https://aceept.jimdofree.com/aceept-2022-italy/
https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism/seminars
https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism
https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism
https://corsi.unibo.it/1cycle/InternationalTourism
https://dse.unibo.it/en/department-and-society/society/newsletters/bi-monthly-newsletters-2022/newsletter-vol-21-november-december-2022


Apparizioni sui media
Luglio 2022

• Guglielmo Barone ha pubblicato l’articolo “Efficienza 
al Sud” su Il Foglio.

• Luca Bonacini, Giuseppe Pignataro e Cristina Specchi   
hanno scritto l’articolo Istruzione Terziaria e Finanzia-
menti Pubblici: Un’opportunità di Crescita? su Menabò, 
n. 175/2022.

• Luca Bonacini, Giuseppe Pignataro e Cristina Specchi 
hanno pubblicato l’articolo Con la riforma cresce il ruo-
lo degli ITS su lavoce.info.

• Andrea Mattozzi e Marcos Y. Nakaguma hanno pub-
blicato l’articolo Public versus secret voting in commit-
tees su VoxEU.

Agosto 2022

• Guglielmo Barone ha rilasciato un’intervista per il 
TGCOM 24 sulla privatizzazione di Alitalia.

Settembre 2022

• Guglielmo Barone ha rilasciato un’intervista a Mediset 
Spagna dal titolo Draghi prova a mettere dei limiti al 
Superbonus italiano.

• Giuseppe Pignataro ha rilasciato un’intervista su Co-
me contrastare le disuguaglianze grazie al PNRR a “Se-
condo Welfare”.

• Giuseppe Pignataro ha pubblicato l’articolo Lotta con-
tro le disuguaglianze e PNRR: le condizioni per uno svi-
luppo Sostenibile su “Social Impact Agenda per l’Italia”.

Settembre-Ottobre 2022

• L’incontro pubblico intitolato “Dammi solo un MinU-
To! Una riflessione sul valore del tempo e della rela-
zione genitore-bambino”, organizzato nell’ambito 
del progetto MinUTo, a cui hanno partecipato, come 
membri DSE, Maria Bigoni, Margherita Fort, Chia-
ra Monfardini, Daniela Iorio e Stefania Bortolotti, 
in collaborazione con il Comune di Bologna – Settore 
Istruzione Servizi 0-6, ha ricevuto visibilità mediatica 
su: Repubblica Bologna, “Come stare con i propri figli 
piccoli? L’università di Bologna presenta la App per i 
genitori; Altarimini, Una app per aiutare i genitori con i 
figli: ‘Ma non serve essere perfetti’; Bologna in diretta, 
Il duro mestiere di genitore: in aiuto arriva un “Minu-
to” con Unibo; Chiamamicittà, “Perfetti no, consapevoli 
sì”: anche a Rimini un’app che aiuta i genitori e Rimini, 
“MINUTO (Mind-Us-TOgether)”: al via il progetto di Ge-
nitorialità consapevole; DIRE, A Bologna arriva una app 
per aiutare i genitori. ‘Ma guai a essere perfetti’; Bolo-
gna2000, Sostegno alla genitorialità: la nuova edizione 
del progetto MinUTo; Rimininews24, Genitorialità con-
sapevole per le famiglie con bimbi in età prescolare, al 
via un progetto di ricerca; Sassuolo2000, Sostegno alla 
genitorialità: la nuova edizione del progetto Minuto; 
Unibo Magazine, Sostegno alla genitorialità: la nuova 
edizione del progetto MinUTo.
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Nuove assunzioni
Cléo Chassonnery-Zaigouche - Ricercatrice (RTD-B)
SECS-P/04 STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO

Cléo Chassonnery-Zaïgouche è una storica dell’economia. 
Si occupa della storia dell’economia della discriminazione e 
delle sue conseguenze nel mondo reale. Le sue principali 
aree di ricerca sono la storia dell’economia del lavoro, con 
particolare attenzione alle disuguaglianze, e il rapporto tra 
economia, competenza e politica in una prospettiva storica. 
Cléo Chassonnery-Zaïgouche ha studiato Politica e Scienze 
Sociali presso Sciences Po Lille (Francia) ed Economia presso 
la Savitribai Phule University di Pune (India). Ha consegui-
to un dottorato di ricerca in Economia presso Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne (Francia). Prima di entrare in Unibo, Cléo 
Chassonnery-Zaïgouche è stata ricercatrice post-dottorato 
presso l’Università di Losanna (Svizzera), ricercatrice asso-
ciata presso CRASSH, Università di Cambridge, e ricercatrice 
presso il Fitzwilliam College, Cambridge (Regno Unito).

Marco Fabbri - Ricercatore (RTD-B)
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Marco Fabbri applica le metodologie dell’Economia Spe-
rimentale e dell’Economia Comportamentale per indaga-
re un’ampia gamma di temi connessi al funzionamento, 
all’organizzazione e alle conseguenze delle istituzioni legali 
e informali. La sua ricerca in questo momento si concen-
tra prevalentemente sullo studio delle riforme dei diritti di 
proprietà della terra in Africa. La ricerca di Marco è stata 
pubblicata su riviste internazionali come, tra le altre, The 
Review of Economics and Statistics, Management Science, 
Evolution and Human Behavior e The Journal of Law and 
Economics. I progetti di ricerca di Marco sono stati finan-
ziati da diverse borse e istituzioni internazionali e nel 2019 
ha ricevuto la Marie Slodowska-Curie Fellowship. Prima di 
entrare all’Università di Bologna, Marco è stato docente e 
ricercatore presso la Erasmus University Rotterdam, la Uni-
versity of Amsterdam, la Pompeu Fabra University Barcelona, 
e la Aarhus University. 

Nicola Mastrorocco - Ricercatore (RtD-B)
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Nicola Mastrorocco si occupa di economia politica e di eco-
nomia applicata. La sua ricerca studia l’impatto dei media 
sulle percezioni e scelte economiche e politiche degli indivi-
dui e sul funzionamento dei governi nazionali e locali. Nicola 
si occupa inoltre di economia del crimine studiando le con-
seguenze di fenomeni di corruzione e collusione sia in paesi 
sviluppati che in paesi in via di sviluppo. I suoi lavori sono 
stati pubblicati da riviste quali il Journal of Public Economi-
cs, l’American Political Science Review e il Journal of Law, 
Economics and Organisations. È stato Assistant Professor of 
Economics al Trinity College di Dublino fino ad ottobre del 
2022 prima di unirsi al Dipartimento di Economia di Bolo-
gna. Nicola è nato a Bergamo e ha studiato a Bologna e nel 
Regno Unito presso la London School of Economics. Ha due 
figli e nel tempo libero prova ancora a fare un po’ di sport.   

https://eticaeconomia.it/istruzione-terziaria-e-finanziamenti-pubblici-unopportunita-di-crescita/
https://eticaeconomia.it/istruzione-terziaria-e-finanziamenti-pubblici-unopportunita-di-crescita/
https://www.lavoce.info/archives/96328/con-la-riforma-cresce-il-ruolo-degli-its/
https://www.lavoce.info/archives/96328/con-la-riforma-cresce-il-ruolo-degli-its/
https://cepr.org/voxeu/columns/public-versus-secret-voting-committees
https://cepr.org/voxeu/columns/public-versus-secret-voting-committees
https://www.niusdiario.es/internacional/europa/20220913/draghi-intenta-limites-superbonus-italiano_18_07435176.html
https://www.niusdiario.es/internacional/europa/20220913/draghi-intenta-limites-superbonus-italiano_18_07435176.html
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/come-contrastare-le-disuguaglianze-grazie-al-pnrr/
https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/come-contrastare-le-disuguaglianze-grazie-al-pnrr/
https://www.socialimpactagenda.it/wp-content/uploads/2022/08/5.-Paper-Disuguaglianze_Pignataro.pdf
https://www.socialimpactagenda.it/wp-content/uploads/2022/08/5.-Paper-Disuguaglianze_Pignataro.pdf
https://www.socialimpactagenda.it/wp-content/uploads/2022/08/5.-Paper-Disuguaglianze_Pignataro.pdf
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2022/09/30/news/genitori_le_difficolta_universita_bologna-368021146/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2022/09/30/news/genitori_le_difficolta_universita_bologna-368021146/
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2022/09/30/news/genitori_le_difficolta_universita_bologna-368021146/
https://www.altarimini.it/News166696-una-app-per-aiutare-i-genitori-con-i-figli-ma-non-serve-essere-perfetti.php
https://www.altarimini.it/News166696-una-app-per-aiutare-i-genitori-con-i-figli-ma-non-serve-essere-perfetti.php
https://www.bolognaindiretta.it/duro-mestiere-genitore-aiuto-arriva-un-minuto-unibo-video/
https://www.bolognaindiretta.it/duro-mestiere-genitore-aiuto-arriva-un-minuto-unibo-video/
https://www.chiamamicitta.it/perfetti-no-consapevoli-si-anche-a-rimini-unapp-che-aiuta-i-genitori-video/
https://www.chiamamicitta.it/perfetti-no-consapevoli-si-anche-a-rimini-unapp-che-aiuta-i-genitori-video/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-minuto-mind-us-together-al-via-il-progetto-di-genitorialita-consapevole/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-minuto-mind-us-together-al-via-il-progetto-di-genitorialita-consapevole/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-minuto-mind-us-together-al-via-il-progetto-di-genitorialita-consapevole/
https://www.dire.it/01-10-2022/801259-bologna-una-app-per-aiutare-i-genitori-ma-guai-a-essere-perfetti/
https://www.dire.it/01-10-2022/801259-bologna-una-app-per-aiutare-i-genitori-ma-guai-a-essere-perfetti/
https://www.bologna2000.com/2022/09/28/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto/
https://www.bologna2000.com/2022/09/28/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto/
https://www.rimininews24.it/notizie/scuola-universita/2022/09/28/genitorialita-consapevole-per-le-famiglie-con-bimbi-in-eta-prescolare-al-via-un-progetto-di-ricerca/
https://www.rimininews24.it/notizie/scuola-universita/2022/09/28/genitorialita-consapevole-per-le-famiglie-con-bimbi-in-eta-prescolare-al-via-un-progetto-di-ricerca/
https://www.rimininews24.it/notizie/scuola-universita/2022/09/28/genitorialita-consapevole-per-le-famiglie-con-bimbi-in-eta-prescolare-al-via-un-progetto-di-ricerca/
https://www.sassuolo2000.it/2022/09/28/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto/
https://www.sassuolo2000.it/2022/09/28/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto/
https://magazine.unibo.it/archivio/2022/09/26/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto
https://magazine.unibo.it/archivio/2022/09/26/sostegno-alla-genitorialita-la-nuova-edizione-del-progetto-minuto
https://www.unibo.it/sitoweb/cleo.chassonnery
https://www.unibo.it/sitoweb/marco.fabbri33
https://www.unibo.it/sitoweb/nicola.mastrorocco
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Ricercatori in visita presso il Dipartimento

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.

Alexander Lehner
University of Chigaco – Stati Uniti D’America
è in visita presso il DSE dal 12 ottobre 2022 al 12 ottobre 
2023. Per maggiori informazioni contattare Matteo Cervellati. 

Davide Melcangi
Federal Reserve Bank of New York - Stati Uniti D’America
è in visita presso il DSE dal 28 novembre al 2 dicembre  2022. 
Per maggiori informazioni contattare Giuseppe Cavaliere.  

Ari Tapani Hyytinen
Hanken School of Economics – Finlandia
è in visita presso il DSE dal 29 agosto 2022 al 31 agosto 
2023.  Per maggiori informazioni contattare Niko Samuli 
Jaakkola.   

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

Matías Mayor
University of Oviedo – Spagna
è in visita presso il DSE, Sede di Rimini, dal 29 novembre 
al 2 dicembre 2022. Per maggiori informazioni contattare 
Roberto Patuelli.    

Visiting conclusi
Mana Mojadadr
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes
è stata in visita presso il DSE dal 21 al 25 novembre 2022. 
Referente Unibo: Alice Guerra.    

Tommy Murphy
Universidad de San Andrés - Argentina 
è stato in visita presso il DSE dal 7 al 18 novembre 2022. 
Referente Unibo: Paolo Vanin.   

Antonio Paez
McMaster University – Canada
è stato in visita presso il DSE, Sede di Rimini, dal 14 al 18 
novembre 2022. Referente Unibo: Roberto Patuelli.   

Achim Schröder
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - Germania 
è stato in visita presso il DSE dal 21 al 25 novembre 2022. 
Referente Unibo: Alice Guerra.   

Andrea Saayman 
North-West University - Sudafricana Repubblica
è stato in visita presso il DSE dal 15 al 31 ottobre 2022. 
Referente Unibo: Paolo Figini.

Holger Buck 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes – Germania
è stata in visita presso il DSE dal 17 al 21 ottobre 2022. 
Referente Unibo: Alice Guerra.

Maria Santana Gallego
Universitat de les Illes Balears – Spagna
è stata in visita presso il DSE dal 26 settembre al 4 ottobre 
2022. Referente Unibo: Paolo Figini.

Mallika Thomas 
Federal Reserve Bank - Stati Uniti D’America
è stato in visiting dal 26 al 29 settembre 2022. Referente 
Unibo: Pietro Biroli.

Nina Pallares
Università Cattolica San Antonio (Murcia) – Spagna
è stata in visiting presso il DSE dal 19 al 23 settembre 2022. 
Referente Unibo: Roberto Golinelli.

Noriaki Matsushima 
Osaka University – Giappone
è stato in visiting presso il DSE dal 9 al 22 settembre 2022. 
Referente Unibo: Alireza Jay Naghavi.

Michela Giorcelli 
University of California Los Angeles - Stati Uniti D’America
è stata in visiting presso il DSE dal 5 al 18 settembre 2022.  
Referente Unibo: Massimiliano Gaetano Onorato.

David Boto Garcia 
Universidad de Oviedo – Spagna
è stato in visiting presso il DSE dal 29 agosto al 12 settembre 
2022. Referente Unibo: Paolo Figini.

Pablo Brañas-Garza 
Universidad Loyola Andalucía – Spagna
è stato in visiting presso il DSE dal 31 agosto al 4 settembre 
2022. Referente Unibo: Marco Casari.
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Partecipazioni a incontri esterni
• 27-28 giugno: Margherita Fort è stata invitata a par-

tecipare al workshop “Emergence and Dynamics of Per-
sonality and Attitudes over the Life Cycle” tenutosi al 
Cesifo Venice Summer Institute con un intervento dal ti-
tolo “Triggering Parental Time-Investments on Prescho-
ol Children through a mindful parenting program: the 
results of the 1st wave of MinUTo: Mind US Together”.

• 30-31 agosto: Margherita Fort è stata invitata a par-
tecipare come mentor all’evento “EEA Women in Eco-
nomics (WinE) Networking & Mentoring Retreat 2022” 
tenutosi a Milano presso lo Hyatt Centric Milan Centrale.

• 9-12 settembre: Alessandro Tavoni è stato invitato a 
partecipare al Scientific board meeting del Beijer Institu-
te (Stoccolma) e al successivo workshop collaborativo, il 
trentesimo Asko Meeting (Svezia) sul tema: “Anthropo-
cene Subsidies – Extinction or prosperity?”.

• 26-30 settembre: Alessandro Tavoni è stato invitato a 
partecipare al workshop collaborativo tenutosi al Kon-
rad Lorenz Institute (Austria) sul tema “Evolutionary the-
ories for social-ecological change”.

• 27 settembre: nell’ambito degli eventi organizzati in 
occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2022, Pier 
Giorgio Ardeni, Chiara Alvisi, e Davide Dragone hanno 
partecipato all’incontro “Chi ha paura dell’economia” 
organizzato presso il CUBO in Torre, Unipol - Bologna.

• 17 ottobre: Roberto Patuelli è stato invitato come re-
latore nell’ambito del seminario “L’Università a Rimini: 
Storia, bilanci e prospettive”, tenutosi alla Fondazione e 
Libera Università “Igino Righetti” (Rimini). 

Premi/riconoscimenti ricevuti dal 
Dipartimento o da suoi membri

• Elisabetta De Cao è stata scelta come mentore per la 
RES Women’s committee rivolta a giovani ricercatrici 
con l’obiettivo di guidarle nei primi passi della loro car-
riera ricevendo consigli specifici sui loro lavori di ricerca.

• Margherita Fort ha svolto il ruolo di Guest editor per 
la rivista Labour Economics - The Journal of the Europe-
an Association of Labour Economists (EALE), nell’ambi-
to dell’edizione speciale collegata alla conferenza EALE 
2021, Vol 78, October 2022.

• Margherita Fort è stata nominata co-editor per la rivi-
sta Labour Economics.

• Francesca Cassanelli, che ha conseguito il dottorato 
presso il DSE, ha ottenuto il premio “Valutare Premia” 
per la tesi di dottorato “Timeliness, Efficiency and Public 
Procurement in Hip Surgery in Italy”. Il premio è confe-
rito dal Consiglio regionale della Lombardia alle migliori 
tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca fi-
nalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche pubbli-
che attuate su base regionale.

• Filippo Pavanello e Davide Zufacchi hanno ottenuto 
il premio “Young Economist Best Presentation Award” 
finanziato dalla Fondazione UniCredit in occasione del 
Third PhD Weekend.

https://beijer.kva.se/people/?_sft_people-category=board
https://beijer.kva.se/people/?_sft_people-category=board
https://beijer.kva.se/asko-meetings/
https://www.kli.ac.at/en/the_kli/news/view/347
https://www.kli.ac.at/en/the_kli/news/view/347
https://res.org.uk/res-women-s-committee-mentoring-programme-call-for-mentees/

