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DICHIARAZIONI PERSONALI

Esperto in metodi quantitativi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2019–alla data attuale

Dirigente di ricerca
SVIMEZ, Roma (Italia)
Presso la SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno) si occupa di
economia applicata, con particolare riguardo alla valutazione degli effetti delle misure di politica
economica, e di economia industriale (struttura e posizionamento competitivo delle imprese).
In questo quadro:
▪ è responsabile del modello econometrico bi-regionale (Centro-Nord Mezzogiorno) della SVIMEZ,
denominato nmods. In quest'ambito predispone previsioni macroeconomiche e valutazioni
d'impatto delle principlai misure di politica economica. In collaborazione con conl'IRPET ha
sviluppato una metodologia per la valutazione di specifiche misure di policy ad una scala territoriale
maggiormente disaggregata (regionale).
▪ E' responsabile delle analisi relative all'industria, e più in generale dell'intero sistema produttivo, sia
per quanto riguarda l'evoluzione congiunturale che per quanto attiene il posizionamento
competitivo.
▪ E' stato responsabile della realizzazione di progetti europei.

01/12/1999–31/12/2018

Ricercatore senior
SVIMEZ, Roma (Italia)

03/1991–11/1999

Economista
Cattedra di Economia e Politica Industriale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)

Collaborazione in via continuativa con la cattedra di Economia e Politica Industriale della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia. In particolare, ha fatto parte del gruppo di
ricerca (diretto dal prof. Carlo Del Monte) che ha realizzato su incarico della SVIMEZ il modello
econometrico nazionale bi regionale (Centro-Nord Mezzogiorno) denominato nmods.
Nel quadro della citata collaborazione, negli anni accademici 1997 '98 e 1998-'99 ha svolto attività
didattica nell'ambito del corso di Politica Economica e ha fatto parte delle commissioni esaminatrici dei
seguenti corsi universitari:
▪ Economia e Politica Industriale
▪ Politica Economia e Finanziaria
▪ Scienza delle Finanze
1987–1991
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I.R.R.E.S. Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, Perugia (Italia)
Svolgimento di attività di ricerca presso l'I.R.R.E.S. (Istituto Regionale di Ricerche Economiche e
Sociali) dell'Umbria su tematiche connesse al funzionamento del mercato del lavoro e a problemi,
teorici ed empirici, di economia industriale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1982

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico "Alessi", Perugia (Italia)

1987

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico)
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Discrete competenze comunicative acquisite attraverso relazioni tenute in ambiti differenti
(conferenze, riunioni con policy makers).
Buone competenze organizzative acquisite nella predisposizione di capitoli del Rapporto SVIMEZ e
nel coordinamento di gruppi di lavoro per realizzare studi/analisi su argomenti specifici. Questa attività
è stata svolta sia presso la SVIMEZ che al di fuori (Regioni, Associazioni di categoria).
Capacità autonoma di elaborare testi; analisi di dati con strumenti quantitativi; coordinare team di
esperti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Gestione di software per l'utilizzo dei dati.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Consulenze

Dal 1993 al 1997 ha coordinato, su incarico dell'Associazione degli Industriali della Provincia di
Perugia, la realizzazione di un rapporto annuale sull'evoluzione del sistema industriale locale.

Riconoscimenti e premi

Ottobre 1999, vincitore del concorso per l'attribuzione di un assegno di ricerca biennale (art.51,
Legge 27 dicembre 1998, n.499) relativo all'area disciplinare "Scienze Economiche" presso
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l'Università degli Studi di Perugia.
Corsi

Insegnamento universitario
Nell'aprile2004 e 2005 ha svolto un ciclo di lezioni su modelli econometria nell'ambito del
"Laboratorio di Economia" per il corso di Laurea in Statistica ed Economia, Facoltà di Scienze
Statistiche, Università "La Sapienza" di Roma. Nel 1998 e nel 1999 ha svolto attività di
insegnamento nell'ambito del corso di "Economia e Politica Industriale" tenuto presso il
D.U.E.C. (Diploma Universitario in Economia e Amministrazione delle Imprese) di Terni,
Università degli Studi di Perugia.

Consulenze

Dal luglio 2005 ha svolto attività di consulenza presso la Federazione degli Industriali dell'Umbria in
materia di politica industriale. In particolare, si occupa di valutare la coerenza degli atti
programmatori/legislativi predisposti dalla Regione con le esigenze delle aziende locali e di
predisporre, se necessario, proposte alternative

Pubblicazioni
Documenti collegati pubblicazioni.pdf
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGATI
▪ pubblicazioni.pdf
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pubblicazioni.pdf

Articoli in Riviste o Volumi
“Indicatori di sviluppo e graduazione degli aiuti alle regioni in ritardo strutturale.
Alcune considerazioni nel caso dell’Europa a 12”, Rivista Economica del Mezzogiorno,
n.2, 1991, pp.275-290 (con Guglielmetti P.).
“Previsioni sull’andamento dell’economia meridionale per il biennio 1997-98: un
aggiornamento”, Rivista Economica del Mezzogiorno, n.4, 1997, pp. 807-813 (con Del
Monte C.).
“Gli andamenti dell’industria meridionale negli anni ‘80 e ‘90”, in Rapporto
sull’industria meridionale e sulle politiche di industrializzazione (a cura di CERSVIMEZ), Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 141-371 (con Padovani R.).
“Le previsioni per il biennio 1998-’99: un aggiornamento”, Rivista Economica del
Mezzogiorno, n.4, 1998, pp.779-797.
“La capacità di attivazione degli investimenti in un’economia dualistica”, Rivista
Economica del Mezzogiorno, n.3, 2002, pp.433-462, (con Paniccià R.).
“Il confine incerto tra regolarità e irregolarità nei contesti economici territoriali”,
Rivista Economica del Mezzogiorno”, n.1/2, 2004, pp.11-45, (con Bianchi L.).
“Prezzi, distribuzione del reddito e “ristagno”: una nota”, Politica Economica, n.1,
2005, pp. 103-130.
“Differenziali di crescita e di produttività: l’interazione tra fattori di domanda ed
offerta nel caso italiano”, Rivista Italiana degli Economisti, n.1, 2007, pp.3-41 (con
Piacentini P.).
“Problemi di sviluppo e “diversità” dell’industria italiana: la posizione del
Mezzogiorno”, QA Rivista dell’Associazione Rossi-Doria, n.3/4 2008, pp. 105-153.
“Progresso tecnico e dinamica del prodotto in un’economia “in ritardo”, Economia e
Politica Industriale, n.1, 2010, pp.33-64 (con Palma D.).
“Una proposta per il Sud” in Idee per l’Italia. Mercato e Stato. Brioschi Editore, 2010,
pp. 107-121 (con Bianchi L.).
“The North-Centre and the Mezzogiorno in the Euro Age: the Same Lock-in?”, Rivista
Italiana degli Economisti, n.2, 2011, pp.357-379 (con Paniccià R e Piacentini P.).
“Persistenze e cambiamenti nell’industria italiana durante gli anni del “declino”:
un’analisi territoriale”, Economia e Politica Industriale, n.38 (4), 2011, pp.69-94 (con
Rosignoli S.). Pubblicato anche con il titolo “Persistences and changes in italian industry
in the years of “stagnation”: a regional analysis, European Review of Industrial
Economics and Policy, Number 4, 2012.
“Industria meridionale e politica industriale dall’Unità d’Italia ad oggi”, Rivista
Economica del Mezzogiorno, n.3, 2011, pp.561-623 (con G.Servidio).
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“Convergenza dei prezzi e struttura economica: gli effetti in un’economia dualistica”
in (a cura di) A. Giannola, Lopes A., Sarno D. I problemi dello sviluppo economico e del
suo finanziamento nelle aree deboli, Carocci Editore, 2012.
“Total Factor Productivity or Technical Progress Function? Post-Keynesian Insights
for the Empirical Analysis of Productivity Differentials in Mature Economies”, Review
of political Economy, 2013, Vol. 25, No. 3, 476–495 (con Paniccià R., P. Piacentini). .
“Le regioni convergenza dei paesi “dualistici” europei: un caso di Middle-Income
Trap? Economia &Lavoro, n.1, gennaio-aprile 2014, pp. 151-176 (con Rosignoli S., Testa
G.).
“Effects of fiscal policy in the Northern and Southern regions of Italy”, International
Review of Applied Economics, Published online: 24 Jul 2016; DOI
10.1080/02692171.2016.1208738 (con P.Piacentini e G.Testa).
“The role of demand factors in the determination of the GDP growth rate” in
Theoretical Foundations of Macroeconomic Policy edited by Saltari E., Di Bartolomeo
G., pp. 45-56, Routledge, 2016.
“Com’è cambiata la posizione sull’estero del Mezzogiorno durante la “lunga crisi”,
Rivista Economica del Mezzogiorno, n.4, 2016, pp. 745-777 (con L.P.Iapadre).
“El Mezzogiorno ayer y hoy: los flujos migratorios como medida de los desequilibrios
entre los procesos de desarrollo económico y la acumulación de capital humano” in (eds.)
Misiani S., Benito C. G., Construyendo la nación: reforma agraria y modernización rural
en la Italia del siglo XX, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2017 (con
Bianchi L.).

Monografie
I caratteri del cambiamento industriale (la provincia di Perugia tra i due Censimenti,
1981-1991), SIPI Editore, Roma, giugno 1995.
Linee essenziali del modello econometrico bi-regionale per l’economia italiana
(NMODS), Quaderni di Informazioni SVIMEZ n.2, marzo 2000 (con Paniccià R., e
Piacentini P.).
Working papers
“L’offerta di lavoro in Umbria: evoluzione storica e previsioni per il periodo 1989-’92”
in Pensare il Mosaico, (a cura dell’I.R.R.E.S.), Protagon, 1990, pp. 175-197.
“Mercato del lavoro e dinamica della produttività del lavoro in un modello
econometrico bi-regionale (C.Nord-Sud) per l’economia italiana: le implicazioni di
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politica economica”, Atti del Convegno della XII Conferenza Italiana di Scienze
Regionali, Taormina, 1991, pp.227-242, vol.2 (con Del Monte C.).
“Costo del lavoro, intensità di capitale e mercato del lavoro nel Mezzogiorno”, Note
di Ricerca, Università degli Studi di Perugia, n.1, 1992 (con del Monte C., Paniccià R.).
“Industria meridionale e accordi internazionali di cooperazione”, CSC Ricerche,
Centro Studi Confindustria, n.68, 1992 (con Esposto M., Rosa G.).
Analisi delle trasformazioni dell’economia umbra dal 1980 ad oggi, Confindustria
Umbria-Unioncamere Umbria, marzo 2005.
“L’industria umbra tra euro e globalizzazione” in Imprese e dinamiche manifatturier
in Umbria: quali direzioni ?, Quaderni di Unioncamenre Umbria, n.34, marzo 2010.
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