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Presidente  

  

 

Mario Pianta (Asti, 1956) è Professore di Politica economica alla 
Scuola Normale Superiore, Classe di scienze politico-sociali a 
Firenze, in convenzione con l’Università di Urbino ‘Carlo Bo’, e 
presiede l’Istituto di Studi Avanzati ‘Carlo Azeglio Ciampi’ della 
Scuola Normale. I suoi interessi di ricerca riguardano crescita, 
innovazione, disuguaglianze, politiche economiche e industriali. E’ 
condirettore della rivista Structural Change and Economic 
Dynamics (Elsevier). Ha fatto parte del Centro Linceo “Beniamino 
Segre” dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato visiting 
all’European University Institute, London School of Economics, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Columbia University; ha 
ottenuto il PhD all’LSE. Ha svolto ricerche per la Commissione 
Europea, OCSE, ILO, UNRISD, UNIDO e Banca d'Italia. È autore di 60 
articoli su riviste scientifiche internazionali e 10 volumi; il suo ultimo 
libro (con M. Franzini) è Explaining inequality (Routledge, 2016, trad. 
it. Laterza). 
 

 

Segretario Generale 

  
Marco Cucculelli (PhD Roma Tor Vergata) è Professore di Economia 
Applicata presso l'Università Politecnica delle Marche. Ha trascorso 
periodi di studio e insegnamento presso Indiana University, University 
of St Andrews, The George Washington University, Cracow University 
of Economics. Nel 2016 è stato Fulbright Chair presso l’Università di 
Pittsburgh. È editor associato di due riviste internazionali e dell’Italian 
Economic Journal. I suoi interessi di ricerca riguardano in prevalenza la 
struttura proprietaria e finanziaria delle imprese, l’imprenditorialità e 
l’innovazione. Ha partecipato e coordinato progetti di ricerca nazionali 
ed europei e svolto attività di consulenza per istituzioni internazionali 
pubbliche e private. È membro fondatore della Industry Studies 
Association (2010) e direttore della Fondazione Giorgio Fuà. È stato 
direttore non-esecutivo dell'ICSB (2012-2014) e responsabile 
scientifico della ICSB World Conference del 2015 (UAE), 2016 (Stevens, 
USA) e 2017 (Argentina). Nell'ambito della SIE, è stato componente del 
Collegio dei Revisori ed è attualmente Segretario Generale. 
 

 

 



 

Vice-Presidente  

  

 

Roberta Capello è Professoressa Ordinaria di Economia Regionale 
e Urbana presso il Politecnico di Milano dal 2003 ed è vicedirettore 
del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano dal gennaio 2017. È 
laureata in Economia Politica all’Università Bocconi di Milano 
(1986) e ha un Ph.D. in Economia ottenuto presso la Libera 
Università di Amsterdam (1993). È Presidente dell’AISRe 
(Associazione Italiana di Scienze Regionali) (2019-2022). È stata 
Presidente della Regional Science Association International (RSAI) 
(2009-2010), Tesoriere della European Regional Science 
Association (ERSA) (2000-2006), e Segretario nazionale della 
Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) (1995-1998). E’ 
stata direttore della rivista Papers in Regional Science per 9 anni e 
di Scienze Regionali (Il Mulino) per 13 anni. È membro di comitati 
scientifici di molte riviste internazionali. È autrice di un manuale di 
Economia Regionale, pubblicato in Italiano dal Mulino (2004; 
seconda edizione 2015); in Inglese da Routledge (2007; seconda 
edizione 2015) e in Cinese da Economy and Management 
Publishing House, Pechino (2014). Ha una laurea Honoris Causa 
dalla West University of Timisoara, Romania (2012).  Ha un premio 
alla carriera offertole durante il 50° anniversario della European 
Regional Science Association (2012) ed è Fellow della RSAI dal 2013. 

 

 

Vice-Presidente 

  
Roberto Cellini (S. Giovanni in Persiceto, Bo, 1965), laureato in Scienze 
politiche all’Università di Bologna, è Professore ordinario di Economia 
politica presso il Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università 
di Catania, di cui è Direttore dal settembre 2019. È stato in precedenza 
Professore Associato presso la stessa Università e Ricercatore 
all’Università di Bologna. È stato membro del Consiglio di Presidenza 
(2010-13) e poi Segretario Generale (2013-16) della SIE. I suoi interessi 
di ricerca riguardano la teoria dei giochi (in particolare, giochi 
differenziali) e le applicazioni all’organizzazione industriale, e la 
crescita economica con particolare riferimento ai temi di crescita 
regionale. Si è anche occupato di temi di economia del turismo ed 
economia della cultura. Il curriculum dettagliato è disponibile 
all’indirizzo web www.dei.unict.it/curriculum_docenti/3.pdf 
 

 

 

 

 

 



 

Vice-Presidente  

  

 

Emanuela Marrocu (PhD in Economics, University of Warwick, UK) è 
Professoressa ordinaria di Econometria presso l’Università di Cagliari. 
E’ attualmente Managing Editor dell’Italian Economic Journal. Dal 
2015 al 2020 ha diretto il CRENoS (Centro Ricerche Economiche Nord 
Sud) dell’Università di Cagliari e dell’Università di Sassari. 
I suoi principali interessi di ricerca sono: econometria delle serie 
storiche, econometria spaziale, economia regionale, diffusione della 
conoscenza e economia dell’innovazione; economia del turismo. Sugli 
stessi temi, ha coordinato e partecipato a progetti di ricerca nazionali 
e internazionali. I suoi articoli sono pubblicati in riviste internazionali, 
quali International Journal of Forecasting, Economic Geography, 
Journal of Economic Geography, Journal of Regional Science, Papers 
in Regional Science, Regional Studies, Spatial Economic Analysis, 
Industrial and Corporate Change, Tourism Management. Nel 2015 ha 
ricevuto Spatial Economic Analysis Best Paper award. 

 

 

Vice-Presidente 

  
Alesssandra Venturini è Professoressa Ordinaria all’Università di 
Torino dove ha la Jean Monnet Chair in European Migration Studies e 
dove ha creato un Diploma Interdisciplinare in Migration Studies. 
All’Istituto Universitario Europeo di Firenze è stata Deputy Director del 
“CARIM” osservatorio delle migrazioni mediterranee per 6 anni ed ha 
fondato con Ph.Fargues il Migration Policy Center presso l’Istituto 
Universitario Europeo di Firenze e ne è stata per 7 anni Deputy 
director.  Ha studiato Economia all’Università di Firenze ed ha ottenuto 
il Ph.D presso l’European University Institute nel 1982 ed ha poi iniziato 
una carriera internazionale. E’ stata Visiting Professor alla Brown 
University (Providence, R.I), Visiting Researcher all’Institute of 
Development Studies dell’Università di Essex a Brighton, presso 
International Institute of Labour Studies dell’ILO a Genevra, è membro 
dell’IZA, dell’IMISCOE e di numerose associazioni scientifiche. Ha 
collaborato con l’OCDE, l’ILO, la Banca Mondiale, Il Fondo Monetario 
Internazionale ma soprattutto con la Commissione Europea di cui è tra 
gli esperti dei temi migratori. Attualmente è co-chair della Task forse 
delle G20 su migration.  Ha scritto numerosissimi articoli sulla scelta 
migratoria, l’effetto nel mercato del lavoro del paese di destinazione e 
del paese di origine, l’integrazione degli immigrati e l’utilizzazione del 
consumo di beni culturale quale fattore accelerante l’integrazione 
sociale in riviste scientifiche internazionali ed ha partecipato a 
numerosissimi dibattiti sui temi della migrazione e delle politiche 
migratorie. 
 

 

 



 

Consigliere 

  

 

Antonio Acconcia è Professore ordinario di Economia Politica 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 
dell’Università di Napoli Federico II e Research Fellow del 
Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF). La sua 
attività di ricerca è prevalentemente basata sui temi delle 
politiche pubbliche, della macroeconomia applicata, della 
criminalità organizzata e corruzione e delle disuguaglianze 
regionali in Italia. I risultati di tale attività sono stati pubblicati 
su riviste internazionali tra cui American Economic Review, 
American Economic Journal: Macroeconomics, Economic 
Jornal. Insegna Microeconomia, Econometria e Applied 
Econometrics. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del 
Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Coordinatore del 
Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio 
dell’Università di Napoli Federico II. 
 

 

 

Consigliere 

  
Tindara Addabbo Ph.D. in Economics (European University 
Institute) Professoressa Ordinaria in Politica Economica, 
insegna Macroeconomia ed Economia del Lavoro presso il 
Dipartimento di Economia Marco Biagi,  coordina il Dottorato 
in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, Unimore. Componente 
Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche, Centro di Ricerca 
Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità, 
comitato scientifico Fondazione Marco Biagi, Delegata del 
Rettore Unimore alle Pari Opportunità e Presidente della 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle 
Università italiane. Coordina il progetto Horizon 2020 
Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in 
research institutions. Svolge attività di ricerca su: 
discriminazione occupazionale e salariale, qualità del lavoro, 
differenziali di genere nell’istruzione, misurazione del ben-
essere, gender budgeting e valutazione delle politiche 
pubbliche. 
CV completo e aggiornato in: 
http://personale.unimore.it/Rubrica/dettaglio/addabbo 

 
 

 

 

 

 



 

Consigliere 

  

 

Mariarosaria Agostino, nata nel 1972, è Professoressa associata in 
Economia Politica dal 2017 presso il Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza (DESF), UNICAL. Dal 2016 è Coordinatrice-Vicaria 
del CdL in Economia e del CdL Magistrale in Economia e Commercio e 
dal 2020 è membro della Giunta del DESF. Dallo stesso anno, è 
membro del Centro di Eccellenza Rossi-Doria e del Consiglio Scientifico 
del Master in Data Science, UNICAL. È abilitata a Professore di I 
Fascia in Politica Economica ed Economia Applicata dal 2021. 
Formazione e carriera accademica 
Ricercatrice in Economia Politica, DESF, UNICAL, dal 2008 al 2017   
Dottorato di Ricerca in Economia Applicata, DESF, UNICAL, 2006 
Marie Curie Host Fellowship, Dep. of Economics, Aarhus (DK), 2003-
2004 
M.Sc. in Economics, University of York, UK, 2001-2002 
Laurea in Scienze Economiche e Sociali, UNICAL, 1991–1996 
Pubblicazioni  
Dal 2005 al 2022, è stata (co)autrice di numerose pubblicazioni, 
prevalentemente in lingua inglese su riviste di rilievo internazionale, 
focalizzate su temi di economia dell’impresa. 

 

 

Consigliere 

  
Bianca Biagi è Professoressa Associata in Politica Economica presso 
l’Università di Sassari- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
(DISEA), ricercatrice presso il Centro di Ricerche Economiche Nord-Sud 
(CRENoS) dell’Università di Sassari e Cagliari (Italia), fa parte del collegio 
docenti del programma dottorale internazionale del Gran Sasso Science 
Institute (GSSI)- L’Aquila (Italia). Insegna politica economica, politica del 
turismo e advanced economic policy presso l’Università di Sassari. E’ 
responsabile scientifico della scuola per dottorandi e ricercatori 
intitolata Estimating Causal Effects Using Observational Data and 
Counterfactual Methods e presidente della Magistrale in Economia 
presso il DISEA, Università di Sassari. E’ associate editor dell’Italian 
Economic Journal (https://www.springer.com/journal/40797/editors) 
e nell’editorial board delle rivista Tourism Economics 
(https://journals.sagepub.com/editorial-board/teu).  
Si è specializzata in Economia urbana e regionale in Gran Bretagna 
presso l’Università di Reading (MSc) e l’Università di Southampton 
(MPhil). Ha conseguito il dottorato in Metodi e Fondamenti delle 
Scienze Sociali (indirizzo economico) presso l’Università di Sassari. Le 
sue pubblicazioni riguardano tematiche inerenti l’economia urbana e 
regionale e, nello specifico, la migrazione interregionale, il mercato del 
lavoro, lo sviluppo e crescita regionale, la qualità di vita e il benessere, 
gli impatti del turismo con particolare riferimento alle esternalità e gli 
effetti della tassazione. 



 

Consigliere 

  

 

Raul Caruso è nato ad Avellino, si è laureato all’Istituto 
Universitario Navale di Napoli, ha poi conseguito il MA presso 
l’ASERI di Milano, il Msc in ‘Economics’ all’Università Cattolica 
di Leuven (Belgio) e infine il dottorato in ‘Istituzioni e 
Organizzazioni’ presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. Attualmente, è Professore ordinario di Politica 
economica presso la stessa Università. Il suo tema di ricerca 
principale è l’Economia della pace. È editor in chief della rivista 
Peace Economics, Peace Science and Public Policy ed è 
membro del comitato di redazione di “Defence and Peace 
Economics e della Rivista Internazionale di Scienze Sociali. È 
stato dal 2009 al 2019 executive director del Network of 
European Peace Scientists e in quel ruolo è stato responsabile 
dell’organizzazione della conferenza annuale Jan Tinbergen 
European Peace Science Conference. È attualmente 
responsabile del capitolo italiano dell’EPS (Economists for 
Peace and Security). È inoltre direttore del CESPIC (Centro 
Europeo di Scienza della Pace, Integrazione e Cooperazione). 
 

 

 

Consigliere 

  
Elena Cefis è Professoressa ordinaria di Politica Economica presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bergamo. È 
pure “affiliate professor” presso l’Instituto di Economia della Scuola di 
Studi Superiori Sant’Anna di Pisa, e “visiting professor” presso la 
School of Management, University of Bath, UK. È Associate Editor di 
Industrial and Corporate Change e le sue principali aree di ricerca sono 
Innovation, Entrepreneurship e Industrial Dynamics. Ha pubblicato su 
Journal of Management Studies, Research Policy, Regional Studies, 
International Journal of Industrial Organization e Industrial and 
Corporate Change oltre che su altre riviste di rilevanza internazionale. 
In precedenza, ha lavorato alla Utrecht School of Economics, Utrecht, 
Paesi Bassi; alla Università Pompeu Fabra, Barcellona, Spagna; e 
presso l'Università Bocconi, Milano Italia. Ha conseguito il Dottorato 
in Storia e il Dottorato in Economia presso l'Istituto Universitario 
Europeo, Firenze, e la Laurea in Economia Politica all’Università 
Bocconi, Milano. 

 

 

 

 

 



 

Consigliere 

  

 

Nicola D. Coniglio (Dottorato in Economia, University of Glasgow e 
Università di Milano-Bicocca) è Professore Ordinario in Politica 
Economica presso l'Università di Bari. È il direttore del Master Erasmus 
Mundus in “Economics of Globalization and European Integration”, 
gestito da un consorzio di università europee ed extraeuropee 
(www.master-egei.eu) e coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche. 
Nicola svolge attività di insegnamento e ricerca nelle seguenti aree: 
economia delle migrazioni, capitale umano e sviluppo, commercio 
internazionale e mobilità dei fattori, economia urbana e regionale. 
Nicola collabora in qualità di senior economist con le Nazioni Unite 
(Agenzia di Sviluppo Industriale, UNIDO, sede di Vienna), Banca 
Mondiale e con diverse istituzioni internazionali e nazionali 
(Norwegian School of Economics, Norvegia; Cracow School of 
Economics, Polonia; Università di Lille, Francia; Università di Bergen, 
Norvegia; Università Chukyo e Università Tohoku Gakuin, Giappone; 
UNU-WIDER). È stato insignito del premio EPAINOS per il miglior 
articolo presentato agli incontri della European Regional Science 
Association nel 2003 e nel 2004. E’ Associate Editor di Politica 
Economica – Journal of Economic Policy e del Journal of African 
Development (Penn State University). Sul tema degli effetti economici 
dell’immigrazione ha pubblicato di recente il libro “Aiutateci a casa 
nostra. Perché l’Italia ha bisogno degli immigrati” (Ed. Laterza, 2019). 
 

 

Consigliere 

  
Riccardo De Bonis si è laureato in Economia e Commercio 
presso l’Università Sapienza di Roma, con relatore Fausto 
Vicarelli. Nel 1986 è entrato in Banca d’Italia. Ha vinto la Borsa 
di studio Stringher e ha conseguito il M. Phil. in Economics 
presso l’Università di Cambridge (Regno Unito). Ha poi 
trascorso un anno sabbatico presso l’Università di Harvard. In 
Banca d’Italia ha lavorato nella Vigilanza bancaria, nel Servizio 
Studi e nel Servizio Analisi statistiche. Oggi è capo del Servizio 
Educazione finanziaria. Ha rappresentato la Banca d’Italia in 
incarichi presso la BCE, la BRI e l’OCSE. I suoi interessi di 
ricerca riguardano le banche e la moneta, la ricchezza delle 
famiglie, la statistica economica, la storia economica e 
l’educazione finanziaria. È stato titolare di corsi universitari. È 
autore di oltre 70 contributi pubblicati su riviste scientifiche e 
volumi. Nel 2019 ha pubblicato, con M. I. Vangelisti, “Moneta. 
Dai buoi di Omero ai Bitcoin”, il Mulino. Nel 2012 ha curato, 
con A. Pozzolo, il volume “The Financial Systems of Industrial 
Countries. Evidence from Financial Accounts”, Springer. Nel 
2008 ha pubblicato “La banca”, Carocci. 
 

 



 

Consigliere 

  

 

Andrea Fracasso è Professore Ordinario di Politica Economica presso 
l'Università di Trento. Direttore della Scuola di Studi Internazionali dal 
2016 al 2020, dal 2021 è Prorettore alla programmazione e risorse 
dell’ateneo trentino. 
Ha conseguito un MSc in Economics presso la University of York (2001) 
e un DEA in International Economics presso il Graduate Institute of 
International and Development Studies a Ginevra (2001-2003), dove ha 
ottenuto il Dottorato in International Economics (2007).  
I suoi diversificati interessi di ricerca vertono su temi di economia 
internazionale e regionale e macroeconomia. Ha pubblicato su molte 
riviste internazionali, tra cui Journal of International Economics, 
Regional Studies, Ecological Economics, JCMS, Journal of Population 
Economics. Con C. Wyplosz e H. Genberg ha scritto il citato rapporto 
"How Do Central Banks Write?" (IMCB-CEPR, 2003) e con F. Targetti il 
libro "Le sfide della globalizzazione. Storia, politiche e istituzioni" 
(Brioschi Editore, 2003). 
Dal 2014 è Associate Editor di “Economia Politica” (Springer-Il Mulino). 
Dal 2020 partecipa ai Monetary dialogue del Parlamento europeo. 
 

 

Consigliere 

  
Eleonora Pierucci è Professoressa Associata di Economia Applicata 
presso l’Università degli Studi Roma Tre dal 2018. Abilitata ASN 
per la prima fascia. In precedenza, Ricercatrice Confermata presso 
l’Università degli Studi della Basilicata (2011-2018). 
Coordinatrice dell’Erasmus+ Jean Monnet project “Understanding 
European Economic Policy: Towards a Deeper Union” (2019-
2022). Schuman-Fulbright Research Scholar presso la University of 
Massachusetts Lowell (2011-2012). Membro della segreteria 
scientifica della Società Italiana di Economia e Politica Industriale 
(SIEPI) (2017-2022). Ha partecipato all’organizzazione di workshop 
e convegni nazionali ed internazionali; per la SIE è stata membro 
del comitato organizzatore locale della 53a Riunione Scientifica 
Annuale (Matera, 2012). I principali temi di ricerca riguardano: le 
determinanti e l’impatto delle relazioni Università-Industria; la 
redistribuzione del reddito e la stabilizzazione delle fluttuazioni 
economiche a livello internazionale, inter-regionale e 
microeconomico, con particolare attenzione al ruolo delle 
politiche pubbliche. Alcuni dei lavori recenti sono stati pubblicati 
su: European Journal of Political Economy, Regional Studies, 
Journal of Technology Transfer, Structural Change and Economic 
Dynamics, Economics of Innovation and New Technology. 
 

 

 

 



Consigliere  

  

 

Antonella Rancan ha conseguito il Dottorato in Storia delle Dottrine 
Economiche nel 2003 presso il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi di Firenze. E’ Professoressa associata in Economia Politica 
all’Università degli Studi del Molise, e ha conseguito l’abilitazione di I 
fascia in Economia Politica (13/A1), Politica Economica (13/A2) e Storia 
Economica (13/C1). Attualmente è Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. 
Dal 2020 coordina la Commissione Archivio Storico delle Economiste e 
degli Economisti (ASEE - https://ase.sie.univpm.it/) della Società Italiana 
di Economia (SIE); è membro del Council della European Society for the 
History of Economic Thought (ESHET), e della Commissione per 
l’assegnazione del Joseph Dorfman best dissertation prize della History 
of Economics Society (HES). 
I suoi principali interessi di ricerca si concentrano sulla storia della 
macroeconomia del secondo dopoguerra con particolare attenzione 
all’economia Keynesiana, inoltre sugli sviluppi dei modelli 
macroeconometrici in ambito accademico e presso le principali 
istituzioni nazionali e internazionali. Ha pubblicato recentemente un 
volume su Franco Modigliani and Keynesian Economics (Routledge 2020) 
risultato di una pluriennale ricerca di archivio; e ha pubblicato sulle 
principali riviste internazionali di storia dell’economia, quali: History of 
Political Economy, European Journal of the History of Economic Thought, 
Journal of the History of Economic Thought, History of Economic Ideas. 
Ha trascorso periodi di visiting presso il Dipartimento di Economia della 
Duke University (2007, 2008) ed è stata research fellow presso il Center 
for the History of Political Economy (Duke University) nel 2018. 
 

Consigliere 

  
Marcello Signorelli è Professore ordinario di Politica Economica 
all’Università di Perugia, componente del CdP SIE e coordinatore 
della “Commissione per la Divulgazione Scientifica e la 
Comunicazione”. Si è formato soprattutto presso l’Università di 
Siena, con Alessandro Vercelli come supervisor delle tesi di laurea 
e dottorato. Ha trascorso soggiorni, di varia durata, presso 
Columbia University, University of Warwick, University of Tokyo, 
UCL, Hitotsubashi University, NRU-HSE e altre Università europee. 
È stato Presidente eletto (2010-12) della European Association for 
Comparative Economic Studies. Le oltre 100 pubblicazioni 
includono anche alcuni libri; con Enrico Marelli sia il manuale 
“Politica Economica. Le politiche dopo la grande recessione e lo 
shock pandemico”, Giappichelli, 2022, che la monografia “Europe 
and the Euro. Integration, Crisis and Policies”, Palgrave, 2017 
(foreword di Paul De Grauwe). Le tematiche di ricerca riguardano 
la politica macroeconomica, l’economia comparata, della 
transizione, dello sviluppo, regionale e del lavoro (h-index 27 su 
GS e 14 su Scopus); l’articolo più recente è pubblicato su 
Structural Change and Economic Dynamics, 60, 2022. 

 

 


