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CV: NOTA BIOGRAFICA 
PROFESSOR FRANCO MOSCONI (1962) 

 
 
[POSIZIONE ACCADEMICA] 
→ E’ dal 1^ marzo 2020 Professore ordinario di Economia Applicata (SECS-P/06) all’Università di 
Parma; nello stesso Ateneo è stato Professore associato della medesima disciplina dal 1^ 
novembre 2002 al 29 febbraio 2020. Ha conseguito l’ASN nel Novembre 2014. 
 
→ Dall’anno accademico 2003-2004, è titolare della «Cattedra Jean Monnet» in The Economics of 
European Industry a seguito di partecipazione a bando europeo. 
 
→ Insegna Economia e politica industriale alle Lauree triennali sia in Economia e Management 
(CLEI), sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (SPERI); insegna Scenari industriali e 
monetari alla Laurea Magistrale in ‘Amministrazione e Direzione Aziendale’ (ADA) del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Nel Dipartimento, è il delegato del Direttore per 
la Terza Missione. Negli anni 2008-2012, su nomina del Rettore, ha fatto parte del Comitato 
Ordinatore per la Facoltà di Scienze Politiche. 
 
→ Nel post-laurea, è titolare dei corsi di European Industrial Policy al Collegio Europeo di Parma 
ed Economia internazionale dei media al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna-Alma 
Mater Studiorum. 
 
→ In precedenza, dal 2000 al 2002 ha insegnato come Professore a contratto all’Università di 
Bologna (Facoltà di Economia, sede di Forlì) e all’Università di Ferrara (Facoltà di Economia), 
mentre dal 1989 al 1996 ha svolto attività di ricerca presso il Centro di Economia e Politica 
Industriale (CEPI) - istituito presso il Dipartimento di Scienze Economiche – dell’Università di 
Bologna. 
 
→ E’ docente alla Federmanager Academy (FMA), Roma, e ha tenuto corsi in numerose scuole di 
Management e di Relazioni internazionali, fra le quali: ABIFormazione, Bologna Business School, 
Cis (RE), Cisita (PR), Ifoa (RE), Ispi (MI), Nuova Didactica (MO). Ha insegnato all’Università di 
Trieste-sede di Gorizia nel corso di preparazione alla Carriera diplomatica e alla Scuola Superiore 
di Giornalismo ‘Ilaria Alpi’ dell’Università di Bologna. 
 
[FORMAZIONE] 
→ Si è laureato nell’a.a. 1986-‘87 con lode in Economia e Commercio all’Università di Bologna 
(relatore: Prof. Fabio Gobbo) 
 
→ E’ stato nell’a.a. 1993-‘94 Full time Research student alla London School of Economics 
(supervisor: Prof. John Sutton). 
 
[INCARICHI ISTITUZIONALI] 
→ Dal 1996 (settembre) al 1998 (ottobre) è stato assistente e consigliere economico del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; nel 1997 è stato Segretario della Commissione Onofri per la 
Riforma del Welfare; nell’aprile 1998 è stato nominato responsabile del Servizio per l’elaborazione 
delle politiche di governo. 
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→ Dal 1999 al 2001 ha fatto parte del Gabinetto del Presidente della Commissione Europea e 
della ‘Cellule de Prospective’, Bruxelles. 
 
→ Dal 2008 al 2010 è stato membro del Comitato amministrativo dell’ISAE, Roma, su nomina del 
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
→ Dal dicembre 2017 è membro del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia-Sede di Bologna su 
nomina del Consiglio Superiore dell’Istituto, Roma. 
 
[PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA] 
→ Dal 1^ settembre 2019 all’ottobre 2020 è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca 
dal titolo Understanding the Emilian Model: A Network Analysis Approach to investigate industrial 
relationships finanziato dalla BEI (Lussemburgo) nell’ambito del programma STAREBEI (‘STAges 
de REcherche BEI-EIB research internships’). 
 
→ Dal 2016 al 2019 è stato responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Parma che, in 
collaborazione con gli altri Atenei dell’Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, Modena-Reggio 
Emilia), ha condotto in due fasi un progetto di ricerca sul “Reshoring” per conto della Regione 
Emilia-Romagna (DG Attività produttive). 
 
→ E’ stato responsabile all’Università di Parma dell’Unità locale del PRIN 2008, L’Europa e il 
Mediterraneo: profili giuridici ed economici - progetto pluriennale finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca - fra le Università di Udine, Trieste, IUAV Venezia, Roma Tor 
Vergata e Parma. 
 
→ Dall’a.a. 2008-2009 conduce il progetto sulla Metamorfosi del ‘Modello emiliano’, di cui è 
responsabile scientifico, progetto avviato grazie alla partecipazione al bando sul finanziamento 
della ricerca della Fondazione Cariparma e successivamente finanziato da altri soggetti pubblici e 
privati. 
 
→ Nell’a.a. 1994-’95 (Summer term) è stato titolare di un contributo del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) per una ricerca sull’Industria dei Media con soggiorno presso il ‘Suntory Toyota 
International Centre for Economics and Related Disciplines’ (STICERD) della London School of 
Economics (LSE). 
 
→ Nel 1991-’92 ha collaborato col Presidente del Comitato scientifico di Nomisma nella 
preparazione della trasmissione televisiva Il tempo delle scelte (Rai Uno) e del successivo volume 
edito da Il Sole 24 Ore Libri. 
 
→ Negli anni 1990-’92 ha fatto parte del gruppo di ricerca istituito fra il Dipartimento di Scienze 
Economiche e il CEPI dell’Università di Bologna, coordinato dai professori Giorgio Basevi e Fabio 
Gobbo su incarico di Unioncamere Emilia-Romagna, all’analisi dell’impatto del Mercato unico 
europeo sull’economia emiliano-romagnola. 
 
[ATTIVITÀ EDITORIALE, COMITATI SCIENTIFICI, CONFERENZE] 
→ E’ membro del Comitato di Direzione de l’Industria-Rivista di economia e politica industriale 
(edita dal Mulino); in precedenza, membro della Segreteria di redazione. 
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→ E’ stato referee per case editrici e riviste nazionali e internazionali, fra le quali: Il Mulino, 
Cambridge University Press, Palgrave-Macmillan, Anthem Press, Routledge; l’Industria, 
Economics of Innovation and New Tecnology, Business History. 
 
→ Fa parte dal 2019 del Comitato di esperti della rivista Aggiornamenti Sociali, Milano. 
 
→ E’ membro dal 2020 dell’Advisory Editorial Board di Industrial Policy. A Scientific Journal 
Dedicated to Economic Development and Industrial Policy (http://www.indpol.org/index.php/indpol)  
 
→ Dal 2001 al 2008 ha fatto parte della Segreteria di redazione della rivista “il Mulino”, Bologna, 
diretta prima da A. Cavalli e, poi, da E. Berselli. 
 
→ E’ stato membro, in due mandati, del Comitato scientifico di Nomisma-Società di studi 
economici, Bologna (2004-2007; 2015-2018) presieduto, rispettivamente, da G. Lorenzoni e G. M. 
Gros-Pietro. 
 
→ Ha partecipato a convegni e workshop organizzati dal network delle Jean Monnet Chairs, dalla 
SIE (Società Italiana degli Economisti), dalla SIEPI (Società di Economia e Politica Industriale), 
dall’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei), dall’EARIE (European Association for 
Research in Industrial Economics), dall’EUNIP (European Network on Industrial Policy), oltre che 
da Associazioni imprenditoriali, Enti pubblici, Istituzioni educative e culturali. 
 
→ Negli ultimissimi anni ha svolto relazioni in Conferenze scientifiche organizzate, fra gli altri, dal 
Boston College (Boston, MA), dall’Istanbul Commerce University (Turchia), dall’UCLouvain 
(Belgio), oltre che da molte delle Università italiane. 
 
→ E’ dal 2007 editorialista per il Corriere di Bologna e il Corriere del Veneto, dorsi regionali del 
Corriere della Sera; scrive per L’Economia del Corriere della Sera e per la Gazzetta di Parma. In 
precedenza, ha scritto per i quotidiani Il Sole 24 Ore, QN-Il Resto del Carlino, Europa e per il 
magazine di Confindustria Modena, Outlook-Modena Mondo. Una selezione di articoli è stata 
pubblicata nel 2010: La rondine e la piuma. Scegliere la traiettoria nel governo dell’economia (Monte 
Università Parma editore, II^ ed. 2012). 
 
[INCARICHI SOCIETARI] 
→ 2011-2015: Consigliere di amministrazione indipendente di Banca Monte Parma, Gruppo Intesa 
Sanpaolo (ISP). 
 
→ 2006-2012: Consigliere di amministrazione indipendente di Trevifin S.p.A., società quotata alla 
Borsa di Milano. 
 
→ 2006-2008: Responsabile scientifico dell’Ufficio studi di UniCredit Banca (banca retail del 
Gruppo UniCredit), Bologna. 
 
→ 2005-2010: Membro dei Comitati locali del Gruppo UniCredit, Bologna ed Emilia occidentale. 
 
→ 2001-2005: Consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. 
 

http://www.indpol.org/index.php/indpol
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→ 1997-’99: Consigliere di amministrazione di RIBS S.p.A. su nomina del Ministro del Tesoro e 
della Programmazione Economica. 
 
→ 1997-’99: Consigliere di amministrazione della Fondazione ‘Aldini Valeriani’ su nomina del 
Sindaco di Bologna. 
 

* 
 
[PRINCIPALI PUBBLICAZIONI] 
[2021, in corso di pubblicazione, Dicembre], European Industrial Policy from 2000 to 2020, in Defraigne J-C, 
Wouters J., Traversa E., Zurstrassen D. (Eds.), “EU Industrial Policy in the Multipolar Economy”, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing. 
 
[2021], Efficienza ed equità, banco di prova del PNRR in “Aggiornamenti sociali”, vol. 72, N. 6-7, giugno-
luglio, pp. 384-392. 
 
[2021], Institutional quality and innovation: evidence from Emilia-Romagna, in “Economics of Innovation and 
New Technology”, pubblicato on-line il 2 marzo 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10438599.2021.1893140 (edizione cartacea in corso di 
pubblicazione) (in collaborazione con D. D’Ingiullo). 
 
[2021], “Ricombinazione” di tecnologie e nuova rivoluzione industriale. Il caso del distretto della meccatronica 
di Reggio Emilia, in: “L’industria. Rivista di Economia e politica industriale”, N. 1, gennaio-marzo, pp. 95-121 
(in collaborazione con S. Fumagalli e C. Saruis). 
 
[2020], Reggio Emilia, il territorio della “meccanica intelligente”: l’evoluzione del distretto reggiano della 
meccatronica (a cura di, in collaborazione con L. Ciapetti et al.), Bologna, Il Mulino; nel volume in parola ha 
scritto sia il “Prologo” (pp. 15-21) che il capitolo introduttivo “La manifattura emiliano-romagnola e il 
nuovo paradigma tecnologico: un caso di eccellenza” (pp. 23-63). 
  
[2020], Dopo la COVID-19: quali scenari per l’economia reale?, in “Aggiornamenti sociali”, vol. 71, N. 5, 
maggio, pp. 366-375. 
  
[2020] Territori, manifattura resilienza. Prefazione al volume di F. Zovico, “Le nuove geografie del PIL”, 
Milano, Egea-Bocconi editore, pp. 7-20. 

 
[2019], Tessendo la tela della nuova politica industriale europea. Il caso di Italia, Germania, Francia, in: 
“l’Industria”, N. 4, pp. 611-632. 
 
[2018] La Via Emilia come “incubatore” delle trasformazioni manifatturiere del Paese, in S. Zamagni (a cura 
di), “Creazione di lavoro nella stagione della 4^ rivoluzione industriale: il caso dell’Emilia-Romagna”, 
Bologna, Il Mulino, pp. 19-66. 
 
[2018] Sustainable Development and the Emilian Model, in M. Yülek (Ed.), “Industrial Policy and Sustainable 
Growth”, Springer Nature, pp. 127-154. 
 
[2017] (a cura di), Dal garage al distretto. Il biomedicale mirandolese. Storia, evoluzione, prospettive, 
Bologna, Il Mulino (in collaborazione con F. Montella). 
 
[2017] Prospettive per una nuova politica industriale, in “Aggiornamenti Sociali”, a. 68, n. 08-09, agosto-
settembre (pp. 554-563). 
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10438599.2021.1893140
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[2016] Industria 4.0: i distretti industriali alla prova della nuova sfida tecnologica, in “L’Industria-rivista di 
Economia e Politica Industriale”, n. 3/2016 (pp. 427-449). 
 
[2015], The New European Industrial Policy. Global competitiveness and the manufacturing renaissance, 
Abingdon & New York, Routledge, #36 Routledge Studies in the European Economy (in edizione 
paperback dal Giugno 2020). 
 
[2014] The New Industrial Policy in Europe a Decade After (2002-2012), in M. Yülek (Ed.), “Economic 
Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy”, Heidelberg, Springer (pp. 207-238). 
 
[2014] The European Industrial Policy “Triangle”, in J-M Gil Robles, F. De Quadros, D. Velo (Eds.), “The 
European Union and Social Market Economy”, Bari, Cacucci Editore. 
 
[2012] (a cura di) La metamorfosi del «Modello emiliano». L’Emilia-Romagna e i distretti industriali che 
cambiano, Bologna, Il Mulino. 
 
[2008] Economia industriale e integrazione europea – Una nota introduttiva, in «l’Industria», vol. 2/2008, 
aprile-giugno (pp. 173-183). 
 
[2008] Il profilo tecnologico della nuova politica industriale europea, in C. Pozzi (a cura di), «Numero speciale 
2008 de l’Industria», all. al vol. 2/08 (pp. 227-244). 
 
[2006] The Age of ‘European Champions’. A New Chance for EU Industrial Policy, in “The European Union 
Review”, vol. 11, No. 1 (pp. 29-59). 
 
[2004] Una terza idea di successo per l’Europa economica (ma la storia continua…), in “l’industria”, a. XXV, N. 
2, aprile-giugno (pp. 205-217). 
 
[2004] Le nuove politiche industriali nell’Europa allargata, Parma, Monte Università Parma editore (II^ ed. 
agg. 2005; ristampa 2013 e 2015). 
 
[2001] Las economìa de los periòdicos: un estudio de la relaciòn tamaño del mercado – estructura del 
mercado, in F. Mosconi, F. Solé Parellada e A. Chantiri Zamudio (a cura di), “Politica Industrial y 
Tecnològica II”, Barcelona, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya (pp. 15-40). 
 
[1998] Economia dei quotidiani, Bologna, Il Mulino (collana “Studi e ricerche”, CDXIX). 
 
[1996] Economia e istituzioni nella società di fine secolo, in S. Beretta e P. Bianchi (a cura di), «Cambiamento 
delle istituzioni economiche e nuovo sviluppo in Italia e in Europa», Numero speciale della rivista 
“l’Industria”, XVII Convegno nazionale di Economia e politica industriale, Università di Pavia (settembre 
1994), pp. 381-409 (in collaborazione con R. Prodi). 
 
[1992] La nuova Europa, l’Emilia-Romagna e il governo dell’economia, in G. BASEVI, M. BURATTONI, F. GOBBO, 
F. MOSCONI, G. ROSSINI (a cura di), “Emilia-Romagna, regione d’Europa”, Milano, FrancoAngeli, pp. 17-168. 
 
Nel [2013] Ha curato con M. Beccarello la III^ edizione italiana del manuale: Organizzazione industriale, di 
D. W. Carlton e J. M. Perloff, McGraw-Hill, 2013.Nel periodo [2000-2017] Ha scritto altresì numerosi saggi 
per la rivista “il Mulino”, l’ultimo dal titolo: Parma, pubblicato all’interno del Viaggio in Italia. Racconto di un 
Paese difficile e bellissimo (N. 6/2017) promosso dalla rivista bolognese. 
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