
Breve biografia (23rd of August 2021):  

Il referee [Ph.D.; Dottorato di ricerca; M.Sc.; Laurea] è attualmente Professore Associato di Economia 

Politica. La sua figura scientifica è riconosciuta internazionalmente da circa due decenni. Da anni è 

research fellow dell’IZA (Institute for the study of labour) di Bonn. Dall’anno della sua costituzione, è 

research fellow della Global Labor Organization.  

È membro del direttivo dell’European Association of Comparative Economic Studies e dell’Associazione 

Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici Comparati. È stato segretario dell’Associazione Italiana 

degli Economisti del Lavoro (AIEL). 

È membro del comitato editoriale di numerose riviste internazionali, di cui 3 riviste di classe A secondo 

l’ASN. Le riviste nella sua gestione hanno avuto un aumento esponenziale dell’impact factor. Il segreto 

della sua gestione è nel rigore scientifico, nella numerosità e qualità dei referee per ogni articolo (almeno 

3) e l’alto numero di desk rejection, che consentono di valutare meglio i lavori che meritano maggiore 

attenzione. È membro del comitato di consultazione di almeno altre 3 riviste ISI. Nel solo 2021, fino ad 

agosto, ha editato oltre 170 articoli. 

Ha partecipato a progetti di ricerca internazionali commissionati da istituzioni quali, fra le altre, 

Commissione Europea, Friedrich Ebert Stiftung, ILO, OCSE, UNDP, Unesco e World Bank. Per il 

Parlamento Europeo, ha curato in qualità di team leader un volume monografico che ha avuto modo di 

presentare in una seduta del Parlamento Europeo, sul cui sito la monografia è stata pubblicata. Ha avuto 

diversi progetti di ricerca approvati in base al metodo peer review da istituzioni internazionali, quali EU-

TSER, CERGE-EI, EERC, NAWA. 

È molto prolifico con oltre 130 pubblicazioni scientifiche di cui 28 articoli in riviste di classe A di area 13:  

-  26 articoli nelle seguenti riviste di classe A del settore SECS-P/01 - SECS-P/04: 

o (1) Journal of Population Economics (IF 2020: 2.8) 

o (1) Studies in Higher Education (IF 2019: 3.0) 

o (1) Journal of Economic Surveys (IF 2020: 4.2) 

o (1) Socio-Economic Planning Sciences (IF 2020: 4,9) 

o (1) International Journal of Tourism Research (IF 2020: 3,8) 

o (1) Research in Higher Education (IF 2020: 3.0) 

o (1) Economics of Education Review (IF 2020: 2.2)  

o (1) Structural Change and Economic Dynamics (IF 2020: 3.6)  

o (1) Labor Economics (IF 2020: 1.8) 

o (1) Journal of Policy Modeling (IF 2020: 2.6) 

o (11) International Journal of Manpower (IF 2020: 1.8)  

o (1) European Journal of Development Research (IF 2020: 2.3) 

o (1) Stata Journal (IF 2020: 2.6) 

o (1) Annals of Public and Cooperative Economics (IF 2020: 1.9) 

o (1) Economia Politica (IF 2020: 1.2) 

o (1) Italian Economic Journal 

- 2 articoli in riviste di classe A dell’Area 13 (D1-D4):  

o (2) Social Indicators Research (IF 2020: 2,6) 

- 2 recensioni in riviste di classe A dell’Area 13:  

o Regional Studies (IF 2020: 4.6) 

o Economics of Education Review (IF 2020: 2.2) 



Ha pubblicato circa 60 articoli in riviste indicizzate quali, fra le altre: Evaluation Review (Rivista di 

classe A fino a poco fa), Economics of Transition, Eastern European Economics, Post-Communist 

Economies, IZA Journal of Labor and Development, IZA Journal of European Labor Studies, Empirica, 

Comparative Economic Studies, Economic Systems, European Journal of Comparative Economics, 

Review of Middle East Economics and Finance. 

Il novero delle riviste indicizzate su cui ha pubblicato denota la vastità dei suoi interessi di ricerca che 

spaziano su diversi argomenti non solo di economia del lavoro, ma anche di macroeconomia, economia 

industriale, politica economica, organizzazione dei mercati, organizzazioni nonprofit e così via. Inoltre, 

l’ampio e variegato numero di riviste testimonia la qualità e il rigore scientifico dei suoi contributi, che 

solo può spiegare una pubblicazione su tante riviste scientifiche, ognuna con propri comitati scientifici, 

referee, e criteri di valutazione.  

La vastità delle pubblicazioni contribuisce a renderlo un economista noto in tutto il mondo e in diversi 

ambiti di ricerca scientifica nei quali i suoi contributi sono citati copiosamente e quotidianamente. 

L'insieme dei suoi articoli scientifici misura un impatt factor a 5 anni nell'archivio ISI Web of Science di 

83 (70,6 senza recensioni) per 40 articoli e 3 recensioni relative a 25 riviste indicizzate. L'indicatore del 

fattore di impatto a 2 anni è 81,6 (70 senza recensioni).  

In Web of Science, ha un h-index di 11 con 321 citazioni relative a 60 pubblicazioni. Ha un record 

non comune di 121 recensioni e circa 150 articoli di cui è stato editor nel solo 2021. 

In Google Scholar ha ottenuto circa 2450 citazioni totali e 280 citazioni nel solo 2020, con un indice 

h di 30 e un indice h-10 di 70. In altri termini, ha circa 30 articoli con almeno 30 citazioni. Ha 8 articoli 

con almeno 60 citazioni.  

Con oltre 160 voci all'attivo, negli ultimi 10 anni, si è collocato nel 5% più alto della distribuzione degli 

economisti di tutto il mondo nell'archivio IDEAS / RePEc per oltre 10 indicatori bibliometrici. Fra gli 

indicatori, compaiono il numero totale di pubblicazioni e il numero totale di pubblicazioni pesate per il 

numero di autori (a testimonianza dell’apporto individuale importante fornito a tali pubblicazioni).  

È 130° nella classifica degli economisti italiani (primo 4% della distribuzione) su oltre 1000 stilata da 

IDEAS / RePEc. 

Le sue pubblicazioni scientifiche hanno ricevuto oltre 300.000 download. Con oltre 160.000 download di 

50 documenti di discussione, è tra i primi 115 (su circa 10.000) research fellows dell'IZA (Institute for the 

Study of Labor). Un articolo pubblicato sul Journal of Population Economics ha superato i 22.000 

download. Gli articoli pubblicati su IZA Journal of European Labour Studies (6k) e IZA Journal of 

Labour and Development (4k) sono tra i più scaricati delle rispettive riviste. 

Dal Settembre 2017 cura un blog molto seguito su Il Fatto Quotidiano su temi di attualità economica. Ha 

pubblicato oltre 100 editoriali su magazine di larga diffusione, quali Lavoce.info, Linkiesta, 

NelMerito.com, Social-europe.it, Learning4. 

È stato chiamato in numerose occasioni a svolgere keynote lectures ovvero invited lectures and seminars 

in diverse conferenze e università sia italiane che straniere. Forse l’occasione più prestigiosa è quella 

dell’EALE (European Association of Labor Economics), che lo ha chiamato ad introdurre con una sua (1) 

relazione una tavola rotonda nell’ambito di una sessione plenaria di una sua Conferenza annuale.  
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