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MICHELE RAITANO 
Curriculum Vitae 

 

 

 

A. Informazioni generali 

Dati anagrafici 

 Nome: Michele Raitano 

 Ufficio: Dipartimento di Economia e Diritto, Facoltà di Economia, Università di Roma 
“La Sapienza”; Via del Castro Laurenziano 9, 00161, Roma; 0649766228  

 Indirizzo e-mail: michele.raitano@uniroma1.it 

 

Posizione attuale 

 Dal 1 settembre 2021, Professore Ordinario in Politica Economica (SECS-P/02) presso 
la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di 
Economia e Diritto. 

 

Abilitazioni scientifiche nazionali  

 Abilitato da dicembre 2013 – e nuovamente da agosto 2018 – come Professore 
Ordinario nel settore concorsuale 13A2-Politica Economica. 

 Abilitato da luglio 2018 come Professore Ordinario nel settore concorsuale 13A3-
Scienza delle Finanze. 

 Abilitato da ottobre 2018 come Professore Ordinario nel settore concorsuale 13A4-
Economia Applicata. 

 Abilitato da settembre 2019 come Professore Ordinario nel settore concorsuale 
13A1-Economia Politica. 

 

Istruzione 

 Dottorato di ricerca in Economia Politica, conseguito presso il Dipartimento di 
Economia Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza” in data 7/6/2004, 
discutendo la tesi dal titolo “I sistemi previdenziali e il modello di opting out 
volontario”, con relatore il Prof. Nicola Acocella. 

 Diploma di laurea in Economia e Commercio, con orientamento Economico Generale, 
conseguito presso l’Università di Roma “La Sapienza” il 9/7/1997 con il voto di 
110/110 e lode (media voti: 29,7), discutendo la tesi in Politica Economica con il Prof. 
Nicola Acocella, titolo della tesi “Welfare State ed offerta di lavoro”. 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Statale “Francesco Vivona” 
nell’anno 1991 con votazione di 52/60. 
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B. Incarichi in ambito universitario 

Posizioni precedenti 

 Dal 3 gennaio 2018 al 31 agosto 2021 Professore Associato in Politica Economica 
(SECS-P/02) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Dipartimento di Economia e Diritto. 

 Dal 30 dicembre 2008 al 2 gennaio 2018 Ricercatore in Politica Economica (SECS-
P/02) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”, 
Dipartimento di Economia e Diritto. 

 

Incarichi didattici universitari 

 Dall'anno accademico 2019-2020 è titolare del corso di “Politica Economica” (9 CFU) 
al corso di laurea triennale in Management e diritto d'impresa presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” – Sede di Latina. 

 Dall'anno accademico 2017-2018 è titolare del corso di “Welfare Economics and 
Inequality” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economics (EPOS) presso la 
facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dall’anno accademico 2006-2007 è docente del corso di “Economia della previdenza” 
– 10 ore di insegnamento – presso il Master in Economia Pubblica (MEP) organizzato 
dal Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dall’aprile 2009 è docente del modulo su “Istruzione e disuguaglianze” al Corso 
Avanzato di “Innovazione, crescita, occupazione, produzione internazionale. Modelli 
e analisi dei dati” organizzato annualmente dalla Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e dalla Scuola di Dottorato in Economia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dall’anno accademico 2009-2010 è docente del modulo di “Economic inequality”, 
presso la scuola di Dottorato in Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Nell'anno accademico 2018-2019 è stato titolare del corso di “Complementi di 
Economia Politica” (6 CFU) al corso di laurea triennale in Management e diritto 
d'impresa presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” – Sede 
di Latina. 

 Nell'anno accademico 2017-2018 è stato titolare del corso di “Economia Monetaria” 
(6 CFU) al corso di laurea triennale in Management e diritto d'impresa presso la 
facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” – Sede di Latina. 

 Nell'anno accademico 2015-2016 è stato titolare del corso di “Welfare Economics” (9 
CFU) al corso di laurea specialistica in Economics (EPOS) presso la facoltà di Economia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Negli anni accademici 2013-2014 e 2014-2015 è stato titolare del corso di “European 
Economic Policies” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economics (EPOS) presso 
la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 
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 Nell'anno accademico 2012-2013 è stato titolare del corso di “Advanced Economic 
Policy” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economics (EPOS) presso la facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 è stato titolare del corso di “Politica 
Economica - Corso Avanzato” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economia 
Politica (EPOS) presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Nell'anno accademico 2010-2011 è stato titolare del corso di “Economia e Politica del 
Benessere Sociale” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economia Politica (EPOS) 
presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Nell'anno accademico 2009-2010 è stato titolare del corso di “Modelli di welfare 
state e mercati globalizzati” (9 CFU) al corso di laurea specialistica in Economia 
Politica (EPOS) presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Nel periodo 2008-2017 ha svolto attività di supporto alla didattica ai corsi di Politica 
Economica della laurea triennale presso la facoltà di Economia dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

 Nell’anno accademico 2007-2008 è stato titolare del corso integrativo di Politica 
Economica su “La diseguaglianza nella distribuzione del reddito nei paesi sviluppati” 
di 10 ore (2 CFU) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Macerata. 

 Nell’anno accademico 2005-2006 è stato titolare di docenza a contratto del corso di 
“Scienza delle finanze II modulo” (35 ore di insegnamento, 5 CFU), presso la Facoltà 
di Economia dell’Università de L’Aquila, Corso di Laurea in Operatore giuridico 
d’impresa, Economia e Commercio e del Corso di Laurea Specialistica in Scienze 
economiche ed aziendali. 

 Nel corso del 2006 è stato docente al Dottorato in Economia Politica dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, presso il quale ha svolto un ciclo di seminari sui “Modelli di 
welfare state e sistemi previdenziali”. 

 

Altri incarichi e attività in ambito universitario 

 Da marzo 2021, membro del Comitato Tecnico-Scientifico sulla Sostenibilità della 
Sapienza Università di Roma. 

 Da febbraio 2021, membro del Comitato Tecnico-Scientifico sulla Diversità e 
Inclusione della Sapienza Università di Roma. 

 Da febbraio 2021, Referente delegato del Dipartimento di Economia e Diritto alla 
Commissione Terza Missione della Sapienza Università di Roma. 

 Nel 2021 membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato RTDA presso l’Università di 
Padova. 

 Da luglio 2020, membro del Comitato scientifico-didattico del Master in Economia 
Pubblica, Sapienza Università di Roma. 

 Da aprile 2020, Referente delegato al Tutoraggio per le materie economiche della 
Facoltà di Economia. 
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 Nel 2020 membro della Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la 
copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato RTDA presso l’Università 
del Piemonte Orientale. 

 Da dicembre 2019, membro aggiunto al coordinatore per il Consiglio Direttivo della 
Scuola di Dottorato in Economia. 

 Da marzo 2019, Responsabile Accademico di Mobilità (RAM) per il programma 
Erasmus della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Da gennaio 2018 a dicembre 2020, membro del Comitato di Monitoraggio della 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2014, membro della Commissione Seminari del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2013, membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia 
Politica dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2015 al 2017, membro del Team Qualità dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2014 al 2017, membro della Giunta della Facoltà di Economia dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

 Nel 2014, membro del Comitato di Monitoraggio della Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Fra il 2011 e il 2015 è stato membro della Giunta del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2012 è stato relatore delle tesi di dottorato – della scuola di Dottorato di 
Economia della Sapienza – di Desislava Dankova, Roberto Fantozzi, e Marco Valerio 
Del Buono e, inoltre, di Teresa Barbieri (European PhD Programme in Socio-Economic 
and Statistical Studies), Michele Bavaro (Università di Tor Vergata) e Franco Bonomi 
Bezzo (Essex University). Attualmente sta supervisionando le tesi dei seguenti 
studenti della scuola di Dottorato di Economia della Sapienza: Stefano Filauro, Luca 
Villamaina, Lorenzo Germani, Andrea Di Filippo, Massimo Aprea, Gabriele Palomba, 
Francesca Subioli. 

 È stato membro della commissione finale di dottorato di Sumaya Ali Brahim 
(Università di Roma “La Sapienza”), Marta Fana (Sciences Po, Parigi), Fabrizio 
Antenucci (Università di Roma Tre), Francesco Bloise (Università di Roma “La 
Sapienza”), Francesca Grassetti, Yang Liu, Emanuele Tartuferi, Elisa Foresi e Valerio 
Ficcadenti (Università di Macerata), Francesca Parente (Università di Roma “La 
Sapienza”), Francesco Trentini (Collegio Carlo Alberto, Torino), Nael Musa (Università 
di Siena). 

 Dal 2010 ad oggi è stato relatore di circa 60 tesi di laurea specialistica del corso di 
laurea EPOS dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2018 ad oggi è stato relatore di circa 40 tesi di laurea triennale del corso di laurea 
di Management e Diritto d’impresa dell’Università di Roma “La Sapienza”, sede di 
Latina. 

 Nel 2005-2006 ha avuto un contratto di collaborazione con il Dipartimento di 
Economia Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza” per la predisposizione del 
Rapporto Annuale sullo Stato Sociale a cura del Prof. F. R. Pizzuti. 
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 Da agosto 2003 al luglio 2005 è stato titolare di assegno di ricerca presso il 
Dipartimento di Economia Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

 

C. Incarichi in ambito extra-universitario 

Principali esperienze professionali extra universitarie 

 Da settembre 2017, in qualità di esperto del caso italiano in materia di politiche del 
lavoro, pensionistiche, redistributive e di inclusione sociale, membro del Network 
europeo di esperti indipendenti ESPN-European social policy network, finanziato 
dalla Commissione Europea – DG Employment, Social Affairs and Inclusion. 

 Da giugno 2021 membro del gruppo tecnico su “Interventi e misure di contrasto alla 
povertà lavorativa”, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 Da novembre 2020 membro della “Commissione tecnica di studio sulla classificazione 
e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica per finalità 
previdenziali e assistenziali”, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali dall’art. 1, comma 475 della L. 160 27 dicembre 2019. 

 Da novembre 2019 membro, in qualità di esperto, della Commissione “Welfare e 
Previdenza” istituita presso il CNEL. 

 Da febbraio 2020 membro del Comitato Scientifico dell’Alleanza contro la Povertà. 

 Da ottobre 2018 “invited member” della Commissione Tecnica di studio sulla 
gravosità delle occupazioni, istituita presso l’ISTAT dall’art. 1, comma 155 della L. 205 
27 dicembre 2017. 

 Da giugno 2018 “Visitinps Scholar di tipo A” presso l’INPS, per il progetto di ricerca 
“The effect of trade exposure to China and Eastern European countries on the Italian 
labour market: effects on earnings, employment, workforce composition and 
workers health status”. 

 Da ottobre 2017 membro del Comitato Scientifico per la ricerca tematica dell’Istituto 
Italiano di Statistica (ISTAT). 

 Dal 2007 collabora con la Fondazione Giacomo Brodolini come coordinatore 
scientifico in progetti di ricerca internazionali e nazionali aventi ad oggetto il mercato 
del lavoro, i sistemi previdenziali e le diseguaglianze economiche. 

 Da luglio 2018 a giugno 2019 è stato consulente presso l’Istituto Nazionale per le 
Politiche Pubbliche (INAPP) per un progetto di ricerca di analisi degli effetti di riforme 
del mercato del lavoro e previdenziali sui comportamenti delle imprese italiane. 

 Da luglio a settembre 2018 ha avuto un incarico di studio dall’European Commission 
– DG Employment Social Affairs and Inclusion sul tema “Structural determinants of 
income inequality and its effects”. 

 Da maggio a novembre 2017 ha avuto un incarico di studio dall'Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), come responsabile del caso 
dell’Italia nell'ambito del progetto "The future of social protection”. 
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 Da ottobre 2010 a dicembre 2011 è stato consulente per la Cassa Forense per un 
progetto di ricerca relativo alla distribuzione dei redditi degli avvocati. 

 Nel 2009 ha collaborato con The European House Ambrosetti al progetto “Terza 
Economia. Sempre più valore dalla Terza Età”. 

 Nel periodo 2007-2009 è stato consulente dell’Agenzia Sviluppo Lazio svolgendo studi 
relativi a mercato del lavoro, distribuzione dei redditi e povertà nelle regioni italiane, 
confluiti anche all’interno del Rapporto annuale sulla società e sull’economia del 
Lazio. 

 Da novembre 2001 a gennaio 2010 ha collaborato con l’ISAE (Istituto Studi Analisi 
Economica) – nel periodo 2001-2003 mediante un assegno di ricerca e 
successivamente mediante incarichi di studio – presso l’Unità Operativa 
“Microeconomia e Finanza Pubblica”, svolgendo ricerche in materia di distribuzione 
dei redditi, mobilità sociale e welfare state.  

 Da gennaio a dicembre 2007 ha avuto un incarico da consulente come esperto sui 
temi di previdenza e welfare presso il Ministero per l’Attuazione del Programma di 
Governo. 

 Dal gennaio 2005 al dicembre 2006 è stato delegato per il Governo italiano all’Ageing 
Working Group dell’Economic Policy Committee del Consiglio ECOFIN presso 
Bruxelles. 

 Nell’autunno 2006 e nella primavera 2007 ha collaborato con la Fondazione Giacomo 
Brodolini alla redazione dei capitoli sull’Italia all’interno dell’European Employment 
Observatory Review. 

 Dal settembre 2005 all’aprile 2006 ha collaborato, avendo vinto una borsa di studio, 
con il Gruppo Parlamentare DL-Margherita alla predisposizione del Programma 
elettorale dell’Unione in ambito di politiche per il lavoro e il welfare. 

 Dal gennaio al dicembre 2005 ha collaborato con il Dipartimento Analisi Economica e 
Finanziaria del Ministero del Tesoro. Nell’ambito di tale consulenza si è occupato in 
prevalenza dell’analisi dell’evoluzione di lungo periodo della spesa pensionistica, 
della valutazione delle strutture istituzionali degli schemi pensionistici e dell’analisi 
della sostenibilità di lungo periodo delle finanze pubbliche.  

 

Principali esperienze didattiche extra-universitarie 

 Dal 2020, titolare del corso seminariale “Politica economica, ragioni e tipologie 
dell’intervento pubblico”, presso la Facultad de Ciencias Sociales all’Università di 
Buenos Aires (UBA). 

 Nel 2020 coordinatore didattico e docente del corso di formazione “Valore P.A.” su 
“La spesa pubblica in Italia: regole di bilancio, metodologie di valutazione e 
dinamiche nei vari comparti”, organizzato presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 A novembre 2020 docente al corso di “Statistiche per le Decisioni Pubbliche” presso 
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dove ha svolto un modulo didattico 
di 4 ore sul tema “I dati longitudinali”. 
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 A luglio 2019, modulo su "What we talk when we talk about inequality?”, EAEPE 
Summer school “Welfare systems, equitable growth and income distribution”, 
Università di Roma Tre, Roma, 1-5 Luglio 2019. 

 A marzo 2019 docente al corso di “Statistiche per le Decisioni Pubbliche” presso la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dove ha svolto un modulo didattico di 
5 ore sul tema “I dati longitudinali”. 

 A ottobre 2018 docente al Training Course “Effects and Tendency of Income 
Redistribution Policy”, organizzato dall’INPS nell’ambito di un progetto europeo di 
formazione di funzionari pubblici cinesi. 

 A luglio 2018 docente al Training Course “Financing the social security system in an 
ageing society: the role of public finance and private supplementary funds”, 
organizzato dall’INPS nell’ambito di un progetto europeo di formazione di funzionari 
pubblici cinesi. 

 Nel 2017 coordinatore didattico e docente del corso di formazione “Valore P.A.” su “I 
sistemi previdenziali: caratteristiche, evoluzione normativa, modalità di gestione e di 
calcolo”, organizzato presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di 
Roma “La Sapienza”. 

 A ottobre 2016, docente al Training Course “European practices in the Governance, 
Financial Management and Strategies for a Sustainable Social Security System”, 
organizzato dall’INPS nell’ambito di un progetto europeo di formazione di funzionari 
pubblici cinesi. 

 A luglio 2015, modulo su "Intergenerational inequality: conceptual framework and 
measurement issues", EAEPE Summer school “Capitalism, Inequality and 
(Un)Sustainable Development”, Università di Roma Tre, Roma, 6-10 Luglio 2015. 

 Negli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014 è stato docente del corso di “Economia 
del welfare state” – 18 ore di insegnamento – presso i corsi di aggiornamento 
professionale Capes e Capep, tenuti presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Dal 2010 al 2014 è stato docente al Master in Finanza Pubblica organizzato presso la 
Scuola Superiore di Economia e Finanza, dove ha svolto un modulo didattico di 8 ore 
sul tema “Le politiche del lavoro”. 

 A febbraio 2012 è stato docente alla winter school “L’utilizzo di banche dati nello 
studio delle politiche sociali: un’applicazione ai rapporti tra sistema dell’istruzione e 
lavoro” organizzata a Roma dal network ESPAnet Italia. 

 Nel novembre 2010 è stato docente al corso di formazione per dirigenti della P.A. 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, svolgendo un 
modulo di 8 ore di insegnamento sulle “Politiche della previdenza”. 

 A giugno 2010 è stato docente alla summer school “Analisi quantitativa nel campo 
delle politiche sociali” organizzata a Roma dal network ESPAnet Italia. 

 Nel luglio 2009 è stato docente al corso di formazione per dirigenti della Ragioneria 
Generale dello Stato (RGS) organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, svolgendo un modulo di 20 ore di insegnamento sulle “Politiche del 
welfare e della previdenza”. 
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 Nel gennaio 2009 è stato docente al corso di formazione per dirigenti pubblici 
organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, svolgendo un 
modulo di 12 ore di insegnamento sulle “Politiche del lavoro”. 

 Nel novembre 2008 è stato titolare del corso di “Politiche pubbliche e del lavoro” – 
36 ore di insegnamento – presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 Nel maggio 2008 è stato docente al Master in Finanza Pubblica organizzato presso la 
Scuola Superiore di Economia e Finanza, svolgendo un modulo didattico di 4 ore sul 
tema “Le politiche del lavoro e la flexicurity”. 

 Nell’aprile 2007 è stato docente al Master di II livello “ECOS – Esperto della 
cooperazione sociale europea” organizzato dal Servizio Europa – SEU, svolgendo un 
modulo didattico di 16 ore sul tema “Le politiche sociali in Italia e in Europa”. 

 Nel marzo 2007 è stato docente al Master in Finanza Pubblica organizzato presso la 
Scuola Superiore di Economia e Finanza, svolgendo un modulo didattico di 4 ore sul 
tema “Domanda e offerta di istruzione ed indicatori del capitale umano”. 

 Nel corso del 2006 è stato docente al Master di II livello in “Progettazione per 
l’accesso ai fondi europei” organizzato dal Servizio Europa – SEU, svolgendo un 
modulo didattico di 7 ore sul tema “Il modello sociale europeo e le politiche sociali 
dell’Unione Europea”. 

 Nel corso del 2006 è stato docente al Master di II livello “Manager europeo per la 
sostenibilità ambientale e sociale”, organizzato dal Centro Studi e Formazione Villa 
Montesca dell’Università di Perugia, svolgendo un modulo didattico di 8 ore sul tema 
“L’invecchiamento: conseguenze sul sistema economico e sulla spesa previdenziale e 
sanitaria”. 

 

D. Attività connesse agli interessi di ricerca 

Principali interessi di ricerca 

 Diseguaglianza economica; diseguaglianza intergenerazionale; mobilità sociale; 
politiche redistributive; welfare state; sistemi previdenziali; mercato del lavoro; 
capitale umano e istruzione. 

 Valore dell'h index (Google Scholar, Publish or Perish): 19 

 

Partecipazione a board di riviste e ad associazioni scientifiche 

 Da giugno 2020 Associate Editor di Politica Economica/Journal of Economic Policy. 

 Da novembre 2019 Managing Editor del Journal of Income Distribution. 

 Dal 2017 membro del Comitato Scientifico dell’ISTAT per la valutazione del Piano 
triennale della ricerca tematica. 

 Dal 2016 membro della Commissione per la didattica dell’economia della Società 
Italiana degli Economisti (SIE). 

 Segretario scientifico del CRISS (Centro di Ricerca Interuniversitario sullo Stato 
Sociale). 
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 Membro del Comitato Scientifico del CIRET (Centro Interuniversitario di Ricerca Ezio 
Tarantelli). 

 Membro del Comitato Scientifico dell’associazione NENS (Nuova Economia Nuova 
Società). 

 Membro del Comitato Scientifico di Espanet Italia (European Social Policy Network). 

 Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio internazionale per la Coesione e 
l’Inclusione Sociale (OCIS). 

 Membro del Comitato Scientifico della “Rivista di Statistica Ufficiale” e degli “ISTAT 
Working Papers”. 

 Membro del Comitato Scientifico de “La Rivista delle Politiche Sociali”. 

 Membro del Comitato di Redazione della rivista online Menabò di Etica ed Economia. 

 Membro del Comitato Editoriale della rivista “Politiche Sociali/Social Policies”. 

 Membro del Comitato Editoriale della rivista “Scuola Democratica”. 

 Membro del Comitato Editoriale della rivista “Economia e Lavoro”. 

 Membro del Comitato Editoriale della rivista “Meridiana”. 

 Membro del Comitato Editoriale della Collana FondaMenti, edita da EDIESSE. 

 Dal 2012 al 2020, membro del Comitato Editoriale della rivista “International Review 
of Sociology”. 

 Membro delle seguenti associazioni scientifiche: American Economic Association 
(AEA), European Economic Association (EEA), International Association for Research 
in Income and Wealth (Iariw), Society for the Study of Economic Inequality (Ecineq), 
Società Italiana degli Economisti (SIE), Associazione Italiana Economisti del Lavoro 
(AIEL), Società Italiana di Economia Pubblica (SIEP). 

 

Attività di referaggio per le seguenti riviste internazionali 

 B.E. Journal of Economic Analysis and Policy; Economic Modelling; Economics Letters; 
European Sociological Review; Social Science Research; The European Journal of 
Development Research; Journal of International and Comparative Social Policy; South 
African Journal of Education; International Review of Sociology; Journal of Economic 
Inequality; Applied Economics; The Economic and Labor Relations Review; German 
Economic Review; Economia Politica; International Journal of Social Welfare; 
Research on Social Stratification and Mobility; Review of Income and Wealth; Social 
Policy and Administration; Journal of Economic Surveys; Regional Statistics; 
International Journal of Manpower; Journal of Evolutionary Economics; Journal of 
European Social Policy; Research Policy; Structural Change and Economic Dynamics; 
Journal for Labour Market Research; Social Indicators Research; International Journal 
of Applied Behavioral Economics; IZA Journal of Development and Migration; Journal 
of Human Resources; Journal of Industrial and Business Economics; JRC Labour, 
Education and Technology Working Paper Series; European Journal of Comparative 
Economics; Sustainability; Acta Sociologica; Education Economics. 
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Attività di referaggio per le seguenti riviste italiane 

 Economia & Lavoro; Scuola Democratica; Meridiana; Politica Economica; Q.A. Rivista 
dell'Associazione Rossi Doria; Stato & Mercato; Rivista Italiana degli Economisti; 
Economia Pubblica; Rivista di Politica Economica; Politiche Sociali/Social Policies; 
Rivista delle Politiche Sociali; Sinappsi; Italian Economic Journal; MEF Working 
Papers; Polis; Sociologia del Lavoro; Rassegna Italiana di Sociologia. 

 

Concorsi, selezioni e premi 

 A giugno 2020, vincitore – con il progetto “Le caratteristiche della disuguaglianza del 
reddito e della povertà nel Lazio: analisi dell’evoluzione nel tempo, dei principali 
meccanismi e delle conseguenze in termini di targeting delle politiche pubbliche” – 
della selezione della Regione Lazio “Contributi per la permanenza nel mondo 
accademico delle eccellenze”, per un cofinanziamento di un posto triennale da RTDA.  

 A febbraio 2019 è risultato vincitore della selezione PRIN 2017 come coordinatore 
dell’unità locale di Roma Sapienza del progetto “Rising inequality and the social 
insecurity of the middle class: measures, drivers, policies” (coordinatore nazionale: 
Costanzo Ranci, Politecnico di Milano). 

 A dicembre 2018 è risultato vincitore della selezione “Visitinps Scholars Program di 
tipo B”, per il progetto di ricerca “Long run trends of top earners in Italy: distribution, 
composition and mobility”. 

 A gennaio 2018 è risultato vincitore della selezione “Visitinps Scholars Program di 
tipo A”, per il progetto di ricerca “The effect of trade exposure to China and Eastern 
European countries on the Italian labour market: effects on earnings, employment, 
workforce composition and workers health status”. 

 A novembre 2017 è risultato vincitore della selezione ANVUR FFABR (Fondo di 
Finanziamento delle Attività di Ricerca di Base). 

 Nell’ottobre 2017 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa per 
titoli ed esami per un posto di professore associato per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 – settore concorsuale 13-A2 – della Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 Nel dicembre 2008 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa 
per titoli ed esami per un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/02 della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. 

 Nell’aprile 2008 è risultato vincitore della quarta edizione del Premio IPOST “Per la 
ricerca e lo studio” riservato a studiosi che si sono distinti per ricerche e attività 
professionale in ambito previdenziale. 

 Nel maggio 2006 è risultato vincitore della selezione per l’assegnazione a contratto 
della titolarità del corso di Scienza delle Finanze II Modulo per l’anno accademico 
2005/2006 presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi de l’Aquila. 

 In data 30 maggio 2003 è risultato vincitore, presso il Dipartimento di Economia 
Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza”, di una procedura pubblica per titoli 
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ed esami per il conferimento di un assegno di ricerca biennale dal titolo “Politiche 
economiche e sindacato nell’UEM”, con professore responsabile Nicola Acocella. 

 Nel luglio 2002 è risultato vincitore di una selezione per un posto da ricercatore a 
tempo determinato (ex art. 23) presso l’ISTAT, ma vi ha rinunciato. 

 In data 24 settembre 2001 è risultato vincitore presso l’ISAE (Istituto Studi Analisi 
Economica) di una procedura pubblica per titoli ed esami per il conferimento di un 
assegno di ricerca biennale. 

 Nel luglio 1998 si è classificato primo al concorso di ammissione al XIII ciclo del 
dottorato di ricerca in “Economia Politica” presso l’Università di Roma “La Sapienza”.  

 

Riassunto delle pubblicazioni al 1 giugno 2020 

Tipo di pubblicazioni Data base Numero 

Fascia A ANVUR ANVUR (settore 13A) 21 

Articoli su rivista ISI Web of Science 26 

Articoli su rivista SCOPUS 44 

Totale articoli su rivista 
internazionale 

Riviste scientifiche 
internazionali ANVUR area 13 

35 

Totale articoli su rivista 
nazionale 

Riviste scientifiche nazionali 
ANVUR area 13 

56 

Curatele di numeri 
monografici di riviste nazionali 

Riviste scientifiche nazionali 
ANVUR area 13 

8 

Libri scientifici 
1 con Laterza, 1 con Il Mulino (traduzione in inglese edita 

dalla Springer) e 2 come curatore 

Capitoli su volumi collettanei 
in inglese 

SCOPUS 6  

Totale capitoli su volumi 
collettanei in inglese 

Libri di editori internazionali 10 

Totale capitoli su volumi 
collettanei in italiano 

Libri di editori nazionali 96 

 

E. Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 

Coordinamento di progetti di ricerca universitari e in ambito nazionale 

 Nel novembre 2019 vincitore di bando per un accordo di collaborazione con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze per una ricerca su "Costruzione di un dataset 
integrato di origine campionaria e amministrativa al fine di stimare l'associazione fra 
redditi e consumi familiari, sviluppare un modello previsionale della povertà assoluta, 
valutare gli effetti distributivi delle imposte sul reddito e sul consumo e stimare 
l'estensione del/'evasione fiscale". 

 Dal 2019 coordinatore scientifico dell’unità locale di Roma Sapienza e principal 
investigator del work-package “Explaining the drivers of social insecurity”, 
nell’ambito del progetto PRIN “Rising inequality and the social insecurity of the 
middle class: measures, drivers, policies”. 
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 Dal 2019 coordinatore scientifico del progetto d’Ateneo “Nepotism and inherited 
abilities in the intergenerational transmission process of top professions”. 

 Da giugno 2019 coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Long run trends of 
top earners in Italy: distribution, composition and mobility”, nell’ambito della 
selezione “Visitinps Scholars Program di tipo B”. 

 Da giugno 2018 coordinatore scientifico del progetto di ricerca “The effect of trade 
exposure to China and Eastern European countries on the Italian labour market: 
effects on earnings, employment, workforce composition and workers health status”, 
finanziato dall’INPS nell’ambito della selezione “Visitinps Scholars Program di tipo A”. 

 Nel 2016-2019 coordinatore scientifico del progetto d’Ateneo “The channels of 
influence of parental background on children earnings: the role of human capital and 
relational capital”. 

 Nel 2013-2016 coordinatore scientifico del progetto d’Ateneo “Indicatori di 
benessere monetario e effetti sulla distribuzione personale: aspetti teorici ed 
evidenza empirica”. 

 Nel 2012-2015 coordinatore scientifico del progetto d’Ateneo “How to manage the 
current crisis: a new approach to economic policies”. 

 Nel 2011-2014 coordinatore scientifico del progetto d’Ateneo “Determinanti delle 
diseguaglianze salariali nei paesi della UE15”. 

 Nel 2014-2015 ha ricevuto un finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze per una ricerca dal titolo "Costruzione di un dataset employer employee 
linked al fine di condurre analisi sulle determinanti della domanda di lavoro". 

 Nel 2013 vincitore di bando per un accordo di collaborazione con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per una ricerca su "Studio dei micro-dati a disposizione 
relativi a archivi di imprese e lavoratori, di fonte campionaria e amministrativa, al fine 
di costruire un dataset employer-employee e di effettuare una valutazione di 
fattibilità di modelli micro-fondati di domanda di lavoro". 

 Nel 2012 vincitore di bando per un accordo di collaborazione con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per una ricerca su "Analisi delle determinanti della 
spesa sanitaria e per long term care, con particolare riferimento alle metodologie di 
proiezione implementate dall'Ageing Working Group dell'Economic Policy 
Committee". 

 Nel 2010 vincitore di bando per un accordo di collaborazione con il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per una ricerca su "Sostenibilità sociale e fiscale del 
sistema di welfare italiano nel lungo periodo". 

 

Coordinamento di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni Europee 

 Da febbraio 2021, consulente per la Fondazione Giacomo Brodolini come 
coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Fighting poverty and social exclusion. 
Including through minimum income schemes”, finanziato dal Parlamento Europeo. 

 Da gennaio 2020, consulente per la Fondazione Giacomo Brodolini come 
coordinatore scientifico del progetto di ricerca “Study on Intergenerational Fairness”, 
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finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. Project leader: Fondazione 
Giacomo Brodolini. 

 Da febbraio a ottobre 2019, consulente per la Fondazione Giacomo Brodolini come 
coordinatore scientifico del progetto di ricerca “ETUC SociALL - Social Protection for 
All”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. Project leader: ETUC. 

 Da settembre 2019, consulente per la Fondazione Giacomo Brodolini come 
coordinatore scientifico del progetto di ricerca “MOSPI – Modernizing Social 
Protection Systems in Italy”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. 
Project leader: INAPP. 

 Da luglio 2015 a maggio 2017 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca “PAWEU - Policies for 
an Aged Workforce in EU”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. 
Project leader: INPS. 

 Da maggio 2014 a giugno 2016 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca “IESS - Improving 
Effectiveness In Social Security”, finanziato dalla Commissione Europea, DG 
Employment. Project leader: MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze). 

 Da dicembre 2012 a febbraio 2014 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca “IMPROMOBIL - 
Improving Procedures For Collecting Information On Mobile Workers”, finanziato 
dalla Commissione Europea, DG Employment. Project leader: INPS. 

 Da novembre 2011 a febbraio 2013 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca “SSE MOVE- Social 
Security on the move”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. 
Project leader: INPS.  

 Da gennaio 2010 a gennaio 2012 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca “INDIW - Innovative 
datasets and models for improving welfare policies”, finanziato dalla Commissione 
Europea, DG Employment. Project leader: Fondazione Giacomo Brodolini. 

 Dal febbraio 2009 a maggio 2010 è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore scientifico del progetto di ricerca di valutazione 
dell’European Employment Strategy “Regional disparities and flexicurity policies: an 
integrated approach”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. 
Project leader: Fondazione Giacomo Brodolini. 

 Nel 2008 è stato consulente per la Fondazione Giacomo Brodolini come coordinatore 
scientifico del progetto di ricerca di valutazione dell’European Employment Strategy 
“Flexicurity in the Italian labour market: evaluation of policy measures 
implemented”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Employment. Project 
leader: Fondazione Giacomo Brodolini. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca a carattere nazionale e internazionale 
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 Da novembre 2020 coordinatore dell’Unità di Ricerca di Roma Sapienza al Tender 
“Social Situation Monitor 2020-2024”, finanziato dalla DG Employment, Social Affairs 
and Inclusion della Commissione Europea. 

 Da settembre 2020 membro del progetto di ricerca “Wage inequality and the labour 
share: first evidence from firm-level longitudinal data”, nell’ambito della selezione 
“Visitinps Scholars Program di tipo B” (P.I. Francesco Bloise). 

 Da novembre 2019 partecipa al progetto d'Ateneo "Economia digitale e 
disuguaglianze", responsabile prof.ssa Emanuela Ghignoni. 

 Da giugno 2019 membro del progetto di ricerca “The rise of Superstar firms, labor 
share and within firm inequality”, nell’ambito della selezione “Visitinps Scholars 
Program di tipo B” (P.I. Carlo Fiorio). 

 Da novembre 2017 partecipa al progetto d'Ateneo "Employment trajectories and 
vulnerability: health, fertility and labour market outcomes in a life-long perspective", 
responsabile prof.ssa Debora Di Gioacchino. 

 Nel 2019-2020 partecipazione, come country expert per l’Italia, al tender europeo 
“Child Guarantee” (capofila LISER - Luxembourg Institute of Socio-Economic 
Research). 

 Da maggio a novembre 2017 partecipazione al progetto di ricerca presso 
l'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), come 
responsabile del caso di studio sull’Italia nell'ambito del progetto "The future of 
social protection”. 

 Da Febbraio a Settembre 2017 è stato è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini come coordinatore dell’unità di ricerca “Micro-Modelling and Simulation” 
del progetto di ricerca, finanziato dalla Commissione Europea, “Technical Assistance 
for Increasing the Institutional Capacity of the Ministry of Family and Social Policies in 
the Field of Social Inclusion Policies Project”, relativo alla costruzione e all’analisi di 
modelli di macro e micro-simulazione in Turchia nel periodo 2016-2040. 

 Da Luglio a Dicembre 2017 è stato è stato consulente per la Fondazione Giacomo 
Brodolini al progetto di ricerca finanziato dalla DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion della Commissione Europea “Study to analyse and assess the impacts of 
options of a possible EU initiative related to the access to social protection and 
employment services for people in all forms of employment”. 

 Fra il 2015 e il 2018 ha partecipato al progetto d'Ateneo "Tax evasion, corruption and 
inequality: quantitative models, empirical evidence and corrective policies", 
responsabile prof. Maurizio Franzini. 

 Da giugno 2015 a settembre 2016 ha collaborato con il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Sociali dell’Università Politecnica delle Marche al progetto di ricerca 
europeo “Unemployment and pension protection in Europe: the changing role of 
social partners”. 

 Fra il 2014 e il 2017 ha partecipato al progetto d'Ateneo "The worsening of economic 
conditions of young workers in Italy. Evidence and explanations.", responsabile prof. 
Maurizio Franzini 
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 Nel 2013 ha partecipato, per conto del Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, al progetto europeo "Mobility of Researchers - 
More 2" finanziato dalla Commissione Europea.  

 Nel periodo 2008-2012 ha partecipato, come co-responsabile scientifico per il CRISS, 
al progetto di ricerca “La distribuzione del patrimonio immobiliare: effetti su 
diseguaglianza corrente ed intergenerazionale”, finanziato dal Ministero del Lavoro. 

 Nel 2012 ha partecipato al progetto “Indagine sulle condizioni economiche delle 
famiglie numerose e con minori 0-5 anni”, finanziato dalla Regione Puglia. 

 Nel 2010 ha partecipato al progetto d’Ateneo “Disuguaglianza intergenerazionale e 
disuguaglianza corrente: canali di trasmissione, il ruolo delle istituzioni e il welfare 
state”, responsabile prof. Maurizio Franzini. 

 Nel 2009 ha partecipato al progetto d’Ateneo "Sviluppo e applicazione di modelli 
previsionali per il mercato del lavoro, il sistema previdenziale e la dinamica 
macroeconomica in Italia", responsabile prof. Felice Roberto Pizzuti. 

 Da giugno 2006 ad aprile 2009 ha collaborato con il Dipartimento di Economia 
Pubblica dell’Università di Roma “La Sapienza” e il CRISS (Centro di Ricerca 
Interuniversitario sullo Stato Sociale) al progetto di ricerca (finanziato dal VI 
programma quadro comunitario) “INEQ: Inequality, mechanism, effects and policies".  

 Fra il 2007 e il 2008 ha collaborato con il CRISS (Centro di Ricerca Interuniversitario 
sullo Stato Sociale) al progetto di ricerca “Politiche sociali per l’inclusione”, finanziato 
dal Ministero della Solidarietà Sociale. 

 Da gennaio ad aprile 2008 ha avuto un incarico di ricerca con il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Metodi Matematici dell’Università degli Studi di Bari al 
progetto “Prima indagine sulla povertà e l’esclusione sociale in Puglia”, responsabile 
Prof. Vitorocco Peragine. 

 Nel periodo 2006-2008 ha partecipato, per conto dell’ISAE, al progetto di ricerca AIM 
- Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU – relativo alla predisposizione 
di un modello di microsimulazione della spesa pensionistica – finanziato all’interno 
del VI programma quadro comunitario. Project leader: CEPS. 

 Nel periodo 2005-2006 ha partecipato, per conto dell’ISAE, al progetto di ricerca 
AHEAD - Ageing, Health Status and Determinants of Health Expenditure – relativo 
all’analisi degli effetti dell’invecchiamento sulla spesa sanitaria – finanziato all’interno 
del VI programma quadro comunitario. Project leader: CEPS. 

 Nel 2005 ha collaborato con l’IRPPS del CNR al progetto europeo “Private Pensions 
and social inclusion in Europe”, finanziato all’interno del 5° Programma Quadro di 
Ricerca Comunitario, nell’ambito del quale ha redatto il rapporto relativo al caso 
italiano. Project leader: University of Southampton. 

 Dal novembre 2000 al febbraio 2002 ha collaborato con l’Università di Ancona al 
progetto di ricerca “Sistemi locali e sviluppo economico negli Appennini”, ricerca 
inserita nel contesto del Progetto APE (Appennino Parco d’Europa), coordinato dal 
Ministero dell’Ambiente.  
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F. Principali presentazioni a convegni come relatore e invited seminars 

2021 

 “Pensions and the Green Transition: policy and political issues at stake”, with D. 
Natali & G. Valenti, ETUI online conference on “The nexus of climate change and 
welfare: towards a new concept of the welfare state”, 17 June. 

 Invited speech on “Contrasto alla povertà, redditi minimi e inclusione attiva 
nell’emergenza”, V Convegno Annuale SISEC (Società Italiana di Sociologia 
Economica), 10 giugno. 

 “SOS incomes: Simulated effects of COVID-19 and emergency redistributive policies 
on individual and household income distribution in Italy”, V Convegno Annuale SISEC 
(Società Italiana di Sociologia Economica), 10 giugno. 

 Audizione come esperto sul tema della revisione dei requisiti di accesso al reddito di 
cittadinanza presso il “comitato tecnico scientifico reddito di cittadinanza”, 1 giugno. 

 Invited speech on “Effetti del Covid su diseguaglianza e povertà in Italia”, Convegno 
Annuale dell’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE), 27 aprile. 

 Invited speech on “The Italian pension system” at the online workshop “The 
worldwide dispute for social security The cases of Canada, Australia, United States, 
Italy, Spain and Austria”, Fundación SOL, Fundación Rosa Luxemburgo & CLACSO 
Social Security Group, Santiago del Cile, 25 March. 

 Partecipazione alla tavola rotonda “Scenarios for implementation” all’online 
workshop “The Treasury DYnamic Microsimulation Model (T-DYMM): structure, 
baseline results and future implementations, Ministry of Economy and Finance, 
Rome, 24 March. 

 “The evolution of intergenerational mobility in Italy: a story of persistence?”, ZEW 
online Workshop on “Social mobility and economic performance”, 22-23 March. 

 “SOS incomes: Simulated effects of COVID-19 and emergency redistributive policies 
on individual and household income distribution in Italy”, Social Situation Monitor – 
online Research Seminar on “Socio-economic impacts of the COVID-19 related crisis 
on different groups and territorial entities” organised by the European Commission, 
9-10 February. 

2020 

 “A national lifebuoy for incomes during the pandemic. Effects of COVID-19 and 
related policies in Italy”, G20-2021, Italian Presidency Internal Seminars. 

 “Effects of trade exposure to China on firms and workers in manufacturing in Italy”, 
VisitInps Annual Web Conference, 9th July 2020. 

 “Labour productivity and wage dynamics: the role of within-firm labour market 
segmentation in high-tech and low-tech firms”, Workshop on Labour Market Policies 
and Dynamics, University of Turin, 13-14 February 2020. 
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 “Reddito di Cittadinanza: caratteristiche, beneficiari e prime valutazioni”, Relazione 
introduttiva al seminario “Reddito di cittadinanza: criticità e prospettive”, AREL, 
Roma, 27 Gennaio 2020. 

 “Digitalization and technological changes: what challenges for pension policies?”, 
with D. Natali, workshop on “Digitalization and the welfare state”, University of 
Konstanz, January 23-24, 2019. 

2019 

  “Effects of trade exposure to China on firms and workers in manufacturing in Italy”, 
Visitinps Seminar, Rome, INPS, 18th December 2019. 

 “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, 16th “Brucchi Luchino” Labor 
Economics Workshop, Turin, 5-6 December, 2019. 

 Invited speech sul tema “Dinamiche del mercato del lavoro e riforme pensionistiche: 
alcune riflessioni”, Workshop “Quota 100 Pensioni, Invecchiamento e Mercato del 
Lavoro, AREL, Roma 26 Novembre 2019. 

 “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, Workshop on “The economics of 
occupational licensing”, Bank of Italy, Rome, 8 November, 2019. 

 Invited speech sul tema “L’architettura del sistema previdenziale in un mercato del 
lavoro che cambia: alcune riflessioni” al workshop “The new labour market 
challenges and options for social protection”, Ministero dell’Economia e Finanze, 
Roma, 7 ottobre 2019. 

 “Pensioni e disuguaglianza: concetti, dimensioni e implicazioni di policy”, presentato 
al convegno “Politiche di welfare e riduzione delle disuguaglianze sociali”, Ancona, 4 
ottobre 2019. 

 Invited speech sul tema “Adequate and effective social protection in the economic 
and fiscal outlook: challenges and proposals”, al convegno “A trade unions right-
based approach for inclusive, effective and adequate pensions for all”, Zagabria, 23-
24 settembre 2019. 

 Invited discussant nella sessione “L’impatto socioeconomico del cambiamento 
tecnologico”, XII conferenza annual ESPANET Italia, Urbino, 19-21 settembre 2019. 

 Invited author nella sessione “Authors meet critics” con il libro “Agire contro la 
disuguaglianza. Un Manifesto”, XII conferenza annual ESPANET Italia, Urbino, 19-21 
settembre 2019. 

  “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, Eighth ECINEQ Meeting, Paris, July 3-5, 
2019. 

 “The poor stay poor, the rich get rich: intergenerational wealth mobility in Italy”, with 
F. Bloise, Eighth ECINEQ Meeting, Paris, July 3-5, 2019. 

  “Intergenerational earnings elasticity in Italy along sons' lifecycle”, with F. Bloise, 
Eighth ECINEQ Meeting, Paris, July 3-5, 2019. 
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  “Job mobility and heterogenous returns to apprenticeship training in Italy”, with G. 
D’Agostino and M. Scarlato, Eighth ECINEQ Meeting, Paris, July 3-5, 2019. 

  “Il Jobs Act e la durata dei contratti a tempo indeterminato: prime evidenze”, 
workshop Le riforme del mercato del lavoro. Quali effetti? Quali prospettive?, Roma, 
Università Sapienza, 28 giugno 2019. 

 Invited discussant al seminario “L’impatto degli incentivi al lavoro a tempo 
indeterminato su avviamenti e cessazioni di rapporti di lavoro”, INAPP, Roma, 26 
giugno 2019. 

 “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, Invited seminar, University of Piemonte 
Orientale, 16 May 2019. 

2018 

  “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, Equal Chances Conference, Bari, 14-15 
December 2018. 

 “Intergenerational earnings persistence in Italy along the lifecycle”, with F. Bloise, 
Equal Chances Conference, Bari, 14-15 December 2018. 

 Invited discussant alla sessione “Technological change, employment and wages: 
models and evidence” del convegno “The socio-economic impact of technological 
change: Theory, empirics and policies”, INAPP, Rome 30 November 2018. 

 “Intergenerational earnings persistence in Italy along the lifecycle”, with F. Bloise, 59° 
SIE Annual Conference, Bologna, 25-27 October 2018. 

 “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, with F. Vona, 59° SIE Annual Conference, Bologna, 25-
27 October 2018. 

 Invited speech on “Structural determinants of income inequality and its effects”, at 
the workshop “Addressing Inequalities”, organized by the European Commission – 
DG Employment Social Affairs and Inclusion, Brussels, October 19th 2018. 

 Invited speech on “Trends and drivers of income inequality: an overview”, 
International Conference “Hello, Can You Hear Me? Added Value and Inequalities in a 
Global Market”, Rome, Sapienza, 20-21 September 2018. 

 Discussion of the book “The New Pension Mix in Europe”, Florence, XI Annual 
Conference Espanet Italia, 13-15 September 2018. 

 “Intergenerational Earnings Inequality in Italy: Evidences and Main Mechanisms”, con 
T. Barbieri e F. Bloise, invited seminar, NTNU University of Trondheim, 7 June 2018. 

  “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, invited seminar, Perugia University, 29 May 2018. 

  “Market income inequality: evidence and mechanisms”, invited seminar at the 
Department of Economics, Roma3 University, 15 May 2018. 

 Invited speech al workshop “Il valore democratico della conoscenza”, Sapienza 
Università di Roma, 13 aprile 2018. 
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 Invited discussant al workshop “Contrattazione collettiva, mercato del lavoro, 
produttività”, Università di Roma Tre, 10 aprile 2018. 

 “Nepotism vs. Specific Skills: the effect of liberalizations on returns to parental 
background of Italian lawyers”, Royal Economic Society Annual Conference, Brighton, 
University of Sussex, 26 March 2018. 

 “La difficile integrazione fra previdenza pubblica e privata in Italia”, intervento al 
workshop “Welfare occupazionale e welfare state: incastri virtuosi?”, Roma, 25 
gennaio 2018. 

2017 

 “Intergenerational Earnings Inequality in Italy: New Evidences and Main 
Mechanisms”, con T. Barbieri e F. Bloise, presentato al Convegno ASTRIL, Roma Tre 
University, 14-15 Dicembre 2017. 

 “Early Careers of Tertiary Graduates in Italy: the Impact of Family Background”, con 
T. Barbieri, presentato al Convegno ASTRIL, Roma Tre University, 14-15 Dicembre 
2017. 

  “Intergenerational inequality in Italy and EU countries: theoretical mechanisms and 
evidence”, presentato al workshop “Economic Inequality: Crises, Conflits and Threats 
for Peace”, University of Pisa, 1st December 2017. 

 Invited discussant at the “Technical workshop on social mobility analysis”, OECD, 
Paris, 4 July 2017. 

 Invited speech al workshop su “Jobs Act. Il mercato del lavoro due anni dopo”, 
Università di Torino, Campus Luigi Einaudi, 23 giugno 2017.  

 “The trend of earnings inequality in Italy since the ‘90s: what is the role played by 
education?”, presentato al IV International Workshop on Computational Economics 
and Econometrics (IWcee), Roma, CNR, 21 giugno 2017. 

  “The labour market impact of trade with China and the Eastern EU countries: 
evidence from Italy”, con C. Fiorio e G. Peri, presentato al workshop “Beyond routine 
replacing technical change: trade, innovation and the changing nature of jobs”, OFCE, 
Gredeg, Nice, 1-2 June 2017. 

 “The Heterogeneity of Older Workers Employability”, Final Conference of the EU 
project “Policies For An Aged Workforce In Europe – PAWEU”, Roma, 29 maggio 
2017. 

  “The hidden dangers of targeting”, con E. Granaglia, presentato al workshop 
“Poverty in Europe and how to fight it”, Sapienza University of Rome, 26 May 2017. 

 “The Heterogeneity of Older Workers Employability”, Workshop on “Policies For An 
Aged Workforce In Europe – PAWEU”, Bruxelles, 5 maggio 2017. 

 Invited speech “Increasing earnings inequality: is education the main driver?”, FGB-
Bruxelles, 4 May 2017. 

2016 
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 Invited speech su “Diseguaglianze di reddito e nel lavoro:  
oltre i luoghi comuni”, VIII Stati Generali CGIL Lombardia “Il lavoro cambia, i diritti si 
rinnovano”, Como, 16 dicembre 2016. 

 “L’andamento della Diseguaglianza Salariale in Italia: il ruolo dell’istruzione”, 
Convegno Istat “La Società italiana e le grandi crisi economiche. 1929-2016”, Roma, 
25-26 Novembre 2016. 

 Tavola rotonda su “Il reddito di base”, con Elena Granaglia, Magda Bolzoni e 
Giuseppe Bronzini, Roma, Salone dell’Editoria Sociale, 30 ottobre 2016. 

 Invited lecture on “Social contributions collection and atypical employment: unsolved 
issues in the Italian case” at the Training Course “European practices in the 
Governance, Financial Management and Strategies for a Sustainable Social Security 
System”, Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Roma, 24 ottobre 2016. 

 “The channels of influence of parents’ background on children’s earnings: the role of 
human and relational capital in monopolistic competition”, con M. Franzini e F. 
Patriarca, presentato alla SIEP annual conference, Lecce, 22-23 settembre 2016 e alla 
SIE annual conference, Milano, 20-22 ottobre 2016. 

  “All is good with NDC? Evidence from Italy, twenty years later”, con M. Jessoula, 
presentato all’Annual Espanet Conference, Rotterdam, 1-3 Settembre 2016 e al 
Primo convegno SISEC (Società Italiana di Sociologia Economica), Roma, 26-28 
gennaio 2017. 

 “Labour market deregulation and workers’ prospects at the beginning of the career: 
evidence from Italy”, con M. Fana, AIEL Annual Conference, Trento, 22-23 settembre 
2016. 

 Invited conclusive speech al convegno “Le pensioni italiane al nodo dell’equità”, 
Torino, Centro Einaudi, 10 giugno, 2016. 

 Keynote address al convegno “Introducing an European Unemployment Benefit 
Scheme: Why and How”, Fondazione Giacomo Brodolini, Roma, 19 maggio 2016. 

 Partecipazione alla tavola rotonda “Quali strumenti per migliorare l’adeguatezza 
delle pensioni contributive?”, Conferenza intermedia del progetto europeo IESS 
(Improving Effectiveness in Social Security), Roma, 16 maggio 2016. 

 Invited speech al convegno “Le politiche previdenziali in Italia e il futuro delle 
pensioni. C’e’ da preoccuparsi?”, Università di Roma Tre, 27 aprile 2016. 

 “Rigido, flessibile o liquido? Il mercato del lavoro italiano e il rischio di riforme 
inutili”, relazione al convegno “Un anno dopo l’introduzione del Jobs Act”, Pisa, 20 
Aprile 2016. 

 “Labor Shocks and Health Outcomes: Evidence from AD-Silc”, con C. De Villanova e G. 
Servi, Carlo F. Dondena Centre for Research on Social Dynamics and Public Policy 
(Dondena), Università Bocconi, invited seminar, Milano 17 marzo 2016. 

2015 

 “Tertiary graduates earnings and parental background: evidence from Italy”, 
relazione al convegno “Il sistema universitario: è già “buona” università?”, Napoli, 11 
Dicembre 2015. 
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 “Career histories and accumulation of pensions contributions in Italy: evidences from 
the AD-SILC dataset”, Conferenza intermedia del progetto europeo IESS (Improving 
Effectiveness in Social Security), Roma, 27 novembre 2015. 

  “Intergenerational inequality in Europe: theory and evidence”, OFCE invited seminar, 
Nizza, 19 novembre 2015. 

 “Previdenza e mercato del lavoro: quali prospettive per i pensionati del futuro?”, 
intervento al workshop “Diamoci un futuro: il patto tra generazioni per garantire la 
pensione ai giovani”, CGIL, Genova, 3 novembre 2015. 

 "Ability and background rewarding in non-competitive markets", con M. Franzini e F. 
Patriarca, alla conferenza "Causes and consequences of inequality and social 
mobility: what can be done?", Roma 25-26 settembre 2015. 

 Keynote speech alla sessione plenaria "Il lavoro in Italia al tempo del jobs act: 
prospettive, rischi, opportunità", VIII Conferenza annuale ESPANET-Italia, Salerno, 17-
19 settembre 2015. 

 Invited discussant alla closing conference del progetto europeo "Wealth at 
Retirement and Saving Adequacy (WeRSA)", INPS, Roma, 24 luglio 2015. 

 "From the cradle to the grave: the effect of family background on the career path of 
Italian men", (con F. Vona) al DISES Invited Seminar 14 maggio 2015, Ancona e alla 
conferenza "Causes and consequences of inequality and social mobility: what can be 
done?", Roma 25-26 settembre 2015. 

 "The renewable energy sector in Italy: measurement, development and effects on 
earnings", con E. Romano e P. Zoppoli, presentato alla IAERE Third Annual 
Conference, Padova, 20-21 Febbraio 2015. 

2014 

 "Le linee guida del Jobs Act e degli interventi governativi: una valutazione", 
intervento alla tavola rotonda sul "Jobs Act" con Tommaso Nannicini, Francesco 
Sinopoli e Massimiliano Tancioni, Sapienza Università di Roma, 17 dicembre 2014. 

 "Giovani, mercato del lavoro e previdenza", intervento al convegno "Previdenza, 
risparmio e TFR nel dibattito di politica economica: politiche anticicliche, assetti 
strutturali e riforme necessarie", Senato della Repubblica, Roma, 15 dicembre 2014. 

 "Trasferire risorse per costruire inclusione: modelli e percorsi di inclusione attiva. La 
proposta del SIA e le tendenze in atto in Italia ed in Europa", invited speech alla III 
Conferenza regionale delle politiche sociali in Puglia, Bari, 10-11 dicembre 2014. 

 "Strategies for coping with risks of heterogeneous older workers:  
the case of Italy", invited speech alla conferenza organizzata da OECD e Commissione 
Europea "Workshop on delivering longer working lives and higher retirement ages", 
Bruxelles, 12-13 Novembre 2014. 

 “Italian workers careers by educational attainments: new evidences from AD-SILC”, 
Invited Seminar, Università di Trento, 6 novembre 2014. 

 "Political cycle and reported labour incomes in Italy: a quasi-experimental evidence 
on tax evasion", con R. Fantozzi, presentato alla 33st IARIW General Conference, 
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Rotterdam, 25-29 agosto 2014, alla AIEL Annual Conference, Pisa, 11-12 settembre 
2014 e alla SIE Annual Conference, Trento 23-25 ottobre 2014. 

 "Income inequality in Italy: tendencies and policy implications", Euromemorandum 
Conference, Roma, 25-27 settembre 2014. 

 "Lavoro e pensioni dopo le riforme strutturali: un’introduzione", keynote speech alla 
conferenza annuale di Espanet-Italia, Torino, 18-20 settembre 2014. 

 Intervento alla Tavola Rotonda “Pensionato chi? Finiremo tutti e tutte non più 
pensionabili?”, Giornate del Lavoro, Rimini 3 maggio 2014. 

 "L’esplosione delle diseguaglianze nel mercato del lavoro", invited lecture alla Scuola 
di Buona Politica, Fondazione Basso, Roma, 16 aprile 2014. 

 Audizione in qualità di esperto presso la Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati nell’ambito della discussione sul decreto legge di riforma della normativa sui 
contratti a termine, Roma, 31 marzo 2014.  

  “Wage gaps and human capital: looking for an explanation”, con M. Franzini, 
Progressive Economy Workshop, Brussels, 5-6 marzo 2014. 

2013 

 “Mercato del lavoro e adeguatezza delle prestazioni pensionistiche pubbliche:  
linee di intervento”, intervento al workshop “Problemi e prospettive del sistema 
pensionistico pubblico”, FIOM-CGIL, Roma, 13 settembre 2013. 

 “Competition, Firm Size and Returns to Skills: quasi-experimental evidence for Italy”, 
con F. Vona, presentato al convegno “Equality in crisis”, Roma, 4, 5 maggio 2012, alla 
53° riunione annuale SIE, Matera, 18-20 ottobre 2012, al DEFAP Invited Seminar, 
Milano 24 ottobre 2012, all'European Association of Labour Economists, Torino 19-21 
settembre 2013 e alla V ECINEQ Conference, Bari 22-24 luglio 2013. 

  “From the Cradle to the Grave: The Impact of Family Background on Carrier Paths of 
Italian Males”, con con F. Vona, presentato alla V ECINEQ Conference, Bari 22-24 
luglio 2013. 

  “Career discontinuities and the gender wage gap: a quantile approach”, con P. 
Naticchioni e G. Santangelo, presentato alla V ECINEQ Conference, Bari 22-24 luglio 
2013. 

  “The best of youth: evidence from Italy”, con P. Naticchioni e C. Vittori, presentato 
alla V ECINEQ Conference, Bari 22-24 luglio 2013 e alla SIE Annual Conference, Trento 
23-25 ottobre 2014. 

 Audizione in qualità di esperto presso la Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare 
l'emergenza occupazionale, con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile”, 
Roma, 3 luglio 2013.  

 “Gli effetti dell’housing sulla distribuzione dei redditi. Misurazioni alternative e 
applicazione all’Italia”, presentato al convegno “Housing, disuguaglianza e welfare”, 
Roma, 9 maggio 2013. 

2012 
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 “Unemployment spells and earnings distribution in Italy: a comparison between 
private and public employees”, invited speech al workshop “Changes in the Public 
Administration and the Welfare State – comparative perspectives”, Potsdam, 11-13 
dicembre 2012. 

 “Labor Market Experience, Parental Education and Wages: Evidence from Italy” (con 
F. Vona), presentato alla IX Conferenza dell’EBES (Eurasia Business and Economics 
Society), Roma, 12 gennaio 2013 e al workshop “Inequality and Macroeconomic 
Performance”, Paris, 16-17 ottobre 2012. 

 “Differenziali salariali e capitale umano: alcune evidenze in cerca di spiegazione” (con 
M. Franzini), presentato alla 53° riunione annuale SIE, Matera, 18-20 ottobre 2012. 

 “Distribuzione dei redditi nelle Regioni Italiane e scale di equivalenza” (con A. 
Pesole), Conferenza annuale ESPANET-Italia, Roma, 20-22 settembre 2012. 

 “Is apprenticeship a stepping stone, a dead end or a lifejacket?  
The evidence from Italian panel AD-SILC” (con V. De Nisi), presentato alla XXXIII 
riunione annual dell’International Working Party on Labour Market Segmentation, 
Roma 14 settembre 2012. 

 "Evaluation of pensions adequacy in the NDC System" (con Caretta A., Flisi S., Frale C. 
e Tedeschi S.), presentato all'European Meeting of the International Microsimulation 
Association, Dublin, 18th May 2012. 

  “Intergenerational inequality: theoretical channels and empirical evidence” (con M. 
Franzini e G. Nocella), presentato al convegno “Equality in crisis”, Roma, 4, 5 maggio 
2012. 

 "L’evoluzione del mercato del lavoro e del sistema previdenziale italiano", Final 
Conference del progetto europeo INDIW, Roma, 26 gennaio 2012. 

2011 

 “Carriere fragili e pensioni attese: quali correttivi al sistema contributivo?”, 
Conferenza annuale ESPANET-Italia, Milano, Milano, 29 settembre – 1 ottobre 2011. 

 “Trappola o trampolino? Nuove evidenze sulle transizioni sul mercato del lavoro in 
Italia”, Conferenza annuale ESPANET-Italia, Milano, 29 settembre – 1 ottobre 2011. 

 “The Economic Impact of Upward and Downward Occupational Mobility: A 
Comparison of Eight EU Member States”, (con F. Vona), presentato al Fourth meeting 
of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), Catania, 18-20 luglio 
2011. 

 "Le transizioni nel mercato del lavoro in ADSILC", Workshop su "Innovative Datasets 
and Models for Improving Welfare Policies", Roma, 10 maggio 2011. 

 “Measuring the link between intergenerational occupational mobility and earnings: 
evidence from 8 European Countries” (con F. Vona), presentato al convegno “Equality 
of opportunity: concepts, measures and policy implications”, Roma, 5-6 maggio 2011. 

2004-2010 

  “School Heterogeneity, Parental Background and Tracking: Evidence from PISA 2006” 
(con F. Vona), 31st IARIW General Conference, St. Gallen, 22-28 agosto 2010. 
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 “Il risk shift nel mercato del lavoro nei paesi UE: ipotesi teoriche e verifiche 
empiriche” (con M. Franzini), VII convegno annuale STOREP, Trento, 31 maggio 2010. 

 “Crisi del mercato del lavoro e soggetti a rischio: Europa, Italia, Regioni”, relazione 
iniziale del convegno "La flexicurity alla prova della crisi", CNEL, Roma 15 marzo 2010. 

 “La previdenza in Italia: falsi allarmi, vere criticità ed alcune proposte”, Workshop “Il 
futuro delle pensioni: più equità, più solidarietà, più sostenibilità sociale”, CGIL, 
Roma, 3 dicembre 2009. 

 “La segmentazione del mercato del lavoro in tempo di crisi: il caso italiano in 
prospettiva comparata”, V Forum annuale della Rivista delle Politiche Sociali, 
Welfare. Geografie della crisi, Roma 5-6 novembre 2009. 

 “Pochi e poco utilizzati? L’overeducation dei laureati italiani” (con M. Franzini), 50° 
Riunione Annuale della SIE (Società Italiana degli Economisti), Roma, 22-24 ottobre 
2009. 

 “Dimensione e dinamica della povertà nell’Unione Europea dopo l’allargamento: 
un’analisi comparata delle determinanti dei movimenti delle famiglie” (con V. Polin), 
50° Riunione Annuale della SIE (Società Italiana degli Economisti), Roma, 22-24 
ottobre 2009. 

 “La flexicurity in una prospettiva regionale: verso un modello di analisi” (con F. 
Lucidi), XXIV Conferenza Annuale AIEL, Sassari, 24-25 Settembre 2009. 

 “Flexicurity – political slogan and reality”, Invited seminar at the International 
Conference on Economic crisis and work climate, Vienna 4 settembre 2009. 

 “Family background and students’ performances: an international comparison using 
PISA data” (con D. Dankova), AISSEC Annual Conference, Perugia, 25-27 giugno 2009. 

 “How Dark is the Night? The Consumers’ Mood Copying with the Crisis. Evidence 
from ISAE Consumers Survey” (con B. Martelli e S. Gabriele), Convegno ""Monitoring 
Italy 2009: Measuring the progress of Italian society, Roma 3-4 giugno 2009. 

 “Assessing Determinants of the Increase of Italian Households Vulnerability” (con S. 
Gabriele e C. Pollastri), Convegno "Monitoring Italy 2009: Measuring the progress of 
Italian society", Roma 3-4 giugno 2009. 

 “Job satisfaction and job stability: labour policies in Europe and the flexicurity 
model”, Workshop WELL-BEING@WORK. Towards a new European social benchmark, 
Roma 22 maggio 2009. 

 “Italian workers transitions among different contractual arrangements: an analysis 
from INPS micro-data”, Invited Seminar, DG Employment, Bruxelles, 15 maggio 2009. 

 “La segmentazione del mercato del lavoro come vincolo alla flexicurity”, relazione 
introduttiva al convegno “La flexicurity nel mercato del lavoro italiano”, CNEL, Roma 
17 dicembre 2008. 

 “The Effects of Family Economic Status on Offspring Perspectives in the EU 
Countries” (con M. Franzini), EAEPE Annual Conference, Roma 6-8 novembre 2008. 

 “What are the consequences of the AWG-projections for the adequacy of social 
security pensions? An application of the dynamic micro simulation model MIDAS for 
Italy”, (con M. Cozzolino), AIM (Adequacy of Old-Age Income Maintenance in the EU) 
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project Final conference, “Providing adequate old-age income maintenance in the 
EU”, Brussels, 20 Ottobre 2008.  

 “Persistence of inequality” (con M. Franzini), Workshop on "Inequalities in the West 
and in the World: Evidence, mechanisms and policies", Roma 19-20 settembre 2008. 

 "La trasmissione intergenerazionale delle diseguaglianze di reddito: canali, 
metodologie, risultati e implicazioni di policy", Workshop su “Opulenza e nuove 
disuguaglianze”, Scuola di Buona Politica, Fondazione Basso, 20 marzo 2008.  

 “The development of private pension pillars in Italy: an assessment of recent 
reforms” (con F.R. Pizzuti), ENRSP Conference on “Personal Choice in the Provision of 
Retirement Income: Meeting the Needs of Older People”, Parigi, 17-18 Dicembre 
2007. 

  “Incentivi ad accumulare capitale umano e background familiare: l'evidenza italiana” 
(con S. Gabriele), XIX Riunione scientifica SIEP, Pavia 13-14 settembre 2007. 

 “Costs prior to death” (con S. Gabriele e F. Tediosi), AHEAD (Ageing, Health Status 
and Determinants of Health Expenditure) project Final conference, Brussels, 28-29 
June 2007.  

 “Market income inequality and redistribution: the effectiveness of alternative 
welfare state policies” (con M. Franzini e S. Supino), EAEPE Annual Conference, 
Istanbul 2-4 novembre 2006. 

 “L’opting out previdenziale e le scelte di adesione nel Regno Unito”, XVI Riunione 
scientifica SIEP, Pavia 7-8 ottobre 2004. 

 “L'opting out previdenziale e le scelte di adesione nel Regno Unito”, CRISS First 
Annual Young Economists Workshop, Roma 31 maggio-1 giugno 2004. 

 

G. Pubblicazioni 

Riviste internazionali 

1. D’Agostino G., Raitano M., Scarlato M.  (2021), “Job mobility and heterogeneous 
returns to apprenticeship training in Italy”, British Journal of Industrial Relations, 
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2. Bloise F., Cirillo V., Raitano M., Ricci A. (2021), “Within-firm inequality in workdays 
and labour productivity: Evidence from linked employer–employee Italian data”, 
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5. Bloise F., Raitano M. (2020), “Intergenerational earnings persistence in Italy between 
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across Generations and Skills in Italy”, Economia Politica/Journal of Analytical and 
Institutional Economics, vol. 33, n. 2, pp. 233-264. Fascia A ANVUR in Area 13A. WOS 
IF 0.714. 5yr WOS IF 0.505. 

20. Raitano M., Vittori C., Vona F. (2016), “The effect of parental background along the 
sons' earnings distribution: does one model fit for all?”, Applied Economics Letters, 
vol. 23, n. 15, pp. 1073-1078. WOS IF 0.591. 5yr WOS IF 0.676. 

21. Raitano M. (2016), “Income inequality in Europe since the crisis”, Intereconomics-
Review of European Economic Policy, vol. 51, n. 2, pp. 67-72. 

22. Raitano M., Vona F. (2016), “Assessing Students’ Equality of Opportunity in Oecd 
Countries: The Role of National and School-Level Policies”, Applied Economics, vol. 
48, n. 33, pp. 3148-3163. Fascia A ANVUR in Area 13A. WOS IF 0.968. 5yr WOS IF 
1.095. 

23. Raitano M., Fantozzi R. (2015), "Political cycle and reported labour incomes in Italy: a 
quasi-experimental evidence on tax evasion”, European Journal of Political Economy, 
vol. 39, pp. 269-280. Fascia A ANVUR in Area 13A. WOS IF 1.782. 5yr WOS IF 2.153. 

24. Raitano M. (2015), "Intergenerational transmission of inequalities in Southern 
European countries in comparative perspective: evidences from EU-SILC 2011", 
European Journal of Social Security, vol. 17, n. 2, pp. 271-294. 
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