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SITUAZIONE ATTUALE 

- Professore ordinario di Economia Politica dal 1 novembre 

2006 presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

 

POSIZIONI ACCADEMICHE PRECEDENTI. 

- Professore ordinario di Economia Politica dal 1 novembre 

2001 al 31 ottobre 2006 presso la Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università di Milano Bicocca. 

 

- Professore ordinario dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 2001 

presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di 

Padova.  

 

- Professore associato di Politica Economica dal primo 

novembre 1992 al 31 ottobre 1995 presso l’Università Bocconi. 

 

- Ricercatore confermato di Politica Economica presso 

l’Università Bocconi dal primo dicembre del 1986 al 31 ottobre 

1992 

 

- Contrattista dal primo giugno 1981 al 30 aprile 1984 presso 

la cattedra di Politica Economica e Finanziaria dell’Università 

Bocconi. 

 

TITOLI ACCADEMICI 

 

- Laurea presso l’Università Bocconi di Milano conseguita il 

16 marzo 1981 con la votazione di 110/110 con lode e dignità di 

stampa. 

 

- Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche presso il 

consorzio universitario milanese con sede presso l’Università 

Bocconi  il 21 luglio 1987. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA. 

- Ha svolto una intensa attività didattica principalmente nel 

campo della Microeconomia, sia dal punto di vista teorico (ha 

tenuto il primo insegnamento in Italia di natura economica di 

Teoria dei Giochi), che dal punto di vista applicativo (Analisi 

costi-benefici). Ha spesso insegnato sia corsi di laurea triennale, 

che corsi avanzati, sia quelli tipici della Laurea magistrale che di 

dottorato. Ha inoltre tenuto corsi di Politica economica e di 

Economia del Lavoro e di Economia Industriale. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. 

- Coordinatore degli economisti della Facoltà di Economia dal 

luglio 2007 al luglio 2013 

 

- Coordinatore del corso di laurea in Scienze Statistiche ed 

Economiche e del corso di laurea specialistica in Scienze 

Statistiche ed Economiche della Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università di Milano-Bicocca dal 1 ottobre 2003.  

 

- Preside della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di 

Padova dal 1 novembre 1999 al 30 settembre 2001. In quella 

veste ha contribuito a riprogrammare l’intera offerta formativa 

della Facoltà che ha portato a invertire il trend decrescente di 

immatricolati. Inoltre ha contribuito ad attivare il Master in 

Business Intelligence, primo Master dell’Università di Padova 

interamente finanziato con fondi privati, organizzato in 

collaborazione con Ascom e Unindustria di Padova. 

 

- Commissario in svariati concorsi decentrati a seguito della 

riforma. 

 

- Commissario di concorso nell’ultimo concorso nazionale di 

seconda fascia per il settore scientifico disciplinare P01A. 

  

RUOLI IN SOCIETÀ SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 

- Secretary della European Economic Association (la più 

grande associazione scientifica di scienze sociali in Europa, con 

oltre 3000 soci) dal novembre 2007 al novembre 2012.  
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INTERESSI DI RICERCA. 

- L’interesse principale di ricerca è costituito dai modelli con 

asimmetrie informative, inizialmente applicati al mercato del 

lavoro e successivamente all’analisi della concorrenza e della 

tutela dei consumatori. 

- Un secondo interesse, fortemente correlato al primo, riguarda 

modelli di concorrenza imperfetta, analisi dei comportamenti 

collusivi o di nuovi modelli di business. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA. 

- Coordinatore nazionale e locale di diversi gruppi di ricerca 

legati a temi di microeconomia, sia teorica che applicata. 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE EXTRA-ACCADEMICA 

- Componente del Nucleo di Valutazione degli Investimenti 

Pubblici, con sede presso il Ministero del Bilancio e della 

Programmazione Economica, dal primo agosto 1985 al 30 

novembre 1986. 

 

- Responsabile di alcuni fondi previdenziali istituiti da Intesa 

San Paolo Vita SpA dal 2013 al 2020. 

 

 


