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Istruzione  
 
Settembre 2007 - Marzo 2008:  Università di Cambridge Visiting scholar 

2001  Università Parthenope (Napoli), dottorato di ricerca in Scienze 
economiche. Tesi “Crescita regionale e integrazione economica: 
verso la convergenza o la polarizzazione?” (relatore: prof. 
Salvatore  Vinci)  

1998      Università Bocconi e London School of Economics  
    corso di specializzazione in Financial Economics (Milano).  

1997      Università Bocconi  Msc in Economics  

1996      Università Parthenope  
laurea. summa cum laude e distinzione accademica in economia del 
commercio internazionale e dei mercati valutari. Tesi: “Politica 
economica regionale nell’Unione europea: obiettivi e strumenti” 
(relatore: prof. Salvatore Vinci) 

 
Esperienza professionale 

2004  ad oggi  Banca d’Italia Servizio studi di struttura economica e 
finanziaria, Divisione di Finanza pubblica 

dal 1998 al 2004 Banca d’Italia Nucleo di ricerca economica, Sede di Trieste  

novembre – dicembre  1997 Unicredit Banca (Milano) Internship presso l’Ufficio Studi, 
Unità di Analisi di mercato  

 

Pubblicazioni 

•  “Le capacità fiscali delle regioni italiane”, con P. De Matteis, 2010, Rivista economica del 
Mezzogiorno, n. 3  

• “Le infrastrutture di trasporto nelle regioni europee: due misure a confronto”, 2009, in “E’ 
possibile realizzare le infrastrutture in Italia” a cura di A. Macchiati e G. Napolitano, Il Mulino, 
Bologna  

• “Un nuovo metodo per misurare la dotazione territoriale di infrastrutture di trasporto”, 2008, 
Dossier Unione europea – Studi e Ricerche, n. 3. 

•  “Stato dell’arte e prospettive del decentramento in Italia:quanto spazio per l’autonomia 
impositiva regionale?”, 2006, Economia italiana, vol. n. 3. 



• “Sentieri di specializzazione e di crescita delle regioni europee durante l'integrazione 
economica”, con M. D’Uva e R. De Siano, 2005, Economia, impresa e mercati finanziari, vol. 2, 
Cacucci editore, Bari. 

• “Fiscal Federalism in Italy: an Unfinished Agenda”, con  D. Franco e S. Zotteri, 2004, 
Wirtschaftspolitische Blätter, n. 4, Wien. 

• “Crescita e integrazione economica regionale: verso la convergenza o la polarizzazione? 
Un’analisi delle regioni europee fra il 1981 e il 1996”, 2002, Rivista di Politica Economica, vol. 92. 

•  “Verso un federalismo equo e solidale: obiettivi e vincoli per la perequazione economica in 
Italia”, 2001, Studi economici, n.73. 

• “Sistema finanziario, struttura economica e transizione in Slovenia”, con M. Gresti e N. 
Pellegrini, 2000, Bancaria, vol. n. 4. 

 
Libri  

“Unione monetaria: un rischio o un’opportunità per le regioni europee?”, 2004, (con R. De Siano e M. 
D’Uva), Liguori Editore, Napoli. 

 
Working papers 

• “Time-is-money: i tempi di trasporto come strumento per misurare la dotazione di infrastrutture in 
Italia”, con D. Alampi in “Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, 
realizzazione”, 2011, Banca d’Italia 

• “Le capacità fiscali delle regioni italiane”, con P. De Matteis, in “Mezzogiorno e politiche 
regionali”, 2009, Banca d'Italia 

• “Un nuovo metodo per misurare la dotazione territoriale di infrastrutture di trasporto”, 2007, 
Banca d’Italia, Temi di Discussione n. 624. 

• “The Reform of the Personal Income Tax: an Assessment of the Net Effects of Tax Reliefs and 
Fiscal Drag”, con M. Marino e A. Staderini, 2007, in atti della “Conferenza sulla povertà e 
l’esclusione sociale” 

• “Sentieri di specializzazione e di crescita delle regioni europee durante l'integrazione 
economica”, con M. D’Uva e R. De Siano, 2004, Università Parthenope, wp n. 3 

• “Decentramento fiscale e perequazione regionale: efficienza e redistribuzione nel nuovo sistema 
di finanziamento delle regioni a statuto ordinario”, 2001, Banca d’Italia, Temi di discussione, n. 416 

• “Aree monetarie ottimali: literature review”, 1999, con R. De Siano e M. D’Uva, Università 
Parthenope working paper n. 2 


