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CURRICULUM VITAE 

  

Leonardo BECCHETTI  

Nato a Roma, il 31.7.1965 
Nazionalità: Italiana 
Indirizzo:  
Piazza Carli 27  
Roma  00191 
Tel. 06/36300723 
E-mail: becchetti@economia.uniroma2.it 

Curriculum di studi, posizione accademica e incarichi 

Dal 2006 Ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor 
Vergata 

Dal 2009 consigliere d’ammistrazione della fondazione Bene Comune, 
membro del comitato scientifico di Solidarete  

Dal 2007 Direttore del sito www.benecomune.net 

Dal 2006 Collaboratore sui temi della microfinanza e del commercio equo 
solidale del sito “La voce.info” 

2005 Presidente del Comitato Etico della Banca Popolare Etica 

2005 Membro del Comitato Esecutivo di Econometica, consorzio 
interuniversitario sulla responsabilità sociale d’impresa, Università Milano 
Bicocca. 

2004 Professore Straordinario di Economia Politica presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

2000 Professore Associato di Economia Politica presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

2000 Professore supplente di Economia III e IV presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

2000 Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e 
Istituzioni alla Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”,  
sottosettore P01F (Economia Monetaria). 

1996 Ricercatore presso il Dipartimento di Economia e Istituzioni alla 
Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”,  sottosettore 
P01F (Economia Monetaria). 

1996 Titolo di Doctor Philosophy (PhD) conseguito presso l’Università 
di Oxford. Supervisor Philip Aghion. Tesi dal titolo “Finance, Investment 
and Innovation: Theory and and Empirical Evidence”. 

1994 Dottorato in Economia Politica (VI ciclo) conseguito presso la 
Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Roma "La 
Sapienza". Tesi di dottorato dal titolo: “Differenziali intraindustriali per 
dimensione d'impresa e differenziali tra settore pubblico e privato: 
modelli teorici e risultanze empiriche”  

1993 Master of Science, in Economics conseguito presso la London 
School of Economics con una votazione  superiore a quella dell’80% dei 
candidati. 

1989  Master in "Economia e Amministrazione“ conseguito presso la 
 Facolta di Economia dell’ Università di Roma "Tor Vergata” 
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1988 Laurea in Scienze Politiche conseguito presso l’Università di 
Roma "La Sapienza", con votazione di 110 e lode. Tesi in Economia 
Internazionale sul debito estero dei paesi latinoamericani  

1984 Maturità classica presso l’Istituto Massimo con la votazione di 
60/60. 

Altri esami e borse di studio  

- Borsa di studio CNR per lo svolgimento di un programma di ricerca sul 
rapporto tra finanza e innovazione tecnologica nell’anno accademico 
1995-96 

- 1995 Premio di studio Sanwa bank Award per studi su crescita, 
innovazione e finanza in Giappone. 

- 1989 Graduate Record Examination (G.R.E.) con un punteggio 
superiore all’89% dei candidati che hanno sostenuto l’esame  nelle tre 
prove: logica, matematica e linguistica 

Coordinamento Attività di ricerca 

coordinator of the following impact studies on the effect of 
development projects in LDCs:  
i) effect of Italian refinancing of microfinance institutions in Sri 
Lanka after tsunami  
ii) impact of fair trade affiliation on the Meru Herb association of 
agricultural producers in Kenya  
iii) impact of fair trade affiliation on the Minka and Allpa 
associations of textile and craftsmanship producers in Perù  
iv) impact of fair trade affiliation on the Apicoop association of 
honey pruducers in Chile  
v) two impact studies programmed for this summer are on the 
microfinance projects of the Protagonizar association in Argentina 
and the Panay association of sugar producers in the Philipphines.  

2003 Coordinatore di un’unità di ricerca nel progetto MIUR 2003 
“Globalizzazione, commercio equo e solidale e consumo socialmente 
responsabile” 

2002 Coordinatore di un’unità di ricerca nel progetto MIUR 2002 
“Globalizzazione, politiche commerciali e "technological divide” 

2002 Coordinatore di una ricerca sui criteri di selezione delle imprese 
agevolabili ex L. 488 con particolare riferimento all’impatto sulla selezione 
dei nuovi criteri regionali introdotti. 

2001 Coordinatore di un Unità di Ricerca nell’ambito del progetto CNR su“ 
l’ Italia in Europa: governance e politiche per lo sviluppo economico e 
sociale” 

Partecipazione ad attività di ricerca internazionali 

2004 Progetto CRIF per lo studio delle determinanti del rischio di credito 
nei crediti al consumo 

2002 EU consultant nel progetto NESIS, New Economy Statistical 
Indicators System sviluppato dall’ISTAT e da una rete di Università e di 
istituti di statistica europei  

1999 Ricercatore senior nel progetto di ricerca CEE-IILA (Istituto Italo-
Latino Americano) sul funzionamento del coordinamento internazionale 
nell’applicazione della normativa internazionale antiriciclaggio nei paesi 
andini  

1995 Ricercatore nel progetto CEE-ESPRIT N° 9803 “The Company of the 
Future”, a cui hanno partecipato le Università di Mannheim, Kiel, Roma, 
Kobe, Tokyo e del Centre for European Economic Research. Tema del 
progetto: evoluzione della forma organizzativa delle imprese ad alta 
tecnologia.  

Partecipazione ad attività di ricerca nazionali 

2002 Incarico di ricerca presso l’Istituto Tagliacarne per una ricerca su 
microdati sui gruppi d’impresa 

2001 Membro dell’Unità di Ricerca per il progetto di ricerca MURST 40% 
“Misure per il controllo del rischio di attività finanziarie: dal rischio di 
mercato al rischio di credito” 

1999  Membro del gruppo di Lavoro ISTAT su Gruppi di imprese e 
Globalizzazione coordinato dal Prof. Bagella 
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1999 Incarico di ricerca da parte dell’Istituto Tagliacarne per 
l’elaborazione di un questionario (e per la successiva valutazione dei dati 
ottenuti) relativo all’impatto delle leggi agevolative 488 e 46 sulla 
performance delle piccole e medie imprese italiane. 

1999 Coordinatore nazionale del progetto strategico CNR“L’Italia in 
Europa: governance politiche per lo sviluppo economico e sociale”  

1998-99 Coordinatore del progetto finanziato dalla Fondazione Sichelgaita 
su “Metodi Innovativi per la Classificazione  e la Previsione degli Indicatori 
della Performance Finanziaria delle Piccole Imprese” 

1997 Incarico di ricerca con la STET per un’analisi empirica degli effetti 
degli accordi equity e non equity nel settore delle telecomunicazioni. 

1997 Incarico di ricerca con la BNL per un’analisi empirica degli effetti 
degli accordi equity e non equity nel settore delle telecomunicazioni. 

1997 Incarico di ricerca da parte della Confartigianato per la 
predisposizione di un questionario per l’analisi delle determinanti della 
crescita delle imprese artigiane e per la costruzione di un osservatorio 
sulle imprese artigiane. 

1996 Incarico di ricerca con il Mediocredito per l’analisi dell’impatto della 
politica dei sussidi sulle piccole e medie imprese. 

1996 Contratto di consulenza con Federacciai per un’analisi dell’efficacia 
della L189-91 per i sussidi alle piccole e medie imprese 

1996 Contratto di ricerca con l’ISFE-CNR di Napoli per l’analisi del 
rapporto tra struttura finanziaria, sussidi e investimenti per le imprese del 
Mezzogiorno 

1996 Contratto di ricerca con il Dipartimento di Economia e Istituzioni per 
l’analisi degli effetti dell’appartenenza a distretto sui vincoli finanziari delle 
imprese 

1996 Contratto di ricerca nell’ambito del progetto strategico CNR “La 
Gestione del Debito Pubblico in Italia: analisi e linee di policy”  

1995 - Incarico a contratto con il MEDIOCREDITO consistente nella 
preparazione di una ricerca empirica su struttura del capitale e vincoli 
finanziari basata sull’analisi di dati di bilancio e dati qualitativi su 4000 
piccole e medie imprese italiane 

1994-95 - Contratto di ricerca con il CNR nel progetto strategico avente 
per tema la relazione tra finanza investimenti e innovazione tecnologica. 

1994 - Contratto di ricerca con il  CNR nel progetto strategico sull’ 
internazionalizzazione dell’economia italiana 

1993 - Contratto di ricerca con l’ISMEA (Institute for agricultural market 
studies) consistente nella redazione di due quaderni ISMEA: 

i) "Indagine statistica sui modelli di consumo alimentare" 
ii) "La produttività agricola nell'Italia meridionale negli anni '80" 

1993 -Contratto di ricerca con l'ECOTER (Istituto Studi sull’Economia 
Regionale) consistente in un’analisi di progetto per la creazione di un 
parco naturale in Sardegna (Molentargius). 

Attività didattica 

2006 Docente sui temi della finanza etica, microcredito e responsabilità 
sociale in 15 master tra i quali quelli presso le Università di Roma 1, Roma 
2, Parma, Palermo, Milano Bicocca, Bologna.  

Dal 2001 Docente del corso di Economia Politica I presso la Facoltà di 
Economia dell'Università di Roma Tor Vergata 

2000 Professore a contratto di Economia III e IV presso l'Università di 
Roma Tor Vergata 

1998-2000 Ha tenuto corsi su sistemi finanziari comparati, effetti delle 
fusioni e acquisizioni, razionamento del credito, modelli di finanza e 
crescita al  

Dottorato di Economia e Istituzioni,  
Master in Economia del progetto ALFA finanziato dalla CEE  
Corso di Laurea in Economia dei Mercati Finanziari  presso la 
Facoltà di Economia Università Tor Vergata  

1997-99 Ha tenuto corsi sugli effetti dell’agglomerazione geografica e 

Pagina 3 di 4Facoltà di Economia - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

14/04/2011http://www.economia.uniroma2.it/dei/professori/becchetti/cvita_becchetti.asp



dello sviluppo dei distretti, sul  razionamento e sugli effetti delle 
agevolazioni per piccole e medie imprese al Master MICIO, Fondazione 
Sichelgaita. 

1995 - Ha tenuto corsi di lezioni su finanza e innovazione tecnologica e 
sistemi finanziari comparati al Dottorato dell’Università di Roma "Tor 
Vergata" 

1993-99 - Esercitatore presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nei corsi 
di:  

Economia Politica I (1993-1999)  
Economia Politica III (1995)  
Economia Monetaria e Creditizia (1996-1999)  
Sistemi Finanziari Comparati (1996-99)  

Attività editoriale e di referaggio per le riviste scientifiche 

Associate editor of the Journal of Financial Stability 

Riviste principali per le quali ha svolto attività di referaggio: 
Econometrica, Journal of Money,Credit and Banking, Applied Financial 
Economics, European Journal of Finance, Journal of Banking and Finance, 
Journal of Economic Behaviour and Organisation, Economic Record, 
Journal of Economics, Journal of Socioeconomics, Journal of Economif 
Psychology, Economics of Innovation and New Technology, Rivista di 
Scienze Economiche e Commerciali, Rivista di Politica Economica, Politica 
Economica, Rivista Italiana degli Economisti Labour, Small Business 
Economics, Applied Financial Economics, Journal of Regional studies, 
Scandinavian Journal of Political Economy, Journal of Financial Stability, 
Metroeconomica, Environmental & Resource Economics, Journal of 
Agricutultural Economics, Economic Record, Journal of Productivity 
Analysis 

  

Research ranking (December 2009) su REPEC 
 (http://ideas.repec.org/f/pbe259.html) 

1. Italy (you rank 19 of 1981, top 0.95%)  
2. European Union (you rank 322 of 1334, top 2.24%)  
3. Europe (you rank 357 of 14469, top 2.5%)  
4. World 1169 su 26675  4.382%  
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