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Posizione accademica.
Ricercatore Confermato in Economia Politica presso l’Università degli Studi di Milano: dal 2004 ad
oggi.
Professore aggiunto per i corsi di Economia Politica (dall’anno accademico 2012-13) e Statistica
Economica (dall’anno accademico 2009-10) nell’ambito nel corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Docente di Didattica dell’Economia Italiana nell’ambito del corso TFA - secondo ciclo per la classe
A019
Docente a contratto (Titolare) dei corsi di Macroeconomia e di Microeconomia presso l’Università
Carlo Cattaneo: dal 1995 ad oggi. In passato docente di Economia Industriale, Economia
Internazionale e Politica economica.
Docente ed esercitatore del corso di Istituzioni di Economia per il corso di laurea in Ingegneria
Aereonautica del Politecnico di Milano; esercitatore del corso di Istituzioni di Economia per il corso di
laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano: dal 1999 al 2001.
Docente del corso di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Pavia: dal 1997 al 1999.
Assistente al corso di Economia e Politica Industriale dell’Università Bocconi: dal novembre 1990
all’ottobre 1993.
Carriera scolastica.
Dottorato di ricerca in economia politica presso l'Università degli Studi di Siena con una tesi dal titolo
“La politica di tutela della concorrenza: le barriere strategiche all’entrata “. Supervisore: Prof. Maurizio
Franzini. – settembre 1997
Visiting Student presso l’Università di Cambridge (Churchill College): ottobre 1993 – giugno 1994
Laurea in Discipline economiche e sociali presso l’Università Commerciale L.Bocconi con tesi dal titolo
“La politica commerciale esterna della C.E.E. nel settore dei servizi: analisi dei welfare effects di alcuni
strumenti di politica commerciale in mercati imperfetti”. Relatore Prof. Carlo Secchi. Voto 110 e lode –
novembre 1990.
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globalizzazione e competitività
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economia locale e del territorio
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