Il cammino professionale dei vincitori
delle precedenti edizioni
del Premio «Angelo Costa»
I vincitori della XIª Edizione (2007)
GIULIO TARDITI (giuliotarditi@yahoo.it) frequenta l’ultimo anno
alla Scuola Dottorale in Economia e Metodi Quantitativi presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi «Roma Tre»,
dove sta concludendo la tesi dal titolo: “Ipotesi di Struttura Affine per Tassi Euribor”.
RAFFAELE PASSARO (pass.raf@hotmail.it) frequenta il primo anno del Dottorato in Money and Finance presso l’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. I sui interessi di ricerca vertono soprattutto su finanza e macroeconomia.
PIERMASSIMO PAVESE (Piermassimo.Pavese@agenziaterritorio.it)
è ingegnere chimico presso il Politecnico di Torino, specialista in
scienze agrarie e diplomato master. Lavora da anni con il grado
di Ingegnere Direttore Coordinatore presso l’Agenzia del Territorio, ente strumentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
dove è impegnato nelle attività di Program Management. È componente del gruppo di supporto Revisione Estimi presso la Direzione Centrale Sviluppo Tecnico Scientifico e Relazioni Internazionali. Collabora abitualmente con il Dipartimento di Politiche
Pubbliche e Scelte Collettive dell’Università del Piemonte Orientale dove sotto la supervisione del Prof. Roberto Zanola si occupa di alcuni progetti di ricerca inerenti l’economia applicata. I
suoi interessi di ricerca sono legati all’econometria applicata, alla finanza pubblica e al mercato immobiliare.
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ELISA KELLER (elisa-keller@uiowa.edu) è stata impiegata alla
Banca Centrale Europea presso il Direttorato di Statistica dal giugno 2007 al luglio 2009. Attualmente e’ iscritta al primo anno di
dottorato in Economia alla University of Iowa (a.a. 2008/2009). I
suoi interessi di ricerca guardano principalmente la macroeconometria e l’applicazione di metodi Bayesiani.
PIERLUIGI MURRO (pierluigi.murro@gmail.com) è attualmente
iscritto al terzo anno di dottorato presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bari. I suoi principali ambiti di ricerca sono la teoria della crescita ed il finanziamento delle piccole e medie imprese. Al momento studia il ruolo
della finanza nell’innovazione delle imprese, con particolare attenzione ai fenomeni di razionamento del credito.
LEA CASSAR (leacssr@gmail.com) frequenta attualmente il secondo anno del M.Phil. in Economics presso la University of
Oxford. È risultata vincitrice della borsa di studio “Luca D’Agliano” bandita dal Centro Studi “Luca D’Agliano” di Torino per l’anno accademico 2008-2009.

I vincitori della Xª Edizione (2006)
LUIGI BOCOLA (lbocola@sas.upenn.edu) prosegue i suoi studi
dottorali alla University of Pennsylvania. La sua attività di ricerca
si concentra pricipalmente sull’economia dei mercati finanziari.
CARLO FRENQUELLI (carlofrenquelli@yahoo.it) lavora nell’Area
Finanza di Banca delle Marche SpA, presso il Servizio Tesoreria
Gruppo. Per circa un anno si è occupato della valutazione e dell’implementazione di strumenti derivati over-the-counter per la realizzazione di strategie di copertura rischio tasso d’interesse, tasso
di cambio e prezzo delle commodities. Attualmente, invece, sta
svolgendo l’attività di trading sul mercato azionario.
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SILVIA GALLI (silvia.galli@durham.ac.uk) è candidata al conseguimento del Ph.D. in economia presso la Durham University. Presenterà la sua tesi dal titolo “Economic Growth, Intellectual Property Rights, and the Market for Ideas”, essendo i suoi principali
campi di interesse scientifico la macroeconomia e l’economia dell’innovazione, in particolare la crescita economica trainata dalla
ricerca e sviluppo. Durante questi anni Silvia ha inoltre svolto attività di studio ed insegnamento presso la University of Glasgow.
FEDERICA LIBERINI (f.liberini@warwick.ac.uk) è attualmente
iscritta al terzo anno del Dottorato in economia presso l’Università
di Warwick. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente sui
temi dell’economia pubblica e della microeconomia applicata.
ALESSANDRO LUDOVICI (alessandro.ludovici@prometeia.it) è impiegato presso Prometeia S.p.A. - Bologna dove ricopre il ruolo di
analista nell’ambito dell’Asset Liability Management. Le sue attuali aree di ricerca comprendono il Risk Management e l’applicazione dei modelli di intelligenza artificiale al pricing degli strumenti finanziari.
Pubblicazioni:
con ANGELINI E., «Credit Default Swaps Evaluation Model with
Neural Networks», Journal of Service Science and Management, vol.
2, n. 1, pp. 15-28.

I vincitori della IXª Edizione (2005)
FABRIZIO SPARGOLI (fabrizio.spargoli@upf.edu) frequenta il terzo anno del P.hd. in Economics alla Università “Pompeu Fabra”
di Barcellona. I suoi interessi di ricerca riguardano l’economia
monetaria, la politica monetaria, la teoria dell’intermediazione finanziaria e i mercati delle commodities.
FRANCESCA VIANI (francesca.viani@eui.eu) ha conseguito il Master of research presso lo European University Institute di Fiesole
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nel luglio 2007 dove attualmente frequenta il quarto anno del dottorato di ricerca in economia. La sua attività di ricerca si concentra sulla macroeconomia internazionale ed i mercati finanzari internazionali.
OTTORINO MORRESI (ottomor@alice.it; ottorino.morresi@uniroma3.it) è ricercatore di Finanza Aziendale presso l’Università di
Roma Tre dal dicembre 2008. Nello stesso anno è stato post-doctoral student presso la Cass Business School di Londra. Le sue attuali aree di ricerca comprendono: performance, struttura finanziaria e corporate governance delle imprese familiari; effetti sul valore delle strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese italiane ed europee. È referee ad hoc del Journal of Management and Governance.
SERGIO MASCIANTONIO (sergio.masciantonio@bancaditalia.it) attualmente lavora presso il Servizio di Operazioni di Banca Centrale della Banca d’Italia, dove si occupa in particolare della gestione finanziaria del debito pubblico italiano, della costruzione
di modelli di ottimizzazione dinamica delle emissioni di titoli pubblici e di financial forecasting.
PAOLO MELINDI GHIDI (paolo.melindighidi@unibo.it) è attualmente research fellow presso il Dipartimento di Scienze Economiche di Bologna. I suoi interessi di ricerca riguardano la politica economica, i flussi migratori e il problema della tutela delle
minoranze.

I vincitori della VIIIª Edizione (2004)
MATTEO ALESSANDRO BOBBA (bobba@pse.ens.fr) è attualmente
dottorando presso la Paris School of Economics. La sua attività
di ricerca si concentra sulla metodologia nelle valutazioni sperimentali delle politiche di sviluppo e la microeconomia applicata.
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PAMELA GIUSTINELLI (pamelagiustinelli2010@u.northwestern.edu)
è dottoranda presso il Dipartimento di Scienze Economiche della
Northwestern University. I suoi principali interessi di ricerca si concentrano nell’ambito dell’econometria applicata e della microeconometria (identificazione parziale basata su condizioni di monotonicità; modelli di trattamento-risposta; quantili di regressione; econometria delle scelte discrete; metodi di stima per campioni a stratificazione endogena), dell’economia dell’istruzione (scelte scolastiche, stratificazione scolastica, rendimenti dell’istruzione), e sulla
progettazione e implementazione di questionari (estrazione di aspettative soggettive, processi decisionali e interazioni sociali).
ANDREA M. BUFFA (abuffa.phd2007@london.edu) è iscritto al
terzo anno di Ph.D. in Finanza presso la London Business School
(LBS). I suoi interessi di ricerca si concentrano principalmente su
asset pricing con imperfezioni dei mercati finanziari, microstruttura e behavioural finance.
Pubblicazioni:
BUFFA A. - NICODANO G., 2008, «Should Insider Trading be
Prohibited When Share Repurchases are Allowed?», Review of Finance, vol. 12, pp. 735-765.
LUCA BRANDI (brando2000@libero.it) ha lavorato come consulente finanziario nel settore agricolo ed è attualmente impiegato
in una Banca di Credito Cooperativo.
MATTEO LUCIANI (matteoluciani@yahoo.it) è attualmente iscritto al terzo anno del Dottorato di ricerca in scienze economiche
presso l’Università di Roma La Sapienza. I suoi interessi di ricerca riguardano i modelli strutturali dinamici a fattori e la diffusione dell’impatto economico delle tecnologie digitali.

I vincitori della VIIª Edizione (2003)
ALESSANDRO BUCCIOL (alessandro.bucciol@univr.it) è ricercato255
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re di Econometria presso l’Università di Verona, e fa parte di un
gruppo di ricerca della University of Amsterdam sulle riforme pensionistiche. La sua attività si concentra in prevalenza sulle scelte
di consumo e portafoglio delle famiglie, sul disegno di pensioni
pubbliche e private e sull’economia comportamentale.
FRANCESCO DECAROLIS (fdc@uchicago.edu) è attualmente assistant professor presso il Dipartimento di Economia della University of Wisconsin Madison. La sua area di studio è l’Economia Industriale con particolare enfasi riguardo all’analisi empirica delle
aste e del public procurement.
GIOVANNI WALTER PUOPOLO (gpuopolo@unil.ch) frequenta attualmente il Dottorato di ricerca in finanza presso l’Università di
Losanna e SFI (Swiss Finance Institute). Nel gennaio 2008 ha ricevuto lo Student Travel Award dall’American Finance Association.
Nel secondo semestre del 2008 è stato Visiting Scholar presso la
Booth School of Business dell’Università di Chicago. I suoi interessi di ricerca si concentrano prevalentemente su asset pricing,
option pricing, finanza internazionale e teoria delle scelte di portafoglio con costi di transazione.
AURORA ASCIONE (aurora.ascione@yahoo.it) lavora attualmente
come assistant economist presso l’Office of Fair Trading di Londra
e sta per concludere il Ph.D. in Economics presso lo European
University Institute di Fiesole. La sua attività di ricerca riguarda
l’economia industriale e la macroeconomia internazionale.
ALESSANDRO BONATTI (alessandro.bonatti@yale.edu) è Assistant
Professor of Applied Economics presso la MIT Sloan School of Management. La sua attività di ricerca si concentra su modelli dinamici di discriminazione dei prezzi, e sul disegno di contratti ottimali per facilitare la collaborazione tra imprese nell’ambito di
joint ventures.
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I vincitori della VIª Edizione (2002)
PIETRO CORETTO (pcoretto@unisa.it) ha conseguito il Ph.D. in
Statistical Sciences presso l’University College London (UK). I suoi
interessi di ricerca si concentrano sulla teoria asintotica, misture
di misure di probabilità e finanza empirica.
VINCENZO DI MARO (v.dimaro@ucl.ac.uk) sta completando il
Ph.D. in Economia presso l’University College London. I suoi interessi di ricerca riguardano l’economia dello sviluppo, l’allocazione intra-familiare delle risorse e la valutazione delle politiche
di sviluppo.
ALESSIO MORO (amoro@unica.it) ha conseguito il Dottorato di
ricerca in economia presso l’Università di Cagliari. Si interessa di
crescita, produttività ed economia monetaria.
CRISTINA SOMMACAMPAGNA (cristina.sommacampagna@ecb.europa.eu) è Economist nella divisione di Risk Management della Banca Centrale Europea, dove vengono sviluppati e implementati modelli per la quantificazione e gestione del rischio economico e finanziario.
DAVIDE FURCERI (dfurceri@yahoo.it) è attualmente ricercatore
presso l’Università di Palermo.
Pubblicazioni:
«Business Cycle Volatility and Country Size: Evidence for a
Sample of OECD Countries», Economics Bulletin, n. 5(3), 2008,
pp. 1-7; «Zipf’s Law and World Income Distribution», Applied Economics Letters, vol. 15(12), 2008, pp. 921-923; «EMU Enlargement,
Stabilization Costs and Insurance Mechanisms», Journal of International Money and Finance, vol. 27(2), 2008, pp. 169-187; «Business-Cycle Synchronization in the EMU», Applied Economics, vol.
40(12), 2008, pp. 1491-1501; «Is the Middle East an Optimum Currency Area? A Comparison of Costs and Benefits», Open Economies Review, vol. 19(4), 2008, pp. 479-491.
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I vincitori della Vª Edizione (2001)
STEFANO SCHIAVO (stefano.schiavo@unitn.it) è ricercatore presso la facoltà di Economia dell’Università di Trento da febbraio
2008, e rimane affiliato all’OFCE (Observatoire Français des
Conjonctures Economiques) dove ha lavorato come economista tra
il 2006 e il 2007. I suoi lavori si concentrano nel campo dell’economia internazionale.
Pubblicazioni:
«Financial Integration, GDP Correlation and the Endogeneity
of Optimum Currency Areas», Economica, n. 75, 2008, pp. 168-89;
SCHIAVO S. - VAONA «A Poolability and the Finance-Growth Nexus:
A Cautionary Note», Economics Letters, vol. 98(2), 2008, pp. 14447; MUSSO P. - SCHIAVO S., «The Impact of Financial Constraints
on Firm Survival and Growth», Journal of Evolutionary Economics,
vol. 18(2), 2008, pp. 135-149; FAGIOLO G. - REYES J. - SCHIAVO S.,
«Assessing the Evolution of International Economic Integration
Using Random-Walk between Ness Centrality: The Cases of East
Asia and Latin America», Advances in Complex Systems, vol. 11(5),
2008, pp. 685-702; FAGIOLO G. - REYES J. - SCHIAVO S., «On the Topological Properties of the World Trade Web: A Weighted Network
Analysis», Physica A, vol. 387(15), 2008, pp. 3868-3873.
FILIPPO LUCA CALCIANO (filippo.calciano@uclouvain.be) continua a lavorare alla teoria dei giochi all’interno del programma
dottorale di CORE, a Louvain-la-Neuve. Sta orientandosi allo sviluppo, in vari ambiti, di idee legate all’approccio della stabilità
strategica e ai metodi per estenderla a giochi con comunicazione,
con applicazioni al disegno dei meccanismi. Ha svolto soggiorni
di studio a Parigi.
STEFANIA CIRAOLO (ciraolo@eib.org) lavora dal 2005 al Risk Management della Banca per gli Investimenti Europei come Senior
Risk Analyst. Ha sviluppato e implementato nuove metodologie di
Risk Management, relative all’Expected Loss e la Credit VaR del portafoglio della Banca. È attualmente responsabile del Risk Pricing
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e dell’Internal Rating delle operazioni di prestito non europee. Negli ultimi due anni ha diretto un progetto che ha lo scopo di mettere insieme Default e Recovery Rates tra IFIs e ha permesso di
costituire un Consorzio tra IFIs, “Global Emerging Markets Risk
Database Consortium” di cui Stefania è segretaria.
PAOLO SPADA (paolo.spada@yale.edu) sta attualmente completando un Dottorato in Scienze Politiche presso l’Università di Yale. I suoi interessi si concentrano sui temi della politica economica, con una particolare attenzione alla competizione politica e
alla corruzione.
DANIELA IORIO (daniela.iorio@uab.es) è assistant professor di economia presso l’Universitat Autonoma di Barcellona, dove lavora dall’autunno del 2007. Attualmente si occupa di temi legati alla politica economica, al lavoro ed all’economia nell’ambito della sanità.

I vincitori della IVª Edizione (2000)
ROSA ARGENZIANO (rargenz@essex.uk) lavora dal settembre 2005
come Lecturer in Economics presso l’Università di Essex. Le sue
principali aree di ricerca sono i coordination games e la concorrenza nei mercati con esternalità di rete.
Pubblicazioni:
«Differentiated Networks: Equilibrium and Efficiency»,
RAND, Journal of Economics, vol. 39(3), pp. 747-769.
RICCARDO BONCI (riccardo.bonci@ecb.int) dopo aver concluso
un incarico di due anni presso la Banca Centrale Europea nella
Divisione Monetary policy stance, dove si è occupato della previsione del credito nell’area dell’euro, lavora ora presso il Nucleo
per la ricerca economica della Banca d’Italia, sede di Perugia. I
suoi interessi di ricerca si concentrano sulle scelte di portafoglio
e la sostenibilità del debito delle famiglie.
Pubblicazioni:
con COLUMBA F., «Monetary Policy Effects: New Evidence from
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the Italian Flow of Funds» Applied Economics, vol. 40, n. 21, 2008,
pp. 2803-2818.
ANDREA FERRERO (andrea.ferrero@ny.frb.org) lavora come Economista nella divisione di Macroeconomia ed Economia Monetaria della Federal Reserve Bank di New York. La sua ricerca più
recente studia l’impatto delle politiche monetarie non convenzionali della Fed sulle variabili macroeconomiche e finanziarie.
GIOVANNI MASTROBUONI (giovanni.mastrobuoni@carloalberto.org)
è attualmente assistant professor presso il Collegio Carlo Alberto di
Torino. È inoltre Research Fellow di CeRP e di NETSPAR. Nel 2008
ha ricevuto il Steven H. Sandell Grant Award per il suo progetto
“The Role of Information for Retirement Behavior: Evidence based
on the Stepwise Introduction of the Social Security Statement”. Nel
2008 è anche diventato Vice-Direttore del Programma Allievi.
ELISABETTA MICHETTI (michetti@unimc.it) è ricercatrice in metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di
Macerata. I suoi interessi di ricerca riguardano i sistemi dinamici discreti e la teoria del caos con particolare riferimento alle applicazioni in campo microeconomico e macroeconomico.
MATTEO PAGANINI (mpaganini@libero.it) lavora presso il settore market risk del Servizio Risk management della Banca Popolare di Milano, occupandosi principalmente della valutazione e del
monitoraggio del rischio degli strumenti finanziari di proprietà.
Nell’ultimo anno ha affrontato tematiche relative ad asset liability
management e rischio di liquidità.
MASSIMILIANO PISANI (massimiliano.pisani@bancaditalia.it) lavora presso il Servizio Studi di Congiuntura e Politica Monetaria
della Banca d’Italia. Attualmente, si sta occupando dello sviluppo
e stima bayesiana di modelli DSGE dell’area dell’euro e dell’economia mondiale.
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I vincitori della IIIª Edizione (1999)
STEFANIA D’AMICO (Stefania.D’Amico@frb.gov) è attualmente
economist presso il Board of Governors of the Federal Reserve System nella Sezione di analisi dei mercati monetari e finanziari,
Settore affari monetari, Washington. Le aree di interesse sono l’econometria, la statistica, l’economia monetaria ed i mercati finanziari.
LUCA GAMBETTI (Luca.Gambetti@uab.cat) lavora dal 2006 come assistant professor presso il Dipartimento di economia e storia economica dell’Universitat Autonoma di Barcelona (UAB). I
suoi interessi principali riguardano la macroeconomica quantitativa, macroeconometria e l’analisi applicata di serie temporali.
MASSIMILIANO RIGON (Massimiliano.Rigon@bancaditalia.it) lavora presso il Nucleo per la ricerca economica della Banca d’Italia, sede di Milano, in cui si occupa di analisi dei mercati bancari e finanziari regionali e di analisi della finanza pubblica degli
Enti locali.
MICHELE RUTA (michele.ruta@wto.org): è un economista presso il Dipartimento di ricerca economica del WTO e tra il 2004 ed
il 2007 è stato fellow dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. È specializzato in economia internazionale e political economy
e si occupa principalmente di questioni legate all’integrazione europea e al sistema del commercio mondiale.
CHIARA SCOTTI (chiara.scotti@frb.gov) lavora dal settembre
2005 nella divisione di International Finance del Board of Governors of the Federal Riserve System in Washington. Le sue aree di
interesse sono la macroeconomia e l’econometria.
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I vincitori della IIª Edizione (1998)
M ARCO A IRAUDO (marco.airaudo@carloalberto.org) è Modigliani research fellow presso il Collegio Carlo Alberto ed
il Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie “G.
Prato” della Facoltà di Economia dell’Università di Torino.
I suoi interessi di ricerca vertono sul ruolo delle aspettative e del processo di apprendimento degli agenti economici
per la definizione della politica monetaria.
GIANCARLO CISOTTO (giancarlo.cisotto@allianz.it) è funzionario
al Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.A. Nel corso del 2006 Giancarlo ha proseguito la sua attività di gestore del comparto obbligazionario dei fondi unit linked del Lloyd Adriatico, dell’Antonveneta Vita e di L.A. Vita e dei fondi pensione del Lloyd Adriatico.
All’interno dell’Unità di Business Asset Management del Lloyd
Adriatico è proseguita anche la sua collaborazione nella cura degli investimenti per ciò che riguarda la componente del reddito
fisso per i portafogli di proprietà della Compagnia e per le polizze index linked collocate dalle società del gruppo.
GIULIANA TIMPANI (gtimpani@sose.it): lavora attualmente presso la Società per gli Studi di Settore (Sose), dove si occupa dell’analisi economica dei settori del commercio in Italia ai fini, da
un lato, dell’accertamento fiscale, dall’altro, di esame delle performance delle imprese. Nel corso del 2008 si è occupata, inoltre,
delle tecniche di analisi economica dei sistemi produttivi a livello provinciale e comunale.
GIORGIO VALENTE (giorgio.valente@le.ac.uk) è Professore di Finanza e Direttore dell’Istituto di Finanza presso l’Università di Leicester, Regno Unito. La sua ricerca è rivolta l’analisi di problemi
nel campo della finanza internazionale e della microstruttura dei
mercati dei cambi e a reddito fisso.
FILIPPO VERGARA CAFFARELLI (filippo.vergaracaffarelli@banca262
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ditalia.it) lavora presso il Servizio Studi e Relazioni Internazionali della Banca d’Italia. Precedentemente è stato addetto alla
Delegazione di Londra e alla Sede di Milano dello stesso Istituto. I suoi interessi di ricerca comprendono il commercio e la finanza internazionali, la teoria dei networks e l’economia industriale. Già titolare di un assegno di ricerca in Economia applicata presso l’Università La Sapienza di Roma, ha conseguito il
Ph.D. in Scienze economiche presso l’Istituto Universitario Europeo di Firenze.

I vincitori della Iª Edizione (1997)
GIANLUCA BALDASSARRE (gianluca.baldassarre@istc.cnr.it) è ricercatore ISTC-CNR di Roma. I suoi interessi vertono sui seguenti argomenti: modelli computazionali (reti neurali) delle motivazioni/emozioni e dell’apprendimento sensomotorio in animali, uomini e robots. Dal 2006 è dirigente del Gruppo di Ricerca
“LOCEN - Laboratory of Computational Embodied Neuroscience”.
Nel 2008 ha ottenuto come Coordinatore il finanziamento del
Progetto Europeo Integrato “IM-CLeVeR - Intrinsically-Motivated
Cumulative-Learning Versatile Robots” (6ml euro, 4 anni, 7 partners).
Pubblicazioni:
Capitoli di volumi: OGNIBENE D. - BALKENIUS C. - BALDASSARRE
G., «A Reinforcement-Learning Model of Top-Down Attention Based
on a Potential-Action Map», in PEZZULO G. - BUTZ V.M. - CASTELFRANCHI C. - FALCONE R. (eds.), The Challenge of Anticipation - A
Unifying Framework for the Analysis and Design of Artificial Cognitive Systems, LNAI 5225, Berlin, Springer-Verlag, 2008, pp. 161-184;
STEFANO D’AMBROSIO (stefano.dambrosio@europe-economics.com)
lavora dal 1999 per la Europe Economics, una società di consulenza economica con sede a Londra, dove nel 2006 ha raggiunto la carica di associato. Ha notevole esperienza nel settore delle telecomunicazioni ed in particolare nei campi di modelli di costo, prezzi di
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accesso, servizio universale e contabilità regolatoria. Al momento si
trova a Ginevra dove dal 2007 dirige la sua società di consulenza,
la “27 Degrees”.
LUCA FLABBI (lf74@georgetown.edu) è assistant professor presso il Dipartimento di Economia della Georgetown University in
Washington D.C. È un economista del lavoro e econometrico applicato con interessi nelle seguenti aree: dinamica salariale e occupazionale, contrattazione, discriminazione, diseguaglianza, economia dell’istruzione.
Pubblicazioni:
con PATERNOSTRO S. - TIONGSON E., «Returns to Education in
the Economic Transition», Economic of Education Review, vol. 27,
n. 6, dicembre 2008, pp. 724-740.
ANITA GUELFI (a.guelfi@isae.it) lavora attualmente come economista del lavoro presso l’ISAE (Istituto di Studi e Analisi Economica), dove si occupa in particolare dell’analisi e previsione delle retribuzioni, del costo del lavoro e dello studio degli assetti normativi relativi alla contrattazione collettiva di primo e secondo livello in Italia e nei principali paesi dell’area euro. Collabora alla
Cattedra di economia politica della Facoltà di scienze statistiche
ed economiche dell’Università La Sapienza di Roma. Fornisce inoltre supporto al coordinamento scientifico del network europeo di
esperti in materia di pari opportunità di genere nell’ambito dei temi di inclusione sociale, salute e previdenza.
PAOLA RAMPONE (prampone@kpmg.it) nel corso del 2008 ha
proseguito l’esperienza nella società KPMG Advisory con carica di
manager. Dal 2007 segue come project manager un progetto volto
all’implementazione del sistema informativo nelle affiliazioni europee di un primario gruppo industriale italiano. Dal 2007 è certificata ANIMP/IPMA a livello D come project manager.
MICHELE TROVA (michele.trova@venetobancaholding.it) ha proseguito la propria attività di ricerca nel campo macroeconomico
264

Il cammino professionale dei vincitori, etc.

e dell’asset management (gestione di fondi comuni d’investimento e portafogli mobiliari) come responsabile del desk di analisi
di mercato ed asset allocation di Veneto Banca Holding S.C.p.A.
Ha continuato la propria attività accademica in qualità di professore a contratto di Econometria I presso l’Università di Venezia (sede di Treviso), ed instructor del corso di Asset Allocation al
Master in Economics & Finance della Venice International University.

265

