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Dal 2005 è Professore Associato nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/06 – Economia
Applicata presso il Dipartimento di Economia dell’Università G. d’Annunzio di Chieti –
Pescara. Ha svolto inoltre attività di docenza presso altri Atenei (Luiss Guido Carli, Università
degli Studi di Foggia).
Attualmente ha la responsabilità didattica dei corsi di Economia dell’Impresa (Corso di Laurea
in Economia Aziendale), di Concorrenza e Regolamentazione dei Mercati Digitali (Corso di
Laurea in Economia e Business Analytics), di Economia di Internet (Corso di Laurea in
Economia e Informatica per l’Impresa) della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali,
Giuridiche e Sociologiche dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.
Dal 1995 è componente del Centro di Ricerche Industriali e Finanziarie (Grif) Fabio Gobbo
della Luiss Guido Carli. Nell’ambito dell’attività scientifica svolta presso il Grif ha partecipato
a programmi di ricerca relativi a numerosi settori e mercati (fra i tanti, quelli dell’alluminio, dei
servizi aeroportuali, del trasporto autostradale, dei servizi portuali tecnico nautici, dei servizi
pubblici locali, delle assicurazioni, della revisione aziendale; discografico; dello zucchero; delle
bevande analcoliche; cementiero, del calcestruzzo, dei laterizi, farmaceutico e delle forniture
di prodotti diagnostici, dell’animazione video, della carta, della certificazione di qualità).
Dal 2014 al 2016 è stato iscritto all’Albo degli esperti per la valutazione dei progetti di
innovazione tecnologica del Ministero dello Sviluppo Economico. In quest’ambito ha svolto
attività come esperto valutatore per la Regione Toscana (Bando “Aiuti agli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione”, D.D. n. 3389/2014).
Dal 2017 è componente del Comitato di Direzione della rivista l’Industria (Il Mulino editore).
Dal 2010 è componente del Comitato di Direzione della rivista Economia dei Servizi (Il Mulino
editore), della quale è stato Redattore Capo dal 2005 al 2010.
Nel 2011 è stato Guest Editor della rivista China Economic Review - Special Issue su “Small
Business Industrial Clusters in China and Italy” (n. 23, vol. 3, 2012).
Dal 2006 al 2010 è stato responsabile dell’area tematica Concorrenza del “Laboratorio sui
Servizi a Rete” del Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie Fabio Gobbo della Luiss Guido
Carli.
Dal 2000 al 2003 è stato managing editor del Luiss International Journal (Luiss University
Press).
È autore di numerose pubblicazioni sui temi dell'economia industriale, tra cui: sviluppo e
crescita regionale, cambiamento strutturale, servitizzazione, regolamentazione dei servizi
pubblici, dematerializzazione e crescita economica sostenibile.
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