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Dati personali
Luogo e data di nascita:
Residenza:
Stato civile:

Popoli (PE) il 13/10/1973;
Sulmona (AQ) 67039, v. E. Giammarco 10/A
coniugato.

Curriculum accademico
2017
Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di
I fascia per il SC 13/A4 (SSD SECS-P/06).
2009
Conferma in ruolo come professore associato di Economia Applicata (SECS–
P/06) presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–
Pescara.
2006
Ingresso in ruolo come professore associato di Economia Applicata (SECS–
P/06) presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–
Pescara e afferenza al Dipartimento di Economia e Storia del Territorio.
2005
Ingresso in ruolo come ricercatore universitario in Economia Applicata (SECS–
P/06) presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine.
2005
Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia presso
l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna.
Titolo della tesi: “Essays on Technology Diffusion: The Case of Broadband”,
relatore prof. Nicola De Liso.
1998
Laurea con lode in Economia, corso di laurea in Economia e Commercio –
indirizzo di Economia Politica – presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Titolo della tesi: “Crescita endogena e progresso tecnico incorporato”, relatore
prof. Fabrizio Mattesini.
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Attività e incarichi istituzionali
dal 2018
Referente dell’Ateneo nei rapporti con il delegato nazionale del gruppo di lavoro
OECD/WPTIP.
dal 2018
Delegato della Scuola delle scienze economiche, aziendali, giuridiche e
sociologiche per le attività di orientamento in uscita.
dal 2018
Membro del Comitato Ricerca e del Comitato Didattica del Dipartimento di
Economia.
dal 2014
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Scuola delle
scienze economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche, Università “G.
d’Annunzio” di Chieti–Pescara.
dal 2018
Referente dell’Ateneo d’Annunzio nei rapporti con il delegato nazionale, prof.
Margherita Russo, nell’ambito dei progetti OCSE/OECD “Innovazione digitale e
aperta” e “Valutazione d’impatto delle politiche” del Working Party on
Innovation and Technology Policy (WPTIP).
dal 2017
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Business,
Institutions and Markets, XXIII Ciclo
2012-2015
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economics and
Business, XXVII e XXVIII Ciclo
2009-2016
Delegato dell’Ateneo a partecipare all’Assemblea dei soci (fino al settembre
2012) e al Consiglio di Amministrazione (dal settembre 2012 al dicembre 2016)
del Consorzio Didattico per la tutela e la valorizzazione degli Ecosistemi
Montani e Marginali (Codemm), con funzioni di Vice Presidente e Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico.
2007-2011
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Storia
del Territorio, XXIII e XXIV Ciclo

Attività di ricerca scientifica
2007-2010
Coordinatore scientifico nel Laboratorio sui servizi a Rete, istituito presso il
Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie (GRIF) della Luiss Guido Carli.
Responsabilità dell’attività sui temi della regolamentazione e della concorrenza
nei settori riferibili al comparto delle “comunicazioni elettroniche”.
2005-2009
Partecipazione al progetto FIRB dal titolo “Un approccio multidimensionale al
trasferimento tecnologico”.
2004
Coordinatore dell’attività di ricerca condotta nell’ambito del “workshop sui
Servizi Pubblici Locali”, dottorato in Diritto ed Economia – XVIII ciclo –
dell’Università Luiss di Roma.
2003
Assegno di ricerca quadriennale bandito dalla Luiss Guido Carli sull’area
economica per un progetto intitolato “Sistemi regolatori nelle
telecomunicazioni”.
2000–2002
Partecipazione al progetto CNR dal titolo “Efficienza e solidarietà: la
privatizzazione parziale dei servizi no–profit a contenuto solidaristico”.
2000–2002
Partecipazione al progetto CNR dal titolo “Ricerca tecnologica, innovazione e
cambiamento strutturale: sviluppo industriale endogeno ed esogeno nei distretti
industriali”.
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2000–2001
dal 2000
1999–2000

Partecipazione al progetto MIUR sulla valutazione delle Autorità indipendenti,
coordinatore scientifico Prof. Fabio Gobbo.
Attività di ricerca presso il Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie della
Luiss Guido Carli, diretto dal Prof. Fabio Gobbo.
Partecipazione alla stesura dei rapporti quadrimestrali sui mercati monetari e
creditizi n. 20, 21 e 22 curati dall’Osservatorio e Centro Studi Monetari (OCSM)
della Luiss Guido Carli.

Attività didattica e di formazione
dal 2017
Titolare dell’insegnamento di “Impresa e Marketing” presso il corso di laurea
magistrale in Economia e Commercio dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti–Pescara.
dal 2016
Titolare dell’insegnamento (in lingua inglese) di “Economics” presso il corso di
laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido
Carli, laurea a ciclo unico.
a.a 2016-2017 Titolare dell’insegnamento di “Economia politica” presso il corso di laurea
triennale in Economia Aziendale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–
Pescara.
a.a 2014-2015 Titolare dell’insegnamento di “Economia politica” presso il corso di laurea
triennale in Sociologia e Criminologia dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti–Pescara.
a.a 2014-2015 Titolare dell’insegnamento di “Economia Industriale” presso il Dipartimento di
Impresa e Management della Luiss Guido Carli, laurea triennale.
dal 2010 al 2015 Titolare dell’insegnamento di “Economia della concorrenza” presso la Facoltà di
Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara.
dal 2006
Titolare dell’insegnamento di “Economia Industriale” presso la Facoltà di
Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara.
dal 2010 al 2013 Titolare dell’insegnamento di “Economia dell’Impresa Corso Progredito” presso
la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli, laurea specialistica.
a.a. 2009/2010 Titolare dell’insegnamento di “Politiche di welfare e organizzazione industriale”
presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli, laurea specialistica, a.a.
2009/2010.
a.a. 2008/2009 Titolare di contratto integrativo di docenza per l’insegnamento di “Economia
dell’Impresa” (titolare prof. Cesare Pozzi) presso la Facoltà di Economia della
Luiss Guido Carli, a.a. 2008/2009.
a.a. 2008/2009 Titolare dell’insegnamento di “Economia della concorrenza e della
regolamentazione” presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli, laurea
specialistica, a.a. 2008/2009.
2008
Incarico per attività di docenza presso il Master di I livello in “Governo e
gestione del non-profit” (ed. 2007-2008), modulo “Finanziamento del nonprofit, fund raising, gestione economica e finanziaria”, Luiss Guido Carli, 8 ore.
2007-2008
Incarico per attività di docenza presso il Centro Interaziendale Addestramento
Professionale Industria (CIAPI) di Chieti, Master di I livello in “Economia,
gestione e valorizzazione dei beni ambientali”, modulo di Microeconomia e
Macroeconomia, 20 ore.
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2007

Incarico per attività di docenza nell’ambito del progetto POR 2000-2006
AVVISO N. 3 MISURA 4.20 A) “Azioni per le risorse umane: azioni di
formazione specifica per la P.A. in materia di programmazione negoziata”,
modulo “Intervento pubblico e sviluppo locale” Scuola di Pubblica
Amministrazione di Capitanata “F. Marcone” di Foggia, 30 ore.
2007
Titolare di contratto integrativo di docenza per l’insegnamento di “Economia
della concorrenza e della regolamentazione” (titolare prof. Alessandro Sarra)
presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli, laurea specialistica, a.a.
2007/2008.
2007
Titolare dell’insegnamento di “Economics of Strategy” presso la Facoltà di
Economia dell’Università Luiss Guido Carli, laurea specialistica, a.a. 2006/2007.
dal 2006 al 2010 Incarico per attività di docenza di Politica Economica presso il Master del
Centro Alti Studi per la Difesa, Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze,
ISSMI.
dal 2006 al 2010 Titolare dell’insegnamento di “Economia dello sviluppo sostenibile” presso la
Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara.
2006
Titolare di contratto di docenza per l’insegnamento di “Macroeconomia
Sdoppiato II modulo” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine,
a.a. 2006/2007.
2006
Titolare di contratto integrativo di docenza per l’insegnamento di “Economia
Industriale” (titolare prof. Guglielmo Garlato) presso la Facoltà di Economia
della Luiss Guido Carli, laurea triennale, a.a. 2006/2007.
2006
Titolare di contratto di docenza per l’insegnamento di “Economia dello
Sviluppo” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di
Teramo, a.a. 2005/2006.
2006
Titolare di contratto integrativo di docenza per l’insegnamento di “Innovazione
Tecnologica e Sviluppo” (titolare prof. Francesco Del Monte) presso la Facoltà
di Economia della Luiss Guido Carli, laurea specialistica, a.a. 2005/2006.
2006
Titolare di contratto integrativo di docenza per l’insegnamento di “Economia
dell’Impresa” (titolare prof. Cesare Pozzi) presso la Facoltà di Economia della
Luiss Guido Carli, a.a. 2005/2006.
2006
Titolare di contratto di docenza per l’insegnamento di “Microeconomia” presso
la Facoltà di Economia dell’Università di Udine, sede di Pordenone, a.a.
2005/2006.
2006
Titolare di contratto di docenza per l’insegnamento di “Macroeconomia
Sdoppiato II modulo” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Udine,
a.a. 2005/2006.
2005
Titolare di contratto di docenza per gli insegnamenti di “Macroeconomia II
modulo” e “Macroeconomia Sdoppiato II modulo” presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Udine, a.a. 2004/2005.
2005
Coordinatore dei tutors dei seminari per dottorandi allestiti dalla Luiss Guido
Carli nell’ambito del Dipartimento di Scienze Economiche.
2003–2005
Collaborazione alla didattica presso la cattedra di Politiche per lo Sviluppo
Locale (prof. Fabio Gobbo), Facoltà di Scienze della Comunicazione, Università
La Sapienza di Roma.
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2001–2005
2000
1999

Collaborazione alla didattica ed alla ricerca presso la cattedra di Microeconomia
(prof. Fabio Gobbo), Facoltà di Economia, Luiss Guido Carli.
Collaborazione alla didattica ed alla ricerca presso la cattedra di Economia
dell’Impresa (prof. Cesare Pozzi), Facoltà di Economia, Luiss Guido Carli.
Collaborazione alla didattica ed alla ricerca presso la cattedra di Politica
Economica e Finanziaria (prof. Luigi Cappugi), Facoltà di Economia, Luiss
Guido Carli.

Attività professionali
2018
Testifying Expert on the Belenergia vs. Italian Republic, International
Arbitration Case, International Centre for Settlement of Investment Disputes,
Paris FR, March 2018.
2018
Testifying Expert on the CEF Energia B.V. vs. Italian Republic, International
Arbitration Case, Arbitration Institute of The Stockholm Chamber of
Commerce, Paris FR, February 2018.
2016
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul
sistema di allocazione del materiale da convenzione presso le cartiere a titolo di
quota di spettanza: committente Comieco. Titolo della ricerca:
“Razionalizzazione delle modalità di avvio a riciclo del macero da raccolta
pubblica”.
2015
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sui
consorzi di filiera con particolare riferimento al Comieco: committente
Comieco. Titolo della ricerca: “Oneri di riciclo di macero da raccolta
differenziata pubblica”.
2015
Nomina come esperto valutatore dall’Albo Nazionale presso il Ministero dello
Sviluppo Economico per la valutazione di 20 progetti a valere sul Bando 2014
“Aiuti agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” di cui al D.D. n. 3389
del 30 luglio 2014, Regione Toscana in convenzione con Sviluppo Toscana. Da
giugno 2015 a dicembre 2015.
2014
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul
settore dell’Alluminio con particolare riferimento ai trasformatori downstream:
committente FACE. Titolo della ricerca: “The impact of EU policies on the
competitiveness of the EU aluminium industry: a focus on non-integrated
downstream users”.
2013
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul tema
della valutazione dell’impatto territoriale degli investimenti: committente Total
E&P Italia. Titolo della ricerca: “Analysis of the socio-economic impact of Total
E&P Italia activities in Basilicata”.
2012
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul tema
della valutazione dell’impatto territoriale degli investimenti: committente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di Teramo. Titolo della
ricerca: “La rete di relazioni e l’impatto economico territoriale dell’istituto
zooprofilattico sperimentale “G. Caporale”.
2011
Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul
settore cartario: committente Assocarta. Titolo della ricerca: “Vantaggi
comparati e competitivi nell’industria cartaria: un’analisi strategica”.
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2010

2006
2005–2007
2005
2003
2001
2001
2001

2000

Partecipazione al gruppo di lavoro Grif incaricato di attività di ricerca sul
settore dei servizi aeroportuali da Aeroporti di Roma. Titolo della ricerca:
“Risorse disponibili per gli investimenti e tariffe aeroportuali reciproche: una
simulazione”.
Partecipazione al gruppo di lavoro Luiss incaricato di attività di ricerca sul
settore dei servizi aeroportuali da Assaeroporti.
Partecipazione ad uno dei gruppi di lavoro incaricati della stesura del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari.
Partecipazione al gruppo di lavoro incaricato della stesura del progetto esecutivo
relativo ad una rete di acquedotti minori nella zona del Gargano.
Studio di fattibilità relativo al sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani per
il Comune di Foggia.
Attività di ricerca per conto di NERA Economic Consulting s.r.l. sul settore
delle comunicazioni elettroniche.
Studio di fattibilità relativo al sistema di smaltimento di rifiuti solidi urbani per
il Comune di Bari.
Incarico professionale di collaborazione per il completamento dello Studio di
Fattibilità del “Centro per la certificazione di prodotto, di sistema di qualità
aziendale e per la taratura di strumenti di misura”, conferito dalla Comunità
delle Università Mediterranee.
Incarico professionale di collaborazione per “l’elaborazione di uno studio sulla
consistenza quali–quantitativa del terzo settore in Italia ed in Puglia, sui modelli
organizzativi ricorrenti e sulle politiche di prezzo adottate”, conferito dalla
Comunità delle Università Mediterranee.

Aree di interesse scientifico
Le principali aree di ricerca di interesse scientifico sono:
1. Cultural capital economics and policies.
2. Research Policy.
3. Crescita, convergenza e cambiamento strutturale.
4. Flussi migratori e qualità delle istituzioni.
5. Well-being.
6. Economia dell’innovazione.
7. Regolamentazione e concorrenza nei servizi pubblici a rete.
8. Fondi strutturali, politiche e strumenti di sviluppo locale.
9. Economia e politica industriale.
10. Ecologia Industriale.

Pubblicazioni ed altri lavori a stampa
2018
“An assessment of the role of cultural capital on sustainable mobility
behaviours: Conceptual framework and empirical evidence” (con E. Cassetta, A.
Crociata, A. Marra e A. Sarra), Socio-Economic Planning Sciences, online first,
1-11.
2018
“Deindustrialization and the technological intensity of manufacturing
subsystems in the European Union” (con C. Di Berardino e A. Sarra), Economia
Politica, 1-39.
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2018

2017
2017

2017

2017

2016
2016

2016

2016

2015

2015

2014
2013
2013

2013

2013

“Migration and Institutional Quality Across Italian Provinces: The Role of
Human Capital” (con C. Di Berardino, D. D’Ingiullo e A. Sarra), Papers in
Regional Science, 1-18.
“The determinants of profitability in an Italian agro-industrial sector: An
empirical analysis” (con M. Mazzocchitti e A. Sarra), l’Industria, n. 2.
“Exploring additional determinants of fixed broadband adoption: policy
implications for narrowing the broadband demand gap.” (con M. Agovino, C.
Di Berardino e A. Sarra), Economics of Innovation and New Technology, 0(0),
online first, pp. 1-21.
“Good Taste Tastes Good. Cultural Capital as a Determinant of Organic Food
Purchase by Italian Consumers: Evidence and Policy Implications.” (con M.
Agovino, A. Crociata, P. Sacco e A. Sarra), Ecological Economics 141, pp. 66-75.
“Exploring Additional Determinants of Energy-Saving Behaviour: The
Influence of Individuals’ Participation in Cultural Activities.” (con E. Cassetta,
A. Crociata, e A. Sarra), Energy Policy 108, pp. 503-511.
“DEA approaches to handle environmental factors”, (con M. Mazzocchitti e A.
Sarra), l’Industria, n. 3.
“Structural change and the sustainability of regional convergence: Evidence
from the Italian regions”, (con C. Di Berardino, G. Mauro e A. Sarra),
Environment and Planning C: Government and Policy, Online First.
“The effects of university rules on spinoff creation: The case of academia in
Italy”, (con A. Muscio e L. Ramaciotti), Research Policy, Elsevier, n. 45, pp.
1386-1396.
“Industrial Districts and Socio-economic Well-Being: An Investigation on the
Italian Provinces Disparities”, (con C. Di Berardino, G. Mauro e A. Sarra),
Social Indicators Research, 129(1), pp. 337-363.
“The two sides of academic research: do basic and applied activities complement
each other?”, (con A. Muscio e G. Vallanti), Economics of Innovation and New
Technology, 24(7), pp. 660-681.
“University regulation and university–industry interaction: a performance
analysis of Italian academic departments”, (con A. Muscio e G. Vallanti),
Industrial and Corporate Change, 24(5), pp. 1047-1079.
“The Effects of Public Research Funding on Academic Engagement”, (con A.
Muscio e G. Vallanti), Economia Politica, XXI (3), pp. 429-452.
“L’industria della carta in Italia tra globalizzazione e politiche industriali”, (con
C. Pozzi e A. Sarra), Il Mulino, Bologna.
“L’impatto degli Enti Sanitari sulle economie locali. Il caso dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «Giuseppe Caporale»”,
(con U. Monarca e A. Sarra), Aracne Editrice, Roma.
“Il contributo dei centri di ricerca allo sviluppo locale: il caso dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale”, (con A.
Bagnai, A. Mancuso, A. Marra, M. Mazzocchitti, A. Sarra), l’Industria, Il
Mulino, n. 3.
“Does government funding complement or substitute private research funding
to universities?” (con A. Muscio e G. Vallanti), Research Policy, Elsevier, n. 42.
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2012

2012

2010

2010

2010
2009
2009

2009

2009
2007
2006
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2003

2000

“The effects of universities’ proximity to industrial districts on universityindustry collaboration” (con A. Muscio e M. Scarpinato), China Economic
Review, Elsevier, n. 23 (3).
“Opportunità di pre-funding delle infrastrutture aeroportuali italiane alla luce di
un’analisi di benchmarking delle tariffe dei servizi aeroportuali internazionali”,
(con F. Simonelli), l’Industria, Il Mulino, n. 4.
“The Italian Competition Authority starts a proceedings against Google Italy for
an alleged abuse of dominant position against Italian newspaper and magazines
editors (Federazione Italiana Editori Giornali/Google Italy)”, (con A. Sarra), eCompetitions N° 30190.
“Integrating Economic Mechanisms Into Life Cycle Analysis: What To Consider
And How” (con Zamagni A., Buonamici R., Masoni P., Raggi A., Sarra A.), 4th
Intl Seminar on Society and Materials SAM4. Nancy, France, 28-29 April.
“Produttività del lavoro, cambiamento strutturale e prospettive delle economie
regionali italiane” (con A. Sarra), l’Industria, Il Mulino, n. 2.
“Piattaforme multilaterali e Google Book Search: quali assetti competitivi dopo
il Settlement Agreement?” (con D. Ciriaci), l’Industria, n. 4.
“Industria, servizi e produttività del lavoro nell’economia abruzzese: quali
indicazioni di policy per rilanciare la crescita?” (con Alessandro Sarra), in
Mauro G. (a cura di), Tra globalizzazione e localismo. Alcune riflessioni
sull’economia dell’Abruzzo, Franco Angeli, Milano.
“Sostenibilità ambientale e competitività delle imprese: lezioni dai casi Micron e
Alma c.i.s.” (con Sergio Galbiati ed Enrico Marramiero), l’Industria, Il Mulino,
n. 1.
Infrastrutture e servizi per lo sviluppo dell’economia digitale: criticità e misure
di policy, Economia dei Servizi, n. 1.
Risorse disponibili per gli investimenti e tariffe aeroportuali reciproche: una
simulazione, Grif.
La liberalizzazione zoppa, Economia dei Servizi, Il Mulino, n.1. (recensione)
Digital Rights Management e sviluppo della banda larga, l’Industria, Il Mulino,
n.3.
Essays on Technology Diffusion: The Case of Broadband, Tesi di Dottorato.
Politiche per lo sviluppo della larga banda, presentato al seminario SIEPI, 17–18
giugno a Ferrara, pubblicato in formato elettronico sul sito Web della SIEPI.
Competition and Regulation in the Italian Broadband Market, Economia,
Società ed Istituzioni, Luiss University Press, Roma, Anno 2004, n.2.
Gender and Information Technologies in Africa. Some Policy Recommendations,
Grif.
“L’importanza di una definizione operativa nello sviluppo della banda larga”, in
F. Gobbo, I quaderni del Grif. Anno 2003, Luiss University Press.
Notes on network externalities, agglomeration economies and clustering,
Economia, Società ed Istituzioni, Società Editrice Romana, Roma, Anno 2003,
n.1.
Struttura finanziaria, bancaria e grado di finanziarizzazione dell’economia
europea, Grif.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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