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Istruzione e formazione
1988

Laurea in Economia e Commercio
Modelli di Equilibrio Economico Generale per la simulazione dell'intervento
pubblico con particolare riferimento all'ordinamento delle preferenze 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1995

Research Visiting
Policy evalutation with Computable general equilibrium models in the
European Union
Department of Economics - University of Warwick (UK) - GB
1996

Research Visiting
Il nuovo Stato del benessere profili e valutazioni affinamento di
competenze specifiche sulle tecniche di simulazione in ambiente dinamico
Institut fuer Finanzwissenschafs (cattedra del Prof. Dr. Ingolf - Muenster DE

Esperienza accademica
2001 - IN CORSO

Professore Associato in Scienza delle Finanze
Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca e di didattica nel settore scientifico disciplina Scienza
delle finanze
1990 - 2003

Ricercatore a tempo indeterminato
Università di Genova - Genova - IT
Attività di ricerca e di didattica nel settore scientifico disciplina Scienza
delle finanze

Competenze linguistiche
English

German

Esperto

Buono
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First Certificate

Attività didattica
Scienza delle finanze 9 CFU - Corso di Laurea in Economia e Commercio
Economia dell'Ambiente 6 CFU - Corso di Laurea in Economia e Commercio
Economia dell'Ambiente 6 CFU - Corso di Laurea in Scienze Ambientali e
Naturali
Economia dell'Ambiente 6 CFU - Corso di Laurea Magistrale in Relazioni
Internazionali
Contabilità e Valutazione Ambientale 6 CFU - Corso di Laurea Magistrale in
Biologia ed Ecologia Marina

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Matteo Corsi (2019) - posizione attuale: assegnista di ricerca - Università di
Genova
Umberto Cattaneo (2016, co-supervisor) – posizione attuale: Economist at
International Labour Organization Geneva Area, Svizzera
Floriana Borino (2016) - posizione attuale: Trade Analyst at International
Trade Centre Geneva Area, Svizzera
Lorenzo Lotti (2016) – posizione attuale: Senior Teaching Fellow and
Programme Leader for the MSc in Economics and Policy of Energy and the
Environment - UCL Energy Institute | UCL Institute for Sustainable Resources
Elena Lagomarsino (2015) -posizione attuale: assegnista di ricerca Università di Genova

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2014 Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
Economia del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di
Genova.
Dal 2011 Membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in
Economia e Finanza Pubblica del Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Genova fino al suo ultimo ciclo (XXVIII) nel
2013.
Dal 2008 Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze
Economiche dell'Università degli Studi di Pavia fino al suo ultimo ciclo
(XXVI) nel 2010

Interessi di ricerca
Interessi di ricerca attuali
Sviluppo di modelli a supporto dell'intervento, della definizione e della
valutazione delle politiche
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Sviluppo di un quadro di contabilità economico-ecosistemica come base
statistica per la valutazione da parte degli utilizzatori finali e dei policy
maker degli effetti distributivi e allocativi delle politiche ambientali ed
economiche.
Modelli di gestione per la protezione della biodiversità e la valutazione dei
servizi ecosistemici. Esempi del mio lavoro sono: sviluppo di metodi per la
valutazione di molteplici servizi ecosistemici; stima dei costi di viaggio per
la valutazione ambientale; stimare il valore dei servizi ecosistemici
incorporati nei prodotti per supportare la redditività di beni ad alto
contenuto etico e ambientale, con tecniche di preferenza dichiarate; analisi
dell'impatto delle politiche ambientali, conservazione della biodiversità
terrestre e marina e valutazione delle strategie di gestione.

Progetti di ricerca
2019 - IN CORSO

BIODIVALP PITEM BIODIVAL PS5-PROBIODIV - CUP
B25I19000270007 - Valorizzare la biodiversità e gli habitat
come fattore di sviluppo dei territori attuare una
governance per la valorizzazione e la tutela attiva e
partecipativa della biodiversità transalpine
EU - BE
15250000 - Partecipante
Analisi delle imprese nel territorio di progetto con prodotti di alta qualità
ambientale e indagine sulla domanda di mercato tramite survey dedicata e
metodi di scelta sperimentale per elicitare (sulla base della disponibilità a
pagare) il valore assegnato al contenuto di servizi ecosistemici su cui si
fonda l’alta qualità ambientale.
Schemi di pagamento per Servizi ecosistemici e sperimentazione di
modalità di promozione attraverso lo studio di modalità di 'nudge' e
sperimentazione in punti vendita.
2019 - IN CORSO

CAMBIO VIA Cammini e Biodiversità valorizzazioni e
accessibilità per la transumanza G25J19000200007
Programmi di cooperazione territoriale europea INTERREG
2014-2020
EU - BE
50.00000 - Partecipante
Sviluppo di un modello transfrontaliero per la valorizzazione
socioeconomica della rete ambientale CAMBIO VIA costituita dall’insieme
delle aree Natura 2000 e dai soggetti dei contesti territoriali, naturali e
culturali legati all’itinerario della transumanza.
Analisi del potenziale economico connesso a prodotti e servizi delle zone
target. Valorizzazione e promozione delle filiere esistenti che, facendo leva
sulla qualità ambientale, acquisiscono valore aggiunto (latte e formaggi
provenienti da un pascolo brado e non da mangimi in stalla).
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2019 - IN CORSO

EVA Economic Valuation and Accounting - Jena Monnet
Module
EU - BE
30.00000 - Partecipante
Corso di livello specialistico sui temi della contabilità economica ed
ecologica e della valutazione ambientale, che utilizza come riferimento
principale le strategie, le iniziative politiche e le norme stabilite dall'Unione
Europea ed è finalizzato formazione di competenze specifiche di carattere
economico ed ecologico per figure professionali che, in contesti diversi,
devono confrontarsi con la gestione di problemi ambientali complessi.
La realizzazione del corso fa perno sull'attività di un network consolidato di
docenti e studiosi incentrato su una marcata
interdisciplinarietà nell'apporccio metodologico e dall'uso di strumenti di
analisi teorica ed empirica trasversali e sempre più alla frontiera il cui
lavoro si è concretizzato nel corso degli anni, nella partecipazione a diversi
progettidi ricerca sia nazionali sia europei.
Fanno parte del network Barbara Cavalletti, Costanza di Fabio, Alessandra
La Notte, Corrado Lagazio, Elena Lagomarsino, Renato Paniccià, Paolo
Vassallo.
La struttura del corso è articolata su quattro unità didattiche principali
(economia ambientale, contabilità ecologica, contabilità ambientale e
metodi statistici per l'analisi ambientale) e prevede altrettanti seminari
tenuti da professionisti selezionati che integrano i concetti teorici appresi
con esempi applicativi riguardanti le politiche, le strategie e le metodologie
esistenti in Europa. La forte interdisciplinarietà del corso rappresenta un
valore aggiunto dal punto di vista accademico e professionale, in quanto
favorisce una generazione di professionisti formati per i cosiddetti green
jobs fortemente promossi dall'UE (Building a greener future: policy
statement, CLG, July 2007) così come per posizioni in dipartimenti
ambientali di enti governativi o di gestione di aree protette
2017 - 2020

GIREPAM PROGRAMMA MARITTIMO ITALIA -FRANCIA
2014-2020 Gestione integrata delle reti ecologiche
attraverso i parchi e le aree marine protette
EU - BE
15.00000 - Partecipante

Attività editoriale
Revisore MIUR per progetti di Ricerca FIRB
Referee per riviste scientifiche internazionali: Social Indicators Research,
International Journal of Sustainable Development, Computational
Economics
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