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Istruzione e formazione
1989

Laurea in economia
110/110 e lode
Università L. Bocconi - Milano - IT
1996

Dottore di ricerca in economia e finanza europea
Effetti economici del prelievo sul reddito d'impresa
Università di Genova - Genova - IT
2002

Economist
OCSE - Parigi - FR

Esperienza accademica
2001 - IN CORSO

Professore associato
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
2002 - 2003

Economist
OECD - Parigi - FR

Competenze linguistiche
English
Esperto

Attività didattica
Presso la Facoltà di Scienze Politiche (poi Dipartimento di Scienze Politiche)
dell’Università di Genova (dal 2001), titolarità dei seguenti corsi di
insegnamento:
Economia pubblica (dal 1997 ad oggi)
Economia sanitaria (dal 2008-2009)
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Sistemi Fiscali Comparati (1999-2010)
Finanza regionale e degli enti locali (dal 2004 ad oggi)
Scienza delle finanze (dal 2008 ad oggi)
Cattedra “Jean Monnet” in “Finanza Pubblica Europea” (2012-2013)
Fellowship della Commissione Europea per l’insegnamento “Taxation and
European Economic Integration” – Modulo “Jean Monnet” (2005-2010)
Docente di Scienza delle finanze presso la Scuola Centrale Tributaria del
Ministero delle finanze, sede di Milano (1998)
Docente di economia pubblica avanzata nel Corso di Dottorato in Economia
e finanza pubblica (dal 1997 ad oggi)
Docente dei corsi in “Tax modelling” e “Tax Policy Analysis” organizzati dal
Centre for Tax Policy and Administration dell’OCSE di Parigi (dal 2004 ad
oggi)
Docente di corsi specialistici in tema di finanza regionale e locale presso la
SSPAL (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale) – sede di
Lombardia, Piemonte, Liguria (2007-2008)
Docente nel Master in “Economia della tassazione” e nel Master in “Finanza
pubblica” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sede di Roma (2007-2008) e di
Milano (2009)
Docente di economia pubblica nel Master in “Innovazione nella Pubblica
Amministrazione” presso l’Università di Genova (dal 2007 ad oggi)

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Economia e finanza pubblica”
presso l’Università di Genova (2010-2017)
Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Economics (Diec,
Università di Genova)

Interessi di ricerca
Economia della tassazione
Federalismo fiscale
Economia sperimentale

Progetti di ricerca
2010 - 2012

Tax and Benefits systems in BRIICS countries
OECD - FR
10000 - Responsabile scientifico
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2004 - 2008

The role of taxes in fiscal decentralisation
OECD - FR
20000 - Responsabile scientifico

Attività editoriale
Referaggio riviste
Economia internazionale/International economics
Politica economica
Contemporary Economic Policy
Journal of economic surveys

Incarichi all'estero
Economist presso il Centre for Tax Policy and Administration (CTPA)
dell’OCSE di Parigi (2002 - 2003). Gruppo di lavoro 2 (working party 2) su tax
policy and statistics del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE
Docente dei corsi in “Tax modelling” e “Tax Policy Analysis” organizzati dal
Centre for Tax Policy and Administration dell’OCSE di Parigi (dal 2004 ad
oggi)
Budgets Committee del Parlamento europeo: Attività di studio e ricerca su
temi di economia e finanza pubblica (2010-2014)

Altre attività professionali
Parlamento europeo (Budgets Committee)
Attività di studio e ricerca su temi di economia e finanza pubblica
(2010-2014)

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Membro della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale – Copaff (dal 2012 al 2016)

Corte dei Conti (Roma)
Esperto incaricato presso la Sezione Autonomie (2013-2014)
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