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Studi: Laurea in Economia e Commercio (Università di Modena, 1980); Laurea in Economia
(Università di Cambridge, UK, 1984); Master in Economia (Università di Cambridge, UK, 1989).
Lavoro: 1983-pr: Università di Modena, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia
Politica: Professore ordinario di Economia Politica. Insegnamento: Economia Industriale.
Ambiti di interesse: Economia industriale, Economia del lavoro, Valutazione delle politiche
pubbliche. Principali incarichi: Direttore Scientifico della Biblioteca di Area economica
“Sebastiano Brusco” (2006-12), Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,
Università di Modena e Reggio Emilia (2012-18); componente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Marco Biagi; (2012-2018); componente del Senato Accademico
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (2012-2018); Direttore del Centro interateneo
EmiliaLab (Università di Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, (2014-2017) Vicepresidente
della Conferenza nazionale dei direttori di area economica (2017-2018). Centri di ricerca:
EmiliaLab e Capp (Centro di analisi delle politiche pubbliche, Università di Modena e Reggio
Emilia).
Programmi di ricerca ( in ordine cronologico a partire dal 1999)
▪ 1998-1999: direzione scientifica del progetto comunitario “Le implicazioni economiche e formative
della certificazione della qualità nella piccola impresa”, parte del programma Adapt II Fase J 100
Regiones (delibera della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 1605 del 15 settembre 1998).
▪ 1999 (con D. Bigarelli): direzione scientifica della ricerca “Il settore tessile-abbigliamento in Emilia
Romagna. Cambiamento strutturale, strategie delle imprese e mercato del lavoro”, per l’Istituto per il
Lavoro dell’Emilia Romagna. ▪
2001: direzione scientifica del progetto “Monitoraggio e valutazione
dei servizi per l’impiego” in Emilia Romagna (P.O.R/Asse 1 – Misura A1: Organizzazione nuovi servizi
per l’impiego per la Regione Emilia Romagna – DGR 1742/2000 del 17/10/2000 – Rif. PA 0005).
▪ 2002-2004: collaborazione al progetto “Valutazione di efficacia delle azioni rivolte alle persone” (POR
dell’Emilia Romagna, Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo per il 2000-2006, con responsabilità di
direzione scientifica per le linee di spesa regionali inerenti la formazione sul lavoro e la creazione di
imprese e di coordinamento dell’intero progetto (con P. Bosi, G. Fiorani e P. Silvestri).
▪ 2003-2004: responsabile della Unità di Ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito
del programma di ricerca interuniversitario “Distretti industriali come sistemi complessi” (coordinatore
nazionale D. A. Lane - Prin 2002, Prot. N. 20022133972_002).
▪ 2003-2004: collaborazione con la Fondazione Brodoloni alla realizzazione del progetto Europeo
GALCA (Gender Analysis and Long Care Assistance), volto allo studio comparato dei servizi di cura agli
anziani in Italia, Danimarca, Svezia e Irlanda.
▪ 2005-2006: collaborazione al programma di ricerca interuniversitario “Qualità del lavoro, condizioni
del vivere e adeguatezza dei salari” (coordinatore per l’Università di Modena e Reggio Emilia A. Picchio
– Prin 2004, Prot. N. 2004137339_004).
▪ 2004-2008: direzione scientifica del progetto Europeo Equal “Fuori orario – La cooperazione sociale
per il lavoro regolare ”, promosso dalle Amministrazioni comunali e dalle cooperative sociali di Modena
e Reggio Emilia e volto alla individuazione di strumenti per favorire l’emersione del lavoro sommerso nel
settore della cura domiciliare agli anziani, Unione Europea-Fondo Sociale Europeo (IT-G2-EMI-023),
Delibera della Regione Emilia Romagna del 30/7/2004.
▪ 2005-2006: collaborazione al progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna dal titolo “Una
valutazione dei programmi regionali per l’innovazione tecnologica”.
▪ 2005-2008: direzione scientifica del progetto, “L’evoluzione delle piccole e medie imprese: l’area nord

della provincia di Modena”, promosso dalla Confederazione dell’artigianato e della Piccola e Media
Impresa di Modena.
▪ 2007-2009: collaborazione al progetto di ricerca interuniversitario “Programmi di sostegno per la non
autosufficienza: aspetti teorici, organizzativi e finanziari” (coordinatore nazionale e locale P. Bosi,
Prin 2006, 2006133349_001).
▪ 2008-2010: collaborazione al progetto internazionale biennale “Measuring interaction between quality
of life, children well-being, work and public policies”, finanziato dalla Fondazione CRM (coordinatore
nazionale P. Bosi, coordinatore locale T. Addabbo, Prin 2009, Prot. N. 2009NM89SS5_002).
▪ 2008-2011: collaborazione al progetto strategico nazionale “Salute donna”, finanziato dall’Istituto
Superiore di Sanità, coordinatore locale T. Addabbo (CUP J5509000210002).
▪ 2009-2011: (in collaborazione con l’Istat e Rete Camere), direzione scientifica del progetto: “Le
imprese multinazionali e sovranazionali in un’area ricca. Prima analisi delle catene del valore globali
nella provincia di Modena” (prot. n. 1227 del 21/09/09 (CON 905.245).
▪ 2011-2014 Progetto PRIN "Condizioni di vita e di lavoro nell'approccio delle capacità" (coordinatore
nazionale Steiner Strom, coordinatore locale T. Addabbo, Prot. N. 2009NM89S5_002).
▪ 2014-2016. Progetto "Energie per la ricostruzione”, (direttore di ricerca Margherita Russo).
▪ 2018- Direttore del progetto interateneo COME (Competences for Manufacturing in
Emilia-Romagna). Il progetto proposto dai Dipartimenti di Economia di Modena, Reggio Emilia,
Parma e Ferrara, attraverso il Centro Interateneo EmiliaLab è stato finanziato nel luglio 2017 (Piano
Triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l’imprenditorialità – POR
FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 10).

Incarichi istituzionali e altre attività (in ordine cronologico a partire dal 1999)
• Membro del consiglio di amministrazione del Consorzio Ithax Scarl, ente per la formazione
professionale nell’industria tessile nel distretto di Carpi dall’ottobre del 1999 all’ottobre del 2001.
• Componente del Comitato Scientifico della Associazione Mario Del Monte a partire dall’ottobre 2000
all’ottobre 2004 all’ottobre 2009.
• Componente del Comitato Scientifico della “Scuola di Studi Avanzati Ludovico Antonio Muratori”,
promossa dalla Facoltà di Economia di Modena e Reggio Emilia a partire dall’a.a. 2000-2001 all’a.a.
2009-2010.
• Componente del Comitato Scientifico della Provincia di Modena per i Programmi 2001-2003,
2004-2007, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 “Azioni a sostegno delle neo-imprese”.
• Revisore per i progetti di interesse nazionale cofinanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica per l’anno 2001 sul tema delle piccole e medie imprese e dello sviluppo locale.
• Componente della Giunta del corso di laurea triennale in Economia e Marketing Internazionale nella
Facoltà di Economia di Economia di Modena e Reggio Emilia (dal 2001 al 2006).
• Componente del Consiglio di presidenza della Facoltà di Economia di Modena e Reggio Emilia a
partire dal novembre 2001.
• Vice-direttore della Biblioteca di Economia “Sebastiano Brusco”, Centro interdipartimentale
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dall’aprile 2002 all’aprile 2004.
• Responsabile (insieme al prof. S. Fonda e al prof. C. Nobili) della Commissione di Ateneo per le
attività di trasferimento tecnologico dal gennaio 2005 al novembre 2005.
• Consulente di ProMo (Agenzia di sviluppo territoriale) per la realizzazione del progetto “La definizione
di standard di riferimento e di strumenti per favorire la promozione e la valorizzazione del “Sistema
Modena per il biennio 2004-2005.
• Componente della Giunta del corso di laurea specialistica in Valutazione delle politiche pubbliche e del
territorio (2005-2009).
• Componente del Consiglio Scientifico-Tecnico dell’Ufficio ILO (Industrial Liason Office)
dell’Università di Modena e Reggio Emilia dal novembre 2005 al novembre 2009.
• Componente del comitato scientifico del master Mercati del lavoro, Intermediazione, prevenzione e
sicurezza a partire dall’ottobre 2005 al luglio 2007; dei master interateneo con le università di Ferrara e
Parma, MEM (Management in Emerging Market), I e II edizione e EMINIS (Economia e Management
dell’Internazionalizzazion e dell’Innovazione Sostenibile) I e II edizione (2014 e 2015); del corso di
perfezionamento per il Management delle Strutture Sanitarie Complesse (I e II ed. 2015).
• Direttore della biblioteca della Facoltà di Economia di Modena “Sebastiano Brusco”, dal novembre
2005 al luglio 2012.
• Componente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Modena e Reggio

Emilia a partire dal novembre 2005 al luglio 2012.
• Componente del comitato Spin off dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Decreto 46/2002)
dall’aprile 2006 al giugno 2013.
• Responsabile scientifico per l’Università di Modena e Reggio Emilia dei corsi di formazione
universitari per funzionari sindacali per l’a.a. 2007-2008 e 2008-2009.
• Membro di commissione per la conferma nel ruolo di professore associato nel settore Secs-P01 (MUR,
Prot. 774 del marzo 2008) e Presidente di commissione per la conferma nel ruolo di professore
associato nel settore SECS-P/01 (MIUR, Prot. 346, del 11/02/2008, e luglio 2014).
• Vice-presidente del Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università di Modena e Reggio
Emilia dal maggio 2009 al luglio 2012.
• Componente del Comitato Scientifico della Fondazione “Giacomo Brodolini” a partire dal maggio
2011.
• Direttore del Dipartimento di Economia "M. Biagi", Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
(DR 55, 10 maggio 2012).
• Rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico dell’Università di Modena e
Reggio Emilia (dal luglio 2012).
• Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Marco Biagi, Università di Modena e
Reggio Emilia (dal luglio 2012).
• Componente del Consiglio Scientifico del centro interdipartimentale “Softech-ICT per le imprese”,
Università di Modena e Reggio Emilia (dal settembre 2012)
• Componente del Comitato di Sorveglianza del POR-FESR Emilia-Romagna 2014-2020, (dal marzo
2015).
• Componente del Consiglio dei docenti della scuola di dottorato “Lavoro, innovazione e sviluppo”
(XXIX, XXX e XXXI ciclo).
• Componente del Comitato editoriale della collana Economia Industriale e Applicata, Dipartimento di
Economia, Università degli Studi di Parma (dal settembre 2014).
• Invitato permanente al Consiglio direttivo del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso) quale delegato della Conferenza di Economia (area 13 CUN) dal settembre 2012.
• Direttore del Centro interateneo EmiliaLab costituito dai Dipartimenti di Economia di Modena, Ferrara
e Parma e dal Dipartimento di Comunicazione e Economia di Reggio Emilia (2014-2017).
• Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giacomo Brodolini (dal marzo 2016).
• Vicepresidente della Conferenza dei direttori dell’area statistico-economica (area 13 CUN) dal gennaio
2017.

Partecipazione a convegni in qualità di relatore o di discussant ( a partire dai più recenti)
2017

•

•

•
•

•
•

•

Introduzione al convegno: “Impresa sociale: opportunità e risorse per lo sviluppo
economico”, Università di Modena e Reggio Emilia e Comune di Modena, 23 febbraio
2017.
Conclusioni del convegno “Il contratto collettivo dei metalmeccanici” (ospiti Stefano
Franchi, Federmeccanica-Confindustria e Maurizio Landini), Fondazione Marco Biagi,
10 marzo 2017.
Relazione al convegno Digital and Smart Work, 15th International Conference in
Commemoration of Prof. Marco Biagi, Modena, 20-21 marzo 2017.
(con L. Aldrovandi), Relazione al convegno Tranforming care conference, 3rd ed., dal
titolo “Technological, economic and social issues hampering homecare approaches
adoption . Challages and opportunities, Politecnico di Milano, 26-28 giugno.
Presidenza della sessione “Il governo dell’economia europea nel nuovo quadro
mondiale” nella Summer School Renzo Imbeni, Modena 8-12 settembre 2017.
Relazione al convegno “Rivoluzione digitale o rivoluzione dell’imprenditore”,
organizzato da Associazione culturale progetto Emilia-Romagna, Dipartimento di
Economia Marco Biagi, 23 maggio 2017.
Conferenza inaugurale al ciclo annuale del CRISE dal titolo “Industria 4.0: implicazioni

•

•

•

•

•
•

per la politica economica”, Modena, Dipartimento di Giurisprudenza, 3 ottobre 2017.
Presentazione dal titolo “Industry 4.0: Labour, Territories and Development” al
convegno Globalization, Human Capital, Regional Growth and the 4th Industrial
Revolution, Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del MIUR e dell’Unione
Europea, Bologna, 19 20 ottobre 2017.
Presentazione al convegno “Orientamento e accesso all’università”, Convegno Cisia
con il partrocinio della CRUI e del MIUR, Napoli, Università Federico II, 25 ottobre
2017.
(con S. Paba) Relazione introduttiva al seminario “Working in Digital and Smart
Organizations – Legal, Economic and Organizational Perspectives on the Digitalization
of Labour Relations” Fondazione Marco Biagi in collaborazione con Palgrave
MacMillan, Modena, 14 novembre 2017.
“Lezioni per lo sviluppo locale”, presentato a “Incontri di Artimino sullo sviluppo
locale – Giacomo Becattini e la “libera scuola” sullo sviluppo locale, Prato, Museo del
tessuto, 27-29 novembre 2017
Presentazione al Convegno “Giacomo Becattini – attualità della lezione di un
economista ‘completo’ ”, Università di Firenze, 14 dicembre 2017.
(con R. Giardino), “Le imprese multinazionali in Emilia-Romagna” presentato al
convegno “Imprese tedesche, italiane e austriache: aspetti di comparazione, di
cooperazione, di integrazione”, Promosso da EmiliaLab, Leigia, Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali, 15 dicembre 2017. (cf. Produttività “tedesca”
nell’Industria 4.0 emiliana, Il Sole-24 Ore, 16 dicembre 2017, p.1-2).
2015

•
•

•
•

•
•
•
•

Introduzione a “Modena-Netspar Conference on Advances in Household Finance”,
Modena, 9 aprile 2015.
Introduzione al convegno “Vent’anni dopo il d.lgs 626/1994: le innovazioni e gli effetti
empirici sulla prevenzione del rischio negli ambienti di lavoro”, Fondazione Marco
Biagi, Modena, 29 maggio 2015.
Introduzione al seminario “Le start-up innovative a vocazione sociale come opportunità
di crescita per un territorio”, Maranello, 6 giugno 2015.
Intervento al convegno “Industria internazionale e investimenti per i territori. Ripensare
le politiche per la crescita e lo sviluppo”. Commento alla lectio di Patrizio Bianchi,
Università Ca’ Foscari, Venezia, 10 giugno 2015.
Introduzione al convegno “Flessibilità, sicurezza e occupazione alla prova del Jobs
Act”, Fondazione Marco Biagi, Modena, 12 giugno 2015.
Presidenza della sessione “L’Unione europea e le dinamiche economiche e finanziarie
globali” nella Summer School Renzo Imbeni, Modena 10-15 settembre, 2015.
Introduzione al convegno “Welfare e RSI: stato dell’arte e prospettive di sviluppo”,
Modena, 13 ottobre 2015.
Introduzione e commento a “Perchè i tempi stanno cambiando” – Ignazio Visco
incontra gli studenti e i docenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 27
novembre 2015.
2014

•
•

•
•

Introduzione a “Unione bancaria e sistema finanziario europeo – Convegno in onore di
Marco Onado”, Modena, 15 gennaio 2014.
Introduzione al convegno “Labour and Social Rights – An Evolving Scenario”, XII
International Conference in Commemoration of Prof. Marco Biagi, Modena, 18-19
Marzo 2014.
Relazione al convegno “i 100 anni della Maserati”, Modena, 4 aprile 2014.
Introduzione al convegno “Commercio equo e solidale – Bilancio e prospettive”,
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•

•

•

•

•

•

•
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•
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•
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•

Modena, 28 ottobre 2014.
Introduzione al convegno “Il modello emiliano nella storia d’Italia – Tra culture
politiche e pratiche di governo locale”, Modena, 7 novembre 2014.
Relazione dal titolo “Il governo dell’economia – Rigore o sviluppo?”, presentata nel ciclo di
seminari di Economia e Politica del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, Modena, 2 dicembre 2014.
Introduzione al convegno: Watching work: an interdisciplinary approach, Modena, 12 dicembre
2014.
2013
Introduzione al seminario tenuto dal prof. F. Onida sul tema “Come sta cambiando la presenza
dell’industria italiana sui mercati internazionali”, Dipartimento di Giurisprudenza, Modena, 5
marzo 2013.
Introduzione al convegno “The trasnational dimension of labour relations: a new order in the
making – Eleventh International Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi,
Modena, 18-19 March 2013, Marco Biagi Foundation, University of Modena and Reggio Emilia.
Introduzione al convegno “Prestare in tempo di crisi: economia locali e credito nella grande
recessione del 2008-09, Banca d’Italia e Dipartimento di Economia “Marco Biagi”, Modena,
21-22 marzo 2013.
Relazione dal titolo “Imprese multinazionali e territorio”, presentata nel ciclo di seminari di
Economia e Politica del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, Modena, 27 marzo 2013.

Comunicazione dal titolo “Quality of work and elderly care – Preliminary
experiments”, (con G. Facchinetti e T. Pirotti), 2013 IFSA World Congress, NAFIPS
Annual Meeting, Edmonton, Canada, June 24-28, 2013.
Relazione dal titolo “Alcune considerazioni sulle imprese multinazionali”, Decimo
Workshop c.MET05 (http://cmet05.univpm.it), Firenze, 18-19 luglio 2013.
Relazione al convegno “Distretti industriali, distretti tenologici e cluster – Il futuro del
distretto industriale di Mirandola”, Mirandola, 18 ottobre 2013.
Relazione dal titolo “Considerazioni sulle politiche industriali e sulle politiche di
sviluppo”, in Una economia sviluppata nella crisi. Mutamento strutturale e prospettive,
Modena, 22 novembre 2013.
Commento a “Redditi e benessere delle famiglie modenesi negli anni della crisi – Primi
risultati dell’indagine ICESmo3, Modena, 29 novembre 2013.
2012
▪Relazione presso la comunità locale di Obuse (Nagano, Giappone) dal titolo “Recent trends of
the italian manufacturing industry”, Obuse, 28 gennaio 2012.
▪Relazione dal titolo “Italian industrial districts in the new century - Decline vs transformation:
theories, facts and policies”, IX International Hosei University Symposium on “Industrial
revitalization”, Tokyo, 31 gennaio 2012.
▪Coordinamento della tavola rotonda "Il modello emiliano tra passato e futuro", Facoltà di
Economia, Modena, 18 maggio 2012.
Intervento conclusivo al workshop New challenges for the European Cluster Observatory,
European Commission, Modena 11-12 ottobre 2012.
Intervento introduttivo al III convegno Nazionale Sidrea (Società Italiana di Ragioneria e
Economia Aziendale), Modena, 27-28 novembre 2012.
2011
▪Commento al Rapporto Economia e Lavoro, Ires-ER, Modena 15 febbraio 2011.
▪Presidente di Sessione alla Conferenza, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica, “Ricchi
per sempre – Storici dell’economia e economisti per i 150 anni dell’economia italiana, Modena
20-21 maggio 2011.
▪Comunicazione al convegno “Conoscenza, lavoro, economia – Effetto Modena,
Amministrazione comunale di Modena, 21 giugno 2011.
▪Incontro con la Stampa estera sull’economia modenese, organizzato dalla CCIAA di Modena.

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

Con: Kobunsha Publishers, (Giappone); Financial Times (Europa e USA); The Independent
(UK); Energie Management (Germania); Der Standard (Austria); Swiss Info (Svizzera); New
York Times (USA), Herald Tribune (USA); Sunday Times (UK); Guardian (UK); Agenzia
Nuova Cina (Cina) Komsomolskaya (Russia), Modena, 15 settembre 2011.
▪Discussant della sessione “Occupazione, lavoro e partecipazione”, nel convegno Per una nuova
cultura del lavoro, 40° anniversario, Fondazione Giacomo Brodolini, CNEL, Roma, 17-18
novembre 2011.
▪Relazione al convegno "La salute come dimensione di Ben Essere. Una prospettiva di genere",
Modena, Teatro San Carlo, 7 dicembre 2011.
2010▪Relazione al convegno “Dieci anni di Intraprendere. Bilanci e prospettive, 20 aprile 2010.
▪Relazione al convegno “Modena innova – Considerazioni sul sistema formativo e le imprese,
Modena, 19 ottobre 2010.
▪Relazione al convegno “L’impatto della crisi sulla economia modenese”, Confesercenti,
Modena, 28 ottobre 2010.
2008
▪Lezione per la scuola di Libertà e Giustizia dal titolo “Pubblico e privato nell’offerta di cura
agli anziani”, Modena, 23 febbraio 2008.
▪Relazione al convegno “Welfare territoriale – Servizi di cura a domicilio per la non
autosufficienza”, Rubiera (RE), 17 giugno 2008.
▪Relazione al Convegno “Aspettando la crisi”, CGIL-Regione ER, Reggio Emilia, 26 febbraio,
2009.
2007
▪Relazione al seminario “Le politiche industriali e la qualità dello sviluppo”, Confederazione
Generale del Lavoro dell’Emilia-Romagna, Bologna, 1 febbraio 2007.
▪Relazione alla convegno “Distretti e globalizzazione”, Conferenza nazionale promossa dalla
CGIL sui distretti industriali, Residenza di Ripetta, Roma, 28 febbraio 2007.
▪Relazione al convegno “La forza dei territori per il futuro del made in Italy”, CNA, Università
di Modena e Reggio Emilia, Mirandola, 27 marzo, 2007.
▪Relazione al convegno internazionale “Approccio territoriale dello sviluppo dell’economia
sociale”, tenutosi a Modena e Reggio Emilia, 12-13 aprile 2007 (Equalit-G2-Emi-023 Rif. P.A.
0342/Rer/2004).
▪Relazione al convegno “L’inchiesta: orientamenti, contenuti e metodi nella ricerca sociale in
Italia, CNR, Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, Roma, 18 maggio, 2007
(con M. Russo).
2006
▪Relazione al convegno internazionale Elderly care in Europe, Università di Roma “La
Sapienza”, 3 febbraio, 2006.
▪Relazione invitata al convegno “Developing skills for endogenous development, International
Labour Office Subregional Office for Central and Eastern Europe, Tirana e Scutari , 29-31
maggio 2006.
▪Relazione al convegno “Il trade-off tra decentramento e concorrenza. Il caso del welfare
regionale”, Milano, Università Bocconi, 27 giugno 2006.
▪Relazione al convegno ACS – Advanced Computer Systems, Thirteenth International
Multi-Conference – University of Technology, Miedzyzdroje, Polonia, 18-20 ottobre 2006 (con
T. Addabbo, G. Facchinetti e G. Mastroleo).
2005
▪Relazione al convegno “L’internazionalizzazione delle imprese e dei distretti industriali”,
Urbino, 14 aprile 2005.
▪Discussant della sessione “Competitività dell’Italia”, al Seminario Dal distretto industriale allo
sviluppo locale, Incontri pratesi sullo sviluppo locale, Villa Medicea di Artimino, 12-16
settembre, 2005.
▪Relazione alla Riunione annuale dell’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze
Sociali”, Firenze, 6-8 ottobre, 2005 (con T. Addabbo, G. Facchinetti, G. Mastroleo).
▪Relazione al convegno: “The good enterprise – L’impresa nella Costituzione Italiana” – Tavola
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•
•

•

•
•

•

•

•
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rotonda con Luciano Gallino e Gherarardo Colombo, Maranello, 12 ottobre, 2005.
▪Relazione introduttiva al convegno “Il distretto di Carpi è ancora ….’di moda’ “, Carpi, 11
novembre 2005 (con D. Bigarelli).
▪Relazione al convegno “Leggere la trasformazione. Competitività e prospettive delle piccole e
medie imprese”, Reggio Emilia, 29 Novembre 2005.
▪Relazione al convegno “Qualità del lavoro e condizioni del vivere”, Università di Modena e
Reggio Emilia, Modena, 12 dicembre, 2005.
▪Relazione al convegno “Federalismo, concorrenza e titolo V della costituzione”, Camera dei
Deputati, Sala del Cenacolo, Roma, 13-14 novembre 2006.
▪Discussant al seminario – “Politica in Italia/Italian Politics – Edizione 2007 sul tema delle
politiche energetiche in Italia, Biblioteca del Mulino, Bologna, 18 novembre 2006.
2004▪Relazione introduttiva al convegno “Officina Emilia – Istruzione, innovazione e sviluppo
locale, Modena, 30-31 marzo 2004.
▪Relazione al convegno: “I costi e la domanda di cura per gli anziani”, Modena, 8 aprile 2004.
▪Relazione al convegno “Sviluppo e occupazione in dieci anni di storia modenese”, Modena, 27
aprile 2004.
▪Relazione al convegno Gender analysis and Long-Term Care Assistance, Dublino, 30 aprile
2004.
▪Commento al volume “Innovazione, relazioni industriali e risultati di impresa” (a cura di P.
Pini), Corte Ospitale, Reggio Emilia, 2 luglio 2004.
▪Relazione al seminario “Evoluzione e prospettive dei distretti industriali italiani”, organizzato
per un gruppo di lavoro del Works Institute di Tokio, Modena, 26 ottobre 2004.
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