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Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-economico, conseguita presso l'Università di
Torino il 18/12/1975, con voti 110/110 lode e dignità di stampa;
diploma di Master of Science in Economics, conseguito presso la London School of Economics
and Political Science (LSE) nell'a.a. 1978-79;
attività di ricerca come Ph.D. student alla LSE nel biennio 1979-81.

Curriculum universitario














settembre 1976-giugno 198l: borsista del CNR presso il Laboratorio di Economia Politica
dell'Università di Torino, fino al positivo espletamento della prima tornata di giudizi di idoneità
per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati per il gruppo 20 presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino; rinuncia all'inquadramento in ruolo a
seguito dell'assunzione per concorso pubblico in Banca d'Italia, Servizio Studi;
1976-78: membro del gruppo di Torino nell'ambito dello "EEC Study Group on the Economic
Effects of Budget and Fiscal Transfers in the Community";
1980-81: research assistant al Centre for Labour Economics della LSE;
a.a. 1984 - 1985: professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio della LUISS
di Roma;
marzo 1988: nomina a professore associato di Economia Politica nella Facoltà di Economia
dell'Università di Brescia;
novembre 1991: trasferimento come professore associato di Economia Politica nella Facoltà di
Economia dell'Università di Torino;
aprile 1992: conferma nel ruolo di professore associato di Economia Politica a decorrere dal
14/3/1991;
novembre 1994: trasferimento come professore associato di Economia Politica nella Facoltà di
Economia dell'Università di Modena;
ottobre 1996: inquadramento nel settore scientifico-disciplinare P01F Economia monetaria;
novembre 2000: nomina a professore straordinario di Economia Politica nella Facoltà di
Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
dicembre 2000: inquadramento nel settore scientifico-disciplinare SECS P/01 Economia Politica
novembre 2003: nomina a professore ordinario di Economia Politica

Attività nel Servizio Studi della Banca d'Italia

-

-

luglio 1981-settembre 1984: analisi congiunturale e modellistica del consumo e studio di aspetti
metodologici della contabilità nazionale, con particolare riferimento ai conti dei settori
istituzionali, nell'Ufficio Contabilità Nazionale;
gennaio 1984-dicembre 1986: specificazione e stima del blocco reale e analisi dei moltiplicatori
nell'ambito del gruppo di lavoro per il modello trimestrale dell'economia italiana (cfr. Banca
d'Italia, Temi di Discussione, n. 80, voll. 2);
settembre 1984-febbraio 1988: aspetti metodologici e produzione dei conti finanziari; analisi del
risparmio e della ricchezza delle famiglie; esame della struttura finanziaria delle imprese;
coordinamento della prima indagine nazionale sul credito al consumo; analisi congiunturale degli
aggregati monetari e creditizi e programmazione finanziaria, nell'Ufficio Conti Finanziari (capo
dell’ufficio dal 1987);
gennaio 1987-febbraio 1988: membro del Comitato degli statistici finanziari in sede OCSE.

Attività istituzionali in ambito universitario
-

agosto 1988-ottobre 1991: membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Brescia,
eletto in rappresentanza dei professori associati, incarico rinnovato per il biennio 1989-91;
maggio-giugno 1992: membro di commissione giudicatrice per concorso a ricercatore
universitario nella Facoltà di Economia e Commercio di Bologna;
luglio 1997-marzo 1998: membro della commissione giudicatrice per il concorso a professore
associato nel settore di Economia Monetaria;
luglio 2001: presidente del Corso di laurea in Economia Politica;
a.a. 2002-03: referente del curriculum Finanza e Moneta del corso di laurea Scienze Economiche
e Sociali;
a.a. 2003-04: referente del curriculum Analisi finanziaria del corso di laurea specialistica in
Analisi, Consulenza e Gestione finanziaria (LS ACGF);
a.a. 2004-2009: presidente del corso di laurea specialistica LS ACGF;
2004-2010: membro della Commissione per la Legislazione Universitaria e la Didattica e per i
Dottorati di Ricerca della Società Italiana degli Economisti
a.a. 2009-2017: referente del corso di laurea magistrale in Analisi, Consulenza e Gestione
Finanziaria (LM ACGF);
2013- : Direttore del Centro Studi di Banca e Finanza (Cefin)
a.a. 2018-: presidente del corso di laurea magistrale (LM ACGF).

Attività didattica
- nell'ambito del corso di Politica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino,
responsabile del seminario su "Deposito previo e imposta sugli acquisti di valuta: aspetti teorici e
l'esperienza italiana nel 1976", nell'a.a. 1977-78;
- presso la Facoltà di Economia e Commercio della LUISS di Roma, titolare del corso di Teoria
dello sviluppo nell'a.a. 1984-85;
- presso la Facoltà di Economia di Brescia, titolare dei seguenti corsi fondamentali: Economia
Politica I (M-Z) nell'a.a. 1987-88, Economia Politica I (H-Z) negli a.a. 1988-89 e 1990-91,
Economia Politica II (H-Z) nell'a.a. 1989-90; nell' a.a. 1988-89 supplente del corso di Economia
monetaria e creditizia;
- nell'ambito del Dottorato di Economia Politica (sede amministrativa di Pavia), docente su temi di
macroeconomia avanzata negli a.a. 1989-90 e 1990-91;
- presso la Facoltà di Economia di Torino, supplente, del corso fondamentale di Economia Politica
I (D) negli a.a. 1989-90 e 1990-91 e titolare successivamente fino all'a.a. 1993-94; negli a.a. 1992-

-

-

93 e 1993-94 titolare, per affidamento, e nell'a.a. 1994-95, supplente, del corso di Economia
monetaria e creditizia;
nell'ambito del corso di Master di Economia Politica dell'Università di Torino, docente di
econometria nell'a.a. 1991-92 e responsabile per le tesi di Economia Monetaria nell'a.a. 1993-94;
presso la Facoltà di Economia di Modena, supplente, del corso di Econometria nell' a.a. 1993-94
e titolare negli a.a. 1994-95 e 1995-96; titolare del corso di Economia Monetaria dall'a.a. 199697; supplente di Economia Politica II (A-L) negli a.a. 1997-98 e 2000-01; responsabile del
modulo di Politica Economica per la SSIS nell’a.a. 1999-2000; supplente di Economia
Internazionale nell’a.a. 2001-02; titolare del corso di Risparmio e scelte finanziarie delle famiglie
dall’a.a. 2002-03; titolare del corso di Scenari Macrofinanziari M1 e M2 dall’a.a. 2003-04.
aprile-maggio 2001: esperto per la commissione del dottorato in Economia Politica Università La
Sapienza, Roma;
2003: relatore esterno per il dottorato Metodi computazionali per le previsioni e le decisioni
economiche e finanziarie (Università di Bergamo;
2014: componente e presidente della commissione giudicatrice dottorato di ricerca in Economia
- XXVI Firenze.

Coordinamento di gruppi di ricerca e attività da referee







Coordinatore del gruppo sugli intermediari bancari nell'ambito della ricerca su "Operatori e
mercati nel processo di liberalizzazione" promossa dalla Banca Commerciale Italiana (1989-90).
Coordinatore scientifico del gruppo per la costruzione di un modello econometrico dell'economia
italiana presso il Centro Studi della Confindustria (1989-91).
Coordinatore nazionale del progetto MURST 1999 “Eterogeneità nei mercati del credito bancario
e commerciale e nei sistemi economici locali: implicazioni per la crescita regionale e per la
trasmissione della politica monetaria”.
Coordinatore locale nell’ambito del progetto nazionale MIUR 2001 “Concentrazione e
concorrenza nel settore bancario”
Membro del Comitato editoriale per il settore Economia dell'editore Il Mulino, Bologna, dal 1994
Referee per il MIUR-PRIN e per il CIVR

Referee per le riviste Agricultural Economics, Applied Economics, Banca Impresa Società, Banks
and Bank Systems, Economica, Economic Notes, Eurasian Economic Review, European Economic
Review, European Journal of Finance, International Journal of Central Banking, Journal of
Banking and Finance, Journal of Economic Surveys, Journal of Small Business Management,
Managerial and Decision Economics, Politica Economica, Review of International Economics,
Rivista Italiana di Economia, Rivista di Politica Economica, Structural Change and Economic
Dynamics, Temi di discussione della Banca d'Italia.
Direttore della rivista Politica Economica - Journal of Economic Policy, Società editrice Il Mulino
(dal 2014).
Editor dei reports dall’archivio RePEc: NEP-EEC (European Economies) e NEP-EUR
(Microeconomic European Issues)
Editorial Board: Banks and Bank Systems (2011-maggio 2014)
Collaboratore de lavoce.info
Coordinatore per l’area Economia monetaria dell’opera Economia e Finanza (2012) dell’Istituto
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani.
Altre attività


Consigliere della succursale di Modena della Banca d’Italia (2004-2009)





Consigliere d’Amministrazione indipendente nella Banca Agricola Commerciale (gruppo
Unicredit) (2009-2011)
Consigliere Reggente nella Sede di Bologna della Banca d’Italia (dal 2011)
Presidente del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico Statale L.A. Muratori di Modena
(2010-2014)

PUBBLICAZIONI
Articoli
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effects, Cefin Working Papers No. 72
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Economics Letters, 9(1), 89-98.
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Evidence from lending rates passthrough, ICFAI Journal of Monetary Economics, 4(2), 6-31.
________-C. Pederzoli-C. Torricelli (2006), Forward-looking estimation of default probabilities
with Italian data, Euro-Mediterranean Economics and Finance Review, 1(1), 6-19.
______-L. Ruosi (2005), Nota all’articolo The (Underground) Wealth of Nations, Politica
Economica, XXI(1), 187-190.
______(2005b), When do trade credit discounts matter? Evidence from Italian Firm-Level Data,
Applied Economics, 37(4), 403-416

_____ (2005a), La finanza del settore non profit tra ritardi nei pagamenti e Basilea 2, Banca Impresa
Società, XXIV, 1, 35-51
______ (2002), Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e crescita dimensionale delle imprese. Quale
evidenza empirica?, Diritto delle Relazioni Industriali, XII, 3, pp. 428-34.
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Applied Economics, 29, December, pp. 1619-29.
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______ (1995), Credito commerciale e "lending view", Giornale degli Economisti e Annali di
Economia, LIV, n.1-3, gennaio-marzo, pp. 79-102.
______ (1993), Banche e piccola impresa: una nota, Notiziario Economico, Banca S.Paolo di Brescia,
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______-M. Mazzoli (2001), Fattori di mutamento nella domanda di prestiti ed effetti sulla
trasmissione della politica monetaria, in P. Alessandrini (a cura di) Il sistema finanziario italiano tra
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Conti-R. Hamaui (eds.) Financial Markets Liberalization and the Role of Banks, Cambridge
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economia applicata: il caso italiano, F.Angeli, Milano, cit., pp. 161-81.
H.Edison-____ (1983), Un modello econometrico del tasso di cambio lira/dollaro: 1973-1978, in N.
Rossi-R. Rovelli (a cura di) Ricerche di economia applicata: il caso italiano, F.Angeli, Milano, cit.,
pp. 263-77.
____ (1983c), Un'indagine econometrica sui consumi privati in Italia, 7102-8004, in Banca d'Italia,
Ricerche sui modelli per la politica economica, pp. 127-58.

____ (1983b), Strategie di selezione del modello: una nota metodologica, in N. Rossi-R. Rovelli (a
cura di) Ricerche di economia applicata: il caso italiano, F.Angeli, Milano, pp. 313-27.
____ (1983a), Microfunzioni d'investimento: uno studio su un campione longitudinale di imprese.
1960-1973, in N. Rossi-R. Rovelli (a cura di) Ricerche di economia applicata: il caso italiano,
F.Angeli, Milano, pp. 129-59
____-W.Santagata (1978), L'unione monetaria europea. Analisi della convergenza tra i paesi membri
della CEE, in AA.VV., Il sindacato e l'Europa, F.Angeli, Milano, pp. 104-21.
Libri
R.Filosa-__________ (2011), Stabilità finanziaria e crisi. Il ruolo dei mercati, delle istituzioni e delle
regole, Bologna, Il Mulino, pp. 392.
F.-C. Bagliano-_____ (2010), Economia Monetaria, nuova edizione, Bologna, Il Mulino, pp. 412.
F.-C. Bagliano-______ (1999) Economia monetaria, Il Mulino, Bologna, pp. 400.
______ (1999) La banca, Il Mulino, Bologna, pp. 130.
____-G.Pittaluga (1993b), La regolamentazione degli intermediari bancari, Il Mulino, Bologna, pp.
311.
____-G.Pittaluga (1993a), (eds.) La teoria degli intermediari bancari, Il Mulino, Bologna, pp. 345.
____ (1980), Il mercato monetario in Gran Bretagna, Eurogest, Milano, pp. 77.
Altre pubblicazioni
_______(2015), Uscita dall’euro e svalutazione del cambio della nuova lira: strumento adatto per
quale obiettivo?, Scienze e Ricerche, ISSN 2283-5873, Aprile, n. 6, 10-12
_______(2012), Voci nell’ambito dell’Economia monetaria in AAVV, Economia e Finanza, Istituto
della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma.
_______(2011), Discussione su Finanza d’impresa e credito, in Cannari, L., M. Gallo e A. Staderini
(a cura di), L’economia del Nord Est, Banca d’Italia, pp. 481-86
_______(2010a) Genitori e scuola, Il Mulino, LIX(448), 253-62

______(2009) Recensione a Geoge Soros, Cattiva finanza, Il Mulino, n. 2, pp. 321-22.
________(2007) Intervento al convegno sulla valutazione della ricerca (Ancona 2/3 Aprile 2007),

Rivista Italiana degli Economisti, 2, pp. 307-08.
______ (2000), Intervento sulla riforma universitaria, Il Mulino, XLIX, 389, pp. 504-9.
____-P.Pagliano (1992), Income accounts by institutional sector, Banca d'Italia, Temi di Discussione,
n. 169, pp. 3-43
A.Macchiati-____-P.Morelli-G.Pittaluga-L.Spaventa (1989), Problemi e prospettive della politica
monetaria in Italia, Rapporto CER, Roma, n.1.
[____] (1986), La ricchezza delle famiglie in Italia (1975-1985), in Banca d'Italia, Bollettino
Economico, ottobre, n. 7. pp. 11*-23*.
[____-F.Papadia] (1985), I saldi finanziari corretti per l'inflazione, in Banca d'Italia, Bollettino
Economico, ottobre, n. 5, pp.7*-12*.
____-C.M.Pierucci-R.Valcamonici (1983), Indicatori trimestrali sui consumi e sugli investimenti di
contabilità nazionale, in Banca d'Italia, Supplemento al Bollettino, n.16.
Working papers
______ (2018), Why choosing dominated personal pension plans: sales force and financial literacy
effects, Cefin working paper n. 72
______ (2017), I rischi dell’uscita dell’euro e dall’Unione Europea, Cefin Short Notes n. 17

______ (2015), Uscita dall’euro: strumento adatto per quale obiettivo?, Cefin Short Notes n. 15
G. Di Lorenzo-_______ (2006), Multiple Breaks in Lending Rate Pass-Through: A Cross Country
Study for the Euro Area, Materiali di discussione no. 524.
______ (2003c), L'instabilità bancaria: recenti sviluppi teorici ed empirici, Dipartimento di
Economia Politica, Materiali di discussione no. 444.
______ (2003b), L'assetto istituzionale della regolamentazione prudenziale. Uno o più regolatori?,
Dipartimento di Economia Politica, Materiali di discussione no. 443.
______ (2003a), Gli strumenti della regolamentazione prudenziale: verso una discrezionalità
eccessiva delle autorità? Dipartimento di Economia Politica, Materiali di discussione no. 441.

