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Curriculum accademico:
Laurea in matematica nel 1969.
Assistente di ruolo di analisi matematica fino al 1972, quando inizia ad occuparsi di economia,
partecipando ai lavori di gruppi CNR presso l’Università di Roma La Sapienza.
Nel 1983 vince il premio Saint Vincent per l’Economia.
Nel 1987 vince il concorso nazionale per professore ordinario di Economia Politica.
Ha insegnato Economia Monetaria e Creditizia presso l’Università di Perugia, fino al 1990.
Insegna Economia Politica e Economia Monetaria presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tor Vergata.
Ha insegnato Politica Economica e Economia Internazionale presso la Luiss-Guido Carli,
attualmente tiene il corso di Microeconomia.
E’ autore di oltre 40 articoli su riviste scientifiche italiane e straniere, di articoli di divulgazione,
di articoli sul Sole 24 ore, su Mondo Economico e su La Repubblica.
E’ autore di volumi di carattere scientifico e curatore di opere collettive.
E’ membro del Comitato Scientifico di Riviste accademiche.
Ha fondato nel 2003, col concorso di colleghi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Tor Vergata, il CREG - Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - che ha la finalità di
promuovere gli studi e le conoscenze nelle aree di intersezione delle due discipline.
Partecipa alla World Economic Survey dell’Ifo Institute for Economic Research (Germany).
Esperienze scientifiche:
Argomenti riguardanti la crescita economica ed in particolare l’impostazione di Schumpeter ed il
ruolo del credito.
L’equilibrio economico generale e l’efficienza del sistema economico.
La moneta, la politica monetaria, la Banca Centrale Europea, i mercati monetari dopo l’Euro.
Le banche, i bilanci bancari aggregati, i sistemi bancari dei paesi dell’Est Europa.
Esperienze nel campo della formazione:
Dal 1982-85: ha tenuto corsi di Economia Monetaria per il centro di formazione della Banca di
Roma.
Dal 1992-99: ha tenuto corsi di Economia Monetaria, Macroeconomia e Economia Politica per la
Scuola di Management, la Scuola di Giornalismo e il Master in Business Administration della
Luiss-Guido Carli.
Ha tenuto in vari anni corsi finalizzati alla formazione dei funzionari presso la Banca Nazionale
del Lavoro, l’IMI, il San Paolo - IMI.
Esperienze professionali:
Dal 1973 al 1987 ha lavorato presso l’Ufficio Studi Economici del Banco di Roma, dirigendo
gruppi di ricerca su argomenti di natura bancaria e sui mercati monetari e finanziari, in stretto
rapporto con l’Area Finanza e con la Tesoreria.
Successivamente ha fornito prestazioni professionali ai Servizi Studi della Banca di Roma e di
Capitalia, predisponendo strumenti per la previsione e valutazione dei tassi di interesse e degli
aggregati bancari. Queste esperienze scientifiche ed organizzative hanno permesso di
coordinare, in qualità di Direttore dal 1993, l’Osservatorio e Centro di Studi Monetari (OCSM )
istituito presso la LUISS-Guido Carli. Successivamente il Centro ha assunto (2004) la
denominazione di Centro Mario Arcelli di Studi Monetari (CeMASM).

Il Centro predispone 4 Rapporti all’anno sulla congiuntura bancaria, monetaria e finanziaria,
esprimendo valutazioni sui problemi rilevanti dell’economia, che usualmente vengono riportate
sulla stampa.
Il Centro inoltre produce:
_ Studi sulla struttura del sistema bancario
_ Studi sui mercati monetari e finanziari
_ Uno studio annuale sulla Legge Finanziaria.
Il Centro dispone di modelli econometrici del sistema finanziario e bancario, modelli per le
previsioni delle emissioni dei titoli del debito pubblico, per la stima della dinamica del debito
pubblico, per la valutazione delle politiche fiscali e degli effetti sui consumi, sugli investimenti e
sui conti pubblici.
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2152-7261, forthcoming May, Vol. 3 No. 3.

-
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Libertà Civili, Rivista del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero
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-

(2011) “Procedure e tempi delle richieste di protezione
internazionale: i ricorsi”.
Judicium. Di Enzo Rossi e Paolo Iafrate www.judicium.it. E191290

-

(2010) “Migration as a Factor of Social Innovation and Development: the Case of
Romanian Migration in Italy” (con F. Botti) in Social Innovation on Line Journal. ISSN
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(2008) “La cancellazione del debito e gli Obiettivi del Millennio: risultati e future sfide”.
Roma e America n° 23, 2007, pp 251-259 ISSN 1125-7105.
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(2005) “Innovazione, ricerca, infrastrutture: misure per la competitività” Economia
Italiana, Capitalia.
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(2004) “Instabilità dei mercati finanziari ed insicurezza degli investitori” in L’analisi
economica dal diritto: banche, società e mercati, a cura di Enzo Rossi, Editore Cacucci.

-

(2003) “Il dibattito su investimenti pubblici, produttività e crescita” Economia Italiana,
Capitalia.
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(2001) “Ipotesi di mobilizzazione del trattamento di fine rapporto: implicazioni
macroeconomiche” in Temi di Finanza Pubblica 2, a cura di Andrea Monorchio e Antimo
Verde, Editore Cacucci.

-

(2001) “Bonus fiscali, crescita, progresso tecnico” Economia Italiana, Rivista Banca di
Roma.

-

(2000) “Will the Growth and Stability Pact Actually Work? A Critical look at its Underlying
Rationale and Inconsistencies” (con M. Sorge) in Rivista Italiana degli Economisti,
Edizione Il Mulino.

-

(1999) “The Government’s Economic and Financial Planning Document for 2000-2003:
observations and proposals” in Review of Economic Conditions in Italy, Edizione. Banca di
Roma.
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(1999) “Credibilità e manovre di bilancio in presenza di parametri sul deficit: un’analisi
teorica” in La gestione del debito come strumento di finanza pubblica, a cura di E. Rossi,
prefazione di Andrea Monorchio e Franco Angeli.

-

(1999) “Il DPEF 2000-2003: commenti e proposte” Economia Italiana, Rivista Banca di
Roma.
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(1998) L’impostazione di una politica monetaria unica”, Economia Italiana, Rivista Banca
di Roma.
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(1998) “Trasparenza e riservatezza in politiche monetarie antinflazionistiche. La teoria e
l’esperienza della Banca d’Italia” in Rivista di Politica Economica. Ediz. SIPI.
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(1998) “La gestione delle riserve bancarie nella Unione Monetaria Europea”, con A.
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(1998) “La funzione di reazione della Banca Centrale in economia aperta” in I mercati

monetari e finanziari fra internazionalizzazione e controllo, Giuffrè
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(1998) “Il ruolo delle banche e della loro gestione di liquidità nella trasmissione della
politica monetaria” in I mercati monetari e finanziari fra internazionalizzazione e controllo,
a cura di E. Rossi, Giuffrè
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(1998) “Il controllo dei mercati monetari: l’evidenza sulla base di una teoria (con A.
Centella e M. Giannini) in I mercati monetari e finanziari fra internazionalizzazione e
controllo, a cura di E. Rossi ,Giuffrè
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(1990) “Cambi controllati e mutamenti strutturali dell’offerta di moneta: il ruolo
dell’incertezza”, in Politica Economica.
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(1988) “Coordinamento delle politiche monetarie in regime di cambi controllati” in Rivista
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(1987) “Il controllo della liquidità bancaria. Schema teorico e verifiche empiriche”, in
Economia italiana.
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Fabio Stolfa ) in Economia Italiana.
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(1983) “Sulla formazione dei prezzi in disequilibrio”. Ricerche Economiche, Ca Foscari,
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(1981)“A Lemma on Relative Stability with an Application to an Economic Case Study” in
Journal of Mathematical Economics 8.
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(1980) “Modelli macroeconomici di squilibrio: un saggio critico” in Moneta, Prezzi e Teoria
del Disequilibrio, a cura di M. Arcelli. Ed. CEDAM.
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(1980) “Equilibri non walrasiani in economia monetaria” in Moneta, Prezzi e Teoria del
Disequilibrio, a cura di M. Arcelli. Ed. CEDAM.
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di Politica Economica.

Venezia.

(1979) “Sull’operatore iterato dalla corda vibrante” in Rendiconti del Seminario della

Facoltà di Scienze dell’Università di Cagliari.

-

(1979) “Prices and Quantities Dynamics in Disequilibrium Macroeconomic Models” (con G.
Impicciatore), pubblicazione CNR.
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(1978) “Modelli macroeconomici di squilibrio: un saggio critico” in Rivista di Politica
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economico” in Rivista di Politica Economica.
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(1974) “Bank Credit and the Process of Innovation in a Schumpeterian Model of Economic
Growth” (con G. Calzoni) in Rivista di Politica Economica n. 8.

Recenti atti di convegni
(2011) Riallocazione dei rifugiati e costruzione del Sistema Comune di Asilo Europeo: superare
il regolamento Dublino (343/2003/ EC). Relazione per il Convegno "Migrazione,
integrazione e cooperazione", Associazione Italo-Tedesca Villa Vigoni , 22-24.05.2011.
Riportata all’incontro con il Ministro Federale per l’Istruzione e la Ricerca Dr. Annette
Schavan e il Ministro degli Esteri della Repubblica italiana, On.Franco Frattini, CNR 11
ottobre 2011. In corso di pubblicazione negli atti del Convegno.
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(2011) “Bambini ed adolescenti in condizioni di vulnerabilità: una ricerca nelle strade di Rio de
Janeiro”. Aracne Editrice ISBN 978-88-548-4326-4
(2011) “ I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti
umani” (con Luca Vitali) Giappichelli Editore, Torino. ISBN/EAN 978-88-348-1895-4
(1984) “Equilibrio temporaneo, moneta e occupazione” (con G. Impicciatore). Ed. Kappa.
(1982) “Teoria neowalrasiana: una reinterpretazione del processo neoclassico e keynesiano di
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Horizonte (Brasile) CREG Università Tor Vergata

-
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(2002) “Inefficient Interbank Markets and Central Bank Intervention: Microeconomic
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the Euro Area” (con A. Fontani). OCSM Luiss Guido Carli
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(2002) “Ambiguity of ECB: What European Banks think of it and how it Affects Money
Markets” (con A. Fontani e M. Spallone). OCSM Luiss Guido Carli
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(1998) “Will the Stability Pact Actually work? A Critical Look at its Underlying Rationale
and Inconsistencies” (con M. Sorge). OCSM Luiss Guido Carli
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(1997) “Credibilità e manovre di bilancio nel contesto dei parametri di Maastricht:
un’analisi teorica”. OCSM Luiss Guido Carli
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(1996) “Il ruolo delle banche e della loro gestione di liquidità nella trasmissione della
politica monetaria” (con M. Reale). OCSM Luiss Guido Carli
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