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INFORMAZIONI PERSONALI 

Michele Santoni 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM) 
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali 
Università degli Studi di Milano, via Conservatorio 7, 20122, Milano (MI), IT. 
Tel (+39) 02. 503.21511; Fax (+39) 02.503.21505 
E-MAIL: michele.santoni@unimi.it  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA Professore in Scienza delle finanze  

2005-2008 Professore straordinario in Scienza delle finanze 
Università degli Studi di Milano. 

2001-2005 Professore associato in Scienza delle finanze 
Università degli Studi di Milano. 

2000-2001 Ricercatore in Scienza delle finanze 
Università degli Studi di Milano. 

1995-2000 Permanent lecturer in Economics 
University of Warwick (UK). 

1997 Dottorato in Scienze economiche  

Università riunite di Milano  (Università Bocconi, Università Cattolica e Università degli Studi). 
 Titolo della tesi: “Incidenza delle imposte in mercati del lavoro sindacalizzati”. 

1995 DPhil in Economics  

University of York (UK). 
 Titolo della tesi: “Macroeconomic and trade policy in an imperfectly competitive open economy”. 

1992 MSc in Economics  

University of York (UK). 

Titolo della tesi: “An imperfectly competitive open economy with sequential bargaining in the 
labour market”. 

(Titolo non ottenuto formalmente). 

1989 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico)   

 Università degli Studi di Milano.  

 
 
 

Titolo della tesi: “Debito pubblico e conflitto distributivo”.  

Pubblicazioni  
(sottoposte a revisione anonima) 

 
 

‘How do bureaucratic budget competition and collective bargaining affect the share of temporary employment?’, 
Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2022, in corso di pubblicazione. 

‘Public provision of goods and services under cost uncertainty: The government’s bureaucratic organization’ (con 
Giovanni Di Bartolomeo e Silvia Fedeli), Mathematics, 2022, 10 (1),  77; https://doi.org/10.3390/math10010077  

‘Emotion and knowledge in decision making under uncertainty’ (con Anna Maffioletti), Games, 2019, 10 (4), 36, 
https://doi.org/10.3390/g10040036. 

https://doi.org/10.3390/math10010077
https://doi.org/10.3390/g10040036


   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

‘Bureaucratic institutional design: the case of the Italian NHS’ (con Silvia Fedeli e Leone Leonida), Public 
Choice, 2018, 177, pp. 265-85, doi.org/10.1007/s11127-018-0569-6. 

‘Protective excise taxation’, Journal of Industry, Competition and Trade, 2017, 17, pp. 421-445, DOI: 
10.1007/s10842-017-0244-5. 

‘Increasing the substitution elasticity can improve VAT compliance and social welfare’ (con Giuseppe Bognetti), 
Economic Modelling, 2016, 58, pp 293-307 (DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2016.06.005). 
 
‘Product market integration and wage bargaining institutions’, Labour Economics, 2014, 27: pp. 1-15, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2013.12.004. 
 
‘Are the degree of trade openness and the degree of wage centralisation negatively correlated?’, 2012, Review of 
World Economics, vol. 148, pp. 583-594 (DOI: 10.1007/s10290-012-0123-4). 
 
‘Can domestic unions gain from offshoring? (con Giuseppe Bognetti), Journal of Economics, 2010, vol. 100, pp. 
51-67 (DOI: 10.1007/s00712-010-0120-9). 
 
‘Legislative output and the Constitutional Court in Italy’ (con Francesco Zucchini), Constitutional Political 
Economy, 2006, vol. 17, pp. 165-187. 
 
‘The government choice of bureaucratic organisation: an application to Italian state museums’ (con Silvia Fedeli),  
Journal of Cultural Economics, 2006, vol. 30, pp. 41-72. 
 
‘Do trade union leaders violate subjective expected utility? Some insights from experimental data’ (con Anna 
Maffioletti), Theory and Decision, 2005, vol. 59, pp. 207-253. 
 
‘Does policy stability increase the Constitutional Court’s independence? The case of Italy during the First 
Republic (1956-1992)’ (con Francesco Zucchini), Public Choice, 2004, vol. 120, pp. 439-461. 
 

‘Ambiguity and the partisan business cycle’ (con Anna Maffioletti),  Finanz-Archiv, 2003, vol. 59, pp. 387-406.  

 
‘Foreign direct investment and wage bargaining’ (con Robin Naylor). Journal of International Trade and 
Economic Development, 2003, vol. 12, pp. 1-18.  
 
‘Discriminatory procurement policy with cash limits’. Open Economies Review, 2002, vol. 13, pp. 27-45.  
 
‘Endogenous institutions in bureaucratic compliance games’ (con Silvia Fedeli). Economics of Governance, 
2001, vol. 2, pp 203-229. 
 
‘Do trade union leaders exhibit ambiguity reaction?’ (con Anna Maffioletti). Rivista Internazionale di Scienze 
Sociali, volume speciale sull'economia sperimentale, 2000, vol. CVIII, pp. 357-376. 
 
‘Specific excise taxation in a unionised differentiated duopoly’. Public Finance Review, 2000, vol. 28, pp. 351-
71.  
 
‘Fiscal policy and welfare in a small open economy with imperfect competition’. Bulletin of Economic Research, 
1999, vol. 51, pp. 287-318. 
 
‘Decentralized fiscal policies in an imperfectly competitive federal economy’ (con Marta Aloi). The Manchester 
School, 1997, vol. 65, pp. 353-78. 
 
‘Fiscal policy coordination with demand spillovers and unionised labour markets’ (con Huw David Dixon). 
Economic Journal, 1997, vol. 107, pp. 403-417. 
 
‘Union-oligopoly sequential bargaining: trade and industrial policies’. Oxford Economic Papers, 1996, vol.  48, 
pp. 640-63. 
 
‘An imperfectly competitive open economy with sequential bargaining in the labour market’ (con Huw David 
Dixon). Annales d’Économie et de Statistique, 1995, vol. 37-38, pp. 293-318. 
 
‘A note on Oswald’s The economic theory of trade unions’. Scandinavian Journal of Economics, 1995, vol. 7, pp. 
169-71. 
‘Conflitto distributivo, lealtà, defezione e protesta: gli anni Venti in Francia’. Rivista di Storia Economica, n.s., 

https://doi.org/10.1007/s11127-018-0569-6
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1994, vol. 11, pp. 317-362. 
 

Altre pubblicazioni 
 
 

 

-‘Centralizzazione o decentralizzazione: la scelta governativa dell’organizzazione burocratica’ (con S. Fedeli), in 
Istituzioni politiche e finanza pubblica, V. Dardanoni e G. Sobbrio (a cura di), F. Angeli, Milano, 2000, p. 270-91. 
-‘Foreign vs. domestic outsourcing: Does VAT taxation of intermediate commodities under destination and origin 
principles matter? (con G. Bognetti; FIRST 2006), gennaio 2007, UNIMI - Research Papers in Economics, 
Business, and Statistics, Working Paper 17: http://services.bepress.com/unimi/economics/art17. 
-‘Market structure and VAT evasion with traditional and e-commerce’, 2011. Saggio presentato alle conferenze 
SIEP (2011), EPCS (2011), e Shadow (2011): http://www.siepweb.it/siep/wp/wp-
content/uploads/2021/10/201183.pdf. 
-“Assessing the ethics of prisons' policing policies to ensure human rights compliance and prisoner rehabilitation: 
suicides and self-inflicted critical events in Italian prisons” (con S. Coretti e S. Fedeli), mimeo. 
-‘Testing source preference in ambiguity reaction and insensitivity’ (con G. Lotito e A. Maffioletti), mimeo. 
 
 

 
Servizio di revisione anonima 

 
 

 Io ho fornito servizio di revisione anonima tra pari a diverse riviste professionali. Negli anni 2020-2022, le riviste 
sono state le seguenti: Bulletin of Economic Research, Economic Analysis and Policy, Games, Healthcare, 
Journal of Economics, International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Attività didattica  
 
 

 

Corsi di laurea triennali (già quadriennali): Università degli Studi di Milano (se non indicato 
diversamente) 
2021- Public economics, corso di laurea triennale IPLE (60 ore, in lingua inglese). 
2021-2023 Politica economica, corso di laurea EMA (20 ore, Politica di bilancio e debito pubblico). 
2019-2020 Scienza delle finanze (Facoltà di Giurisprudenza, 12 ore) 
2018-2021. Public Economics Workshop, corso di laurea triennale in Scienze Politiche (20 ore all’anno: 
in lingua inglese). 
2016-2021 Public Economics, corso di laurea triennale in Scienze Politiche (60 ore all’anno; in lingua 
inglese). 
2015-2016: Economia del lavoro, corso di laurea LAM (20 ore). 
2009-2016 Scienza delle finanze e bilanci pubblici, corso di laurea triennale in Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e corso di laurea triennale in Scienze Politiche (60 ore all’anno). 
2001-2009. Macroeconomia e Finanza (già Politica Economica 1), corso di laurea triennale in Scienze 
Politiche, (60 ore). 
2000. Economia Politica (microeconomia, 60 ore). 
 
Corsi di laurea magistrale: Università degli Studi di Milano (se non indicato diversamente) 
2014-2023. Advanced Macroeconomics, corso di laurea magistrale in Economics and Political Science 
(40 ore, in lingua inglese). 
2008-2014. Macroeconomics, corso di laurea magistrale in Economics and Political Science (60 ore; dal 
2011: 40 ore, in lingua inglese). 
2013-2015. Diritto e economia della globalizzazione: commercio internazionale (20 ore all’anno), corso 
di laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo. 
2003-2007. Economia Politica (corso progredito), corso di laurea magistrale in Economia e Finanza 
Internazionale. (Nell’anno accademico 2003-2004, il corso fu offerto congiuntamente ad alcuni moduli 
del corso di Macroeconomia del dottorato di ricerca in Scienze Economiche.) Negli anni accademici 
2004-2007 il corso fu denominato Economia delle multinazionali (20 ore all’anno su “Gli effetti della 
tassazione sulle decisioni di investimento delle imprese multinazionali”.) 
 
Corsi di dottorato di ricerca 
2016-2018 Economics of the welfare state (20 ore; in lingua inglese), Università degli Studi di Milano. 
2015-2016. Topics in macroeconomics (OLG models, search and matching models), Uni. degli Studi di 
Milano (8 ore). 
2003-2010. Macroeconomics: corso del Dottorato in Economia e Finanza della Pubblica 
Amministrazione, Università Cattolica di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università 
degli Studi di Milano. (18 ore).  
2003: 12 ore; 2004: 15 ore; 2005: 16 ore; 2006: 9 ore, coordinatore del corso; 2007: 20 ore; 2008: 20 
ore). 
2001-2008. Macroeconomics: corso del Dottorato in Scienze Economiche, Università degli Studi di 
Milano. (2002: 18 ore).  
 

Altre attività di insegnamento  
 

2003 a oggi. Relatore di numerose tesi triennali e magistrali, Università degli Studi di Milano. 
2012 Wen Xue (2012). “Essays on social security with myopic agents”, tesi di dottorato DEFAP, Università 

http://services.bepress.com/unimi/economics/art17
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Data, 04/01/2023   Firma Michele Santoni 

 
 

Cattolica di Milano (supervisore principale). 

Attività amministrative  
 
 

 

2022-2023 (giugno) Componente CPDS per corso IPLE. 
2019 (luglio)- Referente Assicurazione della Qualità (AQ) DEMM. 
2019- Componente commissione art. 23 IPLE 
2018- Tutor EPS, Commissione art. 43. 
2017-2019 (giugno) Componente della Commissione di Garanzia dell’Università degli Studi di Milano per il 
conferimento degli assegni di ricerca post doc di tipo A per le Scienze economiche e statistiche. 
2017- Componente della commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) per corso EPS. 
2008-2015. Coordinatore del Dottorato in Scienze economiche, Università degli Studi di Milano 
2003-2010. Membro del comitato direttivo del Dottorato DEFAP, Università Cattolica di Milano, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano. 
1997-2000. UG Admissions Tutor, University of Warwick (UK). 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 
679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 

  


