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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da gennaio 2019 a oggi  Membro del Presidio della Qualità di Ateneo – Università degli Studi di Milano 

 

• da ottobre 2017 a oggi  Presidente del Comitato per la Formazione degli Insegnanti dell’Università degli Studi di Milano 

 

• dal 2016 a oggi  Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Milano a coordinare e sovrintendere 
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività per la formazione iniziale per l’accesso nei 
ruoli di docente nella Scuola secondaria 

• dal 2005 a oggi  Professore Associato confermato – Economia politica (SECS-P/01) nell’Università degli Studi di 
Milano – Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto 

   

• dal 1995 al 2005  Ricercatore a tempo indeterminato – Economia politica (SECS-P/01) 

Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                              

• 1992-1993  Associate student Queen Mary and Westfield College - Londra 

• 1992-1994  Borsa di studio Dottorato in Scienze Economiche  

• 1991  Corso residenziale in econometria (Capaccio di S.Sofia -Forlì) 

• 1990-1992  Borsa di studio Costantino Bresciani Turroni 

 



   

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

 

  FRANCESE 

                           • Capacità di lettura  B2 

                        • Capacità di scrittura  B2 

        • Capacità di espressione orale  B2 

 

 
 

RICERCA E PUBBLICAZIONI  Attività di ricercar: efficienza del settore sanitario, conseguenze economiche dei reati 

di usura e riciclaggio, efficienza dimensionale del sistema bancario italiano e 

internazionale, crisi finanziaria internazionale, relazioni tra burocrazia e crescita 

economica, produttività dei fattori produttivi, didattica delle discipline economiche.  

I risultati di tali ricerche sono stati pubblicati su riviste scientifiche specializzate.  

Da diversi anni si occupa attivamente delle attività connesse alla formazione iniziale 

degli Insegnanti di Scuola partecipando e organizzando convegni e attività seminariali. 

Le principali pubblicazioni sono disponibili su https://air.unimi.it/ 
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