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Curriculum vitae di 

Guglielmo  
Forges Davanzati  

 
Dati biografici 

 
Nato a Napoli il 6.12.1967, residente a Lizzanello (LE) in via Lecce, 202. Sposato, con una figlia.  

 
Posizione attuale 

 

2014 Abilitato per le funzioni di professore ordinario nel settore concorsuale 13C - Storia 

Economica.  

 

dal 2002 Professore associato di Storia del pensiero economico (settore scientifico disciplinare 

SECS-P/04) all’Università del Salento (dal 2012 afferente al Dipartimento di Storia, Società e Studi 

sull’Uomo).  

 

1998 Ricercatore universitario in Storia del pensiero economico (settore scientifico disciplinare 

P01/D) alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce. 

 

Interessi di ricerca 

 

I principali interessi di ricerca hanno riguardato e riguardano: 

Le teorie del mercato del lavoro; l’analisi della distribuzione del reddito nella teoria postkeynesiana 

e istituzionalista; Il pensiero economico italiano; I problemi relativi all’occupazione e allo sviluppo 

economico del Mezzogiorno; Le connessioni fra etica ed economia.  

E’ attualmente impegnato nell’elaborazione dei seguenti temi di ricerca: “La teoria marxiana del 

debito pubblico”, “Il dibattito fra Thorstein Veblen e John Bates Clark sulla natura del capitale”; 

“Distribuzione del reddito e crescita economica nel pensiero di Nicholas Kaldor”; “Nuove 

interpretazioni della teoria monetaria di J.M.Keynes”. 

 

Titoli di studio  

 

1996 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Economia politica (VIII ciclo). Il dottorato è 

svolto nel triennio 1993-1996 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 

Studi "Federico II" di Napoli. Tesi di dottorato dal titolo Salario, produttività del lavoro e 
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dinamiche del conflitto distributivo. Dalla dottrina degli alti salari alla teoria dei salari di 

efficienza, svolta sotto la supervisione della prof.Lilia Costabile. 

 

1991 Laurea in Scienze politiche-indirizzo politico economico conseguita presso l'Università degli 

Studi "Federico II" di Napoli, con votazione 110 e lode su 110. Tesi di laurea in Storia delle 

dottrine economiche, dal titolo La programmazione come metodo di politica economica. Cronaca 

ragionata di un'idea e dell'esperienza italiana in materia, relatore Prof. A. M. Fusco. 

 

1986 Diploma di maturità classica.  

 

Attività didattica  

 

È attualmente titolare dei corsi di Storia dell’analisi economica ed Economia Politica dei sistemi di 

Welfare nella Facoltà di Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali dell’Università del 

Salento. E’ stato cultore della materia in Economia politica (cattedra prof. Lilia Costabile) presso la 

Facoltà di Economia dell'Università "Federico II" di Napoli; cultore della materia in Economia 

politica (cattedra prof.Eugenio Zagari) presso la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università 

degli studi di Benevento. Ha successivamente collaborato all’attività didattica in Storia del pensiero 

economico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce (titolare: 

prof. Cosimo Perrotta). È stato docente di Teorie economiche contemporanee e di Economia dello 

Sviluppo nel Master di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Lecce, poi titolare 

dell’insegnamento di Economia Politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Lecce, di Economia Politica e Giornalismo Economico nel corso di Laurea di Scienze della 

Comunicazione presso l’Università di Lecce, di Economia Politica e Storia del pensiero economico 

nel corso di Laurea di Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e il non-profit e di Scienze 

Politiche.   

Dal 2009 al 2012  è stato docente di Economia del Lavoro nel Dottorato di Ricerca in Teoria e 

Ricerca Sociale (Università del Salento) e nel Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro (Università 

di Bari). Ha tenuto seminari nei dottorati di Economia dello Sviluppo (Università di Macerata) e di 

Human and Social Sciences (Università del Salento).  

Didattica all’estero 

 

Ha tenuto un corso su “Adam Smith e l’economia politica classica” presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Barcellona – marzo 1999.  
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Riconoscimenti e premi 

 

L’articolo Income distribution and crisis in a Marxian schema of the monetary circuit, in 

“International Journal of Political Economy”, 2011, vol.40, n.3, Fall, pp.33-49, ha ricevuto il 

premio EAEPE/KAPP 2012, conferito dall’European Association for Evolutionary Economics.  

 

L’articolo Wages Fund, High Wages and Social Conflict in a Classical Model of Unemployment 

Equilibrium (“Review of Radical Political Economics”, pp.1-24) è stato premiato come miglior 

articolo di Storia del pensiero economico pubblicato nel 2002 dall’ ESHET (Associazione Europea 

degli Storici del pensiero economico). 

 

In qualità di coordinatore del gruppo di ricerca su “costruzione e quantificazione degli indici di 

congruità per l’emersione del lavoro non regolare” (sede di Lecce) per l’attuazione della L.R. 

recante disposizioni in materia di contrasto al lavoro irregolare ha contribuito alla sua realizzazione, 

ricevendo l’EUROPEAN REGIONAL CHAMPIONS AWARDS 2008. 

 

Attività di referaggio  

È referee di: 

Journal of the History of Economic Thought; 

Review of Political Economy; 

Review of Keynesian Economics; 

History of Economic Ideas; 

European Journal of Economics and Social Systems; 

International Journal of Political Economy; 

Storia del pensiero economico–History of Economic Thought and Policy; 

Il Pensiero Economico Italiano; 

Rivista italiana degli economisti; 

È referee dell’editore Routledge per la pubblicazione di monografie di Storia del pensiero 

economico. 

Lingue straniere conosciute 

 

Inglese (1997: British Council I.E.L.T.S.; 1994: Cambridge Advanced English), spagnolo.   

.  



4 
 

 
Attività editoriale 

 
È componente del comitato scientifico della rivista “Idee – rivista di Filosofia”.  
 

Associazioni Scientifiche  

 
È membro della SIE (Società Italiana degli Economisti), dell’AISPE (associazione italiana per la 

Storia del pensiero economico), della STOREP (Associazione Italiana per la Storia dell’Economia 

Politica), dell’AHE (Association for Heterodox Economics), dell’EAEPE (European Association 

for Evolutionary Political Economy). E’ senior member del PostKeynesian Economics Study 

Group.  

 

Soggiorni di ricerca all’estero  

 
2013  Invited speaker al “Keynes Seminar” sul tema Keynes and the monetary theory of production, 
University of Cambridge, 21 May.   

2007 Visiting professor presso la Faculty of Economics and Politics – University of Cambridge 

(UK) - Agosto 

2002 Visting professor presso l’Istituto di Finanza Pubblica dell’Università di Innsbruck - Agosto 

2000 Visiting research fellow presso la Business School dell’Università di Leeds- Agosto 

1995 Visiting student presso la Faculty of Economics and Politics di Cambridge (U.K.) - agosto - 

(supervisor: prof. F.Wilkinson). 

1994 Visiting student presso la Faculty of Economics and Politics di Cambridge (U.K.) - 

luglio/settembre - (supervisor: prof. F. Wilkinson).  

 

Borse di studio e contratti di ricerca 

 
1998 Vincitore di una borsa di studio post-dottorato (8° bando) presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli (con rinuncia a seguito dell’esito positivo del 

concorso a ricercatore universitario, di cui supra). 

1997-1998 Borsa di studio annuale CNR presso l’Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo 

sviluppo economico di Napoli. 

1996-1997 Borsa di studio annuale CNR presso l'Istituto di studi sulle strutture finanziarie e lo 

sviluppo economico di Napoli (1.10.1996-1.10.1997). 

1996 Contratto per incarico di prestazione professionale nell'ambito del progetto CNR strategico 

(CNR 95.04485 ST.74) sull'occupazione nel Mezzogiorno presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche dell'Università degli studi di Salerno (unità operativa di Napoli: componenti L 
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.Costabile, G. Forges Davanzati, D. Sarno), con relazione dal titolo "Flessibilità e povertà 

tecnologica-istituzionale: due modelli alternativi di intervento per l'occupazione nel Mezzogiorno". 

 

Principali monografie 

2011 Credito, produzione, occupazione: Marx e l’istituzionalismo, Roma, Carocci. 

2006 Ethical codes and income distribution. A study of John Bates Clark and Thorstein Veblen, 

London, Routledge.  

1999 Salario, produttività del lavoro e conflitto sociale. L’analisi delle determinanti dell’intensità 

dell’impegno lavorativo nella storia del pensiero economico, Milella, Lecce. 

 

1994 Introduzione e cura di, Thomas Mun, Il tesoro dell'Inghilterra nel commercio estero, ESI, 

Napoli. 

 

 

Testi per uso didattico 
 

2007  Appunti di Storia del Pensiero Economico online su: dialetticaefilosofia. 

2005 Distribuzione del reddito, istituzioni, moneta. Temi di Economia Politica, Pensa editore, 

Lecce.  

2002 Mercato del lavoro, istituzioni e sviluppo economico. Temi di Economia Politica, Edizioni 

Liberrima, Lecce. 

 

Principali articoli su rivista  

 

2015 (con R. Patalano), The economics of high wages and the policy implications: the case of 

Francesco Saverio Nitti, “History of Economic Ideas”, XXIII (2), pp. 73-98. 

2015 (con A. Pacella and R. Patalano), The Keynesian features of Graziani's monetary theory of 

production and some unresolved questions, “Review of Political Economy”, 27 (4), pp.565-584,  

DOI: 10.1080/09538259.2015.1082710 

2015 La restrizione del credito in Italia: una interpretazione ‘circuitista’, “Itinerari di ricerca 

storica”, pp.41-54 editor del fascicolo monografico La teoria del circuito monetario: contributi in 

ricordo di Augusto Graziani, “Itinerari di Ricerca Storica”, XXIX, n.1.  
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2015 Nicholas Kaldor on endogenous money and increasing returns, “PostKeynesian Economics 

Study Group”, working paper n.1505, March.  

2015 (con G. Paulì), Precarietà del lavoro, occupazione e crescita economica, “Costituzionalismo”, 

n.1. 

2014 A tribute to Augusto Graziani, “PostKeynesian Economics Study Group” – Cambridge 

University, 24 January.  

2014 Credit, production and wages in Thorstein Veblen’s economic thought, “International Journal 

of Political Economy”, vol.43,n.1, Spring, pp.92-110.    

2014 (con Andrea Pacella). Unemployment benefits, the ‘added worker effect’ and income 

distribution in a monetary economy, “PostKeynesian Economics Study Group”, w.p. PKWP1402.  

2014 (con Gabriella Paulì), La retorica della crisi economica, “H-ermes – Journal of 

communication”, giugno, pp.7-20. 

2014 Thorstein Veblen on consumption and unemployment, “The European Journal of Economic 

and Social Systems”, vol.26, n.1-2, pp.91.112, and “guest editor” (con A. Giuliani) of the special 

issue of the EJESS  Knowledge, Finance and Consumption in Veblen’s Thought, and co-hautor (con 

A. Giuliani) of the Introduction, pp.7-10. 

2014 (con Andrea Pacella). Thorstein Veblen on credit and economic crises, “Cambridge Journal of 

Economics”, vol.38, n.5, September, pp.1043-1061.  

2014 (con Rosario Patalano), Il pensiero economico di Augusto Graziani, “Il pensiero economico 

italiano”, XXII, n.1, pp.184-195.  

2013 (con Andrea Pacella), Financialization, ostentative consumption and macroeconomic 

instability, “PostKeynesian Economics Study Group” working paper PKWP1301.  

2013 Gunnar Myrdal on labour market regulation and economic development, “Oeconomia”, vol.3, 

n.1, March, pp.3-21. 

2013 (con A. Pacella), The profits-investments puzzle: A postKeynesian-Institutional interpretation, 

“Structural Change and Economic Dynamics”, 26, pp.1-13.  

2013 (con A. L. Paolilli), Altruism and economic growth in an Institutional theoretical perspective, 

in H. Koppel (ed.), Psychology of altruism. New York: Novinka, pp.57-73. 

2013 (con A. Pacella). Bank credit and the labour market in a Keynesian theoretical perspective, 

“Storepapers”, n.10. 

2013 Gli economisti italiani e le politiche di austerità: una ricostruzione del dibattito, “Il Ponte”, 

LXIX, n.7, luglio, pp.53-64. 

2013 (con A. Pacella) Keynes on bank credit and labour market from the Treatise on money to the 

General Theory, “Itinerari di ricerca storica”, XXVI, pp.127-141. 

2012 (con Sergio Salvatore), Institutions and labour flexibility: A psycholgical approach, 
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“PostKeynesian Economics Study Group”, working paper PKWP1203, successivamente pubblicato 

su “Dialettica e Filosofia”.  

2012 (con R.Patalano), La teoria del salario corporativo in Guglielmo Masci, “Il pensiero 

economico italiano”, XX, 1, pp.35-53.  

2011 (con R. Patalano), The equilibrium problem in the monetary circuit approach, “PostKeynesian 

Economics Study Group”, working paper n.1201. 

2011 Subsistence wage, private indebtedness and aggregate demand: A Post Keynesian-Classical 

interpretation of the current crisis, “Journal of Modern Accounting and Auditing”, vol.7, n.8, 

August, pp.813-826. 

2011 Gunnar Myrdal revisisted: Cumulative causation, accumulation and legitimisation, working 

paper n.PKWP0801 Post Keynesian Group – Cambridge (UK). 

2011 Sussidi di disoccupazione ed economia sommersa: un’analisi keynesiano-istituzionalista, 

“Studi e Note di Economia”, XVI, n.3, pp.321-338.  

2011 Income distribution and crisis in a Marxian schema of the monetary circuit, “International 

Journal of Political Economy”, vol.40, n.3, Fall, pp.33-49.  

2011 (con Rosario Patalano), The equilibirum problem in the monetary circuit approach: A critical 

assessment,”Rassegna Economica”, LXXIV, n.1, pp.93-110  

2011 (con R. Patalano), L’economia come scienza morale. Sottoconsumo e crisi nel pensiero di 

Sismondi, “Il pensiero economico italiano”, XIX, 2, pp.121-138. 

2010 (con Guido Tortorella Esposito), Low wages, private indebtedness and crisis. A monetary 

theory of production approach, “European Journal of Economic and Social Systems”, vol.23, n.1, 

pp.25-44.  

2010 La comunicazione delle teorie economiche, “YOD – rivista di Filosofia”, pp.150-158. 

2010 (con Andrea Pacella), Emulation, indebtedness and income distribution. A monetary theory of 

production approach, “Intervention – European Journal of Economics and Economic Policies”, 

vol.7, n.1, pp. 145-165.  

2009 (con Guido Tortorella Esposito), Competitive consumption and the ‘fair wage’: a Post 

Keynesian Institutional approach, working paper University of Cambridge, Faculty of Economics 

and Politics PKWP0804.  

2009 (con S. Salvatore, S. Potì, R. Ruggiero), Mainstream economics and sense-making, 

“Integrative Psychological and Behavioral Science”, vol.42, n.2. 

2009 (con Andrea Pacella e Riccardo Realfonzo), Fiscal policy in the monetary theory of 

production: An alternative to the “new consensus” approach, “Journal of Post Keynesian 
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Economics”, 31, 4, pp.605-621. 

2009 Thorstein Veblen e la teoria monetaria della produzione. Una teoria istituzionalista del 

credito, “Nuova economia e storia”, XV, n.1-2, pp.9-24. 

2008 (con Andrea Pacella), High wages, credit rationing and unemployment in a monetary 

economy, working paper n.PKWP0801 Post Keynesian Group – Cambridge (UK). 

2008 Le basi teoriche delle politiche di contrasto al lavoro irregolare nel pensiero economico 

italiano (1960-2000), “Rassegna Economica”, n.1, pp.105-121. 

2008 (con S. Salvatore e Silvia Potì), L’economia sommersa come fenomeno culturale, “Il pensiero 

economico moderno”, vol.4, pp.63-88. 

2008 (con Andrea Pacella), Minimum wage, credit rationing and unemployment in a monetary 

economy, “European Journal of Economic and Social Systems”, vol.XXII, n.1, pp.179-194. 

2008 Gli economisti liberali e l’azione sindacale: il dibattito del primo decennio del Novecento, “Il 

pensiero economico italiano”, XVI, 2, pp.125-136. 

2007 (con C. M. Fabiani), La teoria hegeliana dello sviluppo capitalistico, “Storia del pensiero 

economico”, IV, n.1, pp.5-26.  

2007 Crisi economiche e distribuzione del reddito nel pensiero di Achille Loria, “Il pensiero 

economico italiano”, XV, n.1, pp.59-77. 

2004 Adam Smith: la sympathy nelle relazioni industriali, “Quaderni di Comunicazione”, IV, n. 4, 

pp. 69-76. 

2004 (con A. Pacella), Sidney and Beatrice Webb: Towards an ethical foundation of the operation 

of the labour market, “History of Economic Ideas”, vol.III, pp.25-50. 

2002 Wages Fund, High Wages and Social Conflict in a Classical Model of Unemployment 

Equilibrium, “Review of Radical Political Economics”, pp.1-24.  

2001 Norme morali e occupazione nelle organizzazioni non profit, “Idee”, n.46-47, pp.65-81. 

2001 (con R. Realfonzo), An Overinvestment (but Anti-Austrian) Explanation of the Turning Points 

of the Cycle: Italian Contributions of the Early 20th Century, “History of Economics Review”, 

n.33, Winter,  pp.17-32. 

2000 (con  R. Bellofiore and R. Realfonzo), Marx inside the Circuit. Discipline Device, Wage 

Bargaining and Unemployment in a Sequential Monetary Economy, “Review of Political 

Economy”, vol. 12 (4). 

2000 (con R. Realfonzo), Wages, Labour productivity and Unemployment in a model of the 

Monetary Theory of Production, “Economie Appliquée”. 
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1999 (con C. Sunna), La formazione dei giovani ricercatori: la storia del pensiero economico nei 

dottorati di ricerca, “Bollettino AISPE”, n.4. 

1999 (con A. L. Paolilli), Istinto e razionalità nella dinamica demografica di Malthus e Sismondi, 

“Nuova Economia e Storia”, V, n.4, pp.323-345. 

1996 Il salario come strumento di controllo del conflitto sociale in uno schema classico di 

equilibrio di sottoccupazione, “Rassegna economica”, n.4, pp.905-940. 

1995 W.S.Jevons: From the Wage Fund Doctrine to the Theory of Individual Supply of Labour, 

“History of Economic Ideas”, n.2, pp.33-50. 

1993 Alle origini del metallismo: natura e valore della moneta in Bernardo Davanzati, "Il pensiero 

economico moderno", n.4. 

 

Articoli in volumi collettanei o Atti di convegni 

 

2015 (con G. Paulì), Il mito della spesa pubblica come spreco: il caso italiano in A. Di Maio e U. 

Marani (a cura di), Economia e luoghi comuni: convenzioni, retorica e riti , Roma: L’Asino D’Oro, 

pp.123-156.  

2013 (con G. Tortorella Esposito), Fairness, financial rents and conflict, in F. Ulgen (ed.). New 

contributions to monetary analysis. The foundations of an alternative economic paradigm. New 

York: Routledge, pp.217-234.  

2013 (con A. L. Paolilli), Altruism and economic growth in an Institutional theoretical perspective, 

in H. Koppel (ed.), Psychology of altruism. New York: Novinka, pp.57-73. 

2013 (con S. De Rubertis, A. Belligiano, A. Pacella, A.Salento), I programmi di sviluppo rurale 

delle Regioni dell’obiettivo convergenza: un’analisi critica, in V. Amato (a cura di), Innovazione, 

impresa e competitività territoriale nel Mezzogiorno. Roma: Aracne, pp.187-201. 

2012 Division of labour and endogenous labour productivity in a profit-led growth regime, in S. 

Lucarelli and M. Passarella (eds.), New research perspective in the monetary theory of production. 

Bergamo: Sestante.  

2011 (con R. Realfonzo), Low wages, consumer credit and the crisis: A monetary theory of 

production approach, in E. Brancaccio and G. Fontana (ed.), The global economic crisis. New 

perspectives on the critique of economic theory and policy. London-New York: Routledge, pp.144-

163. 

2011 L’economia degli alti salari: Nitti e gli economisti napoletani di Fine Ottocento e inizi 

Novecento, in P. Barucci e F. Barbagallo (a cura di), Francesco Saverio Nitti, Istituto Italiano per gli 

studi filosofici.  
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2010 (con A. Ricciardelli), Lo sviluppo come dipendenza: il caso dell’economia pugliese, in S. De 

Rubertis (a cura di), Sviluppo come conflitto. La pianificazione strategica in Puglia, Università del 

Salento editore, Lecce, pp.39-65.  

2010 Thortein Bunde Veblen in M. Protti e S. Franzese (a cura di), Percorsi sociologici. Per una 

storia della sociologia contemporanea. Bruno Mondadori, Milano, pp.107-111. 

2008 Deregolamentazione del contratto di lavoro e occupazione: orientamenti teorici a confronto, 

in FLC-CGIL, Lo sviluppo del Salento e della Puglia, Lecce. 

2008 Squilibri territoriali e dualismo: un’interpretazione postkeynesiana dei differenziali salariali 

in Europa, in P. Leon e R. Realfonzo (a cura di), L’economia della precarietà. Manifestolibri, 

Roma, pp.75-99. 

2008 (con A. Pacella), Le politiche di ‘flessibilità’ salariale e contrattuale, in R.Realfonzo e C.Vita 

(a cura di), Qualità del lavoro e politiche per il Mezzogiorno. Angeli, Milano, pp.59-107. 

2007 Prefazione a A.L. Paolilli, Problematiche economiche e studiosi salentini fra Sette e 

Ottocento, Pensa, Lecce, pp.7-10.  

2007 Le politiche di contrasto al lavoro non regolare: orientamenti teorici alternativi, in V.Pinto (a 

cura di), Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, Cacucci, Bari, pp. 83-96. 

2007 (con A. Pacella), Ciclo economico e distribuzione del reddito nel dibattito teorico e nei 

manuali di Economia Politica in Italia (1861-1914), in M. M. Augello e M. E. L. Guidi (a cura di), 

L’economia divulgata. Stili e percorsi italiani (1840-1922). Vol.II – Teorie e paradigmi, Angeli, 

Milano, pp.349-378. 

2006 La sottoccupazione intellettuale nel Mezzogiorno: un’analisi teorica su capitale umano e 

ritardi di sviluppo, in R. Realfonzo e C. Vita (a cura di), Sviluppo dualistico e Mezzogiorni 

d’Europa, Angeli, Milano, pp.109-128. 

2005 (con Riccardo Realfonzo), Bank mergers, monopoly power and unemployment: A monetary 

circuit approach, in G. Fontana and R. Realfonzo (eds.), The monetary theory of production. 

Tradition and perspectives, Houndmills, Macmillan, pp. 155-172. 

2005 Prefazione a A.L.Paolilli, Altruismo, socialità e sviluppo economico, Nuova Ipsa, Palermo, 

pp.7-8. 

2005 The nature of work and unemployment in Giovanni Lorenzoni, in V. Gioia e S.Spalletti (a cura 

di), Etica ed economia. La vita, le opere e il pensiero di Giovanni Lorenzoni, Rubbettino, 

Catanzaro, pp.239-253.  
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2005 (con R.Patalano), Note su Boccardo e la questione sociale e previdenziale, in M.M.Augello e 

G.Pavanelli (a cura di),  Tra economia, politica e impegno civile: Gerolamo Boccardo e il suo 

tempo, Brigati, Genova, pp.470-483.  

2004 (con R. Realfonzo), Labour market deregulation and unemployment in a monetary economy, 

in R. Arena and N. Salvadori (eds.), Money, credit and the role of the State. Essays in honour of 

Augusto Graziani, Ashgate, Burlington, pp.65-74. 

2004 Natura del capitale e distribuzione del reddito, in P. Bini e A.M.Fusco (a cura di), Umberto 

Ricci (1879-1946), Edizioni Polistampa, Firenze, pp.117-144. 

2004 (con A. L. Paolilli), Altruismo, scambi e sviluppo economico, in L.Tundo Ferente (a cura di), 

La responsabilità del pensare. Scritti in onore di Mario Signore, Liguori, Napoli, pp.290-307. 

2003 (con C. Perrotta), La nascita del Mercantilismo in Italia, in P. Barucci (a cura di), Le frontiere 

dell’economia politica. Gli economisti stranieri in Italia: dai mercantilisti a Keynes, Edizioni 

Polistampa, Firenze, pp.31-62. 

2003 Il dibattito sulla “flessibilità” del mercato del lavoro: una rassegna critica, in S. De Rubertis e 

A. Trono (a cura di), Flessibilità e sommerso, Adriatica Editrice Salentina, Lecce, pp.25-60.  

2003 Il dibattito sulle cause e gli effetti dell’accumulazione di capitale umano: una rassegna 

critica, in R. Realfonzo e L. Zoppoli (a cura di), Formazione e lavoro, Angeli, Milano, pp.57-71. 

2003 La questione meridionale come questione morale. Etica pubblica e sviluppo economico nel 

dibattito teorico e politico del primo Novecento, in M. Augello e M.E.L. Guidi (a cura di), La 

scienza economica in Parlamento 1861-1922, Angeli, Milano 2003, vol. I, pp.395-420. 

2003 (con R. Patalano e R. Realfonzo) Nitti in Parlamento, in M.M.Augello e M.E.L. Guidi (a cura 

di), La scienza economica in Parlamento 1861-1922, Angeli, Milano 2003, vol. II, pp.593-614. 

2002 Francesco Saverio Nitti: intervento pubblico, questione sociale, squilibri regionali, in A. 

Croce, F. Tessitore e D. Conte (a cura di), “Napoli e la Campania nel Novecento. Diario di un 

secolo”, Edizioni del Millennio, Napoli, vol. III, pp. 91-112. 

2000 Equity in Distribution, Efficiency and the “Social Question” in Brentano and Nitti, in V. Gioia 

and H. Kurz (eds.) Science, Institutions and Economic Development, Giuffré, Milano pp.167-178. 

1998 La relazione salario-investimento in istruzione-produttività del lavoro in tre orientamenti 

teorici contrapposti: una ricostruzione critica del dibattito, in L.Zoppoli (a cura di), Sistema 

formativo, impresa e occupazione, ESI, Napoli. 
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1997 (con R. Realfonzo), Wages, Labour Productivity and Unemployment in a Marxian Model with 

Endogenous Money Supply, “International Working Group on Value Theory - 1997 mini-

conference working paper”. 

1994 (con R.Realfonzo), La teoria del salario di efficienza: sviluppi storici e orientamenti 

metodologici alternativi, in AA.VV., Lavoro, organizzazione e produttività nell'impresa, ESI, 

Napoli. 

 

Cura di volumi  

 
2000 Collaborazione al volume (a cura di L. Costabile e R. Patalano), Repertorio bio-bibliografico 

degli scrittori di economia in Campania, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 

1999 (ed. da Guglielmo Forges Davanzati e Vitantonio Gioia), Reflections on Economic 

Development. From the Enlightenment to the Classical School, Milella, Lecce. 

 

Voci di Dizionario 

 

2006 Lexicon oeconomischer Werke, ed. by D.Herz and Veronica Weinberg, Verlag Wirtschaft und 

Finanzen, Dusseldorf: Bernardo Davanzati, Francesco Saverio Nitti, Francis Amasa Walker. 

 

 

Altri articoli  

 

2015 Di cosa si occupano gli economisti e di cosa dovrebbero occuparsi, “Siderlandia”, dicembre. 

2015 La moderazione salariale e la recessione: il caso italiano, “Siderlandia”, ottobre.  

2015 Il declino economico italiano e le politiche industriali: una nota, “Siderlandia”, gennaio. 

2015 (con S. Romeo), Il caso ILVA e l’industria italiana nella crisi dell’Unione Monetaria 

Europea, “Critica Marxista”, n.1, gennaio-febbraio.  

2015 (con A. Salento). Il capitalismo finanziario nei classici delle scienze sociali. “Dada – Rivista 

di antropologia postglobale”, n.1, pp.55-71.  

2014 Così l’austerità aumenta il divario Nord-Sud, “Reset papers”, aprile, pp.1-4. 

2014 Una nota sulla restrizione del credito, “DialetticaeFilosofia”, giugno, pp-1-7.   

2014 (con P. De Pascali), Politiche di austerità, divari regionali e occupazione femminile: uno 

schema di causazione cumulativa, Reset Discussion Papers, n.4, settembre.  

2014 L’economia della precarietà e la disoccupazione giovanile, “Alternative per il Socialismo”, 

33, ottobre-novembre, pp.136-151.  
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2013 Gli economisti italiani e le politiche di austerità: una ricostruzione del dibattito, “Il Ponte”, 

LXIX, n.7, luglio, pp.53-64. 

2011 Economia meridionale in regime federalista: scenari possibili, “Nuova Rassegna di 

Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza”, LXXXV, n.10,  pp.1122-1124. 

2013 Politiche di austerità e crisi monetaria dell’UE. Una prospettiva critica, “Alternative per il 

Socialismo”, dicembre-gennaio, n.29, pp.51-64.  

2010 Pensare la crisi, “Critica marxista”, n.1, gennaio-febbraio, pp.79-80.  

2010 Lo spazio del capitalismo, “Critica marxista”, n.6, novembre-dicembre, pp. 77-79. 

2008 Thorstein Veblen on the nature of the firm and income distribution, in “Dialettica e Filosofia”.  

2008 Competitive consumption and unemployment: a Veblenian theoretical approach to income 

distribution, “Economia, Azienda, Sviluppo”, VI, n.2, pp.5-30. 

2008 Disincanto liberista: perché la deregolamentazione produce stagflazione, “Quaderni di 

comunicazione”, 9, pp.87-95. 

2006 (con A. Pacella), La fiducia come risorsa e il suo rendimento economico, “Quaderni di 

Comunicazione”, n.6, pp.109-122.  

2005 (con A. Pacella), La legge finanziaria 2005: orientamenti teorici contrapposti in materia di 

detassazione, “Università-Progetto”, n. 1, pp.24-28.  

2005 (con A. Pacella), Cosa e perché conviene non dire: gli effetti economici della corruzione, 

“Quaderni di Comunicazione”, n.5, pp.103-118. 

2004 Le emozioni dell’oeconomicus, “Quaderni di Comunicazione”, III, n.3, pp.142-147. 

1999 La discriminazione dei soggetti svantaggiati: cause ed effetti economici, “Quaderni 

dell’Azienda speciale per i servizi reali alle imprese di Lecce”.  

1996 Flessibilità e povertà tecnologica-istituzionale. Due modelli alternativi di intervento per 

l’occupazione nel Mezzogiorno, “Quaderni del Dipartimento di scienze economiche-Università di 

Salerno-CELPE”. 

Note e recensioni 

2013 Book review to A. Hermann, Towards a Sustainable and Equitable Society: Insights from 

Heterodox Economics and Psychoanalysis, by Arturo Hermann. Rome: Aracne, 2012. “Journal of 

Economics Issues”, September, vol. XLVII, n.3. 

2013 Recensione a C. Formenti, Utopie letali, Micromega on-line, novembre. 

2013 Review to D. Reisman, The social economics of Thorstein Veblen, “History of Economic 



14 
 

Thought and Policy”, n.2, pp.122-124.  

2013 Recensione a G. Tortorella Esposito, La letteratura postkeynesiana. “Scuola di pensiero” o 

tradizione di ricerca? “Il pensiero economico italiano”, XXI, 2. 

2012 Recensione a D. Besomi (a cura di), Crisis and cycle in Economic Dictionaries and 

Enciclopedias. Abingdon: Routledge, in “Moneta e Credito”, vol.64, n.256, pp.83-86. 

2012 Book review D. Besomi (a cura di), Crisis and cycle in Economic Dictionaries and 

Enciclopedias. Weboeconomia, May.  

2012 Book review John. E. King (eds.). The Elgar Companion to Post-Keynesian Economics, 

WebOEconomia, September.  

2012 Book review P. J. Goldestein and M. G. Hillard (eds.). Heterodox Economics. Keynes, Marx 

and globalization, “Review of Political Economy”, vol.24, n.4, pp.667-669. 

2011 Review to T.R.Michl, Capitalists, workers and fiscal policy. A Classical model of growth and 

distribution, in “Review of Political Economy”, vol.23, n.3, July, pp.474-476. 

2011 Review to R. Bellofiore (ed.), Rosa Luxemburg and the critique of political economy, in 

“Review of Political Economy”, vol.23, n.4, October, pp.625-629. 

2011 Recensione a C. Formenti, Felici e sfruttati, in “Quaderno di Comunicazione”, 12, pp.167-

168. 

2011 Recensione a André Orléan, Dall’euforia al panico. Pensare la crisi finanziaria e altri saggi, 

a cura e con introduzione di A. Fumagalli e Stefano Lucarelli, in “Studi e Note di Economia”, XVI, 

n.1, pp.115-118 

2009 Review to J.T.Knoedler, R.E.Prasch and D.P.Champlin, Thorstein Veblen and the revival of 

free market capitalism, “Storia del pensiero economico”, VI, 1, pp.175-178. 

2008 Recensione a Leandra D’Antone, Senza pedaggio. Storia dell’autostrada Salerno-Reggio 

Calabria, in “Il Pensiero economico italiano”, XVI, 1, pp.165-166. 

2008 Recensione a Piero Barucci, Lilia Costabile, Massimo Di Matteo (a cura di), Gli archivi e la 

storia del pensiero economico, “Il pensiero economico italiano”, vol.2, pp. 223-224. 

2006 Recensione a S.Lahiri and P.Maiti (eds.), Economic theory in a changing world: Policy-

making for growth, Oxford University Press, Oxford 2005, in “Storia del pensiero economico”, III, 

n.1, pp.205-206. 

2006 Recensione a R. B. Blank and W. McGurn, Is the market moral?, in “Review of Political 

Economy”, XVIII, 4, October, pp.574-577. 

2006 Recensione a A. Zanini, Filosofia economica, in “Idee”, XX, n.62-63. 

2004 Recensione a P.E. Earl, Information, opportunism and economic coordination, Cheltenham, 

Elgar 2002, in “Review of Political Economy”, vol.16, n.4, pp.532-534. 

2004 Recensione a P. Bini e C. Mazziotta (a cura di), Sviluppo economico e istituzioni. Scritti in 



15 
 

memoria di Massimo Finoia, Angeli, Milano 2004, in “Storia del pensiero economico”, I, n.2, 

pp.213-216. 

2003 Book review – Luigino Bruni, Pareto and the birth of modern microeconomics. AND Reply to 

Professor Bortis’s remarks in “European Society for the History of Economic Thought – 

Newsletter, n.8”, p.33 and pp.35-36. 

2003 Recensione a P.L. Sacco e S.Zamagni (a cura di), Complessità relazionale e comportamento 

economico, Il Mulino, Bologna 2002 in “Institutions and economic development”, n.2/2003, pp.93-

97. 

2002 Book review – P. L. Porta, R. Scazzieri and A. Skinner (eds.), Knowledge, Social Institutions 

and the Division of Labour, in “European Society for the History of Economic Thought – 

Newsletter, n.7”, pp.35-36. 

2002 Recensione a A. Roncaglia, La ricchezza delle idee, in “Storia del pensiero economico”, 40. 

2001 Recensione a G. Saint-Paul, The Political Economy of Labour Market Institutions, in “History 

of Economic Ideas”, n.2, pp. 155-157. 

2000 Recensione a G. Becattini, Dal distretto industriale allo sviluppo locale e Il bruco e la 

farfalla, “Economia e Società”, n.2, pp.119-121.    

2000 Book Review – A.Béraud and G.Faccarello (eds.), Nouvelle Histoire de la pensée èconomique, 

La Decouverte, Paris, in « History of Economic Ideas », VIII, 3, pp.117-122. 

2000 Recensione a AA.VV., Umanizzare l’economia, “Idee”, nn.43-44, pp.187-189. 

1998 Nota editoriale, “Economia e Società”, numero zero, luglio. 

1998 Recensione a Palmieri G., Dalla pubblica felicità alla ricchezza nazionale, a cura e con 

Introduzione di M. Proto, “Il pensiero economico italiano”, n.2. 

1996 Recensione a Brunetta R., Sud, "L'indice del libro". 

1995 Recensione a Graziani A., La teoria monetaria della produzione, “L’indice del libro”, 

settembre. 

1993 Recensione a Kindleberger C.P., Historical Economics, Art or Science ?, "1989-Rivista di 

Diritto Pubblico e Scienze Politiche", n.1. 

1993 Recensione a Ricossa S., Aspetti attuali della teoria economica neoclassica, "Rassegna 

economica", n.1. 

1993 Recensione a Pini P., Progresso tecnico e occupazione, "Rassegna economica", n.2. 

1993 Recensione a Valleri M.A., Aspetti differenziali dell'economia del bacino mediterraneo, 

"Mezzogiorno d'Europa", n.2. 

1993 Recensione a Caprara U., Il credito industriale e mobiliare. La borsa valori, "Il pensiero 

economico italiano", n.1. 
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1993 Recensione a Magliulo A., Ezio Vanoni. La giustizia sociale nell'economia di mercato, "Il 

pensiero economico italiano", n.1. 

1992 Recensione a Palmieri G., Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli 

e altri scritti (1787-1792), a cura di A.M.Fusco, "Rassegna economica", n.1. 

1992 Recensione a Fusco A.M. (a cura di), Analisi economica e politica economica nel pensiero 

degli economisti d'oggi, "Rassegna economica", n.2. 

1991 Recensione a AA.VV., Osservatorio economico e finanziario della Sardegna: Rapporto '91, 

"Rassegna economica", n.4. 

Relazioni per contratti di ricerca 

 
2015 Collaborazione alla stesura del Rapporto sull’economia salentina – Camera di Commercio di 

Lecce.  

2011 Report (con A. Ricciardelli) su L’efficienza burocratica, in “Competitività territoriale: la 

Puglia”, Banco di Napoli, Guida Editore, pp.130 

2010 Coordinamento del progetto di ricerca Vecchie e nuove povertà e stesura della sezione II del 

rapporto conclusivo Amministrazione provinciale di Lecce. 

2010 Coordinamento del progetto di ricerca L’analisi economica e sociologica della corruzione e 

stesura della sezione I del rapporto conclusivo, nell’ambito dell’Osservatorio Permanente sulla 

legalità Amministrazione Provinciale di Brindisi. 

2009-2006 Coordinatore del progetto di ricerca Quantificazione degli indici di congruità per 

l’emersione del lavoro non regolare – Regione Puglia, Assessorato al Lavoro e alla Formazione 

Professionale. 

2005 Componente del gruppo di ricerca per l’elaborazione delle linee-guida della legge regionale 

campana sull’alta qualità del lavoro.  

1997 Deregolamentazione del mercato del lavoro, occupazione e sviluppo economico nel 

Mezzogiorno: un’analisi teorica degli effetti della “flessibilità” sulla produttività del lavoro, 

relazione finale per la borsa di studio annuale CNR presso l’Istituto di studi sulle strutture 

finanziarie e lo sviluppo economico di Napoli. 

 

Relazioni a convegni scientifici 

 

2016 Intervento su Cause ed effetti del sottofinanziamento delle Università al Convegno “Per il 

diritto allo studio e alla ricerca” – Dipartimento di Studi Giuridici, Università di Napoli “Federico 

II”.  

2016 Presentazione del libro di Arrigo Colombo, La società di giustizia, Fondazione Palmieri – 
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Lecce.  

2015 Relazione (su invito) su La giustizia distributiva, il debito pubblico e la coesione sociale, al 

Convegno “Misericordia vs. Wall Street” – Associazione Cercare Altrove/Altramente, nel ciclo di 

seminari su “Misericordia vo cercando” in occasione del Giubileo – Roma, 16 dicembre.  

2015 Relazione su Nicholas Kaldor on endogenous money and increasing returns e discussant di 

R.Bellofiore, The theory of the monetary circuit and economic policy in Augusto Graziani, alla 

56esima riunione scientifica della Società Italiana degli Economisti – Università Parthenope di 

Napoli. Partecipazione alla “Consulta” SIE sulla valutazione della ricerca.    

2015 Relazione (su invito) su Wages, labour productivity and economic growth: The Italian case al 

convegno internazionale del gruppo europarlamentare GUE/NGL “EurHope?” – Bari.   

2015 Paper (su invito) on Bank credit and unemployment in an expanded version of the monetary 

theory of production at the International Conference in honour of Augusto Graziani – Universite 

Paris Sud (Faculte Jean Monnet), videoconference.  

2015 Relazione (su invito) su Le politiche di austerità, i divari regionali e i flussi migratori in 

Italia, al seminario Determinanti e conseguenze socio-economiche della mobilità territoriale 

intermediterranea - Istituto di studi sulle società del Mediterraneo (CNR – Napoli).  

2015 Paper (su invito) on Public debt and economic growth from a Marxian theoretical standpoint, 

at the seminar “Critical Economics in times of crisis – Marx reloaded”, Scuola Superiore Sant’Anna 

Pisa. 

2015 Partecipazione (su invito) alla Giornata di Studi in onore di Eugenio Zagari – Università di 

Napoli “Federico II” (Facoltà di Giurisprudenza).  

2014 Paper (su invito) on Credit supply, credit demand and unemployment in the mode of Augusto 

Graziani, al seminatio“A monetary production economist: The legacy of Augusto Graziani” (con R. 

Bellofiore and J. Toporowski) Università di Bergamo.  

2014 Discussant a A. Salento, Werner Sombart e la finanza, al Convegno “Il borghese” di Werner 

Sombart: cento anni dopo Università del Salento.  

2014 Relazione su Cause ed effetti della restrizione del credito: il caso italiano, “Credito e crisi 

economiche. Seminario in ricordo di Augusto Graziani (1933-2014)”, Università del Salento - 

organizzato da G.Forges Davanzati, con interventi di Stefano Figuera (Università di Catania), 

Giorgio Gattei (Università di Bologna), Vitantonio Gioia (Università del Salento), Emanuele Itta 

(Università del Salento) Gennaro Zezza (Università di Cassino e Levy Institute). 

2014 Relazione su Le politiche di austerità e i flussi migratori in uno schema di causazione 

cumulativa, 51 Convegno della Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS) 

“Popolazione, sviluppo e ambiente: il caso del Mediterraneo”, Università di Napoli “Federico II” – 
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Dipartimento di Scienze Politiche.  

2014 Paper on Credit supply, credit demand and unemployment in an expanded version of the 

monetary theory of production, and discussant to M.Boffo and M.Veronese Passarella, Whither 

basic income in a monetary circuit frame? A symphatetic but critical approach - STOREP 

conference, University of Bergamo. 

2014 Partecipazione (su invito) alla tavola rotonda su Prospettive dei Dottorati e valutazione della 

ricerca nelle scienze umane (con A.Graziosi e U.Margiotta, in rappresentanza dell’ANVUR), 

Università del Salento. 

2014 Paper on Credit restriction and unemployment in an expanded version of the monetary theory 

of production, V IIPPE (International Initiative for promoting Political Economy) Conference, 

University of Naples “Orientale”.  

2014 Relazione su Debito pubblico e crescita economica: Marx e il dibattito contemporaneo, 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Napoli “Federico II”. 

2014 Paper (con R. Patalano) on Marx on public debt and fiscal exploitation e chair of the session 

“Gli economisti eterodossi e la guerra”, al XIII Convegno AISPE (Gli economisti e la guerra) 

Università di Pisa.  

2013 Relazione su Bank credit and the labour market in a Keynesian theoretical perspective, e  

chair of the session “Socialism and Economic Thought” – XII AISPE Annual Conference, Firenze.   

2013 Paper (su invito), Keynes and the monetary theory of production, “Cambridge Seminar” Post 

Keynesian Economics Study Group (University of Cambridge, Robinson College). 

2013 Relazione su Le politiche di austerità e la crisi dell’Unione Monetaria Europea al convegno 

“Capitalismo finanziario globale e democrazia europea” promosso dal Presidente Emerito della 

Camera dei Deputati Fausto Bertinotti.  

2013 Paper (con R. Patalano), Credit supply, credit demand and unemployment. A PostKeynesian-

Institutional approach, 17th Conference of the research network Macroeconomics and 

Macroeconomic Policies (FMM) “The job crisis: causes, cures, constraints” Berlin.  

2012 Lectio magistralis su Cosa conviene non dire sulla crisi economica, “Comunicazione e 

menzogna”, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università del Salento.  

2012 Partecipazione al convegno di presentazione del numero monografico di “Rassegna 

Economica” sul tema Nella crisi. Riflessioni sugli squilibri economici, finanziari e di 

regolamentazione, Banco di Napoli – NA.  

2012 Relazione (su invito) su La crisi dei debiti pubblici e le politiche di austerità in Europa, al 

Seminario “Comparing the Great Depression to the Great Recession” Facoltà di Economia, 

Università del Salento. 
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2012 Paper (con Rosario Patalano) on The high wages theory: Francesco Saverio Nitti’s 

contribution, IX STOREP Conference – Padova.  

2012 Relazione (su invito) su Francesco Saverio Nitti’s theory of economic growth, Seminari del 

Dipartimento di Economia – Università del Salento, Lecce.  

2012 Paper (con Andrea Pacella) on Thorstein Veblen on credit and economic crises, XXIV EAEPE 

Conference, Krakow [presentato anche al Convegno annuale della Società Italiana degli Economisti 

sessione AISPE]. 

2011 Relazione su Gunnar Myrdal revisited: Cumulative causation, accumulation and legitimation, 

VIII STOREP Conference, Minervino di Lecce (LE).  

2011 Relazione al seminario PRIN Gli economisti e la stampa quotidiana nell’Italia liberale, 

Università di Pisa.  

2011 Relazione (su invito) su Le politiche di austerità e la disoccupazione giovanile in Italia, al 

Convegno “La gestione della crisi economica mondiale e il ruolo delle Istituzioni internazionali” – 

Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza.  

2011 Relazione (con A.Pacella) su La divulgazione delle idee economiche: il dibattito sulla 

legislazione sociale nell’Italia liberale (1890-1920), XIX Convegno AISPE, San Giuliano di Pisa.  

2010 Paper on Labour market deregulation and the global crisis. A monetary theory of production 

approach at the Congress “The Global Crisis” Faculty of Economics, University of Siena. 

Discussant to Alessandro Vercelli, The twin crises: economy and economics at the same Congress.   

2010 Relazione su Distribuzione del reddito e crisi in uno schema marxiano di circuito monetario, 

“Marx e la crisi”, Università di Bergamo.  

2010 Relazione con Andrea Pacella su The effects of unemployment benefits on income distribution 

in a monetary economy, Convegno STOREP, Università di Trento. 

2010 Relazione su Sviluppo dualistico, emigrazioni intellettuali e la crisi nel Mezzogiorno, 

Convegno “Lo sviluppo come conflitto. Esperienze di programmazione regionale”, Università del 

Salento. 

2010 Relazione con Rosario Patalano su L’economia come scienza morale. Sottoconsumo e crisi nel 

pensiero di Sismondi, al Convegno “Sismondi e la nuova Italia”, Pisa. 

2010 Paper on Subsistence wage, income distribution and aggregate demand. A PostKeynesian-

Classical interpretation of the current crisis,  14th Conference of the Network Macroeconomics and 

Macroeconomic Policy (Berlin).  

2009 Relazione su La crisi economica e l’uso della politica fiscale, “La crisi economico-finanziaria: 

cause e conseguenze del mercato”, Facoltà di Economia Università del Salento. 

2009 Paper (con Guido Tortorella Esposito) on Low wages, private indebtedness and crisis. A 
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monetary theory of production approach  and discussant at the session on “Minsky and the financial 

crises” 11th Conference of the Association for Heterodox Economics Kingston University, London.  

2009 Relazione su La distribuzione del reddito in orientamenti teorici contrapposti: aspetti etici ed 

economici, al seminario “Laureati e laureandi: esperienze a confronto” Università del Sannio.  

2009 Paper (con Guido Tortorella Esposito) on Conspicuous consumption and the ‘fair wage’: A 

PostKeynesian-Institutionalist approach, 13th Conference of the Network Macroeconomics and 

Macroeconomic Policy (Berlin).  

2008 Relazione (con G. Tortorella Esposito) su Competitive consumption and the ‘fair wage’. A 

Post Keynesian-Institutional approach e (con R.Realfonzo), A Veblenian monetary theory of 

production, consumption and waste, X AISPE Conference, Treviso.  

2008 Relazione (con Guido Tortorella Esposito) su A note on the ethical foundation of wage 

bargaining  e discussant a K.Levinski e A.Cot, at the ESHET Conference (Prague). 

2008 Relazione su Francesco Saverio Nitti nell’ambito del ciclo di rappresentazioni/dibattiti “Storie 

interrotte”.  

2008 Relazione su L’economia degli alti salari: Nitti e gli economisti campani di fine Ottocento – 

inizi Novecento al Convegno su Francesco Saverio Nitti, Istituto Italiano per gli studi filosofici – 

Napoli. 

2008 Relazione su Indebitamento privato e distribuzione del reddito in uno schema di teoria 

monetaria della produzione, Università del Sannio, Benevento. 

2008 Relazione (su invito) su Il dibattito sulle cause del sottosviluppo e la cooperazione 

internazionale, 1° Forum Internazionale per la Pace nel Mediterraneo (Unesco) Lecce 

2007 Relazione con R.Realfonzo su Thorstein Veblen and the monetary theory of production. 

Conspicuous consumptions, profits and wages, 1ere tournee d’Etudes circuitistes post Keynesienne, 

University of Grenoble.  

2007 Relazione su Gli indici di congruità come strumento di contrasto al lavoro non regolare al 

Convegno nazionale “Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro non regolare”, Taranto Facoltà di 

Economia.  

2007 Relazione su Thorstein Veblen and the monetary theory of production, 11th Eshet Conference 

Strasbourg (FR), and discussant to Tiziana Foresti, Veblen’s reading of Marshall’s work. 

2007 Relazione su L’economia salentina nel contesto delle dinamiche macroeconomiche europee, 

“Risorse e politiche per lo sviluppo locale: un confronto fra Italia e Serbia”, Provincia di Lecce.  

2007 Relazione su Squilibri territoriali e dualismo: un’interpretazione postkeynesiana dei 

differenziali salariali in Europa, “L’economia della precarietà”, Roma. 

2007 Relazione (su invito) su A Veblenian monetary theory of production, consumption and waste, 
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11th workshop of the research in macroeconomic policies (“Finance-led capitalism?”) - Berlin 

2006 Relazione su Gli economisti italiani e il conflitto sociale nel dibattito di fine Ottocento, al 

Seminario “La tradizione liberale degli economisti italiani e lo sviluppo economico del Paese – 

seminario in onore di Antonio Maria Fusco”, Università di Napoli “Federico II, Facoltà di 

Economia. 

2006 Relazione su Conspicuous consumptions and unemployment: a re-reading of Thorstein 

Veblen’s theory of income distribution e discussant a P.Tsakili (Entrepreneurship as a source of 

profits), 10th Eshet Conference, Porto (Portugal).  

2006 Relazione su Consumi ostentativi e disoccupazione in uno schema teorico vebleniano, tratto 

da “Ethical codes and income distribution. A Study of John Bates Clark and Thorstein Veblen”, 

Roma, Centro Sraffa.  

2006 Relazione su Crisi economiche e distribuzione del reddito nel pensiero di Achille Loria e (con 

R.Realfonzo), Towards a continuist reading of Keynes. Aggregate demand, social conflict and 

unemployment in a monetary economy, al IX Convegno AISPE, Padova. 

2006 Relazione su Domanda aggregata, conflitto sociale e disoccupazione in un’economia 

monetaria: una rilettura ‘continuista’ di Keynes, al Convegno “Rileggere Keynes a 70 anni dalla 

pubblicazione della Teoria Generale”, Università di Catania, Facoltà di Giurisprudenza. 

2005 Relazione su Can ethical codes promote economic development? e (con A. Pacella), Business 

cycle and income distribution in Italian textbooks (1861-1914), 9th Eshet Conference, Stirling 

(Scotland). 

2005 Relazione su Ciclo economico e distribuzione del reddito nel dibattito internazionale e nei 

manuali italiani di Economia Politica (1860-1914) al Convegno “L’economia divulgata”, Pisa-

Lucca. 

2004 Relazione (con Luigino Bruni) su The labour market in Pareto’s economics e relazione (con 

R.Realfonzo), Towards a “discontinuist” interpretation of Keynes: money and labour market, 

presentate all’VIII Convegno ESHET, Treviso. 

2004 Relazione su Capitale umano, occupazione e sviluppo economico, Seminario Isfol, Università 

di Napoli “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza. 

2004 Relazione su Boccardo e la legislazione sociale e previdenziale, al Convegno “Gerolamo 

Boccardo fra scienza economica e società civile”, Genova. 

2004 Relazione (con A. Pacella) su Sidney and Beatrice Webb: Towards an ethical foundation of 

the operation of the labour market e discussant al paper di R.Patalano e G.Tortorella, Equilibrio e 

disequilibrio nella teoria del circuito, VIII Convegno AISPE, Palermo. 

2004 Relazione su Capitale umano e sviluppo economico del Mezzogiorno presentata al Convegno 
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“Capitale umano, sviluppo e occupazione nei Mezzogiorni d’Europa”, Università del Sannio, 

Benevento. 

2004 Relazione su Codici etici e sviluppo economico al Convegno su “Il rapporto sullo sviluppo 

umano 2004”, Università di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche. 

2003 Relazione su J.B.Clark: Moral Norms and the labour market in Neoclassical Economics, 

presentata alla VII riunione annuale della European Association for the History of Economic 

Thought, Paris. 

2003 Relazione (con R.Realfonzo) su La flessibilità del mercato del lavoro nel pensiero keynesiano, 

presentata al VII Convegno AISPE (BS). Relazione su Natura del capitale e distrbuzione del 

reddito nel pensiero di Umberto Ricci e “discussant” della relazione di R.Romani, La teoria del 

salario in Italia (1890-1900), nel medesimo Convegno.  

2003 Relazione sul tema Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale dell’impresa, al Seminario 

“Amici/padroni della Terra? Dalla contrapposizione alla simpatia” presso l’Accademia di Studi 

Italo-Tedeschi, Merano. 

2003 Relazione sul tema Labour market deregulation and unemployment in a monetary economy, 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Lecce. 

2003 Relazione sul tema Flessibilità in uscita e occupazione al Convegno “Flessibilità e 

Sommerso” SNRU/CGIL, Lecce. 

2002 Relazione su Valori ed efficienza allocativa: genesi ed effetti economici dei codici etici, 

presentata al Convegno “Aspetti e problemi del dibattito sui valori”, Lecce. 

2002 Relazione su Adam Smith’s theories of wages: towards the solution of a puzzle, presentata al 

VI Convegno annuale ESHET – Rethymno (Creta), 14-17 marzo 2002. 

2002 Relazione su Il sottosviluppo: teorie economiche, politiche, interessi, presentata alle Giornate 

di Studio “La didattica nella riforma: l’esperienza dei corsi della classe XXXV”, nella sessione 

<Conoscere le dinamiche del sottosviluppo mondiale: il ruolo dell’Università>. 

2002 Relazione su Natura del lavoro e mercato del lavoro nella riflessione di Giovanni Lorenzoni, 

alla Giornata di Studio “Giovanni Lorenzoni, economista agrario e sociologo”, Università di 

Macerata. 

2002 Relazione con M.Greco e A.Pacella, su Qualità e finanziamento pubblico delle imprese 

sociali. Un’analisi teorica, presentata al Convegno: “Progetto Equal: Nodi territoriali per la 

formazione professionale e lo sviluppo dell’impresa sociale”, Mola di Bari (BA). 

2001 Discussant ad A.Maneschi, Eli Heckscher on intermittently free goods, e relazione su The 

Nature of Work and Unemployment in Giovanni Lorenzoni, VI ESHET Conference – Darmstadt 

(Germany). 
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2001 Relazione (con R.Patalano e R.Realfonzo) su Nitti in Parlamento; relazione su La questione 

meridionale come questione morale. Etica pubblica e sviluppo economico nel dibattito teorico e 

politico di inizio Novecento, nell’ambito del Convegno “Gli economisti italiani in Parlamento” – 

Pisa-San Miniato. 

2000 Relazione (con R.Realfonzo) su An Overinvestment (but Anti-Austrian) Explanation of the 

Turning Points of the Cycle. Italian Contributions of the Early 20th Century, presentata al IV 

Convegno ESHET (European Society for the History of Economic Thought) – Graz. 

2000 Relazione (con R.Realfonzo) su Labour Market Deregulation and Unemployment in a 

Monetary Economy: a Note presentata a The Other Economics Conference – London. 

1999 Seminario su Dinamica demografica, salario consuetudinario e accumulazione nel pensiero 

presmithiano, tenuto presso l’Università di Brescia. 

1999 Relazione su Increase in population, customary wage and accumulation in the 17th century 

economic thought tenuta al V Convegno Nazionale AISPE (Pratolino FI). Relazione (con 

R.Bellofiore e R.Realfonzo) su Marx inside the circuit. Wage bargaining, discipline device and 

unemployment in a sequential monetary economy presso il medesimo Convegno. 

1998 Relazione su Deregolamentazione del mercato del lavoro, occupazione e sviluppo economico 

nel Mezzogiorno: un’analisi teorica degli effetti della “flessibilità” sulla produttività del lavoro, 

presentata al seminario su “Sviluppo, finanza, impresa”, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. 

1998 Relazione su L’evoluzione dei modelli organizzativi e la dinamica delle retribuzioni nelle 

banche italiane nei primi anni novanta, presentata al ciclo di seminari ISFSE - Roma, Università di 

Tor Vergata. 

1998 Seminario (con R.Realfonzo) su Wages, Labour Productivity and Unemployment in a Model 

of the Monetary Theory of Production, tenuto presso il Dipartimento di scienze economiche 

dell’Università di Bergamo. 

1997 Relazione (con R.Realfonzo) su Wages, Labour productivity and Unemployment in a Marxian 

Model of the Monetary Circuit presentata al 23esimo Convegno annuale della Eastern Economic 

Association (Washington D.C). 

1997 Relazione (con R.Realfonzo) su Wages, Labour Productivity and Unemployment in a Model 

of the Monetary Theory of Production, presentata al XII convegno nazionale A.I.E.L. (Cagliari). 

1996 Relazione su Il salario come strumento di controllo del conflitto sociale in uno schema 

classico di equilibrio di sottoccupazione presentata al III Convegno AISPE, Pisa. 

1996 Comunicazione su La relazione salario-investimento in istruzione-produttività del lavoro in 

tre orientamenti teorici contrapposti: una ricostruzione critica del dibattito presentata al Convegno 

su “Sistema formativo, impresa e occupazione”, Benevento, Facoltà di Economia. 
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1994 Comunicazione su Sviluppi recenti della teoria dei salari di efficienza presentata al Convegno 

"Lavoro, organizzazione e produttività nell'impresa. Le specificità del settore creditizio", 

Benevento, Facoltà di Economia 
 

Relazioni su invito a seminari  
 

2016  Relazione su Le diseguaglianze distributive, il debito pubblico e la coesione sociale, Corso di 

formazione politica – Provincia di Brindisi.   

2016 Relazione su La giustizia distributiva, il debito pubblico e la coesione sociale, Università 

Popolare di Galatina (LE).  

2016 Relazione su Diseguaglianze distributive e finanziarizzazione al Dottorato di Ricerca in 

Human and Social Sciences – Università del Salento.  

2016 Intervento al Convegno “La Legge di Stabilità 2016” con l’on.Salvatore Capone e il 

sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova – sezione PD Lizzanello 

(LE).  

2016 “Lectio Magistralis” su Diseguaglianze distributive e finanziarizzazione, al Liceo delle 

Scienze Umane di Casarano – Lecce.  

2015 Presentazione (con Giorgio Rizzo) del libro di Domenico Di Iasio, La virtù dell’altruismo –

Università del Salento.  

2015 Relazione sul tema “La giustizia distributiva e il debito pubblico: un’analisi economica” – 

Associazione Don Tonino Bello, Lecce.  

2015 Intervento programmato al seminario su Per una nuova Università con l’assessore regionale al 

Lavoro e al Diritto allo Studio Stefano Leo.  

2015 Intervento programmato alla Conferenza di Ateneo dell’Università del Salento sul tema 

L’attrazione di studenti e l’internazionalizzazione della didattica.  

2015 Dibattito con Gianfranco Viesti su “Come far ripartire le imprese”. Presentazione del volume 

(di G. Viesti e D. Di Vico), Cacciavite, Robot e Tablet – Associazione Siderlandia, Taranto.  

2015 Relazione su Le tecniche di persuasione in Economia, “La scoperta come discorso: 

l’immaginazione creatrice nella scienza e nel sapere umanistico”, Università del Salento. 

2015 Relazione su La disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, dibattito con il consigliere 

regionale pugliese Sergio Blasi – Lecce.  

2015 Presentazione del libro La sfida di Atene. Alexis Tsipras contro l’Europa dell’austerità di 

Dimitri Deliolanes (RI)generazione Politica, Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce.  

2015 Relazione su Gli aspetti critici della riforma della scuola, al “Dibattito Pubblico su “La Buona 

scuola”, Lecce.  

2015 Dibattito sulla “Legalità” con Ferdinando Imposimato, Liceo Classico “Palmieri” – Lecce.   
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2015 Presentazione (con Stefano De Rubertis) del Rapporto 2015 sull’economia della provincia di 

Lecce Camera di Commercio di Lecce. 

2015 Relazione su Il sottofinanziamento delle Università e la disoccupazione giovanile nel 

Mezzogiorno, Seminario “Cre.di” (Creare Dibattito) – Università del Salento. 

2015 Relazione su Le politiche di austerità e le contraddizioni dell’Unione Monetaria Europea al 

convegno Da Maastricht alla crisi dell’Eurozona  (con Marco Barbieri e Susanna Cafaro), 

Università del Salento.  

2015 Relazione su Le cause della riduzione della produttività del lavoro in Italia, al seminario su Le 

determinanti sociali dell’innovazione economica (con Francesco Ramella) al Dottorato di Ricerca 

in Human and Social Sciences – Università del Salento.  

2014 Presentazione del libro di Carlo Formenti Utopie letali, Libreria Ergot – Lecce. 

2014 Relazione su Le politiche di austerità, la precarizzazione del lavoro e la restrizione del credito, 

“Quale stato sociale nel periodo di crisi” – CGIL Brindisi.  

2014 Relazione su Tassazione e crescita economica, al Convegno della Lecce Sallentum Universitas 

“Fiscalità e diritto” – Lecce. 2. 

2014 Relazione su Le cause e gli effetti economici delle politiche formative in Italia, III Congresso 

Nazionale Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca (ADI), Lecce. 

2014 Seminario su Gli effetti delle politiche di austerità sui flussi migratori in Italia, Dipartimento 

di Scienze Politiche Università di Bari.  

2014 Relazione su Gli effetti delle politiche di austerità su distribuzione del reddito e crescita 

economica, dibattito con Andrea Conte – “(RI)generazione Politica”.  

2014 Relazione su Il Mezzogiorno nel quadro macroeconomico europeo, dibattito con Pino Aprile – 

Liceo “Trinchese” di Martano (LE).  

2014 Relazione su Le politiche di austerità e la crisi nel Mezzogiorno, Liceo Palmieri (LE).  

2014 Relazione su Austerità e debito pubblico, al seminario Europa al seminario “Crisi, austerity e 

alternative possibili” (con la candidata al Parlamento europeo Teresa Masciopinto) – Lecce.   

2014 Dibattito su Le politiche del lavoro e del Welfare in Italia, con il sottosegretario al Ministero 

del Lavoro, on. Teresa Bellanova, e l’on. Salvatore Capone – Lecce.  

2014 Relazione sulle criticità della riforma del mercato del lavoro, Seminario CGIL “Lavoro, 

Giustizia, Eguaglianza” – Lecce.  

2014 Relazione sul tema Il sottofinanziamento dell’Università e il declino economico italiano, al 

Convegno ADI (Associazione Dottorandi di Ricerca) “Presentazione IV Indagine annuale sul 

Dottorato di Ricerca in Italia” – Università del Salento. 

2014 Relazione su Politiche di austerità, welfare e declino economico italiano, al seminario CGIL-
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INofficina (con Vitantonio Gioia), Esiste ancora uno Stato Sociale? Mesagne. 

2014 Relazione sul tema Le basi teoriche del TTIP e i suoi prevedibili effetti sull’economia italiana, 

al seminario “Lavoro, ambiente, diritti”, associazione LeccePossibile. 

2014 Relazione su La corruzione, il debito pubblico e il declino economico italiano,  seminario “La 

carovana della legalità” – CGIL Lecce.  

2014 Presentazione del libro di Carlo Formenti Utopie letali, Libreria Ergot – Lecce. 

2014 Relazione su Le politiche di austerità, la precarizzazione del lavoro e la restrizione del credito, 

“Quale stato sociale nel periodo di crisi” CGIL Brindisi.  

2014 Relazione su Gli effetti delle politiche di austerità su distribuzione del reddito e crescita 

economica, dibattito con Andrea Conte (European Commission).  

2014 Relazione su Il Mezzogiorno nel quadro macroeconomico europeo, dibattito con Pino Aprile – 

Liceo “Trinchese” di Martano (LE).  

2014 Relazione su Le politiche di austerità e la crisi nel Mezzogiorno, Liceo Palmieri (LE).    

2014 Dibattito su Le politiche del lavoro e del Welfare in Italia, con il sottosegretario al Ministero 

del Lavoro, on. Teresa Bellanova, e l’on. Salvatore Capone - Lecce.  

2013 Relazione su Cause ed effetti della finanziarizzazione, in occasione della presentazione del 

libro di A.Salento e G.Masino, La fabbrica della crisi – Università del Salento (LE).  

2013 Relazione su Le politiche di austerità: un’analisi critica – Bari, Associazione “Marx21”.  

2013 Relazione su La crisi e le politiche di austerità, Liceo classico “P.Colonna” – Galatina (LE).  

2013 Relazione su Il Mezzogiorno nel quadro macroeconomico europeo, incontro della “Scuola di 

democrazia europea”, Gallipoli (LE).  

2013 Relazione al dibattito con il sen. Corradino Mineo, L’Università del Sud ai tempi della crisi – 

UDU, Università del Salento. 

2012 Relazione al dibattito con l’on. Augusto Rocchi (PRC) su La crisi spiegata a chi la paga, PRC 

– Zollino (LE). 

2012 Relazione su Le politiche di austerità e la crisi dell’Unione monetaria europea – Università 

Popolare di Galatina (LE).  

2012 Presentazione del libro di Mario Signore, Prolegomeni a una nuova/antica idea di Welfare, 

MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale) – Brindisi.  

2012 Relazione su La crisi dell’Unione Monetaria Europea e l’irrazionalità delle politiche di 

austerità, Seminario UDU – Università del Salento, Lecce.  

2011 Relazione su La spirale perversa delle delocalizzazioni: il caso FIAT, seminario FIOM – 

Lecce. 

2011 Relazione su Lavoro, istruzione e sviluppo economico del Mezzogiorno, Università Popolare 
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di Galatina (LE).  

2011 Relazione su Il mercato del lavoro nel Mezzogiorno, Seminari CISL – Università del Salento.  

2011 Relazione sul tema Differenziali salariali, emigrazioni intellettuali e sviluppo economico del 

Mezzogiorno, al Master in Gestione del Lavoro e delle relazioni sindacali, Università di Bari.  

2011 Relazione su Le politiche di austerità e la disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, al 

Convegno “Disoccupazione giovanile: prospettive per il Meridione”, Società Operaia di Mutuo 

Soccorso – Lecce.  

2011 Relazione su Sussidi di disoccupazione ed economia sommersa, al Convegno CGIL 

“Ammortizzatori sociali ed economia sommersa: Più Welfare, meno illegalità nel lavoro”, Cassa 

Edile, Lecce.  

2011 Presentazione  con Franco Chiarello del libro di Fabrizia Paloscia, Fabbrica Ethica. Un’utopia 

applicata, Facoltà di Lettere e Filosofia – Università del Salento. 

2011 Relazione su Le politiche di austerità e la disoccupazione giovanile in Italia, Associazione 

Italiana Insegnanti di Geografia, Facoltà di Economia, Università del Salento.  

2010 Relazione su La crisi economico-finanziaria: un’interpretazione postkeynesiana, “Incontri di 

Palazzo Nervegna”, Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio, Brindisi.  

2010 Relazione su Gli effetti della crisi sull’economia del Mezzogiorno, Università Popolare di 

Galatina (LE). 

2010 Presentazione del volume Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, economia, a 

cura di Laura Tundo Ferente – Officine Cantelmo, Università del Salento (LE). 

2010 Relazione su L’economia del Mezzogiorno in regime di crisi, “Fondazione Io Sud”  Circolo 

cittadino, Lecce. 

2010 Relazione su I tempi della crisi e i tempi della politica, (con i proff. Raffaele De Giorgi ed 

Egidio Zacheo) Hotel Tiziano, Lecce. 

2010 Relazione su La crisi, l’economia meridionale e la povertà al seminario “Crisi economica, 

effetti sul territorio: nuove povertà emergenti”, Associazione dei dottori commercialisti cattolici, 

Lecce. 

2009 Relazione  su La crisi finanziaria: cause, conseguenze e possibili rimedi, Comune di Manduria 

(TA) e Istituto italiano per gli studi filosofici. 

2009 relazione (su invito) su Globalizzazione e crisi finanziaria, Liceo Palmieri (Lecce). 

2009 Relazione su La crisi economica in Italia, dibattito con l’on. Pier Luigi Bersani, Lecce. 

2009 Presentazione (con C. Formenti), del libro di Alfonso Gianni, Goodbye liberismo – Università 

del Salento 

2009 Relazione su La crisi globale e le politiche economiche in Italia “Ciclo di seminari UDU” – 
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Lecce. 

2009 Relazione Il Governo di fronte alla crisi e i costi sociali del rigore finanziario, in “La crisi 

economica globale e le alternative di politica economica” NOG8 Lecce. 

2008 Relazione su Le condizioni di lavoro in Italia e la Costituzione della Repubblica, Palazzo della 

Cultura, Galatina (LE). 

2007 Seminario su “La solidarietà e l’homo oeconomicus” – Dipartimento di Filosofia e Scienze 

Sociali, Libreria “Palmieri” Lecce. 

2007 Seminario su “Gli indici di congruità per l’emersione del lavoro non regolare in Puglia: aspetti 

teorici e metodologici”, Camera di Commercio, Lecce. 

2005 Relazione (su invito) su Tassazione, sviluppo e occupazione: la legge finanziaria 2005, 

Comune di Trepuzzi (LE). 

2003 Relazione su La trappola politica del sottosviluppo, presentata al seminario “La crescita delle 

diseguaglianze”, Lecce. 

2003 Seminario su La teoria economica del Terzo Settore, Consorzio Emmanuel – Lecce. 

2002 Relazione su L’efficienza nell’impresa cooperativa: orientamenti teorici contrapposti, 

presentata al Convegno “Fare impresa in cooperativa”, Casarano (LE). 

2001 Relazione su Norme morali, efficienza allocativa e finanza etica, al convegno su Banca etica e 

sviluppo socio-economico presso la Provincia di Lecce. 

2001 Relazione su Solidarietà, cooperazione ed efficienza: il rapporto di lavoro nelle organizzazioni 

non-profit, al convegno “La cooperazione sociale e le sfide del Welfare”, Andrano (LE). 

 

Partecipazione a progetti di ricerca di interesse nazionale 

 

2011 Progetto PRIN “La scienza economica e la stampa quotidiana nell’Italia liberale” – 

coordinatore nazionale prof. Massimo Augello.  

2006 Progetto PRIN “Interculturalità” coordinatore nazionale prof. G. Cacciatore. 

2001 Progetto PRIN “Gli economisti in Parlamento nell’Italia liberale” – coordinatore nazionale 

prof. M. M. Augello. 

1998-99: Progetto ASE, Archivio Storico degli Economisti Italiani – coordinatore nazionale prof. 

A. Roncaglia. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca  

di interesse locale (come componente o coordinatore) 
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2015 Componente del gruppo di lavoro istituito dal Rettore dell’Università del Salento per 

“Rifondare il patto Università-territorio”.  

2015 Collaborazione per la stesura del rapporto 20015 della Camera di Commercio di Lecce sullo 

stato dell’economia della provincia di Lecce.  

2009 Coordinatore dei progetti di ricerca “Vecchie e nuove povertà: un’analisi teorico-empirica 

nella provincia di Lecce” e “Illegalità e corruzione: un’analisi teorico-empirica nella provincia di 

Brindisi”. 

2008 Componente del gruppo di ricerca sul “Comportamento economico in condizioni di rischio” 

(finanziamento MIUR – Facoltà di Ingegneria, Università del Salento). Nello stesso anno è stato 

coordinatore del progetto “La flessibilità del lavoro alla luce delle dinamiche macroeconomiche 

europee: un’analisi teorico-empirica nella provincia di Lecce”. 

2007 Componente del Comitato Scientifico per l’emersione del lavoro nero della Regione Puglia. 

E’ stato coordinatore del progetto di ricerca “Costruzione e quantificazione degli indici di congruità 

per l’emersione del lavoro non regolare” – Regione Puglia, per l’attuazione della Legge Regionale 

26.10.2007, premiata come migliore legge regionale dalla Commissione Europea.  

2006 Componente della Commissione Regionale Campana per l’alta qualità del lavoro.  

 

Divulgazione 

 

Dal 2011 collabora con Micromega on-line su temi economici. Ha scritto per www.sbilanciamoci.it, 

www.keynesblog.it. www.roars.it, www.economiaepolitica.it. Dal 2007 è editorialista del “Nuovo 

Quotidiano di Puglia”. Ha rilasciato interviste prevalentemente su temi relativi alle riforme del 

mercato del lavoro, in particolare, per Radio Rai 3 e Radio Popolare 

 

Organizzazione di seminari e Convegni 

 

È nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore (con V. Gioia e M. Mosca) del XIV 

Convegno AISPE Lecce 2016.  

2015 Organizzatore del seminario Recenti sviluppi della teoria postkeynesiana: la modern money 

theory, con intervento di Warren Mosler – Università del Salento, 9 maggio.  

2014 Organizzatore del seminario Credito e crisi economiche. Seminario in ricordo di Augusto 

Graziani, con interventi di G.Forges Davanzati S.Figuera, G.Gattei, V.Gioia, E.Itta, G.Zezza. – 

Università del Salento, 8 maggio.  

2008 Componente del comitato organizzativo del Convegno MTISD2008 e della sessione su 

Labour Economics 
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2007 Organizzatore del Convegno Moneta, istituzioni e distribuzione del reddito: letture keynesiane 

e sraffiane, Università del Salento 

2001 Membro del comitato organizzatore locale del VI convegno AISPE (Università degli studi di 

Lecce), maggio. 

2000 Organizzatore del Convegno “Il Terzo Settore: modalità organizzative e prospettive di 

crescita”, Università di Lecce, 16-17 novembre. 

1998 Membro del comitato organizzatore del Convegno A.S.E. (Progetto Archivio Storico degli 

Economisti Italiani) presso l’Università degli studi di Lecce, ottobre. 

1997 Membro del comitato organizzatore locale del convegno nazionale AISPE (Università degli 

studi di Napoli). 

1998 Membro del comitato organizzatore del Convegno A.S.E. (Progetto Archivio Storico degli 

Economisti Italiani) presso l’Università degli studi di Lecce, ottobre. 

 

Tutorato di Tesi di Dottorato 

 

È stato componente delle commissioni di valutazione delle Tesi del Dottorato di ricerca in “Storia 

del pensiero economico” Università di Firenze (2004), delle Tesi del dottorato di ricerca in 

“Impresa, istituzioni, territorio” Università del Sannio (2008), delle Tesi di dottorato in “Storia del 

pensiero economico” Università di Firenze (2009), delle Tesi di Dottorato di ricerca “La tradizione 

europea del pensiero economico” Università di Macerata (2011), delle Tesi di dottorato in “Storia 

del pensiero economico”  Università di Parigi 1 (2011), delle Tesi del Dottorato in Scienze 

Economiche dell’Università di Pavia (dicembre 2013). È stato ed è supervisore di Tesi di dottorato 

in Sociologia e Ricerca Sociale e di Human and Social Sciences (Università del Salento). 

 

Attività istituzionali 

 

Dal 2007 è delegato rettorale per le attività extra-curriculari.  

Dal 1998 al 2003 è stato componente del consiglio scientifico del Centro di Studi Economici 

dell’Università di Lecce. E’  stato componente di commissioni di valutazione di Tesi di Dottorato 

presso le Università del Salento, di Firenze, di Pavia, e di commissioni per test d’ ingresso in Corsi 

di Studio all’Università del Salento.  

E’ stato componente della commissione di valutazione per la conferma in ruolo dei professori 

associati del SSD SECS P04 (2010-2014). 

Nell’agosto 2013, è stato componente della commissione per la chiamata in ruolo di un professore 

associato del medesimo settore scientifico-disciplinare presso la Facoltà di Giurisprudenza 



31 
 

dell’Università “Federico II” di Napoli. 

 

Tutto quanto qui dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

28.12.2000, n.445 e successive modifiche e integrazioni.   

 

 

Lecce, ottobre 2015     Guglielmo Forges Davanzati 

 


