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CURRICULUM VITAE 
Giuseppe Lucio Gaeta 
 

 

 
POSIZIONI ATTUALI  
 

x Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-b L. 240/10) di Scienza delle Finanze – 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, Italia [dal dicembre 2018]. 

x Associated research fellow di c.MET05, Centro Interuniversitario di Economia Applicata alle 
Politiche per L'industria, lo Sviluppo locale e l'Internazionalizzazione. 

x Research fellow di Global Labour Organization (GLO). 
 

ABILITAZIONI SCIENTIFICHE 
 

x Abilitazione scientifica alla funzione di Professore universitario di prima fascia per il settore 
disciplinare SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) [da agosto 2018]. 

x Abilitazione scientifica alla funzione di Professore universitario di seconda fascia per i settori 
disciplinari SECS-P/03 (Scienza delle Finanze) e SECS-P/06 (Economia Applicata) [da 
dicembre 2017]. 

 
PRECEDENTI RUOLI ACCADEMICI 
 

x Ricercatore a tempo determinato (art. 24 c.3-a L. 240/10) di Scienza delle Finanze – Università 
degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, Italia [dicembre 2013 - 2018]. 

x Assegnista di ricerca in Scienza delle Finanze - Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 
Napoli, Italia [febbraio 2010 - dicembre 2013]. 

 
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE IN ATENEO 
 

x Componente del Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale dal 
gennaio 2019 

x Direttore dell’edizione 2020 di StartCup Campania, business plan competition promossa dai 
sette Atenei della regione Campania. 

x Membro della Commissione di Ateneo de l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
incaricata di monitorare le ricadute del vigente sistema di tassazione e contribuzione ai fini di 
una sua eventuale revisione (dal settembre 2019) 

x Tutor del Corso di Studi triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
dall’a.a. 2020/2021 

x dal maggio 2018 
Membro del collegio dei docenti del dottorato in Studi Internazionali, Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale, Napoli, Italia. 

x per gli a.a. 2018/2019 e 2019/20, tutor e membro della commissione pratiche studenti del 
Corso di Studi magistrale in Studi Internazionali (ex Relazioni Internazionali) attivo presso il 
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale  
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA  (PRINCIPALI PROGETTI ULTIMI 5 ANNI) 
 

x Dal gennaio 2020  
Responsabile dell’unità locale attiva presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale del 
progetto PRIN 2015 “Ecofrizioni dell’Antropocene”. 

x Dal giugno 2019  
Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto “La valutazione economica di Matera 
2019”, realizzato dal Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni culturali (DiCEM) dell’Università degli studi della Basilicata. Responsabile 
scientifico Prof. C. Petraglia).  

x Dall’ottobre 2018 a oggi  
Responsabile scientifico dell’unità attiva presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale per 
il progetto “Consultazione per la revisione e il consolidamento delle linee strategiche di Ricerca 
e Innovazione nell’ambito di sviluppo Automotive”, sviluppato nell’ambito di accordo Regione 
Campania-CUR (CUP D21I18000080002, finanziato nell'ambito dell'asse IV obiettivi 18 e 21). 

x Dal 25-06-2015 al 10-06-2020 
Responsabile scientifico, per conto dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, dell’accordo 
di cooperazione internazionale finalizzato ad attività di ricerca con il Laboratoire d'Études sur les 
Nouvelles Technologies, l'Innovation et le Changement (LENTIC) – dell’Université de Liège, 
Liegi, Belgio. 

x Dal 01-10-2017 al 31-12-2017 
Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto "La riqualificazione sostenibile del 
patrimonio edilizio in Campania - una proposta di buona pratica in materia di incentivi fiscali eco 
e sisma bonus", condotto da ricercatori dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e 
dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN).  

x Dal 01-05-2017 al 31-12-2017 
Componente del gruppo di ricerca dell'Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo 
(ISBEM impegnato nel progetto "RE.CRI.RE. – Between the representation of the crisis and the 
crisis of representation" finanziato dal Programma Quadro europeo per la Ricerca e l'Innovazione 
Horizon 2020 (grant agreement n. 649436). 

x Dal 01-09-2015 al 23-04-2016 
Componente del gruppo di ricerca impegnato nel progetto di ricerca-azione “Valutazione degli 
apprendimenti in numeracy: la Statistica non è un Azzardo” (Responsabile Scientifico: Prof. M. 
Gallo) finanziato dalla Regione Campania con avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 
765 del 03/10/2014. 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 
lista completa disponibile all’indirizzo web: 
 
https://unora.unior.it/cris/rp/rp00823?open=all&sort_byall=1&orderall=desc&rppall=20&etalall=-
1&startall=0#.X4sk3NAzZEZ 
 

PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO (ULTIMI 3 ANNI) 
 

x Coautore della relazione dal titolo “Should I stay or should I go? Migration and job-skills 
mismatch among Italian doctoral recipients” presentata in occasione della XXXI Conferenza 
SIEP 2019, Torino (Italia), dal 19-9-2019 al 20-9-2019.  

x Coautore della relazione dal titolo “Life after the storm: an empirical analysis of l’Aquila 
earthquake’s effect on marriage rates” presentata in occasione del XL Conferenza scientifica 
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annuale L'Aquila (Italia), dal 16-9-2019 al 18-9-2019.  
x Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza 6° Global Conference on Transparency 

Research, organizzata dalla Getulio Vargas Foundation's schools of Law and Public and Business, 
26-27 giugno 2019, Rio de Janeiro (Brasile). Contributo: “Fiscal transparency and tax ethics: does 
better information lead to greater compliance?.  

x Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “DySES (Dynamics of Socio Economic 
Systems) 2018", Universitè Paris 1 – Pantheon Sorbonne, Parigi,Francia, dal 09-10-2018 al 12-
10-2018. Contributo: “Life after the storm:  an empirical analysis of l’Aquila earthquake’s effect 
on marriage rates”.  

x Coautore della relazione dal titolo “Ex ante cost-benefit valuation of investments aimed at 
avoiding damages to cultural heritage: a case study based on the Calci Charterhouse (Italy)” 
presentata in occasione del III International Conference on Tourism Dynamics and Trends and 
X Scientific Meeting SISTUR Benevento, Italia, dal 14-11-2018 al 16-11-2018.  

x Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “Public Sector Economics 2018 – Fiscal 
Openness: Transparency, Participation and Accountability in Fiscal Policies", organizzata dal 
Institute of Public Finance, Friedrich Ebert Stiftung and International Budget Partnership, 
Zagabria, Croazia, 26-10-2018. Contributo: “The role of budget openness on FDI inflows. 
A panel data empirical investigation”.  

x Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza “DySES (Dynamics of Socio Economic 
Systems) 2018", Universitè Paris 1 – Pantheon Sorbonne, Parigi,Francia, dal 09-10-2018 al 12-
10-2018. Contributo: “Life after the storm:  an empirical analysis of l’Aquila earthquake’s effect 
on marriage rates”.  

 
INVITED SEMINARS (ULTIMI 5 ANNI) 
 

x Relatore invitato a tenere seminario dal titolo “Life after the storm: The Effect of L'Aquila 
Earthquake on Marriage Rates” per il ciclo di seminari Research Seminars in Applied Economics 
& Management organizzato dal Centre Emile Bernheim dell’Univesité Libre de Bruxelles, 
Bruxelles, Belgio, 5-3-2020. 

x Relatore invitato a tenere seminario dal titolo “Was it worth it? Overeducation and overskilling 
among Ph.D. graduates: the case of Italy” presso il Laboratoire d'Economie et de Sociologie du 
Travail  (CNRS), Aix en Provence, Francia, 12-11-2018. 

x Relatore invitato a tenere seminario dal titolo “Ph.D. holders’ career prospects and overeducation 
in Italy” presso l’Università degli Studi di Liegi, HEC School of Management, Liegi, Belgio, 23-
04-2018. 

x Relatore invitato a tenere seminario dal titolo “Justifying structural change in European public 
sectors: a cross-country empirical study of the contextual determinants of the NPM reform 
rhetoric” presso l’Università degli Studi di Liegi, HEC School of Management, Liegi, Belgio,  10-
05-2016. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA (ULTIMI 3 ANNI) 
 

x a partire dall’anno accademico 2018-2019 (e ancora oggi) 
Docente titolare dell’insegnamento di “Scienza delle Finanze” (laurea triennale, 56 ore, 10 
crediti), Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale.   

x a partire dall’anno accademico 2014-2015 (e ancora oggi) 
Docente titolare dell’insegnamento di “Economia dei Beni e delle attività culturali” (laurea 
triennale, 36 ore, 6 crediti), Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo, Università degli Studi di 
Napoli L’Orientale.   

x Settembre- ottobre 2020 30 ore di lezione nell’ambito del corso “Gestione, valutazione e 
controllo della spesa pubblica: teoria, strumenti, applicazioni” promosso dall’Università degli 
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Studi della Basilicata nell’ambito del programma valorePA. 
x 17 aprile 2020 

Lezione su “Metodologia e tecniche per la ricerca sociale” per gli studenti del dottorato in Studi 
Internazionali del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale (2 ore in modalità telematica).  

x 15 marzo 2019 
Modulo di “Statistiche per i beni culturali” nell’ambito del Master di I livello in Politiche 
culturali e sviluppo economico organizzato presso l’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola 
Benincasa (5 ore). 

x 20-21 febbraio 2019 
Corso di “Metodi quantitativi per le Scienze Sociali” per gli studenti del dottorato in Studi 
Internazionali del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli 
L’Orientale (8 ore)  

x febbraio – marzo 2018  & marzo 2017 
Docente titolare dell’insegnamento “Quantitative Methods for Research in Public 
Administration” (30 ore) rivolto agli studenti della Doctoral School in Management Sciences 
delle Università ULB (Université libre de Bruxelles, Solvay Brussels School of Economics and 
Management), ULg (University of Liege, HEC - School of Management) e UMons (Université 
de Mons, Warocqué Faculty). 

x settembre- ottobre 2018 
Titolare del corso integrativo di “Economia Politica” presso il Dipartimento di Scienze Umane 
e Sociali, Università degli Studi di Napoli L’Orientale.   

 
ATTIVITÀ DI REFERAGGIO /VALUTAZIONE 
 

x Attività di referee per le seguenti riviste scientifiche : Socio-Economic Planning Science, IZA 
Journal of Development and Migration Public Money and Management, Spatial Economic 
Analysis, Political Psychology, Journal of East-West Business, Contemporary Economic Policy, 
International Journal of Manpower, Detritus, Cogent Economics and Finance, Letters in Spatial 
and Resource Science, Sage Open, Social Science Quarterly, Social Forces, International Review of 
Administrative Sciences, Italian Journal of Planning Practice,  Italian Economic Journal, Quality 
and Quantity, Economics of Education Review, International Journal of Trade and Global 
Markets, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, European Union 
Politics,  Chinese Business Review, Applied Economics, South African Journal of Economics, 
International Journal of Economic Sciences and Applied Research. 

x Referee per la conferenza “Regional HELIX 2018 - International Conference on Innovation, 
Engineering and Entrepreneurship” (University of Minho - School of Engineering, Guimarães, 
Portugal, 27-29 giugno 2018). 

x External expert per la valutazione finale di progetti COST (Call OC-2018-1). 
x Membro della commissione giudicatrice per l'esame finale del dottorato di ricerca in Economia 

(XXXI ciclo) dell'Università degli Studi Roma Tre (esame tenuto il 31/1/2020).  
x Iscritto a REPRISE, albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR per la sezione "Ricerca di 

base". 
 
RESPONSABILITÀ EDITORIALI 

 
x Membro del comitato editoriale de L’Industria, rivista scientifica edita da il Mulino, ISSN: 0019-

7416 (dal giugno 2018). 
 
ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, MEETING & CORSI DI FORMAZIONE 
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x Dal 2018 membro del comitato scientifico della serie di seminari “Istituzioni, Economia e 
Sviluppo” organizzati congiuntamente da: i) Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 
dell’Università Orientale di Napoli; ii) Istituto Studi sulle Società del Mediterraneo; iii) 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; iv) 
Dipartimento Studi Economici dell’Università degli studi di Napoli Parthenope.  

x Membro della segreteria scientifica e del comitato organizzatore del XVI c.MET05 Workshop 
(12-14 giugno 2109, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli, Italia).  

x Membro del Consiglio scientifico della Sud Economics Summer School “Lo sviluppo del 
Mezzogiorno tra vincoli europei e prospettiva mediterranea”, Catanzaro, 10 - 19 luglio 2019.  

x Membro del comitato scientifico del III International Conference on Tourism Dynamics and 
Trends & X Scientific Meeting SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Benevento, 14-
16 novembre 2018. 

x Membro del comitato scientifico della conferenza “Innovation & Society, Statistical Methods for 
Evaluation”, Napoli, 6-7 settembre 2017. 

x Membro della segreteria scientifica e del comitato organizzatore del XIII c.MET05 Workshop 
(25-26 giugno 2106, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli, Italia).  

x Organizzatore del corso “Data, Micro-Econometrics, and softwares. Open questions and 
practices”, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 10-13 novembre 2015. 

x Membro del comitato organizzatore della summer school “Advanced econometric tools for 
economic analysis”, Università degli Studi di Napoli L’Orientale. Prima edizione: 17-21 settembre 
2012; Seconda edizione: 9-13 settembre 2013. 

 
PREMI /RICONOSCIMENTI 
 

x L’articolo “The European Public Sectors in the age of Managerialism” [Politics, 38(4):480-499] 
con E. Ferlie e G. Esposito ha ricevuto la nomination dall’editorial board di Politics, rivista della 
Political Studies Association edita da Sage, per il premio come best paper pubblicato nel 2018. 

x Ammesso al finanziamento annuale del  “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” 
(FFABR), istituito dalla Legge di Bilancio 2017 232/2016, comma 295, all’interno del Fondo per 
il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537. 

x Dyses (Dynamics of Social and Economic Systems) conference 2010 (Benevento, Italia): premio 
giovane autore per il paper “Re-assessing the power of purse.  An analysis of the institutional 
capacity for legislative control over the budget” (con S. Ercolano). 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
dichiaro che, tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del regolamento 
UE 2016/679. 
 
17/10/2020       

Giuseppe Lucio Gaeta 


