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E’ ricercatore a tempo indeterminato di Politica economica presso il Dipartimento di Scienze
Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali, Università degli Studi di
Macerata. Insegna Fondamenti di Politica economica e di Economia della comunicazione
nel corso di Scienze della Comunicazione, Fundamental for SAM and CGE model per il
corso di Dottorato di ricerca in Quantitative Methods for Policy Evalution. Ha ottenuto
l’abilitazione a professore associato in Politica economica II tornata 2013. Ha ottenuto
l’abilitazione a professore ordinario in Politica economica alla quarta sessione 2020. Ha
conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’Università Politecnica delle Marche.
Ha conseguito il Master in Economia e Politica sanitaria presso il CORIPE di Torino. Ha
conseguito il Ph.D. in Economia degli Intermediari finanziari presso l’Università Politecnica
delle Marche. E’ membro dell’unità di ricerca per lo costruzione e sviluppo di MACGEM-IT
in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha collaborato al gruppo di
ricerca FAO-Cattolica per lo sviluppo della SAM per Al-Gab, Siria. Ha collaborato al progetto
di ricerca per lo sviluppo del modell CGE per l’ISMEA. E’ responsabile scientifico del
progetto di ricerca per la sviluppo di un modello CGE per il Gal Colli Esini. E’ membro del
collegio docenti del dottorato di ricerca in Quantitative Methods for Policy Evalution e
responsabile curriculum in “Multisectoral and Computable models”, Università di Macerata.
E’ membro del comitato della ricerca Area 13 dell’Università di Macerata. E’ delegata del
dipartimento SPOCRI per l’attività di orientamento in ingresso.
I suoi interessi di ricerca sono orientati all’uso dei modelli e degli strumenti multisettoriali per
in vari ambiti: analisi d’impatto delle politiche fiscali e delle politiche monetarie; analisi delle
politiche economiche in ambito sanitario; analisi delle politiche economiche in ambito
ambientale; analisi delle politiche di genere; valutazione d’impatto economico dei mega
eventi e dei disastri naturali.
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