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Professore ordinario di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università di Macerata. Insegna Fondamenti di Politica Economica, Politica Economia per 
il Territorio, Teorie e fatti macreconomici. È Presidente del corso laurea triennale in “Economia, 
Territorio e Ambiente”.  Ha conseguito il Master in Economics e il titolo di Dottore di Ricerca in 
Economia presso l’Università Politecnica delle Marche. Ha conseguito la specializzazione in 
“Computable General Equilibrium and GAMS”, presso l’Università di Las Palmas, Spagna. È 
supervisore scientifico per il modello MACGEM-IT, sviluppato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze (Direzione I - Tesoro) in collaborazione con il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università di Macerata per valutare l’impatto economico delle politiche fiscali. E’ 
supervisore scentifico dei modelli ORANI e TERMITY presso la Direzione I, Ministero 
dell’Economia. Ha frequentato il corso di Econometria organizzato dal CIDE a Bertinoro. È stato 
titolare di un assegno di ricerca sul tema “Matrici di Contabilità Sociale e modelli 
computazionale” presso l’Università Politecnica delle Marche.  
I suoi interessi di ricerca sono principalmente orientati all’analisi multisettoriale (Modelli Input-
Output, modelli multisettoriali estesi, modelli CGE, modelli di inoperability) per la valutazione 
di impatto economico con applicazioni nei seguenti campi: catastrofi naturali, megaeventi, 
distribuzione del reddito, riforme fiscali, ambiente, risorse naturali, servizi sanitari e sociali. È 
stato membro dell’Osservatorio sulle Politiche Economiche Regionali Ancona (OPERA), 
Dipartimento di Economia, Università Politecnica delle Marche. È co-editor di Enometrica, 
Rivista internazionale della European Association of Wine Economists. E’ membro del comitato 
scientifico del Bulletin of Transilvania dell’Università di Brasov, Romania. È stato membro del 
Board della Vineyard Data Quantification Society (Paris, France). È membro dell’International 
Input-Output Association, della SIE, della SIEP e dell’associazione internazionale ALASS. È 
membro del collegio docenti della scuola di dottorato in Politica Economica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Piacenza. È stato coordinatore del curriculum in Metodi di 
analisi multisettoriale e computazionale per la politica economica della scuola di dottorato in 
Metodi Quantitativi per la Politica Economica dell’Università di Macerata. È stato Socio 
fondatore, Presidente di AdvisEU Studio Project srl, Spin off Università di Macerata. È direttore 
del Centro di ricerca per la Valutazione delle Politiche Territoriali. 
 

 


