CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e Data di nascita

Sergio De Nardis
Napoli, 20/04/1953

STUDI COMPIUTI
1981-1982

-

Ha frequentato presso la University of Essex il corso di Master of Philosophy in
Economics, conseguendo il relativo titolo con la discussione della tesi su A
three-country model for exchange rate determination. Supervisor: Prof. F.
Giavazzi; internal examiner; Dr. J. Sheen; external examiner: Prof. M. J. Artis

1980-1981

-

Ha frequentato presso la University of Essex, Inghilterra, il corso di Diploma in
Economics, conseguendo il relativo titolo with distinction.

1977-1978

-

Ha conseguito presso l'Università degli Studi di Roma la laurea in Economia e
Commercio, con voti 110/110 e lode, discutendo la tesi Il comportamento dei
consumatori secondo le recenti esperienze. Materia: Politica Economica e
Finanziaria. Relatore: Prof. F. Caffe'.

BORSE DI STUDIO
1985

-

Assegnatario di una borsa di studio per l'estero CNR-Nato, concessagli dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche. Borsa non utilizzata.

-

1980.81

Assegnatario di una borsa di studio per l'estero Luciano Jona concessagli
dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, rinnovata per l'anno accademico
1981-82. La borsa e' stata utilizzata in Inghilterra, frequentando i corsi di
specializzazione (Diploma e M. Phil. in Economics) della University of Essex.

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dall’Aprile 2011 – in corso

PRINCIPALI POSIZIONI NELLA CARRIERA LAVORATIVA
-

Dirigente Chief economist di Nomisma. In questo ruolo rappresenta Nomisma nel
dibattito sulle tematiche di politica economica nazionale e internazionale, svolge
funzioni di indirizzo dell’attività scientifica e di supervisione/coordinamento di
progetti.

Dal gennaio 2011 a marzo 2011

-

Dirigente di ricerca responsabile dell’Unità operativa “Analisi economiche e
previsioni” presso l’ISTAT.

Dal gennaio 2001

-

Direttore dell’Unità di Ricerca “Macroeconomia” dell’ISAE (Istituto di Studi e Analisi
Economica). Coordina e supervisiona ricerche nel campo dell’economia italiana e
internazionale. Coordina i Rapporti trimestrali dell’ISAE “Le previsioni per
l’economia italiana”, le Note mensili ISAE; i comunicati relativi alle previsioni ISAE
sulla produzione industriale, all’inflazione e alle forze di lavoro; collabora ai
Rapporti trimestrali dell’ISAE di ottobre e di aprile e al Rapporto annuale sullo
Stato dell’Unione Europea coordinando capitoli; coordina la parte macroeconomica
delle audizioni dell’ISAE presso la Commissione Bilancio di ottobre (audizione sui
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documenti di bilancio) e di luglio (audizione sul Dpef); effettua, come rappresentate
ISAE, le audizioni presso il CNEL sulla situazione congiunturale e le previsioni per
l’economia italiana; partecipa, come rappresentante ISAE, alle riunioni presso il
Ministero dell’Economia per la discussione con gli Istituti che forniscono le
previsioni di consenso; coordina gli incontri di discussione sulla situazione e le
prospettive del paese con la Commissione Europea, l’OCSE e il Fondo Monetario
Internazionale; partecipa, come rappresentante dell’ISAE, alle riunioni semestrali
dell’AIECE (Associazione degli Istituti Europei di Congiuntura Economica).
Partecipa come relatore a convegni e seminari presso Banca d’Italia, Associazioni
industriali, Associazioni scientifiche, Ministeri, Istituzioni di ricerca pubbliche e
Dal 1991 a dicembre 2000

private.
-

Dirigente del Centro Studi Confindustria (CSC) con responsabilità per l'area
congiuntura italiana e internazionale e per il commercio estero. Nel corso
dell’attività di dirigente presso il CSC ha coordinato e supervisionato i Rapporti di
Previsione (semestrali) e la newsletter mensile "Congiuntura Flash"; ha curato le
monografie del CSC sulle problematiche specifiche dell’economia italiana (le più
recenti hanno riguardato l’internazionalizzazione,

la disoccupazione, le

privatizzazioni). Ha partecipato, in rappresentanza del CSC, alle riunioni semestrali
dell'AIECE (Associazione degli Istituti Europei di Congiuntura Economica), alle
riunioni dei gruppi di lavoro su “competitiveness” e “economic policy” dell'UNICE
(Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) e del gruppo di
istituti europei Euren (European Economic Network). Ha partecipato come relatore
a seminari presso le Associazioni industriali, istituzioni di studio e Università.
Dal 1983 al 1991
Dal 1978 al 1983

-

Funzionario presso il Centro Studi Confindustria nell’area economia internazionale.

-

Ricercatore presso l’ISCO, Istituto di Studi della Congiuntura. Nel corso dell'attività
svolta presso l'ISCO si è occupato di analisi della congiuntura italiana e internazionale partecipando alla redazione dei rapporti semestrali.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
Dall'anno accademico 1991-92 al
1998-99:

-

Professore a contratto (sostitutivo) presso la facoltà di Economia dell'Università di
Urbino per l'insegnamento di Economia Internazionale nel corso di laurea in
Economia e Commercio.

Negli anni accademici 2006-07 e
2007-08:

-

Negli anni accademici 2006-07,
2007-08 e 2008-09:

-

Negli anni accademici 2009-10,
2010-11, 2011-12 e 2012-13:

-

Professore a contratto (30 ore) di Economia internazionale presso la Facoltà di
Economia dell’Universià di Urbino, sede di Fano.
Professore a contratto di economia internazionale per i corsi di laurea magistrale
della Luiss-Guido Carli
Professore a contratto di prospettive macroeconomiche globali, insegnamento per i
corsi di laurea magistrale della Luiss-Guido Carli

-

Ha effettuato attività di referee per per le RivisteThe Manchester School of
Economic and Social Studies, Review of World Economics (Weltwirtschaftliches
Archiv), Rivista Italiana degli Economisti, Rivista di Politica Economica, Economia
e Politica Industriale (Jpurnal of Industrial and Business Economics), L’Industria,
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QA.
-

Vincitore, con i co-autori Roberto Basile e Carmine Pappalardo, dell’Isaac
Kerstenetzky Awards per il miglior paper presentato alla 31st CIRET Conference,
tenutasi a Vienna il 5-8 settembre 2012, titolo del paper “Firm Heterogeneity and
Regional Business Cycles Differentials”.

INCARICHI E PARTECIPAZIONI A
COMITATI, ASSOCIAZIONI, ECC.

-

Socio ordinario nella Società Italiana degli Economisti.

-

Membro del comitato scientifico della Fondazione Masi, presso l’ICE.

-

Membro del comitato editoriale per la realizzazione del Rapporto sul commercio
estero dell’ICE. (1987-2004)

-

Membro del comitato scientifico del Master di Econometria Applicata della Scuola
Superiore di Economia e Finanza (2005-2010).

ALTRE ATTIVITA’

-

Membro del comitato scientifico della rivista “L’Industria”.

-

Ha effettuato corsi presso la Scuola Superiore di Economia e Fananza.

-

Ha fatto parte nel 1998 del gruppo di lavoro ISTAT per la definizione del nuovo
annuario sulle statistiche sul commercio estero.

-

Ha partecipato nel 1995, 1997 e 1998 alla elaborazione del Rapporto UNICE
(Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) sulla competitività
dell'Europa.

-

Ha fatto parte nell'ottobre 1994 (con S. Micossi, P. Low e F. Settembri) della
missione in Armenia nell'ambito del progetto TACIS (Technical Assistance to CIS)
"Policy Advice on GATT", organizzato dalla CE.

-

Ha collaborato dal 1987 al 1993 alla redazione dello Scenario Economico
Nazionale e Internazionale della pubblicazione periodica Globalità edito dallo
Studio Ambrosetti, Milano.

-

Ha collaborato al "Rapporto sui Mezzogiorni d'Europa" della SVIMEZ, edito dal
Mulino, Bologna 1992.

-

Ha collaborato nel 1986 alla ricerca dell'ARPES sulle conseguenze per l'economia
italiana dell'allargamento della CEE a Spagna e Portogallo.

-

Ha collaborato nel 1984-86 al progetto di ricerca del Forum Humanum Project sui
fattori della pace nella comunità mondiale, promosso dal Club di Roma.

-

Ha collaborato con la stesura di diverse voci al Dizionario di Banca e di Borsa,
pubblicato a cura dell'Enciclopedia della Banca e della Borsa presso l'editore
Giuffre', Roma 1979-81.

-

Collabora con articoli alla stampa quotidiana/periodica e in rete italiana e
internazionale (Lavoce.info, Voxeu.org, Il Sole 24 ore, Repubblica, Mondo
Economico, Quale Impresa).

PUBBLICAZIONI
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 "Lo scenario dell'economia internazionale e italiana negli anni ottanta", in
Confindustria, Orizzonte '90, Sipi, Roma 1984.
 "Alcune considerazioni sul problema del vincolo esterno" (in collaborazione con
C. Fortuna), Rivista di Politica Economica, giugno 1985.
 "L'internazionalizzazione dell'economia italiana e l'interscambio di manufatti:
aspetti di specializzazione e di penetrazione", in Confindustria, Risorse per lo
Sviluppo, SIPI, Roma 1985.
 "Modelli con aspettative razionali: problemi e metodi di soluzione", Rivista di
Politica Economica, agosto-settembre 1987.
 "Gli scenari dell'economia mondiale", Note Economiche per l'Operatore,
gennaio-marzo 1988.
 "Flessibilità geografica e quote di mercato delle esportazioni italiane nell'ultimo
decennio", (in collaborazione con I. Cipolletta). Rapporto sul Commercio
Estero, ICE, Roma 1988.
 "Esportazioni tedesche di manufatti e ciclo di investimenti nei paesi industriali"
(in collaborazione con I. Cipolletta). Rapporto sul Commercio Estero, ICE,
Roma 1989.
 "Commercio internazionale e modificazioni dei tassi di cambio", (in
collaborazione con A. Heimler e G. Calcagnini). L'Industria, n. 4, 1989.
 "Recenti sviluppi del commercio mondiale" (in collaborazione con A. Heimler), in
S. Micossi e S. Vona, L'economia internazionale negli anni ottanta, Il Mulino,
gennaio 1990.
 "Il contenuto di importazioni delle componenti della domanda finale", Rapporto
sul Commercio Estero, ICE, Roma 1990.
 "Tendenze e prospettive del commercio internazionale: la posizione dell'Italia",
Note economiche per l'operatore, dicembre 1990.
 "Disinflation and re-inflation in Italy and the implications for transition to
monetary union" (in collaborazione con S. Micossi), BNL, Quarterly Review,
giugno 1991.
 "La specializzazione intraindustriale nelle maggiori economie", Rapporto sul
Commercio Estero, ICE, Roma 1991.
 "Fattori di competitività e di specializzazione: l'industria italiana nei confronti dei
paesi Cee", Note economiche per l'operatore, dicembre 1991.
 "Le specializzazioni produttive dei paesi Cee nella prospettiva del Mercato
Unico", Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma 1992.
 "Le stime del fabbisogno d'investimento e del risparmio nei paesi dell'Europa
dell'Est e in Unione Sovietica", Quaderni della Fondazione di Studi Superiori
sulle Dinamiche dei Mercati Finanziari e Valutari, n. 2, 1992.
 "L'insufficienza del risparmio nell'economia mondiale: miti e realtà" (in
collaborazione con S. Micossi), Rivista Bancaria, nn. 2 e 3, marzo-aprile e
maggio-giugno 1993.
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 "Differenziazione geografica tra risparmio e investimento e allocazione
internazionale del capitale", Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma
1993.
 "Appendice" (con M. Malgarini) dell'articolo di I. Cipolletta "La modifica dei
comportamenti economici: riflessioni su alcune discontinuità in tema
d'inflazione, costo del denaro e scorte", Economia Italiana, n. 2, 1993.
 "Formazione delle aree di libero scambio e regionalismo: insegnamenti per il
NAFTA", (con A. Goglio), in G. Polimeni (a cura di) Il NAFTA, il mercato
nordamericano e l'industria italiana, il Sole 24 ore-libri, 1994.
 "Divari regionali e Unione Monetaria in Europa", Rapporto sul Commercio
Estero, ICE, Roma 1994.
 "L'apertura internazionale dell'area industriale", Affari Esteri, n. 103, luglio 1994.
 "Regional Specialization and Shocks in Europe: Some evidence from Regional
Data", (con A. Goglio e M. Malgarini), Weltwirtshaftliches Archiv, 1996.
 "Le prospettive dell'economia italiana" (con G. Galli), Rivista di Politica
Economica, febbraio 1996.
 "Stationary ARMA Solutions to Linear Rational Expectations Models with
Stationary ARMA Exogenous Processes", The Manchester School of
Economic and Social Studies, marzo 1996.
 “Commercio estero e occupazione in Italia: una stima con le tavole
intersettoriali”, Rapporto sul Commercio Estero, maggio 1996.
 "Fenomeni di persistenza e cambiamento nelle specializzazioni dei paesi
industriali", Rivista di Politica Economica, gennaio 1997.
 "I prezzi all'esportazione nella fase di apprezzamento della lira", (con M.
Malgarini), Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma, luglio 1997.
 "Commercio estero e occupazione nell'industria italiana" (con F. Paternò), in La
disoccupazione italiana, (a cura di S. de Nardis e G. Galli), Il Mulino,
Bologna, 1997.
 "La specializzazione dei paesi europei nel periodo 1970-94", (con M. Malgarini),
Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma, giugno 1998.
 "Specializzazione settoriale e qualità dei prodotti: misure della pressione
competitiva sull'industria italiana", (con F. Traù), Rivista Italiana degli
Economisti, agosto 1999.
 “L’intensità della competizione fronteggiata dagli esportatori italiani di calzature
nei paesi europei”, (con C. Pensa), Rapporto sull’Industria Italiana,
Confindustria, maggio 2000.
 “La previsione a breve delle esportazioni italiane di beni” (con C. Pappalardo),
Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma, giugno 2002.
 “Commento” a “Sunk costs and exports: evidence from Italian firm-level data” di
Matteo Bugamelli e Luigi Infante, in Il Commercio con l’estero e la
collocazione internazionale dell’economia italiana, incontro di studio in
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memoria di Stefano Vona, Banca d’Italia, febbraio 2003.
 “Dinamiche di sviluppo nel Centro e nella Periferia d’Europa: il ruolo delle
politiche strutturali” (con R. Basile e A. Girardi), Rivista di Politica Economica,
luglio-agosto, 2003.
 “L’euro e il commercio intra-UEM” (con C. Vicarelli), Rapporto sul Commercio
Estero, ICE, Roma, giugno 2003.
 “Misure del potere di mercato degli esportatori italiani di beni tradizionali”, (on
C. Pensa), Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma, giugno 2003.
 “Currency Unions and Trade: The Special Case of EMU” (con C.Vicarelli),
Review of World Economics, Vol. 139, No. 4, 2003.
 “How Intense is Competition in International Markets of Traditional Goods? The
case

of

Italian

Exporters”

(con

C.

Pensa),

Economia

internazionale/International Economics, vol. LVII, n.3, agosto 2004.
 “Non linearità e dinamica della dimensione d’impresa in Italia: esiste la soglia
dei 15 dipendenti? ” (con R. Basile), in M. Bernasconi e M. Marrelli, Diritti,
regole, mercato; economia pubblica ed analisi economica del diritto,
FrancoAngeli, 2004.
 “Non linearità e dinamica della dimensione di impresa in Italia” (con R. Basile),
Rivista Italiana degli Economisti, n.3, 2004.
 “Mutamenti nel numero e nella composizione delle imprese esportatrici del
Made in Italy secondo l’inchiesta trimestrale dell’ISAE” (con C. Pappalardo),
Rapporto sul Commercio Estero, ICE, Roma, giugno 2005.
 “The Impact of Euro on Trade: The Early Effect is not so Large” (con C.
Vicarelli), in International Trade Issues (a cura di Robert V. Weeks) Nova
Science Publishers, New York (2006).
 “Le politiche di prezzo degli esportatori italiani: un’analisi su dati di impresa”
(con R. Basile, A. Girardi e C. Pappalardo), in “Eppur si muove: l’export
italiano alla sfida della qualità” a cura di Alessandra Lanza e Beniamino
Quintieri, Rubbettino 2007.
 “Attività di esportazione e di investimento delle imprese italiane nel periodo
2000-2006: un’analisi sui dati delle inchieste” Isae “ (con C. Pappalardo),
Rapporto ICE, l’Italia nell’economia internazionale, 2007.
 “Ristrutturazione

dell’industria

italiana:

occupazione,

specializzazione,

imprese”, in Trasformazioni dell’industria italiana, ISAE Quaderni di
discussione, dicembre 2007.
 “The Euro’s Effects on Trade in a Dynamic setting” (con R. De Santis e C.
Vicarelli), The European Journal of Comparative Economics, vol. 5, n.1 June
2008.
 “The Single Currency’s Effects on Eurozone Sectoral Trade: Winners and
Losers?” (con R. De Santis e C. Vicarelli), Economics, the Open
Access,Open-assessment E-Journal, vol. 2, June 2008.
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 Comment of the article by Lorenzo Codogno “Two Italian Puzzles: are
productivity growth and competitiveness really so depressed?; Italy in EMU
edited by Marco Buti, Palgrave, December 2008
 “Pricing to Market of Italian Exporting Firms” (con R. Basile e A.Girardi) Applied
economics May 2009.
 “The Effects of Product Dropping on Firm’s Productivity and Employment
Composition” (con M. Ventura) The Empirical Economics Letters, April, 2010.
 “Produttori ed esportatori multi-prodotto” (con E. De Angelis e C. Pappalardo),
Rapporto ICE, l’Italia nell’economia internazionale, 2011.

 "Effect Of Firm Innovation On Labour Force Composition: The Case Of Italian
Manufacturing" (con M. Ventura), Economics Bulletin, Volume 32, Issue 1
2012.
 “Differenze Nord-Sud nel comportamento ciclico delle imprese italiane:
un’analisi delle determinant”, (con R. Basile e C. Pappalardo) in (a cura di)
Giannola A., Lopes A. e Sarno D., I problemi dello sviluppo e del suo
finanziamento nelle aree deboli, Carocci Editore, 2012.
 “L’aggiustamento misconosciuto”, L’industria, marzo 2012.
 “L’Italia negli anni duemila: poca crescita, molta ristrutturazione” (con I.
Cipolletta), Economia Italiana, n.1, 2012.
 “Pricing to Market, Firm Heterogeneity and the Role of Quality”, (con R. Basile e
A. Girardi), Review of World Economics, issue 4, 2012.
Monografie pubblicate
 “Armenia: A Macroeconomic Survey with a View to Foreign Trade Liberalization”
(in collaborazione con F. Settembri), Report for the Project, “Policy Advice on
Gatt, Armenia” , maggio 1995.
 "L'internazionalizzazione dell'industria italiana", curatore del Rapporto di
Confindustria, in Previsioni dell'economia italiana, Sipi, Roma, giugno 1995.
 "La disoccupazione italiana", (monografia curata con G. Galli), Il Mulino,
Bologna, 1997.
 “Le privatizzazioni italiane” (curatore della monografia), il Mulino, Bologna,
giugno 2000.
 “Il modello che non c’era: l’Italia e la divisione internazionale del lavoro
industriale”, (in collaborazione con F. Traù), Rubbettino, Catanzaro, 2005.
 “Process Innovation, Management Efficiency and Economic Performance”
(curato con M. Malgarini), numero monografico della Rivista di Politica
Economica, marco-aprile 2008.
 “Imprese

italiane

nella

competizione

monografia), Franco Angeli, Milano, 2010.
Working Paper
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internazionale”,

(curatore

della

 “The Lira-Mark-Dollar Triangle”, Confindustria, maggio 1984.
 "Le politiche di prezzo all'esportazione delle imprese italiane", (con M. Malgarini)
ICE, Quaderni di ricerca, n. 2, settembre 1997.
 "Cambiamento, stabilità, rafforzamento: i vantaggi comparati dei paesi europei
nell'era della globalizzazione", (con M. Malgarini) ICE, Quaderni di ricerca,
n.8, novembre 1998.
 “Regional Inequalities and Cohesion Policies in the European Union” (con R.
Basile e A. Girardi), ISAE, Documenti di Lavoro, n.23, Settembre 2001.
 “The Impact of the Euro on Emu Trade: The (Early) Effect is not so Large” (con
C. Vicarelli), ISAE, Documenti di Lavoro, n. 31, Gennaio 2003 e ENEPRI,
Working Paper, n. 17, January 2003.
 “ Regolazione del mercato del lavoro e crescita dimensionale delle imprese: una
verifica sull’effetto soglia dei 15 dipendenti” (con M. Mancini e C.
Pappalardo), ISAE, Documenti di Lavoro, n. 38, Novembre 2004.
 “Non linearità e dinamica della dimensione d’impresa in Italia” (con R. Basile),
ISAE, Documenti di Lavoro, n. 40, Gennaio 2004.
 “Crescita e struttura produttiva dell’Italia: un confronto con i principali paesi
industriali”, ISAE, I temi dei Rapporti di previsione, febbraio 2005.
 “L’industria tra stasi e modifiche strutturali”, (con R. Basile, T. Cesaroni, M.
Costantini, A. Girardi, C. Pappalardo), ISAE, I temi dei Rapporti di previsione,
febbraio 2006.
 “Pricing to Market of Italian Exporting Firms”, (con Roberto Basile e Alessandro
Girardi), ISAE, Documenti di lavoro, n. 70, giugno 2006.
 “The Euro’s Effects on Trade in a Dynamic setting” (con Roberta De Santis e
Claudio Vicarelli), ISAE, Documenti di lavoro, n.80, aprile 2007
 “Estimates of structural changes in the wage equation: some estimates for Italy”
(con M. Costantini), ISAE Documenti di lavoro, n. 86, novembre 2007.
 “The Euro’s Adoption Impact on Extensive and Intensive Margins of Trade: The
Italian Case” (con C. Pappalardo e C. Vicarelli), ISAE, Documenti di lavoro,
n. 101, luglio 2008.
 Pricing to Market When Quality Matters” (con R. Basile e A. Girardi), ISAE,
Documenti di lavoro n. 123, Dicembre 2009.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03 e successive modificazioni.
In fede
Sergio De Nardis
Bologna, aprile 2013
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