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DATI ANAGRAFICI 

Nato a Vercelli il 16 marzo 1947, residente a Torino  

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Studi: maturità classica (1966), laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico), Università di 

Torino, 1971; Ulteriori studi: ISTAO, Ancona, 1973-74. 

CARRIERA ACCADEMICA 

2002- Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 

1994-2002 Professore associato, Università del Piemonte Orientale 

1989-1990 Professore associato, Università Luiss, Roma 

1973-1989 Ricercatore, Università di Torino 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

1998-2010 Direttore del laboratorio di Economia Sperimentale e Simulativa (ALEX) 
dell'Università del Piemonte Orientale 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

Attuali: 

1. Economia sperimentale 

2. Economia del comportamento 

3. Scelte collettive 

In precedenza: 

4. Politica macroeconomica 

5. Sistemi economici comparati 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Contendibilità dei sistemi elettorali 

Il dibattito corrente sulla valutazione relativa dei sistemi elettorali si concentra su una (presunta) 

contrapposizione fra rappresentatività e governabilità.  E' possibile che la dimensione più 

importante sia in realtà la contendibilità. Si sta costruendo un indice di contendibilità utilizzabile 

per un confronto fra sistemi mediante simulazione. 



2. Indignazione e possibilità di punire 

Il paradigma sociobiologico, così come l'evidenza sperimentale, suggeriscono che la punizione di 

chi viola le regole, sostenuta dall'indignazione, sia un elemento fondamentale del mantenimento 

della cooperazione in una società umana. Ciò implica che l'indignazione dovrebbe essere tanto 

minore quanto minore è la possibilità di punire chi viola le regole. Questa ipotesi verrà testata 

sperimentalmente. 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. (Con M. Migheli e F. Ponzano),  Competition among parties and power: an empirical 

analysis, "Annals of Operations Research", 215, 201-214. (2014) 

2. (con G. Lotito e M. Migheli),  Is cooperation  instinctive? Evidence from the response times 

in a Public Goods game, "Journal of Bioeconomics", 15, 123-133. (2013). 

3. Economia del comportamento xenofobo, UTET libreria, 2002. 

4. Comment: examining risk preference  under high monetary incentives, "American 

Economic Review", 84, 1104. (1994). 

5. (con F. Scacciati), New experiments on the endowment effect, "Journal of economic 

psychology", 13, 277-296. (1992). 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Insieme a vari colleghi delle Università di Pavia, del Piemonte Orientale e di Torino sto lavorando 

(2016) all'elaborazione di un piano straordinario per l'occupazione nel settore pubblico. I dettagli 

si possono trovare nel sito www.propostaneokeynesiana.it.  Nella mia qualità di studioso di scelte 

collettive e in particolare di sistemi elettorali sono membro (2016) del comitato per l'abolizione 

della legge elettorale c.d. Italicum mediante referendum. 

http://www.propostaneokeynesiana.it/

