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1. POSIZIONE ACCADEMICA E PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
Università di Sassari – Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Professore associato di
economia applicata
2005 (da novembre)
(confermato: aprile 2009)
(abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario di economia applicata: dicembre 2013)
Principali attività di ricerca:
 teorie istituzionali ed evolutive del cambiamento economico
 analisi socio-tecnica delle innovazioni
 procedure partecipate di valutazione
Isfort - “Direzione Ricerche” – Ricercatore senior
2005 (fino a ottobre)
Principali attività di ricerca:
 analisi della domanda e dell’offerta di trasporto locale
 analisi della domanda e dell’offerta di logistica
 impostazione e valutazione di politiche per il trasporto sostenibile
Federtrasporto/Confindustria - “Centro studi” - Direttore
1997-2004
Federtrasporto/Confindustria - “Centro studi” - Ricercatore Senior
1994-1996
Principali attività di ricerca:
 politica industriale e politica ambientale applicate ai trasporti
 regolazione dei servizi e delle infrastrutture di trasporto
 mercati del trasporto
Fondazione Censis - “Dipartimento Reti e Territorio” - Direttore
1991-1994
Fondazione Censis - “Dipartimento Economie Locali” - Ricercatore Senior
1990-1991
Principali attività di ricerca:
 politiche economico-territoriali a livello locale e regionale
 comportamenti imprenditoriali e strategie innovative, principalmente nelle PMI
 valutazione e progettazione di politiche industriali e per lo sviluppo.
Sogei/Finsiel - “Dipartimento Analisi fiscali” - Ricercatore Junior
1988-1989
Principali attività di ricerca:
- statistiche fiscali
Ecoter - “Pianificazione economica e territoriale” - Ricercatore Junior
1988
Principali attività di ricerca:
 innovazione tecnologica e strategie aziendali.

2. TITOLI, INCARICHI, ATTIVITÀ EDITORIALE
Titoli accademici
Idoneità a Professore ordinario di economia applicata conseguita presso il Dipartimento di economia e
management dell’Università di Pisa – giudizio: buono (ottobre 2018)
Abilitazione scientifica nazionale a Professore ordinario di economia applicata (dicembre 2013)
Idoneità a Professore associato in Economia applicata (SECS-P/06) conseguita presso la Facoltà di
economia dell’Università di Palermo (aprile 2005)
Dottore in Scienze statistiche ed economiche, Università “La Sapienza” di Roma, con discussione della tesi
“La diffusione tecnologica nel processo innovativo” (relatore: Prof. Mario Amendola) (aprile 1988)
Titoli scientifici
Ammissione al FFABR 2017
Premio per la ricerca Disea 2014: primo classificato per l'area economica
Adesione al CREI-Centro di Ricerca sull'Economia delle Istituzioni, Università di Roma Tre (dal 2011 al
2015)
Membro della European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) (dal 2008 al 2014)
Membro della Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) (dal 2006)
Adesione al Cirem-Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità delle Università di Cagliari e
Sassari (dal 2006)
Affiliazione al Crenos-Centro Ricerche Nord Sud delle Università di Cagliari e Sassari (dal 2006)
Affiliazione al Dipartimento Economia Impresa e Regolamentazione dell’Università di Sassari (ora
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali) (dal 2005)
Membro della Società Italiana degli Economisti dei Trasporti (SIET) (dal 2003)
Incarichi accademici
Membro della Commissione “Terza missione” del Disea (Università di Sassari) (dal 2016 al 2018)
Membro della Commissione didattica del Corso di laurea in economia e management del turismo
(Università di Sassari-Polo di Olbia) (dal 2015)
Membro della Commissione scientifica della Biblioteca di Diritto, Economia e Scienze Politiche “A.
Pigliaru”, (Università di Sassari) (2012-2014)
Delegato alla ricerca e alla valutazione in itinere della didattica del Polo universitario di Olbia (università di
Sassari) (2012-2014)
Rappresentante dell’area economica nell’indirizzo economico della Scuola dottorale in Economia e diritto
dei settori produttivi dell’Università di Sassari (dal 2006 al 2014)
Incarichi scientifici
Presidente del Comitato organizzatore di SIET 2008 – Decima riunione scientifica della Società italiana di
economia dei trasporti (Sassari, 18-20 giugno 2008)
Valutatore dei progetti di ricerca finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento (dal 2011)
Membro del Comitato scientifico per la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della
Provincia di Terni (1/2008-3/2009; 6/2010-)
Altri incarichi
Presidente dell'associazione No Auto (dal 2008 al 2012)
Membro supplente della Consulta dell’autotrasporto e della logistica del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (dal 2004 al 2005)
Attività editoriale scientifica
 Referee di “Energy Efficiency” (dal 2018)
 Referee di “Ecological indicators” (dal 2017)
 Referee di “International Journal of Transport Economics” (dal 2015)
 Referee di “Transportation Research Part A – Policy and Practice” (dal 2015)
 Referee di “Sustainability” (dal 2015)
 Referee di “Journal of Transport Geography” (dal 2014)

 Referee di “Technological Forecasting and Social Change” (dal 2013)
 Referee delle collane editoriali “Ecological economics”, “Economics” di Routledge (dal 2013)
 Membro della Segreteria di redazione di “Rivista di Economia e Politica dei Trasporti” (dal 2013)
 Referee di “Journal of Cleaner Productions” (dal 2012)
 Referee di “TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment” (dal 2012)
 Referee di “Transportation Research Part C – Emerging Technologies” (dal 2011)
 Membro del Comitato di redazione di “Economics and Policy of Energy and the Environment” (dal 2009)
 Membro del Comitato di redazione della collana di Working Papers della SIET-Società Italiana di
Economia dei Trasporti e della logistica (dal 2004)
Referee di “European Transports” (dal 2006)
Attività editoriale non scientifica
 Collaboratore editoriale di “Liberazione” (dal 2006 al 2009)
 Collaboratore editoriale di “Carta” (dal 2005 al 2009)
 Collaboratore editoriale di “Il Sole 24Ore – Trasporti” (dal 2002 al 2006)
 Collaboratore editoriale di “Terra Mare Cielo” (dal 1997 al 2003)
3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Direzione e supervisione di ricerche
 “Piattaforme internet e riorganizzazione radicale delle supply chain. Studi di caso: trasporti e turismo;
informazione e spettacolo; grande distribuzione.
 “La sharing economy e il futuro del turismo” (2017-2018), Disea – Università di Sassari.
 “Grassroot innovations: evidenze scientifiche nei settori dei trasporti e dell’agroalimentare” (2017-2018),
Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.
 “UnissOlbia2020 – Procedura partecipata per individuare le azioni necessarie per lo sviluppo futuro del
Polo universitario di Olbia nel settore del turismo” (2015-2016), Disea – Università di Sassari. (In
collaborazione col Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Roma Tre)
 “MUSA – Mobilità urbana sostenibile e attrattori culturali” (2012-2013), Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
 “La logistica di breve raggio: benefici attesi e strumenti di promozione” (2010-2011), Facoltà di Economia
– Università di Sassari e Isfort – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti.
 “La valutazione partecipata delle politiche per la mobilità urbana sostenibile: il caso di Roma”, (2010),
Facoltà di Economia – Università di Sassari e Isfort– Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i
Trasporti.
 “Indicatori di valutazione delle politiche per la mobilità urbana sostenibile”, (2008-2009), Facoltà di
Economia – Università di Sassari e Isfort– Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti.
 “L’applicazione della concorrenza ai trasporti italiani: una valutazione critica” (2006-2007), Isfort –
Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti per conto di Filt-Cgil – Federazione Italiana
Lavoratori dei Trasporti.
 “Osservatorio sulle politiche per la mobilità urbana sostenibile”, Isfort–Istituto Superiore di Formazione e
Ricerca per i Trasporti (dal 2005 al 2014)
 “L’internazionalizzazione del trasporto” (1999-2005), per conto di Federtrasporto.
 “Il trasporto nazionale ed internazionale di passeggeri” (1998-2002), Federtrasporto.
 “TPL 2000. Monitoraggio sull’attuazione della riforma” (2000-2002), Federtrasporto per conto di Anav,
Asstra.
 “Fisco e pedaggi per ridurre il costo del trasporto” (2000-2002), Federtrasporto.
 “Obiettivo competitività: quale politica industriale per le imprese di trasporto?” (2000), Federtrasporto e
Confindustria.
 “Efficienza e sussidiarietà: il trasporto locale dopo la crisi” (1999), Federtrasporto.
 “Il contratto di servizio: norme e prassi” (1998), Federtrasporto.
 “Servizi pubblici locali: un banco di prova per la concorrenza” (1997), Federtrasporto.
 “Razionalizzazione dei sistemi di trasporto locale e flessibilizzazione dei tempi collettivi” (1993), Censis
per conto di Fs, Provincia di Modena, Comune di Modena.

 “Benessere

e sviluppo. Risorse e vocazioni per il rilancio della Valle” (1990), Censis per conto della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Partecipazione a ricerche
 “Piano del trasporto pubblico locale della provincia di Sassari”(2008), Facoltà di Economia - Università di
Sassari per conto della Provincia di Sassari.
 “Indagine congiunturale sul settore dei trasporti” (1995-2004), Federtrasporto.
 “Struttura e compiti di un’Autorità di regolazione dei trasporti” (1997), Federtrasporto.
 “Le prospettive dell’intermodalità” (1996), Federtrasporto.
 “La riforma del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture” (1994), Censis per conto del Cnel.
 “La domanda abitativa marginale” (1994), Censis per conto del Ministero dei lavori pubblici.
 “Valutazione dell’impatto socio-economico del ponte sullo Stretto di Messina” (1993), Censis e di Stretto
per conto di Messina Spa.
 “I comportamenti ambientali” (1993), Censis per conto dell’Istituto per l’ambiente.
 “Valutazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) – Lazio” (1991-1994), Censis per conto della
Regione Lazio.
 “Rapporto sul Nord-Est” (1991), Censis per conto del Centro Studi Nord-Est.
 “Cultura e comportamenti del piccolo imprenditore” (1991), Censis per conto di Confindustria.
 “Trentino&Sviluppo. Promuovere un’economia delle responsabilità” (1990), Censis per conto della
Provincia Autonoma di Trento.
 “Recidere o svezzare? L’economia abbruzzese tra aiuti pubblici e modernizzazione incompiuta” (1990),
Censis per conto della Regione Abruzzo.
 “Dalla nicchia al mercato: risorse imprenditoriali e politiche pubbliche per lo sviluppo delle piccole
imprese ” (1990), Censis per conto della Regione Autonoma della Sicilia.
 “Accordi di cooperazione strategica tra grandi e piccole imprese” (1988), Censis per conto di della
Commissione delle Comunità Europee.
4. ATTIVITÀ DIDATTICA
Didattica universitaria
Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (già Facoltà di Economia):
 Titolare (dal 2010) del corso “Economia dei trasporti e dell'ambiente”
 Titolare (dal 2006 al 2009) del corso “Economia applicata”
 Supplente dei corsi: “Principi di economia” (dal 2005), “Economia dell’innovazione” (dal 2006 al 2009),
“Economia dei trasporti” (2006), Politica ambientale (dal 2016 al 2018)
 Componente del collegio dei docenti del Dottorato in trasporti, logistica e business intelligente per le reti
distributive dell’Università di Genova (dal 2016)
 Componente del collegio dei docenti del Dottorato in economia e diritto dei settori produttivi
dell’Università di Sassari (dal 2006 al 2014)
 Direzione didattica del SeaMaster (con Francesco Morandi e Luca Sisto), master di I° livello di economia,
politiche e diritto del mare, edizione 2009/2010
Università di Tor Vergata – Roma, Facoltà di Economia:
 Docente a contratto del corso “Economia dei trasporti” (dal 2002 al 2005)
 Docente del modulo didattico “Evoluzione storica e scenari prospettici del mercato dei trasporti in Italia e
nel resto del mondo” del Master in Economia della Concorrenza e della Regolazione delle Public Utilities
(edizione 2003-2004 e 2004/2005)
Politecnico di Milano:
 Docente a contratto del corso “Politiche dei trasporti”, II Facoltà di Architettura (2004)
 Docente a contratto del corso “Sistemi di trasporto”, IV Facoltà di Ingegneria (dal 2001 al 2003)
 Docente del modulo didattico “L’internazionalizzazione del trasporto” del Master in Trasporti e Logistica
(2001)
Altro

 Docente della lezione “L’organizzazione del trasporto urbano” – Corso di progetto urbano – Facoltà di
Architettura – Università di Roma Tre (Roma), 2009
 Docente del modulo “Principi ed economia dei trasporti” – Formazione manageriale per l’industria italiana
dell’autotrasporto – Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Roma), 2006
 Docente del modulo “Scenari delle politiche e dei mercati” – Corso interno ai neo-assunti della Direzione
Cargo di Trenitalia – Isfort (Roma), 2005
 Docente del modulo didattico “Politiche dei trasporti” del Sì-Master del mare (edizione 2002), Università di
Malta (Link Campus di Roma), 2002
 Docente della lezione “La regolazione dei servizi di trasporto di passeggeri su lunga distanza” del 42°
Corso internazionale sulla regolazione dei trasporti, Istiee – Università di Trieste (Trieste), 2001.
 Docente del modulo “Il mercato del trasporto di passeggeri” – Corso di perfezionamento “Management
dell’impresa turistica” – Luiss Management (Roma), 1998 e 1999
 Coordinatore della sessione formativa “Il quadro economico e giuridico della regolazione del trasporto
pubblico locale” – per conto della Direzione del Lazio della Divisione trasporto locale di Fs –
Federtrasporto (Roma), 1996
5. PUBBLICAZIONI
H-INDEX: 4
SCOPUS: 15 PRODOTTI, 67 CITAZIONI
WOS: 5 PRODOTTI, 35 CITAZIONI
Libri in collane scientifiche con referee
 Mapping Sustainability Transitions. Networks of Innovators, Techno-economic Competences and Political
Discourses (con Simone Franceschini, Chiara Ortolani e Cécile Sillig), Springer, Berlin, 2016
 Creating a Sustainable Economy, (Invited Editor), Routledge, London and New York, 2012 (Scopus: 1
citazione)
Special Issues di riviste con referee
 Special Issue on “Transport Economics and the Environment” (Guest Editor), Economics and Policy of
Energy and the Environment, 53 (2), 2012 (Scopus)
 Special Issue on “New frontier of transport research” (Guest Editor), European Transport, Issue 47, April
2011 (Scopus)
 Special Issue on “Heterodox environmental economics” (Guest Editor), Economia delle fonti di energia e
dell’ambiente, 52 (1), 2009
Articoli su riviste con referee
 Lost in mainstreaming? Agrifood and urban mobility grassroots innovations with multiple pathways and
outcomes (con Cécile Sillig), in "Ecological Economics", 158 (April), 2019 (FASCIA A AREA 13)
 Who will drive the transition to self-driving? A socio-technical analysis of the future impact of automated
vehicles, in "Technological Forecasting and Social Change", 139 (February), 2019, (FASCIA A AREA 13;
Scopus: 1 citazione)
 La partecipazione nelle decisioni pubbliche: dalla teoria alla pratica, in “Gazzetta Ambiente”, 23 (6), 2017
 Dinamiche del capitale sociale e partecipazione. Il caso UnissOlbia2020 (con Simone Franceschini), in:
“EyesReg-Giornale di Scienze Regionali”, 7 (6), 2017
 Oltre l'Agenda 21: la partecipazione come strategia di sviluppo locale. Il caso UnissOlbia2020 (con Simone
Franceschini), in “Gazzetta Ambiente”, 22 (6), 2016
 Vocazioni territoriali e politiche per la mobilità sostenibile. Il caso di Terni (con Luca Trepiedi), in:
“EyesReg-Giornale di Scienze Regionali”, 5 (3), 2015
 Assessing the benefits and the shortcomings of participation – findings from a test in Bari (con Simone
Franceschini), in “Journal of Transport Geography”, 44, 2015 (FASCIA A AREA 13; Scopus: 3 citazioni;
WoS: 4 citazioni)
 Il valore delle procedure partecipate per la discussione di decisioni pubbliche: il caso studio del quartiere
Murat di Bari (con Simone Franceschini), in “Gazzetta Ambiente”, 20 (4), 2014

 Car and the city: Socio-technical transition pathways to 2030, in "Technological Forecasting and Social
Change", 87 (September), 2014 (FASCIA A AREA 13; Scopus: 29 citazioni; WoS: 24 citazioni)
 Can national survey data be used to select a core set of indicators for monitoring the sustainability of
urban mobility policies? (con Francesca Mameli), in: “International Journal of Sustainable Transport”, 8 (5),
2014 (Scopus: 3 citazioni: WoS: 1 citazione)
 Environmental impact of Italian canned tomato logistics: national vs. regional supply chains (con Cécile
Sillig), in “Journal of Transport Geography”, 34 (1), 2014 (FASCIA A AREA 13; Scopus: 4 citazioni; WoS:
4 citazioni)
 Strumenti decisionali per la mobilità urbana? Risultati di una procedura partecipata nel quartiere Murat di
Bari (con Simone Franceschini), in: “EyesReg-Giornale di Scienze Regionali”, 3 (2), 2013
 Quale intervento per la mobilità sostenibile nel quartiere Murat di Bari?Risultati di una procedura
partecipata di valutazione (con Simone Franceschini), in: “Rivista di Politica ed Economia dei Trasporti”, 1
(1), 2013
 To drive or not to drive? A simple evolutionary model (con Angelo Antoci e Simone Borghesi), in:
“Economics and Policy of Energy and the Environment” (Special Issue on “Transport Economics and the
Environment”), 53 (2), 2012 (Scopus)
 A participative procedure to select indicators of policies for sustainable urban mobility. Outcomes of a
national test (con Francesca Mameli), in: “European Transport Research Review”, 4 (2), 2012 (Scopus: 12
citazioni)
 Car & the City: scenari e politiche per la mobilità sostenibile, in: “EyesReg-Giornale di Scienze Regionali”,
2 (2), 2012
 I nuovi tunnel ferroviari del Frejus e del Gottardo: un confronto politico-istituzionale, in: “TeMA, Journal
of Land Use, Mobility and Environment”, 4 (4), 2011
 Structure, Agency and Change in the Car Regime. A Review of the Literature, in: “European Transport”,
Issue 47, April 2011 (Scopus: 8 citazioni)
 Transalpine Transport Policies: Towards a Shared Approach, “International Journal of Transport
Economics”, 37 (3), 2010 (Scopus: 3 citazioni; WoS: 2 citazioni)
 Heterodox environmental economics: theoretical strands in search of a paradigm (Introduction to the
Special Issue on “Heterodox Environmental Economics”), in: “Economia delle fonti di energia e
dell’ambiente”, 52 (1), 2009 (Scopus: 5 citazioni)
 Politiche dei trasporti per l'attraversamento della Alpi: una riflessione su tre paradigmi alternativi, in:
“Economia Società Istituzioni”, 19 (3), 2007
 L’innovazione tecnologica ed organizzativa nei sistemi di trasporto: una visione d’insieme, in: “T&T
Trasporti e Territorio”, 19 (4), 2006
 La riduzione dei danni ambientali generati dai trasporti: spunti per un approccio non ortodosso, in
“Economia delle fonti d’energia e dell’ambiente”, 48 (1), 2005
 La politica italiana dei trasporti: una rilettura critica, in “Economia Pubblica”, 34 (6), 2004
 La valutazione della qualità delle infrastrutture. Note al margine di uno studio sui porti del Sud, in: “T&T
Trasporti e Territorio”, 17 (2), 2004
 Una politica industriale per un’altra mobilità, in: “Economia Società Istituzioni”, 16 (1), 2004
 L'intervento pubblico nei servizi di trasporto passeggeri su lunga distanza: pro e contro il mercato
concorrenziale, in: “Economia Pubblica”, 32 (6), 2002
 Costi esterni e politiche dei trasporti: critiche ad un recente articolo di Marco Ponti, in: “Economia
Pubblica”, 31 (1), 2001
 Paradigmi per lo sviluppo e strumenti d’intervento: spunti per l’innovazione della politica dei trasporti, in:
“European Transport/Trasporti Europei”, 7 (2), 2001
 Obiettivo concorrenza: deregulation e re-regulation dei trasporti, in: “Rivista di Politica Economica”, 86
(1), 1996
Capitoli di libri su invito

 Vocazioni territoriali, reti e politiche multilivello per la mobilità sostenibile (con Luca Trepiedi), in: S.
Fabbro e P. Pedrocco, “Ordinamenti spaziali e infrastrutture–Ripensare le reti per riqualificare il Paese”,
Aracne, Marzo 2016
 An institutional/evolutionary framework of economic change, in: G. Marletto “Creating a Sustainable
Economy”, Routledge, April 2012 (Scopus)
 Ten memos for effective policies, in: G. Marletto “Creating a Sustainable Economy”, Routledge, April 2012
(Scopus)
 Discussione del paper “Competitività ed efficienza della supply-chain: un’indagine sui nodi della logistica
in Italia” di E. Beretta, A. Dalle Vacche e A. Migliardi” in: F. Balassone e P. Casadio (a cura di), “Le
infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, realizzazione”, Seminari e Convegni, n. 7, Banca
d'Italia, Roma, aprile 2011
 Prefazione, in: Appettecchia A. e De Ascentiis D. (a cura di), “Eppur si muove. Genesi e sviluppo del
modello logistico italiano”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009
 I danni generati dai trasporti: impronta ecologica e valutazione economica, in: U. La Torre et al. (a cura
di), “Studi in memoria di Elio Fanara” Giuffrè, Milano, 2006
 Paradigmi di economia pubblica e politica urbana dei trasporti: spunti per un nuovo approccio, in: E.
Venezia (a cura di), “Trasporto Urbano – Urban Transport”, Franco Angeli, Milano, 2005
 Sistemi di trasporto, lemma del Dizionario enciclopedico UTET, aggiornamento 2005, Torino, 2004
Working paper
 Lost in mainstreaming? Agrifood and urban mobility grassroots innovations with multiple pathways and
outcomes (con Cécile Sillig), in "Contributi di ricerca Crenos", 2018/8 (ISBN: 978-88-9386-074-1)
 The dynamics of social capital during public participation: new knowledge from an on-going monitoring
(con Simone Franceschini), in "Contributi di ricerca Crenos", 2017/6 (ISBN: 978 88 9386 037 6)
 Testing the integration of political discourses into the socio-technical map of urban mobility (con Chiara
Ortolani), in “Working papers SIET”, 2017 (ISSN 1973-3208)
 Top-down and Bottom-up. Testing a mixed approach to the generation of priorities for sustainable urban
mobility (con Francesca Mameli), in "Contributi di ricerca Crenos", 2015/1 (ISBN: 978 88 8467 908 6)
 Socio-technical dynamics and political institutions: A multilevel Darwinian framework of sustainability
transitions, in "Contributi di ricerca Crenos", 2014/12 (ISBN: 978 88 8467 904 8)
 A deliberative-participative procedure for sustainable urban mobility – Findings from a test in Bari (Italy)
(con Simone Franceschini), in "Contributi di ricerca Crenos", 2014/08 (ISBN: 978 88 8467 887 4)
 Car and the city. Socio-technical pathways to 2030, in "Contributi di ricerca Crenos", 2013/06
 Which conceptual foundations for environmental policies?An institutional and evolutionary framework of
economic change, in “Working Papers CREI”, 1/2012
 Distance matters – The environmental impact of regional and national supply chains of canned tomatoes
(con Cécile Sillig), in "Contributi di ricerca Crenos", 2010/25
 Structure, agency and change in the car regime – A review of the literature, in “Working Papers CREI”,
2010/6
 Can national survey data be used to select a core set of indicators for monitoring the sustainability of
urban mobility policies? (con Francesca Mameli), in "Contributi di ricerca Crenos", 2009/11
 A participative procedure to select indicators of sustainable urban mobility policies (con Francesca
Mameli), in "Contributi di ricerca Crenos", 2009/06
 Getting out of the car: an institutional/evolutionary approach to sustainable transport policies, in
"Contributi di ricerca Crenos", 2008/14
 Crossing the Alps: three transport policy options, in "Contributi di ricerca Crenos", 2007/12
 La politica dei trasporti come politica dell’innovazione, in “Contributi di ricerca Crenos”, 2006/05
Articoli su riviste senza referee
 Il coraggio di cercare lavoro in recessione. In: “*economiaepolitica-Rivista di critica dell’economia
politica”, 22 maggio 2015
 Beni comuni e auto-organizzazione. In: “*economiaepolitica-Rivista di critica dell’economia politica”, 21
marzo 2013

 (con Cécile Sillig) La sostenibilità delle filiere agroalimentari: impatti della logistica e criteri generali di
valutazione, in: “Reloader Magazine”, marzo 2013
 Integrazione tariffaria e regolazione concorrenziale nei sistemi di trasporto pubblico locale, in: “Sistemi di
Trasporto”, Luglio-Dicembre, 1999
 Verso il nuovo Centro Agroalimentare di Verona: Le linee strategiche, in: “Annonaria”, 23 (1), 1994
 Casa Monitor ’94: I mercati dell’abitare, (con Dario De Simone, Paolo Albonetti, Francesco Benevolo), in:
“Note e Commenti”, 30 (7-8), 1994
 Mezzogiorno: Il difficile governo dei Sud (con Carlo Carminucci, Roberto Battisti e Francesca Maruffi), in:
“Note e Commenti”, 28 (6), 1992
Atti di convegni (come curatore)
 Trasporti, ambiente e territorio: la ricerca di un nuovo equilibrio (con Enrico Musso) – Atti della X
Riunione scientifica della Società italiana di economia dei trasporti e della logistica, Franco Angeli, 2009
Altri capitoli di libri
 Una politica industriale per lo sviluppo di qualità, in: S. Cesaratto e R. Realfonzo “Rive gauche. Critica
della politica economica”, manifestolibri, Roma, 2006
 La relazione continua col consumatore: un nuovo modello di management del tpl, in: Centro Studi
Federtrasporto, “Città e trasporto. Politiche per la mobilità sostenibile”, SIPI, Roma, 2000
 Il nodo della definizione dei servizi minimi, in: Isfort, “Il trasporto locale oltre la crisi”, Gangemi, Roma,
1999
 Una cultura dell’offerta in trasformazione, in: Isfort, “Il trasporto locale oltre la crisi”, Gangemi, Roma,
1999
 Pianificare nella complessità, in: Centro Studi Federtrasporto, “Pianificazione e Trasporto. Modelli per la
valutazione strategica a scala europea”, Sipi, Roma, 1998
 La regolazione dell’offerta, in: Centro Studi Federtrasporto, “Ricerca economica e trasporto. La prospettiva
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