
Mi sono laureata in Economia alla Facoltà di Economia e Commercio di Modena (Italia) con il massimo dei 
voti e la lode nel 1987, avendo come maestri gli allievi di Paolo Sylos Labini (Fernando Vianello [il mio 
Professore di Economia Politica], Michele Salvati [il mio Professore di Macroeconomia], Marco Lippi [il 
mio Professore di Microeconomia]), economisti industriali quali Sebastiano Brusco [il mio Professore di 
Economia Industriale] ed economisti della finanza come Marco Onado [il mio Professore di Economia degli 
Intermediari Finanziari].  
Vivendo in una famiglia di lunghe tradizioni mezzadrili della pianura modenese ho sempre avuto il desiderio 
di avere voce nell’analisi del mio ambiente economico e sociale, utilizzando un approccio che fosse 
dell’Economia generale. Quindi dopo la laurea quadriennale in Economia ho deciso di concorrere per il 
dottorato in Economia e Politica Agraria di nuova istituzione (1988) nel Dipartimento di Economia 
dell’Università di Modena. Ho vinto il concorso e ho ottenuto la borsa triennale da parte del Ministero della 
Ricerca Scientifica italiano. 
Questo connubio fra studi economici  e esperienza di vita su un territorio rurale si è trasferito, già durante il 
periodo del dottorato, nel mio lavoro di ricerca, in particolare affrontando i problemi dello sviluppo dei 
distretti agroalimentari e le caratteristiche degli scambi internazionali dei prodotti agroalimentari.  
In questo periodo sono stata componente dell’unità di ricerca dell’Università di Bologna (UNIBO) per il 
progetto  CNR-RAISA (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Ricerche Avanzate per l’Innovazione nel 
Sistema Agricolo; finanziamento 1991-1995).  
Nel 1992, nell’anno di ottenimento del titolo di dottore di ricerca, ho vinto il concorso per un posto di 
ricercatrice a tempo indeterminato sul settore disciplinare Politica Economica presso la Facoltà di Scienze 
Statistiche dell’Università di Bologna. Mia attuale posizione di lavoro. 
Sono stata componente dell’Unità di ricerca UNIBO, coordinatrice dei progetti europei SPES0027 (1990-
1992) e AIR20833 (1994-1995) in collaborazione con le unità del Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas (CSIC) di Madrid e dell’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) di Paris Ivry. 
Dalla seconda metà degli anni novanta con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna ho 
sviluppato temi di ricerca che sono andati al di là della tradizionale analisi del settore agroalimentare, per 
indagare le potenzialità di valorizzazione delle risorse rurali (in particolare legate alla vitivinicoltura).  Mi 
sono fatta promotrice presso la Regione di un progetto sulla realizzazione delle strade del vino (per me un 
modo per la popolazione di analizzare e raccontare il proprio territorio e le proprie radici) insieme 
all’Associazione Nazionale Città del Vino (ANCV), e in seguito a questo ho avuto l’incarico di coordinatrice 
scientifica del progetto: “New instruments of valorisation for wine production and rural areas: a feasibility 
study of wine routes in Emilia -Romagna region, 1997 – 98”. Il progetto è stato una delle basi su cui si è 
formata la legge nazionale che disciplina le strade del vino (legge 268/1999).  Da questo lavoro è scaturito il 
mio libro “La valorizzazione delle produzioni tipiche: gli itinerari enogastronomici dell'Emilia-Romagna” 
(2001) e l’articolo “Wine and Tourism: New Perspectives for Vineyard Areas in Emilia-Romagna”, (con F. 
Incerti e M. Ravagli), nei Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, n. 62, 2002 
Con l’ANCV ho curato l’Osservatorio sul turismo del vino (2000-2004) e dai risultati di questo lavoro è 
scaturito, fra gli altri, il paper “A profile of wine tourists in some Italian region vineyards: an application of 
the multiple correspondence analysis”, (con F. Maroni), premiato con il “The Vérone d'Oenométrie-Domini 
Veneti Prize” al Convegno 2004 della Vineyard Data Quantification Society (una società scientifica di 
economisti e econometrici che studiano la viticoltura e il vino), di cui sono stata invitata a far parte del 
Consiglio scientifico nel 2007 e membro dell’Editorial Board di Enometrica nel 2008.  
La Regione Emilia-Romagna ha supportato negli anni ultimi i miei studi sulle relazioni fra Denominazioni 
d’Origine e popolazione del territorio e, in particolare, sul contributo che le Denominazioni forniscono al 
benessere complessivo delle persone. Quel tipo di benessere che serve per rendere un territorio il più adatto 
possibile per desiderare, avere e crescere i propri figli.  
Sono stata infatti la proponente e la responsabile degli studi “Protected Designations of Origin and 
sustainable development: an analysis of the DOC of Emilia-Romagna”,2004- 2005”  e “The Value of the 
Protected Designation of Origin for the territory”, 2006 – 2009”. 
Da questi studi sono scaturiti i lavori che più identificano la mia attuale linea di ricerca. In particolare il 
working paper 44 dell’American Association of Wine Economists (AAWE) “Il Valore delle Denominazioni 
d’Origine in Emilia-Romagna”, fa da base a questo progetto per l’ERC Advanced Grant.  
La pubblicazione del lavoro nei working papers dell’AAWE, di cui è Presidente il Professor Orley 
Ashenfelter  e Vice-Presidenti i Professori Kym Anderson, Victor Ginsburgh, Robert Stavins e Karl 
Storchmann, ha ampliato l’ambito di discussione sulle Denominazioni d’Origine a livello internazionale e 
permesso di collocarla nell’ambito dell’analisi economica al più alto livello. 
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Con la crisi economica non è stato più possibile per me "parlare [solo] di alberi". Dando voce 
all'insegnamento di Economia Sanitaria di cui sono incaricata dal 2009, ho concentrato la mia attenzione sul 
mantenimento dell'equità all'interno del Servizio Sanitario Nazionale Italiano (SSN). Mi sono occupata del 
mantenimento dell’equità al momento dei cambiamenti nell’offerta, e nelle procedure d’accesso, dei servizi 
di diagnosi precoce del tumore al seno nella area metropolitana della città di Bologna (IT). Ho presentato il 
mio lavoro “Tutelare l'Equità in Sanità. I Cambiamenti nell'Offerta, e nelle Modalità di Accesso, per i Servizi 
di Diagnosi Precoce di Tumore al Seno nell’Area Metropolitana della Città di Bologna” nel dicembre 2015 
all’11ma Conferenza annuale della Società Italiana di Diritto ed Economia (SIDE-ISLE) al Dipartimento di 
Economia e Scienze Statistiche e CSEF dell’Università di Napoli Federico II, Napoli (IT). Nel dicembre 
2016 ho pubblicato una più ampia e rivista versione in inglese del lavoro sulla “Rivista Internazionale di 
Scienze Sociali, 2016, 3-4”, rivista pubblicata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore.  Il mio lavoro sul 
mantenimento dell’equità nel Servizio Sanitario Nazionale nella riorganizzazione dell’offerta dei servizi  
specialistici ambulatoriali è stato accettato per la Poster Session al Convegno annuale 2017 dell’American 
Economic Association a Chicago (IL) del gennaio 2017. Partendo da un caso di forte impatto sulla 
popolazione di una vasta area geografica la ricerca mostra che, nonostante i proponimenti di empowerment, 
di promozione dell’ascolto e di  coinvolgimento dei cittadini, il sistema di garanzie dei principi del Servizio 
Sanitario Nazionale non ha funzionato. Affrontando il problema dal punto di vista degli utilizzatori, ho 
analizzato la fattibilità di applicare all’attività del SSN uno strumento di garanzia supplementare, quale è una 
Autorità Garante, e ho considerato i suoi effetti per la salvaguardia dell’equità nell’accesso ai servizi e per  
contribuire attivamente a migliorare il sistema. 
Nello stesso tempo nel settembre 2016 ho partecipato al MoPAct Workshop “Financial Literacy and 
Pension-related Communication for better Retirement and Long-term Financial Decisions” al Collegio Carlo 
Alberto in Moncalieri (Torino),  organizzato da CeRP – Collegio Carlo Alberto e Netspar, quale parte del 
progetto “Mobilising the potential of active ageing in Europe (MOPACT)”, finanziato dall’European 
Commission nel 7mo Programma Quadro, e sono stata discussant del Paper presentato da Enrica Croda 
(Università di Venezia) “The Health of Disability Insurance Enrollees: An International Comparison” (con J. 
Skinner, L. Yasaitis). 
Nel gennaio 2018 ho presentato il mio paper “Control Systems in the Italian National Health Service and the 
Maintaining of the Principles of Universality, Equality and Equity: Avoiding Discrimination and “Exit” 
Phenomena"” alla Poster Session dell’American Economic Association 2018 Annual Meeting, Philadelphia, 
PA, January 5-7, 2018. Il paper analizza in particolare il sistema degli attuali meccanismi di controllo 
sull’implementazione a livello locale delle misure nazionali e regionali di contenimento della spesa e di 
razionalizzazione dell’attività del Servizio Sanitario Nazionale . Il paper valuta l’efficacia o l’incapacità dei 
meccanismi di controllo di garantire ai cittadini i diritti derivanti dai principi fondanti del Servizio Sanitario 
Nazionale e di evitare discriminazione e fenomeni di “uscita”. 
 
In generale sto lavorando sul mantenimento, al tempo della crisi, delle garanzie acquisite dai cittadini nei 
confronti delle strutture economiche e dello Stato Italiano. 
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