PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020
Asse I “Capitale Umano” , Azione I.2 “Attrazione e mobilità ricercatori”
Bando AIM" (ATTRACTION AND INTERNATIONAL MOBILITY)
Agosto 2020

Durante il primo anno di progetto il dott. Bernardo Giovanni, reclutato come Ricercatore a tempo
determinato sul fondo AIM, ha svolto attività didattica mediante l’insegnamento di un modulo di economia
ambientale all’interno del corso di Economia Politica previsto per la LM a ciclo unico in Giurisprudenza.
L’approfondimento riguarda l’impatto generato delle attività economiche in termini di inquinamento e le
politiche economiche che mirano a limitare le esternalità ambientali.
Nell’ambito della ricerca svolta, il progetto pone al Ricercatore due obiettivi; un primo obiettivo è quello di
costruire un indicatore composito che misuri la presenza della criminalità organizzata nelle provincie italiane
tenendo conto delle diverse peculiarità territoriali. Il dott. Bernardo ha prodotto l’articolo, intitolato
“Measuring the presence of Organized Crime across Italy provinces:A sensitivity analysis using Stochastic
Dominance Approach”, che è stato presentato nel corso della 60.ma Riunione Scientifica Annuale (RSA) della
Società Italiana degli Economisti – Palermo Ottobre 2019 – ed è attualmente under review in una rivista di
settore.
Il secondo obiettivo progettuale mira a valutare l’impatto degli omicidi di mafia sulla scelta abitativa delle
famiglie che viene catturata attraverso l’analisi della dinamica dei prezzi delle case a livello quartiere. Il dott.
Bernardo ha prodotto l’articolo, intitolato “Shooting down the Price:evidence from Mafia Homicides and
Housing Prices” che è stato presentato nel corso di un seminario organizzato dal reading group del PhD in
Economics della Carlos III Madrid e verrà inviato a breve ad una rivista di settore.
Il progetto, infine, prevede un periodo di mobilità all’estero che è stata in parte svolta come Visiting presso
il Dipartimento di Economia dell’Università Carlos III de Madrid. Durante il periodo di mobilità, con una
durata attesa di 4 mesi, il ricercatore ha partecipato ad un percorso di formazione, con la frequenza di corsi
avanzati quali Policy Evaluation e Advanced Applied Economics e la partecipazione al reading group del
programma di PhD e ai seminari di Dipartimento. Causa emergenza Covid19, il ricercatore è rientrato
anticipatamente e ha concluso parte delle attività previste attraverso l’uso di piattaforme online.

