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Durante il triennio 2011-2013, la mia attività di ricerca si è orientata all’analisi dei seguenti temi:

1.  Dinamiche di crescita e convergenza regionale

Il primo ambito di ricerca in cui ho concentrato la mia attenzione è relativo all’analisi dei processi
di crescita e convergenza di sistemi economici aperti. Più nello specifico, mi sono dedicato:

1a) all’analisi delle dinamiche di convergenza in relazione all'andamento del ciclo economico,
evidenziando come la mancanza di attenzione all'evoluzione ciclica delle disparità economiche
tra regioni rischi di inficiare i risultati delle analisi sulle dinamiche di lungo periodo;

1b) allo sviluppo di metodologie nonparametriche di analisi della convergenza quando i dati
sono caratterizzati da dipendenza spaziale;

1c) allo studio della relazione tra cicli economici regionali e, in particolare, all'analisi empirica
delle cause economiche sottostanti la differente tempistica con cui i cicli si manifestano a livello
regionale.

2.  Mercato del lavoro

All’interno di questo secondo tema mi sono concentrato sullo studio dei ‘segmenti deboli’ del
mercato del lavoro e, in modo specifico, all’analisi dei differenziali salariali di genere nel mercato
del lavoro italiano. In particolare, la mia attività di ricerca si è qui focalizzata sia su aspetti di tipo
metodologico, sottolineando come il metodo tradizionale di analisi dei differenziali rischi di
essere poco informativo, sia su aspetti più legati a temi di policy, soffermandomi sulla relazione
tra caratteristiche di capitale umano e differenziali nei rendimenti.

3.  Strumenti per l’analisi non-parametrica dei dati spaziali

Il terzo ambito della mia attività di ricerca è costituito dallo studio di metodologie di tipo
nonparametrico per l’analisi di dati spaziali. Più in dettaglio, mi sono occupato di delineare una
nuova procedura a due stadi per la stima di una regressione di tipo nonparametrico che sfrutta
l’informazione sulla dipendenza spaziale ottenuta attraverso una stima nonparametrica della
matrice di covarianza dell’errore proveniente dal primo stadio.

4.  Moltiplicatore locale dell'occupazione

L'ultimo filone di ricerca cui mi sono dedicato in questo triennio è rappresentato dall'analisi, sia
teorica che empirica, del moltiplicatore locale dell'occupazione. In particolare, ho delineato un
semplice modello di equilibrio spaziale che consente di specificare le condizioni in cui uno
shock positivo di occupazione nel settore dedicato alla produzione di beni commerciabili
determini una risposta positiva in termini di occupazione anche nel settore dedicato alla
produzione di beni per il consumo locale. Le implicazioni fornite da tale modello sono poi state
oggetto di verifica empirica utilizzando dati relativi alle aree metropolitane statunitensi.
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others. In the present paper we aim at providing a thorough analysis of the lead/lag structure
among a system of regional economies. This task is achieved in two steps. First, we show that
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