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Cognome BRUGIAVINI

Nome Agar

Qualifica Professori Ordinari

Dipartimento Dipartimento di Economia

Ha usufruito di un
periodo di congedo per

motivi di studio nel
triennio

No

Descrizione attività di
ricerca

Nel triennio 2011, 2012 e 2013 mi sono occupata di diversi temi relativi al
comportamento individuale e delle famiglie. In particolare ho studiato le decisioni di
pensionamento dei lavoratori in Europa tenendo conto delle loro condizioni di salute e
più in generale della condizione complessiva dell’individuo e del contesto sociale.
L’analisi, prevalentemente di natura empirica, ha prodotto importanti risultati che
possono guidare le politiche di sicurezza sociale nei paesi coinvolti. Ho anche lavorato
ad una analisi dell’impatto della crisi economica sul comportamento delle famiglie e
degli anziani in particolare: lo studio ha mostrato come la crisi abbia influito sulle
scelte di consumo delle famiglie più anziane e anche sulle loro condizioni di salute. Un
importante aspetto di questo studio è l’analisi dei cosiddetti “scarring effects”, cioè
della permanenza degli effetti negativi di una crisi sulle probabilità di essere occupato
e di ricevere un buon salario sull'intero arco della vita. Questi studi hanno portato a
numerose pubblicazioni tra cui la monografia pubblicata nel 2013, ma uscita in libreria
nel 2014, con la Oxfor University Press "Longer Term Consequences of the Recession
on the Life of Individuals". Ho anche studiato forme di welfare di alri paesi tra cui la
Cina e paesi in via di sviluppo come il Gahana. Mi sto occupando, assieme a diversi
colleghi del Dipartimento di Economia, dei sistemi di classificazione delle occupazioni a
livello statistico (ISCO coding) sia in ambito nazionale in collaborazione con l'ISTAT,
sia in ambito internazionale nel gruppo di ricerca D.A.S.I.S.H.

Ho diretto numerosi progetti di ricerca che hanno il loro punto di forza nella raccolta di
dati longitudinali per diversi paesi. In particolare sono stata responsabile locale dei
seguenti  gruppi di ricerca:

- progetto U.E., SHARELEAP, Infrastructure (2009-2011);

-progetto U. E., Infrastructure e Combination of CP&CA su “SHARE-M4 Multinational
advancement of Research infrastructures on ageing”,  (2011-14);

- progetto U. E. FP7- INFRA e Combination of CP&CA on “DASISH- Data Service
Infrastructure for the Social Sciences and Humanities "  (2012-15)

Sono attualmente responsabile nazionale del progetto PRIN 2010 (assegnato nel
2012) “The economic consequences of population ageing”

Faccio parte del “Core-Management-Group” per il progetto “SHARE” (Survey of
Health, Ageing and Retirement in Europe) della Unione Europea.

Faccio parte del gruppo di lavoro del National Bureau of Economic Researc (Boston,
USA) "Internationall Social Security" che si occupa di analisi comparate dei sistemi di
sicurezza sociale di vari paesi.

Ho avviato, assieme a colleghi del Dipartimento di Economia, un "Summer Institute on
Ageing" che raccoglie ogni anno numerosi studiosi e giovani ricercatori da tutto il
mondo.

Ho avviato un centro di studi interateneo "CINTIA" (Centro Interuniversitario Netspar
Italy) che svolgerà ricerca a livello internazionale sulle politiche pensionistiche e sugli
schemi e mercati assicurativi.



Elenco delle
pubblicazioni degli
ultimi 3 anni solari

2013
N.Pace, A.Brugiavini, V.Atella. 
The health care system reform in China: effects on out-of-pocket expenses and

 saving.
This paper aims at evaluating the impact of 1998 Chinese health care reform on
out-of-pocket expenditure and on saving. Existing evidence on the results achieved by
this reform in terms of reduction of out-of-pocket medical expenditures is still mixed
and contradictory, and very little is known about the impact of these measures on the
consumption and saving behavior of the Chinese population. To shed more light on
this issue we use data collected by the Chinese Household Income Project (CHIP),
through a series of questionnaire-based interviews conducted in urban areas in 1995
and 2002. Contrary to previous evidence, our findings suggest that, once properly
accounting for unobserved heterogeneity (health status), out-of-pocket medical
expenses and saving rate are affected by the reform in a differentiated way. In
particular, we find that out-of-pocket expenses increase more for individuals with poor
health status and the saving rate increases only for individual with good health
status.. 2013-12-23 

 Altro

A. Brugiavini, D. Cavapozzi, G. Pasini, E. Trevisan. 
 Working life histories from SHARELIFE: a retrospective panel

2013-10-25 
 Altro

A. Brugiavini, G. Pasini, E. Trevisan, G. Weber. 
 Economic downturns at the beginning and at the end of working life

In: Active ageing and solidarity between generations in Europe. pp. 0, DE GRUYTER,
ISBN: 9783110295467 

 Contributo in volume

A. Brugiavini; G. Pasini; E. Trevisan. 
The direct impact of maternity benefits on leave taking: evidence from complete

 fertility histories
ADVANCES IN LIFE COURSE RESEARCH, 18; pp. 22 

 Articolo in rivista

N. Pace, V. Atella, A. Brugiavini, H. Chen. 
The Chinese health care system reforms and household saving patterns: some stylized

 facts.
In: The Globalisation of chinese business; implications for multinational investors. pp.
17, Chandos, ISBN: 9781843347682 

 Contributo in volume

A. Brugiavini, R. E. Buia, G. Pasini, F. Zantomio. 
Long-term care and reciprocity: does helping with grandchildren result in the receipt

 of more help at older ages?
In: Active ageing and solidarity between generations in Europe. pp. 10, DE GRUYTER,
ISBN: 9783110295467 

 Contributo in volume

Brugiavini Agar, Guglielmo Weber, Binzhen Wu. 
 Urban and Rural Household Savings in China: Determinants and Policy Implications

In: The Chinese Economy, Recent Trends and Policy Issues. pp. 26, Springer, ISBN:
9783642286377 

 Contributo in volume

Viola Angelini,Agar Brugiavini,Guglielmo Weber. 
 The dynamics of homeownership among the 50+ in Europe

JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS, " "; pp. 27 
 Articolo in rivista

2012
Brugiavini Agar, Franco Peracchi. 

 Health Status, Welfare Programs Participation and Labor Force Activity in Italy
In: Historical Trends in Mortality and Health, Employment, and Disability Insurance
Participation and Reforms. pp. 42, The University of Chicago Press , ISBN:
9780226903095 

 Contributo in volume

2011
BRUGIAVINI A; PADULA M; G. PASINI; PERACCHI F. 



 Labour Mobility and Retirement
In: The Individual and the Welfare State. Life Histories in Europe. Springer, ISBN:
9783642174711 

 Contributo in volume

BRUGIAVINI A.; PASINI G.; TREVISAN E.. 
 Maternity and Labour Market Outcome: Short and Long Term Effects

In: The Individual and the Welfare State. Life Histories in Europe. Springer, ISBN:
9783642174711 

 Contributo in volume

BRUGIAVINI A., PACE N.. 
Extending Health Insurance: Effects of the National Health Insurance Scheme in

 Ghana
There is considerable interest in exploring the potential of health insurance to increase
the access to, and the affordability of, health care in Africa. We focus on the recent
experience of Ghana, where a National Health Insurance Scheme (NHIS) became law
in 2003 and fully implemented from late 2005. Even though there is some evidence of
large coverage levels, the effect of the NHIS on health care demand and out-of-pocket
expenditures has still not been fully examined. This paper is an attempt to close this
gap. Using nationally-representative household data from the Ghana Demographic
and Health Survey, we find that the introduction of the NHIS has a positive and
significant effect on the utilisation of health care services, although it does have only a
weak effect on out-of-pocket expenditure.. 2011-01-11 

 Altro

Elenco delle
pubblicazioni in corso

di stampa
Nessun documento

Altri prodotti scientifici Dato non presente

Partecipazione a
comitati editoriali di

riviste/collane
scientifiche

Comitato editoriale Research in Economics Comitato Editoriale Il Giornale degli
Economisti

Partecipazione come
referee di progetti di
ricerca nazionali ed

internazionali

Referee per progetti dell'Unione Europea, progetti PRIN del MIUR, per il Danish
Government Research Fund e per l'IFS (Institute for Fiscal Studies UK)

Menzioni e premi
ricevuti

Premio Ca' Foscari per la Didattica, 2011

Relazioni invitate
presso convegni o

workshops

Keynote speech al Convegno "Netspar", Saint Gallen, Svizzera

Numerose presentazioni ai convegni SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement
in Europe)

Seminari su invito
tenuti presso altre

Università, Centri di
Ricerca, Aziende,...

Numerosi seminari tenuti ai convegni annuali SHARE in diverse università e centri di
ricerca quali la Hebrew University in Israele; la Antwerp University in Belgio, lo
Institute for Fiscal Studies London, Gran Bretagna

Altre attività
scientifiche:

partecipazione a
comitato scientifico di

conferenze,
peer-review di articoli
sottomessi a riviste o

convegni, etc.

Sono stata parte di diversi comitati scientifici e comitati editoriali:

- Consiglio Direttivo della “Associazione Borsisti Marco Fanno”

- Commissione per borse di studio “Stringher” della Banca d’Italia

- Comitato Editoriale per il settore “Economia” della Società Editrice “Il Mulino”

- Comitato Scientifico del Centro di Ricerca SFI (Danish National Centre for Social
Research), Danimarca

- Comitato Scientifico del Max Planck Institute di Monaco, Germania

-Comitato Scientifico del Research Institute for Empirical Economics and Economic
Policy (FEW-HSG) di St. Gallen,  Svizzera



Sono inoltre Research Associate dello Institute for Fiscal Studei IFS- Londra e  Fellow
del Centro for Financial Studies, Goethe University’s House of Finance in Frankfurt

Sono stata membro di diverse commissioni dottorali, tra queste la Commissione
dell'Università di Oslo (2011) e dell'Università Paris 1, La Sorbona (2013)

Ho organizzato nel 2013, a Ca' Foscari, un convegno internazionale del centro CINTIA
che ha visto una folta partecipazione di esperti inetrnazionali, ricercatori  e studenti 

Contratti di Ricerca e
Finanziamenti esterni

del triennio

DASISH, Data Service Infrastructure for the Social Sciences
Long Term Care e mercati assicurativi
PRIN, L'impatto economico dell'invecchiamento della popolazione in Europa
SHARE

Attività
Didattica:insegnamenti

negli ultimi tre anni
accademici

Anno
accademico Nome corso Codice corso Voto medio

Voto medio
ponderato di

facoltà

2013

ADVANCED
ECONOMICS I

(MICRO I MACRO
I)

EM2Q28 3,18/4 2,96/4

2012

ADVANCED
ECONOMICS I

(MICRO I MACRO
I)

EM2Q28 3,6/4 3,1/4

2011 MICROECONOMICS
(ADVANCED)

EM2Q24 3,4/4 3,1/4

2010 ECONOMIA
POLITICA

ET0031 8/10 7,96/10

2010 ADVANCED
MICROECONOMICS

EM2004 8,88/10 7,96/10

2010 EMPIRICAL
ECONOMICS

EM2Q08

Altra attività didattica
(attività integrativa,

insegnamenti di
master o dottorato,

etc.)

Anno accad. Titolo del corso Sede Note

2010-2011 Empirical
Economcs

Venezia Corso di dottorato

2011-2012 Empirical
Economcs

Venezia, Padova e
Verona

Corso di dottorato

2012-2013 Empirical
Economcs

Venezia, Padova e
Verona

Corso di dottorato

2013-2014 Empirical
Economcs

Venezia Corso di dottorato

Tesi di laurea seguite
come relatore Anno solare n. Tesi triennali n. Tesi

magistrali
n. Tesi dottorato

2013 0 1 1

2012 3 2 1

2011 4 3 0

Incarichi accademici e
attività organizzative Incarichi accademici/attività

organizzative/partecipazione
commissioni giudicatrici

Ateneo/Facoltà/Dipartimento/altri
organi collegiali

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

Presidente Corso di Laurea Dipartimento nomina

Coordinatore Dottorato Dipartimenti di Economia e di
Management

elezione

Direttore Scuola Dottorale
Regionale

Dipartimenti di diversi atenei elezione

Direttore del Collegio
Internazionale

Ateneo nomina



Dean della Venice
International University

Ateneo elezione

Attività Professionali
esterne

Incarichi esterni non
accademici -partecipazione
a
collegi/comitati/commissioni
–consulenze-associazioni
professionali-attività
editoriali

Ente o
istituzione

Compiti
istituzionali/cariche
elettive/nomine
dirette

periodo

Consigliere indipendente
Gruppo
Editoriale
L'Espresso

nominata, senza
deleghe 2012 a oggi

Altre informazioni Dato non presente


