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Note biografiche dei relatori
Daniele Checchi è Direttore Centrale Studi e Ricerche, INPS.
E’ Professore di Economia Politica, presso il Dipartimento di Economia, Management e
Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi Statale di Milano. La sua attività di ricerca è
focalizzata principalmente su mercato del lavoro, i comportamenti sindacali, le
diseguaglianze economiche e la mobilità intergenerazionale, con particolare attenzione al
disegno istituzionale dei sistemi formativi. Oltre a numerosi articoli su riviste internazionali,
ha pubblicato diversi volumi. È stato membro di diverse commissioni governative, e
consulente in tema di Lavoro, Istruzione e Spesa Pubblica.
…………………………………………………………………..…………
Maria De Paola è Dirigente presso la Direzione Studi e Ricerche dell'INPS.
E’ Professoressa di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia, Statistica e
Finanza dell’Università della Calabria. Si occupa prevalentemente di Economia del lavoro e
dell’istruzione, discriminazione di genere, Political Economy e valutazione di politiche
pubbliche. E' stata direttrice del Dipartimento di afferenza e pro-rettrice dell'Università
della Calabria.
………………………………………………………………………………………………
Edoardo Di Porto è Dirigente dell’Area Sistema Delle Imprese Ed Elaborazioni Statistiche,
INPS.
E’ un economista applicato, Professore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Economia e Statistica (DISES). È altresì CSEF Fellow presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II ed affiliato a UCFS, Università di Uppsala (Uppsala,
Svezia). La sua attività di ricerca è focalizzata principalmente su Economia Pubblica,
Economia Urbana ed Econometria Applicata.

Antonio Pone è Direttore Regionale dell’INPS Veneto.
Ha svolto attività di ricerca in ambito accademico ed è stato relatore nell'ambito di
numerosi convegni in materia previdenziale e giuslavoristica organizzati da ordini
professionali (consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati,
notai), associazioni di categoria (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio) ed
università. È stato docente nell'ambito del master in diritto del lavoro dell'università Ca'
Foscari di Venezia, Dipartimento di Studi Giuridici, ed è coautore di volumi, tra questi
"Manuale Operativo di Controllo di Gestione".
……………………………………………….
Giacomo Pasini è Professore di Econometria presso il Dipartimnto di Economia
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Direttore del dottorato in Economia a Ca’ Foscari. E’ stato membro del board di Ne-t Telerete
(municipalizzata del comune di Padova) e del Consorzio Zona Industriale di Padova. Visiting
researcher a Stanford, Harvard, Goethe Frankfurt, Groningen, ha da poco terminato
l’incarico come delegato del Rettore di Ca’ Foscari per la cooperazione allo sviluppo. Si
occupa di Health Economics, Economics of Ageing e Household finance.
……………………………………………….
Monica Billio è Professoressa di Econometria presso l'Università Ca' Foscari di Venezia,
Dipartimento di Economia.
La sua attività di ricerca è svolta principalmente nel campo dell’econometria della finanza
con riguardo alla misurazione e gestione del rischio, all’analisi delle crisi finanziarie e della
stabilità del sistema finanziario. È da anni consulente per Eurostat e coordinatrice di
numerosi progetti di ricerca finanziati, tra gli altri, dalla Commissione Europea, dalla Banca
Mondiale e dal Ministero dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana. E’ stata
Direttrice del Dipartimento di Economia.

