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Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole

dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado (Decreto del direttore generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre

2012)

Docente: GAROFALO Antonio
Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope"

Curriculum

POSIZIONE ATTUALE

• Attualmente presta servizio in qualità di Professore Ordinario, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (Politica Economica), presso la Facoltà di

Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

• Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico “Economico” per il triennio 2008-2011.

• Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze Economiche”.

INTERESSI DI RICERCA

L’attività di ricerca è incentrata principalmente su temi del mercato del lavoro, in particolare:

• Politiche del lavoro;

• Modelli dualistici;

• Tempi di lavoro (contrattuali e di fatto) e politiche di worksharing;

• Tasso di partecipazione ed effetto scoraggiamento;

• Disoccupazione, innovazione e ricerca e sviluppo;

• Effetti del progresso tecnologico sulla produttività del lavoro;

• Mercato del lavoro ed econometria spaziale.

STUDI E FORMAZIONE SCIENTIFICA

Laureato in Economia del Commercio Internazionale e Mercati Valutari presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli; relatore Prof. Salvatore Vinci, titolo

della tesi “La curva di Beveridge”; voto finale 110/110 e Lode (07/04/94).

È risultato vincitore di:

• Concorso di Dottorato di Ricerca in “Economia del Settore Pubblico” X – Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi

di Salerno; ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Economia (16/07/98) discutendo una tesi dal titolo “Effetti della riduzione dell’orario di lavoro

sull’occupazione: evidenza empirica per alcuni paesi europei” (relatore Prof. Salvatore Vinci);

• Concorso a numero due borse di studio per attività di ricerca post-dottorato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche (Area Economica)

dell’Università degli Studi di Salerno;

• Concorso per l’attribuzione di n.1 Assegno di Ricerca biennale (ex art. 51 legge n.449/1997) per la collaborazione ad attività di ricerca presso la Facoltà di

Economia dell’Istituto Universitario Navale di Napoli, sul tema “Gli effetti sulla disoccupazione del Mezzogiorno della moneta unica europea”;

• Selezione per l’ammissione alla Summer School in Economics “Unemployment: Theory and empirical evidence” organizzata dal Centro Interdisciplinare

di Studi Internazionale sull’Economia e lo Sviluppo dell’Univeristà degli Studi di Roma, Tor Vergata- Docenti della Scuola: Prof. S. Nickell (LSE, London);

Prof. A. Manning (LSE, London); Prof. E Phelps (Columbia University, New York); Prof. C. Flinn (New York University);

• Contributo C.N.R. per il programma di mobilità di breve durata (Short Term Mobility) per il periodo Ottobre-Dicembre 1999 presso l’ULB di Bruxelles.

• Concorso ad un posto di Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (già Istituto Universitario Navale)

settore scientifico disciplinare P01B (Politica Economica) (D.R di nomina n.71 del 31.01.2001);

• Concorso ad un posto di Professore Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno, s.s.d SECS-P/01 (Economia Politica) -

(data di certificazione regolarità atti 22/11/02 – delibera della Facoltà 25/11/02), chiamato in servizio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli

Studi di Napoli “Parthenope” (decorrenza giuridica 04/12/02- economica 24/12/02).

• Concorso ad un posto di Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, s.s.d SECS-P/02 (Politica
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Economica) - (data di certificazione regolarità atti 23/12/05 – delibera della Facoltà 11/01/06), decreto di nomina n. 61 del 26/01/06 (decorrenza giuridica ed

economica 01/02/06).

- Consegue il Master in Economics presso The School of Economic Studies, The University of Manchester (UK), (data di conseguimento titolo 15/12/97),

titolo della tesi di Master “Worksharing: some econometric results from the Big Four OECD countries”; supervisor Prof. Martyn Andrews.

Ha svolto attività di ricerca in qualità di Visiting Researcher presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) (periodo 08/03/99-08/06/99).

Ha svolto, inoltre, attività di ricerca per l’anno accademico 1999/2000 (periodo: 19/09/99- 30/06/2000), presso l’Universite Libre de Bruxelles -

Departement d’Economie Appliquee- Economie du Travail et de l’Emploi) in qualità di Research Professor collaborando con il Prof. Robert Plasman.

Componente del gruppo di ricerca dal titolo “Crescita economica e istituzioni: analisi teorica ed evidenza empirica” responsabile Prof. Riccardo Marselli

nell’ambito dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della L.R. N.5 del 28/03/2002 dalla Regione Campania.

Componente e Coordinatore Locale del gruppo di ricerca COFIN-2003 dal titolo “Mezzogiorno: sviluppo e nuove teorie della crescita”, diretto a livello

nazionale dal Prof. Salvatore Vinci (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza). A livello nazionale la ricerca ha avviato una

rilettura del problema del Mezzogiorno alla luce dei nuovi sviluppi della teoria della crescita. In accordo con il programma nazionale l’unità dell’Università

“Parthenope” di Napoli, Facoltà di Economia, si è concentrata sul tema: “Dinamiche strutturali e dualismo nell’economia del Mezzogiorno”.

Risulta componente del gruppo di ricerca COFIN-2006 dal titolo “Il ruolo delle istituzioni nel cambiamento strutturale dell’economia del Mezzogiorno”

(PRIN 2006) diretto a livello nazionale dal Prof. Salvatore Vinci (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Facoltà di Giurisprudenza) e a livello locale

dal Prof. Erasmo Papagni (SUN, Facoltà di Economia) (attività in corso)

Assegnatario, in qualità di responsabile scientifico, di n.6 borse di studio e n.1 assegno di ricerca per il periodo 2007-2008 (Provincia di Napoli) su due

progetti di ricerca dal titolo: ”L’evoluzione degli indici di povertà nella provincia di Napoli” e “Mercato del lavoro e criticità sociali”

Ha organizzato, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, la 94° Conferenza mondiale dell’Applied Econometrics Association (AEA) dal titolo

“Policies against unemployment”, tenutasi a Napoli l’01 e il 02 Giugno 2006, Villa Doria D’Angri - Via Petrarca 8.

Componente del comitato organizzatore della XXII Conferenza Nazionale degli Economisti del Lavoro (AIEL) tenutasi a Napoli il 13 e 14 Settembre 2007,

Villa Doria D’Angri - Via Petrarca 8.
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Eletto Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico “Economico” per il triennio 2008-2011, nominato con DR n.824 dell’1 dicembre 2008.


