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Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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lavoro 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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MAURIZIO FRANZINI 

Dipartimento di Economia e Diritto 

Sapienza, Universita di Roma 
Via Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma 

06-49766431 

maurizio.franzini@uniroma1.it 

Italiana 

07/09/1950 

2001 
Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Economia e Diritto 

Università 
Professore Ordinario 
Didattica, ricerca, Direttore della Scuola di Dottorato in Economia (2006-) 

1996-2001 
Università di Siena - Dipartimento di Economia Politica 

Università 
Professore Ordinario 

Didattica, ricerca 

1991-1996 
Università di Siena - Dipartimento di Economia Politica 

Università 
Professore Associato 
Didattica, ricerca 

1988-1991 
Università della Calabria - Dipartimento di Economia Politica 

Università 

Professore Associato 
Didattica, ricerca 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.intltransparency 
www.europa.eu.inticomm/education/indexJt.html 
www.eurescv-search.com 

http:www.eurescv-search.com
www.europa.eu.inticomm/education/indexJt.html
www.cedefop.eu.intltransparency
mailto:maurizio.franzini@uniroma1.it


• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni eresponsabilità 

ISTRUZIONE EFORMAZIONE 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati ediplomi 
ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
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1981-1987 
Università di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Economia Pubblica 

Università 

Ricercatore 
Didattica, ricerca 

1969-1973 

Università di Roma "La Sapienza" 

Economia 

Laurea in Economia e Commercio 

ITALIANO 

INGLESE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

FRANCESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca "Ezio Tarantelli" (2015-) 

Direttore della Scuola di Dottorato in Economia dell'Università di Roma « La Sapienza» 

(2006- ) 


Direttore della rivista online "Menabò di Etica e Economia" (2014-) 


Direttore del Dipartimento di Economia e Diritto, Università di Roma « La Sapienza» • 

(2008-2013) 


Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario sullo Stato Sociale (2003-2013) 


Coordinatore dell'area di Ricerca "Economy and the Environment" della European 

Association for Evolutionary Political Economy; (2005-) 

Coordinatore del progetto europeo STREP EU "Inequality: Mechanisms, effects and 
policies" (FP6) (2006-2009) edi numerosi altri progetti europei e nazionali 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

TECNICHE 
CON COMPUTER, ATTREZZATURE 

SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Co-direttore della Rivista « Meridiana» (2003-2012) 

Presidente dell'Associazione "Etica e Economia" (2013 - ) 

Conoscenza di PC, Office, Stata 

Patente di guida 

E' autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche su riviste e per editori nazionali e internazionali, 
ha coordinato un gran numero di progetti di ricerca europei, nazionali e regionali, è membro dei 
comitati scientifici di numerose riviste. 
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