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→ E’ dal 2002 Professore associato di Economia applicata (SECS P06) all’Università di Parma ove, 
dall’anno accademico 2003-2004, è titolare della «Cattedra Jean Monnet» a seguito di 
partecipazione a bando europeo. 
→ Insegna Economia e politica industriale alla Laurea triennale sia in Economia (CLEM) sia in Scienze 
Politiche; insegna Understanding Global Economy alle LM del Dip. di Scienze Economiche e 
Aziendali in ‘Trade Marketing’ e ‘Amministrazione e Direzione Aziendale’. 
→ Nel post-laurea, è titolare dei corsi di European Industrial Policy al Collegio Europeo di Parma ed 
Economia dei media al Master in Giornalismo dell’Università di Bologna-Alma Mater Studiorum.  
→ E’ docente alla Federmanager Academy, e ha tenuto corsi in scuole di Management e di Relazioni 
internazionali, fra le quali: ABIFormazione, Bologna Business School, Cis (RE), Cisita (PR), Ispi (MI), 
Nuova Didactica (MO). 
→ In precedenza, ha insegnato come Professore a contratto all’Università di Bologna (Facoltà di 
Economia, sede di Forlì) e all’Università di Ferrara (Facoltà di Economia), mentre dal 1989 al 1996 
aveva svolto attività di ricerca presso il Centro di Economia e Politica Industriale - istituito presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche – dell’Università di Bologna. 
→ Nel novembre 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come Professore ordinario 
(I^ fascia) di Economia applicata (SECS P06). 
→ Si è laureato nel 1987 con lode in Economia e Commercio all’Università di Bologna (relatore: 
Prof. Fabio Gobbo) 
→ E’ stato nell’a.a. 1993-94 Research student alla London School of Economics (supervisor: Prof. 
John Sutton). 
 
→ Dal 1996 al ’98 è stato consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, prof. 
Romano Prodi; successivamente, dal 1999 al 2001 ha fatto parte del Gabinetto del Presidente della 
Commissione Europea e della ‘Cellule de Prospective’, Bruxelles. 
→ Dal dicembre 2017 è membro del Consiglio di Reggenza della Banca d’Italia-Sede di Bologna. 
 
→ E’ stato responsabile all’Università di Parma dell’Unità locale del PRIN 2008 – L’Europa e il 
Mediterraneo: profili giuridici ed economici -, progetto fra le Università di Udine, Trieste, IUAV 
Venezia, Roma Tor Vergata e Parma.1 
→ Ha presentato sul bando di ricerca 2008-2009 della Fondazione Cariparma il progetto sulla 
Metamorfosi del ‘Modello emiliano’, di cui è stato responsabile scientifico.2 
→ E’ membro della Direzione de “L’Industria-rivista di economia e politica industriale (edita dal 
Mulino); in precedenza è stato membro del Comitato scientifico di Nomisma-Società di studi 
economici e della Segreteria di redazione della rivista “il Mulino”. 
 
→ Ha partecipato, e tuttora partecipa, a convegni e workshop organizzati dal network delle Jean 
Monnet Chairs, dalla SIE (Società Italiana degli Economisti), dalla SIEPI (Società di Economia e 
Politica Industriale), dall’AUSE (Associazione Universitaria di Studi Europei), dall’EARIE (European 
Association for Research in Industrial Economics), dall’EUNIP (European Network on Industrial 
Policy), oltre che da Associazioni imprenditoriali, Enti pubblici, Istituzioni educative e culturali. 
 

                                                 
1 Volume finale curato da F. Mosconi e S. Campailla e pubblicato nel 2013 col Mulino. 
2 Volume finale curato da F. Mosconi e pubblicato nel 2012 col Mulino (cfr. selezione pubblicazioni). 



→ E’ dal 2007 editorialista per il Corriere di Bologna dorso cittadino del Corriere della Sera, e scrive 
altresì articoli per L’Economia del Corriere della Sera; in precedenza ha scritto per Il Sole 24 Ore, il 
QN-Il Resto del Carlino, la Gazzetta di Parma.3 
 
* 
 
Qui di seguito, una selezione delle principali pubblicazioni: 

[2018] La Via Emilia come “incubatore” delle trasformazioni manifatturiere del Paese, in S. Zamagni 
(a cura di), “Creazione di lavoro nella stagione della 4^ rivoluzione industriale: il caso dell’Emilia-Romagna”, 
Bologna, Il Mulino, pp. 19-66. 

[2018] Sustainable Development and the Emilian Model, in M. Yülek (Ed.), “Industrial Policy and 
Sustainable Growth”, Singapore, Springer Nature, pp. 127-154. 

[2017] (a cura di), Dal garage al distretto. Il biomedicale mirandolese. Storia, evoluzione, prospettive, 
Bologna, Il Mulino (in collaborazione con F. Montella).4 

[2017] Prospettive per una nuova politica industriale, in “Aggiornamenti Sociali”, a. 68, n. 08-09, 
agosto-settembre (pp. 554-563). 

[2016] Industria 4.0: i distretti industriali alla prova della nuova sfida tecnologica, in “L’Industria-
rivista di Economia e Politica Industriale”, n. 3/2016 (pp. 427-449). 

[2015] The New European Industrial Policy. Global competitiveness and the manufacturing 
renaissance, Routledge, Oxon & New York (monografia #36 nella collana “Routledge Studies in the European 
Economy”). 

[2015] The New Industrial Policy in Europe a Decade After (2002-2012), in M. Yülek (Ed.), “Economic 
Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy”, Heidelberg, Springer (pp. 207-238). 

[2012] (a cura di) La metamorfosi del «Modello emiliano». L’Emilia-Romagna e i distretti industriali 
che cambiano, Bologna, Il Mulino.5 

[2008] Economia industriale e integrazione europea – Una nota introduttiva, in «l’Industria», vol. 
2/2008, aprile-giugno (pp. 173-183). 

[2008] Il profilo tecnologico della nuova politica industriale europea, in C. Pozzi (a cura di), «Numero 
speciale 2008 de l’Industria», all. al vol. 2/08 (pp. 227-244). 

[2006] The Age of ‘European Champions’. A New Chance for EU Industrial Policy, in “The European 
Union Review”, vol. 11, No. 1 (pp. 29-59). 

[2004] Una terza idea di successo per l’Europa economica (ma la storia continua…), in “l’industria”, a. 
XXV, N. 2, aprile-giugno (pp. 205-217). 

[2004] Le nuove politiche industriali nell’Europa allargata, Parma, Monte Università Parma editore 
(II^ ed. agg. 2005; ristampa 2013 e 2015). 

[2001] Las economìa de los periòdicos: un estudio de la relaciòn tamaño del mercado – estructura del 
mercado, in F. Mosconi, F. Solé Parellada e A. Chantiri Zamudio (a cura di), “Politica Industrial y Tecnològica 
II”, Barcelona, Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya (pp. 15-40). 

[1998] Economia dei quotidiani, Bologna, Il Mulino (collana “Studi e ricerche”, CDXIX). 
Ha curato con M. Beccarello la III^ edizione italiana del manuale: Organizzazione industriale, di D. W. Carlton 
e J. M. Perloff, McGraw-Hill, 2013. 
Ha scritto altresì numerosi saggi per la rivista “il Mulino”, l’ultimo all’interno del Viaggio in Italia. Racconto di 
un Paese difficile e bellissimo (N. 6/2017) promosso dalla rivista bolognese. 

 
 
Parma, Università degli Studi, maggio 2019 

                                                 
3 Una prima selezione dei principali editoriali è stata pubblicata con Monte Università Parma editore nel 2010 (II^ ed., 
2012): La rondine e la piuma. Scegliere la traiettoria nel governo dell’economia. 
4 All’interno: S: Fumagalli, F. Mosconi, C. Saruis, G. Tomasello, L’internazionalizzazione del distretto di Mirandola (pp. 83-
133). 
5 All’interno: F. Mosconi, Introduzione. Bologna e le altre: una comunità in trasformazione (pp. 9-34). 


