
 1 

 

Curriculum Sintetico di Enzo Rossi 

Contatti 

enzo.rossi@uniroma2.it 
 

Posizione attuale  

Professore a contratto di Economia Politica, Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Roma 

"Tor Vergata" 

 

Curriculum accademico 

- laurea in matematica nel 1969. Università di Roma La Sapienza. 

- 1972 Specializzazione in Ricerca Operativa. Università di Roma La Sapienza. 

- assistente di ruolo di analisi matematica fino al 1973, quando inizia ad occuparsi di economia, 

partecipando ai lavori di gruppi CNR presso l’Università di Roma La Sapienza 

-     nel 1987 vince il concorso nazionale per professore ordinario di Economia Politica. 

 

Didattica 

- 20112-2017 Ha tenuto il corso di microeconomia presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

dell'Università di Roma Tor Vergata, ove insegna anche Economia delle migrazioni e 

regolamentazione 

- 1990-2012 Ha insegnato Economia Politica e Economia delle istituzioni presso l’Università di 

Roma Tor Vergata, Facoltà di Giurisprudenza. 

- 1987-1990ha insegnato Economia Monetaria e Creditizia presso l’Università di Perugia. 

- 1988-2010 Ha insegnato Politica Economica, Economia Internazionale, Microeconomia, 

Economia dei mercati monetari e finanziari, presso la Luiss-Guido Carli 

- 2005 al 2010 Ha svolto il corso di Politica Monetaria presso la LUMSA (Libera Università Maria 

Santissima Assunta). 

 

Altri titoli  

- nel 1983 vince il premio Saint Vincent per l’Economia. 

- è autore di articoli su riviste scientifiche italiane e straniere, di articoli di divulgazione, di articoli 

sul Sole 24 ore, su Mondo Economico, su La Repubblica e La Stampa. È autore di volumi di 

carattere scientifico e curatore di opere collettive. 

- è membro del Comitato Scientifico di Riviste accademiche. 

- ha fondato nel 2003, col concorso di colleghi della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Tor Vergata, il CREG   - Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche - che ha la finalità di 

promuovere gli studi e le conoscenze nelle aree di intersezione delle due discipline. 

- Partecipa alla World Economic Survey dell’Ifo Institute for Economic Research (Germany) 

- Fa parte del Consiglio Scientifico di ONG rumene e brasiliane, di associazioni, di master 

dell'Università Tor Vergata 

 

 

Esperienze nel campo delle migrazioni 

-     Insegna Economia delle migrazioni e regolamentazione all'Università di Roma Tor Vergata 

-   È stato Direttore del Master di II livello su Economia, Diritto e Intercultura delle Migrazioni 

(MEDIM) dell'Università di Roma Tor Vergata. 

-   È membro del Comitato Scientifico di Idos-Centro Studi e Ricerche Immigrazione Dossier 

Statistico. 

-     Partecipa alla redazione di alcune pubblicazioni di Idos. 

-   2014-15 Coordina la partnership di Tor Vergata nel progetto "Building Lazio 2014/15" capofila 

Regione Lazio, finanziato con fondi FEI (Fondi Europei per l'Integrazione). Lo scopo del progetto 
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è la formazione di dirigenti e funzionari di Regione Lazio, Roma Capitale e comuni di ANCI-

Lazio nel campo amministrativo e della fornitura di servizi rivolti all'integrazione dei migranti. 

-   2013 Ha contribuito ufficialmente, come Direttore del CREG, all'organizzazione della Conferenza 

"Managing asylum flows: Strengthening the tools, strengthening the system" by the Italian 

Presidency of the Council of European Union, Rome, November 17-18th 2014, Ministero 

dell'Interno. 
- 2018-19 Ha svolto la direzione scientifica per Tor Vergata della ricerca sui CAS (Centri di 
Accoglienza Straordinaria) all’interno del Progetto Nr 1725 bandito dal Ministero dell’Interno e 
finanziato col fondo europeo FAMI 2014_2020 (Fondo asilo, migrazione e integrazione.  

 

 

Interessi scientifici 

- Analisi economica del diritto nel campo dei diritti umani: migrazioni, rifugiati, minori. Il sistema 

europeo di asilo, integrazione e intercultura. 

- Argomenti riguardanti la crescita economica ed in particolare il ruolo del credito.         

- L’equilibrio economico generale e l’efficienza del sistema economico. 

- La moneta, la politica monetaria, la Banca Centrale Europea, i mercati monetari dopo l’Euro. 

 

Esperienze nel campo della formazione 

 82-85: ha tenuto corsi di Economia Monetaria per il centro di formazione del Banco di 

    Roma 

 92-99: ha tenuto corsi di Economia Monetaria, Macroeconomia e Economia Politica per la 

Scuola di Management, la Scuola di Giornalismo e il Master in Business Administration della 

Luiss-Guido Carli . 

 Ha tenuto in vari anni corsi finalizzati alla formazione dei funzionari presso la Banca 

Nazionale del Lavoro, l’IMI, il Sanpaoloimi.     

 È stato Direttore, dal 2004 al 2009, del Corso di Perfezionamento, istituito dal CREG -

Università Tor Vergata, in “Mercati e Strumenti Finanziari: Aspetto economici e giuridici e 

profili applicativi”, che rilascia crediti universitari. 

 È stato direttore, dal 2014 al 2017 del Master su Economia, Diritto e Intercultura delle 

Migrazioni (MEDIM) dell'Università di Roma Tor Vergata. 

 

Esperienze professionali 

 dal 1973 al 1987 ha lavorato presso l’Ufficio Studi Economici del Banco di Roma, dirigendo 

gruppi di ricerca su argomenti di natura bancaria e sui mercati monetari e finanziari, in stretto 

rapporto con l’Area Finanza e con la Tesoreria. 

 successivamente ha fornito prestazioni professionali ai Servizi Studi della Banca di Roma e 

di Capitalia, predisponendo strumenti per la previsione e valutazione dei tassi di interesse e 

degli aggregati bancari. 

 queste esperienze scientifiche ed organizzative hanno permesso di coordinare, in qualità di 

Direttore dal 1993, l’Osservatorio e Centro di Studi Monetari (OCSM) istituito presso la 

LUISS-Guido Carli. Successivamente il Centro ha assunto (2004) la denominazione di Centro    

Mario Arcelli di Studi Monetari (CeMASM) e ne è stato Direttore fino al 2010. 

 Dal 2002 al 2015 è stato Direttore del CREG (Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche).  

Dal 2015 ne ricopre il ruolo di Presidente. Il Centro Interdipartimentale dell’Università di 

Roma “Tor Vergata” produce ricerche, in particolare nell’area della finanza, ed ha una collana 

di Working paper. Organizza regolarmente convegni su argomenti economico-giuridici, 

soprattutto in tema di migrazioni. 
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Pubblicazioni di Enzo Rossi 
 

Saggi 

 

- Rossi,E. and Iafrate, P. (2016) The EU Agreement with Turkey: Does it Jeopardize Refugees’ 

Rights? Center for Migration Studies Essays  http://cmsny.org/publications/rossi-iafrate-eu-

turkey-agrmt/ 

 

-  (2015) The Agenda on Migration and the quota system for the relocation of international 

protection applicants: a factor of cohesion or fragmentation?  Eutopia. 

www.eutopiamagazinearchive.eu/it/node/756.html 

 

Articoli su rivista 

-        (2017) Superseding Dublin:  the European asylum system as a non-cooperative game 

          International Review of Law & Economics. Volume 51, August 2017, Pages 50-59     issn: 0144-8188                   

doi.org/10.1016/j.irle.2017.06.003 
-        (2016) EDITORIAL: THE EUROPE FORTRESS Género e Direito  
          V. 5 - Nº 02 - Ano 2016 – Migração, Mobilidade & Direitos Humanos  ISSN:2179-7137 

-        (2016)  (con P. Iafrate) Il sistema di asilo europeo e i diritti umani dei rifugiati: verso una 

regressione?    Género e Direito    V. 5 - Nº 02 - Ano 2016 – Migração, Mobilidade & Direitos 

Humanos  ISSN:2179-7137 

http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ged/issue/view/1717 

 

-    (2014) Balancing national objectives and settling rivalries. Towards a new European asylum        

system? CREG (Centro di Studi Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. 

ISSN -  2038-6931    

-        (2014) Refugees Perceptions, Rights Compliance and the Implications on European Reception 

Policy: Results from a Survey(with Luca Vitali) Sociology and Anthropology ISSN 2331 6187 

-        (2013) Accoglienza dei rifugiati e rispetto dei diritti (with Luca Vitali), CSER Studi 

Emigrazione, ISSN  0039-2936 

 

-        (2012) Bambini in situazione di strada di Rio de Janeiro, La Critica sociologica numero 183 

ISSN 0011-1546 

-        (2012) Central Bank communication, ambiguity and market interest rates: a case study, with 

Carlo Di Giorgio, Modern Economy, ISSN (printed): 2152-7245. ISSN (electronic): 2152-

7261, doi:10.4236/me.2012.33039 May, Vol. 3 No. 3. pp. 295-301 

-       (2011) La cooperazione europea e l'accoglimento dei richiedenti asilo. Vigonianae Rivista 

semestrale Italo-Tedesca. Franz Steiner Verlag, Stuttgart  2/2011/1.Heft ISSN 2191-7280 

-        (2011)  Cooperazione europea e sistema comune di asilo: iniziative e proposte.          Libertà 

Civili, Rivista del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, 

n. 4/11 pp. 80-88 ISSN 2037-464X 

 

http://cmsny.org/publications/rossi-iafrate-eu-turkey-agrmt/
http://cmsny.org/publications/rossi-iafrate-eu-turkey-agrmt/
http://www.eutopiamagazinearchive.eu/it/node/756.html
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448188/51/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.irle.2017.06.003
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=00111546&uid=r21277
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=00111546&uid=r21277
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-        (2011) Procedure e tempi delle richieste di protezione   internazionale: i ricorsi.   (with Paolo 

Iafrate) Judicium.  www.judicium.it. ISSN E191290 

-        (2010) “Migration as a Factor of Social Innovation and Development: the Case of  Romanian 

Migration in Italy” (with F. Botti) in Social Innovation on Line Journal. ISSN  2065 - 8389 

 

-        (2008) La cancellazione del debito e gli Obiettivi del Millennio:  risultati e future sfide.  Roma 

e America n 23  2007 pp 251-259 ISSN-1125-7105 

-  (2005) “Innovazione, ricerca, infrastrutture: misure per la competitività” Economia Italiana. 

ISSN 0392-775X 

-  (2003) “ Il dibattito su investimenti pubblici, produttività e crescita “ Economia Italiana. ISSN 

0392-775X 

-  (2001) “Bonus fiscali, crescita, progresso tecnico” Economia Italiana. ISSN 0392-775X 

-  (2000) “Will the Growth and Stability Pact Actually Work? A Critical look at its Underlying 

Rationale and Inconsistencies” (with M. Sorge) in Rivista Italiana degli Economisti. ISSN: 

1593-8662 

- (1999) “The Government’s Economic and Financial Planning Document for 2000-2003: 

observations and proposals” in Review of Economic Conditions in Italy. ISSN 0034-6799 

-  (1999) “Il DPEF 2000-2003: commenti e proposte” Economia Italiana. ISSN 0392-775X 

- (1998) "L’impostazione di una politica monetaria unica”, Economia Italiana. ISSN 0392-775X 

- (1998) “Trasparenza e riservatezza in politiche monetarie antinflazionistiche. La teoria e 

l’esperienza della Banca d’Italia”  in Rivista di Politica Economica. . ISSN 0035-6468 

- (1998) “La gestione delle riserve bancarie nella Unione Monetaria Europea”, (with A. Fontani 

e M. Sorge) in Economia Italiana. ISSN 0392-775X 

-  (1990) “Cambi controllati e mutamenti strutturali dell’offerta di moneta: il ruolo 

dell’incertezza”, in Politica Economica. ISSN 1120-9496 

- (1988) “Coordinamento delle politiche monetarie in regime di cambi controllati” in Rivista di 

Politica Economica. . ISSN 0035-6468 

- (1987) “Il controllo della liquidità bancaria. Schema teorico e verifiche empiriche” (with   Fabio 

Stolfa ), Economia italiana. ISSN 0392-775X 

- (1985) “Evoluzione degli strumenti di controllo della liquidità bancaria 1984-85” (with   Fabio 

Stolfa )  Economia Italiana. ISSN 0392-775X 

- (1983) “Sulla formazione dei prezzi in disequilibrio”. Ricerche Economiche. ISSN 0035-5054 

- (1981)“A Lemma on Relative Stability with an Application to an Economic Case Study” in 

Journal of Mathematical Economics 8. ISSN 0304-4068 

-  (1979) “Sull’operatore iterato dalla corda vibrante” in Rendiconti del Seminario della Facoltà 

di Scienze dell’Università di Cagliari. ISSN 0370-727X 

http://www.judicium.it/
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-  (1978) “Modelli macroeconomici di squilibrio: un saggio critico” in Rivista di Politica 

Economica. ISSN 0035-6468 

- (1978) “Equilibri non walrasiani ed «effetto ricchezza»" Ricerche Economiche. . ISSN 0035-

5054. 

- (1977) “Sulle strategie imprenditoriali di lungo periodo (with G. Calzoni) in Rivista di Politica 

Economica. . ISSN 0035-6468 

- (1974) “Credito bancario e processo innovativo in un modello schumpeteriano di sviluppo 

economico” (with G. Calzoni)  in Rivista di Politica Economica. ISSN 0035-6468 

- (1974) “Bank Credit and the Process of Innovation in a Schumpeterian Model of Economic 

Growth” (with G. Calzoni) in Rivista di Politica Economica Selected papers  n. 8. ISSN 0391-

6170 

Articoli in volume 

-    (2015) "Il sistema di asilo europeo e i diritti umani dei rifugiati" (con Paolo Iafrate) in    Cittadino 

del Mondo  a cura della Commissione dei Diritti Umani dell'Organismo Unitario 

dell'Avvocatura (OUA) ISBN 978-88-548- 8756-5 

 -      (2014) "Imprese migranti e capitale sociale: concetti e contesto" in Rapporto        Immigrazione 

e Imprenditoria 2014 , Centro Studi e Ricerche Idos, ISBN 9788864800509 

-     (2014)  "Istituzioni e sviluppo economico: i motivi del declino" in Insubordinazione e sviluppo 

di Marcelo Gullo, Fuoco edizioni ISBN 9-78889736390-3 

- (2004) “Instabilità dei mercati finanziari ed insicurezza degli investitori” in L’analisi 

economica dal diritto: banche, società e mercati, edited by Enzo Rossi, Editore Cacucci. ISBN 

88-8422-276-1 

-  (2001) “Ipotesi di mobilizzazione del trattamento di fine rapporto: implicazioni 

macroeconomiche” in Temi di Finanza Pubblica 2, edited by Andrea Monorchio e Antimo 

Verde, Editore Cacucci. ) ISBN 88-8422-148-X 

- (1999) “Credibilità e manovre di bilancio in presenza di parametri sul deficit: un’analisi teorica” 

in La gestione del debito come strumento di finanza pubblica, edited by E. Rossi, prefazione di 

Andrea Monorchio .  Franco Angeli. ISBN 88-464-1217-6 

- (1998) “La funzione di reazione della Banca Centrale in economia aperta” in I mercati monetari 

e finanziari fra internazionalizzazione e controllo, edited by E. Rossi, Giuffrè ISBN 88-14-

06583-7 

- (1998) “Il ruolo delle banche e della loro gestione di liquidità nella trasmissione della politica 

monetaria” (with M. Reale) in I mercati monetari e finanziari fra internazionalizzazione e 

controllo, edited by E. Rossi, Giuffrè ISBN 88-14-06583-7 

- (1998) “Il controllo dei mercati monetari: l’evidenza sulla base di una teoria (with A. Centella 

e M. Giannini) in I mercati monetari e finanziari fra internazionalizzazione e controllo, edited 

by  E. Rossi ,Giuffrè ISBN 88-14-06583-7 
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- (1981) “Prices and Quantities Dynamics in Disequilibrium Macroeconomic Models” (con G. 

Impicciatore), in Mathematical Programming and its Economic Applications edited by G. 

Castellani and P. Mazzoleni, Franco Angeli ISBN: 88-204-2003-1. 

- (1980) “Modelli macroeconomici di squilibrio: un saggio critico” in Moneta, Prezzi e Teoria 

del Disequilibrio, edited by M. Arcelli. Ed. CEDAM. 

- (1980) “Equilibri non walrasiani in economia monetaria” in Moneta, Prezzi e Teoria del 

Disequilibrio, edited by M. Arcelli. Ed. CEDAM. 

Atti di congressi 

 

(2011) Riallocazione dei rifugiati e costruzione del Sistema Comune di Asilo Europeo: superare il 

regolamento Dublino (343/2003/ EC).  Relazione per il Convegno "Migrazione, integrazione e 

cooperazione", Associazione Italo-Tedesca  Villa Vigoni , 22-24.05.2011.  Riportata 

all’incontro con il Ministro Federale per l’Istruzione e la Ricerca Dr. Annette Schavan e il 

Ministro degli Esteri della Repubblica italiana, On.Franco Frattini, CNR  11 ottobre 2011. In 

corso di pubblicazione negli atti del Convegno. 

 

Curatele 

 

-        (2007) “L’Economia monetaria e la politica monetaria dell’Unione Europea” Riedizione  del 

volume di Mario Arcelli, a cura degli allievi di Mario Arcelli. Cedam 

 

- (2005) “L’analisi economica del diritto:Pubblica amministrazione, società, lavoro, trasporti”. 

Cacucci Ed. ISBN 88-8422-411-X 

 

- (2004) “L’analisi economica del diritto: banche, società e mercati”. Cacucci Ed. ISBN 88-8422-

276-1 

 

- (1999) “La gestione del debito come strumento di Finanza Pubblica” con una prefazione di A. 

Monorchio. Edit.  F. Angeli. ISBN 88-464-1217-6 

 

- (1998) “I mercati monetari finanziari in Italia fra internazionalizzazione e controllo”. Ediz. 

Giuffrè. ISBN 88-14-06583-7 

 

 

 

Libri 

 

- (2011) “Bambini ed adolescenti in condizioni di vulnerabilità: una ricerca nelle strade di Rio 

de Janeiro”. Aracne Editrice ISBN 978-88-548-4326-4 

 

-      (2011) “ I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti                          

umani” (con Luca Vitali) Giappichelli Editore, Torino. ISBN/EAN 978-88-348-1895-4 

 

- (1984) “Equilibrio temporaneo, moneta e occupazione” (with G. Impicciatore). Ed. Kappa. 
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- (1982) “Teoria neowalrasiana: una reinterpretazione del processo neoclassico e keynesiano di 

accumulazione” (with G. Impicciatore). Ed. CEDAM. 

 

- (1980) “Credito, innovazioni e ciclo economico”( with G. Calzoni). Ed. Franco Angeli. 

 

 

 Working Papers  

-       (2020)  Integration, Restrictive Policies and Secondary Movements in the European Asylum     

System; A lesson from Italy. (with Luca Vitali). SSRN 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624025 
 

-     (2015) Balancing national objectives and settling rivalries. Towards a new European Asylum 

System?   SSRN     http://ssrn.com/abstract=2609855 

 

-    (2014)Principles and realism. Choosing a viable road for CEAS. Prepared for the Conference  

"Managing asylum flows: Strengthening the tools, strengthening the system" by the Italian 

Presidency of the Council of European Union, Rome, November 17-18th 2014. CREG (Centro 

di Studi Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. ISSN -  2038-6931    

 

-        (2014) The European Asylum System as a non-cooperative Game: the Role of Harmonization.  

CREG (Centro di Studi Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. ISSN -  

2038-6931   and SSRN http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2533865 

 

-        (2013)  Refugees perception, rights compliance and the implications on European reception  

policy: results from    a survey. CREG (Centro di Studi Economici e Giuridici) University of 

Rome “Tor Vergata”. ISSN -  2038 -  6931    

 

-        (2013)  Refugees recognition by European States: are there spillover effects? with   Luca Vitali.  

CREG (Centro di Studi Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. ISSN -  

2038 - 6931    

 

-       (2012) On signaling and ethical goods, with L. Panaccione, CREG (Centro di Studi           

Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. ISSN - 2038-6931 

 

-       (2010) La concessione della protezione internazionale in Italia: Procedure e tempi. (with L. 

Vitali) CREG (Centro di Studi Economici e Giuridici) University of Rome “Tor Vergata”. ISSN 

- 2038-6931       

 

-      (2008) “Migration as a factor of social innovation and development: the case of             Romanian 

migration in Italy” (with F. Botti) ACADEMIA ROMANA – Bucharest Romania 

 

 -      (2007) POBREZA E DESIGUALDADE NO BAIRRO JARDIM TERESÓPOLIS BETIM-MG. 

Relazione della ricerca condotta in collaborazione con la FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO Belo 

Horizonte (Brasile) CREG Università Tor Vergata 

- (2007) “The effects of ambiguous central bank’s communication on money market  rates.” 

CeMASM Luiss Guido Carli 

 

- (2002) “Inefficient Interbank Markets and Central Bank Intervention: Microeconomic 

Foundation”. OCSM Luiss Guido Carli 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624025


 8 

 

- (2002) “Inefficient Interbank Markets and Central Bank Intervention: Facts and Data from the 

Euro Area” (with A. Fontani). OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (2002) “Ambiguity of ECB: What European Banks think of it and how it Affects  Money 

Markets” (with A. Fontani e M. Spallone). OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (1998) “Will the Stability Pact Actually work? A Critical Look at its Underlying Rationale and 

Inconsistencies” (with M. Sorge). OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (1997) “Credibilità e manovre di bilancio nel contesto dei parametri di Maastricht: un’analisi 

teorica”. OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (1996) “Il ruolo delle banche e della loro gestione di liquidità nella trasmissione della politica 

monetaria” (con M. Reale). OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (1996) “Trasparenza e riservatezza in politiche monetarie antinflazionistiche. Le teorie e 

l'esperienza della Banca d'Italia”. OCSM Luiss Guido Carli 

 

- (1993) “Evolution and Crisis of the EMS. A Stochastic-control Approach”. OCSM Luiss Guido 

Carli 

 

- (1990) “Parità dei poteri d’acquisto, teoria del disequilibrio, bilancia dei pagamenti”. OCSM 

Luiss Guido Carli 

 

 

 

 

 

 

 
 


