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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2002-corrente

Ricercatore senior; Membro del Comitato Esecutivo
Grif “Fabio Gobbo”, Centro di ricerca in economia applicata della Luiss Guido Carli in Roma
▪ Ricercatore presso il Grif (Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie) della Luiss Guido Carli dal
2002 e dal 2012 anche membro del Comitato Esecutivo.
▪ Presso il centro si occupa di regolamentazione e tutela della concorrenza, politiche industriali e
territoriali, politiche per lo sviluppo locale, studi di settore, politiche per l’innovazione.
▪ Competenze maturate nell’attività di ricerca: strumenti di politica industriale, con particolare
riferimento agli strumenti per la regolamentazione dei settori idrico ed elettrico; studi di settore;
redazione di piano strategico di area vasta (vision, analisi di contesto e pianificazione degli
interventi); analisi di contesto per progetti specifici di sviluppo locale, con particolare riferimento ai
sistemi industriali e delle telecomunicazioni (anti digital‐divide); analisi di impatto della regolazione;
analisi del settore terziario; politiche per l’innovazione; politica energetica e regolazione del settore
dell’energia elettrica; regolazione e concorrenza nei servizi finanziari di pagamento; regolazione e
concorrenza nel sistema bancario e finanziario; regolazione e concorrenza nei servizi pubblici locali;
modelli di governance per le autorità di regolazione indipendenti. Ha inoltre maturato specifiche
competenze grazie ad analisi e consulenze per imprese ed associazioni di categoria operanti nei
mercati: delle barriere autostradali; dei corrieri aerei; dell’energia; del settore farmaceutico; del
settore cinematografico; dell’handling aeroportuale; dei laterizi; della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Tra i principali incarichi recenti svolti per il centro si ricordano:
▪
2017-2018. Progetto di ricerca "Gioco illegale e attività di gioco non osservate nel settore
degli apparecchi da intrattenimento. Una stima con il metodo MIMIC", studio promosso da ACADI.
▪
2015-2016. Progetto di ricerca “Gli Investimenti Diretti Esteri in Italia”, promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
▪
2015-2016. Progetto di ricerca «Oneri di riciclo di macero da raccolta differenziata pubblica»
(Committente: Comieco).
▪
2014-2015. Progetto di ricerca sullo sviluppo turistico di Roma Capitale (Committente:
PromoRoma Camera di Commercio di Roma);
▪
2014-2015. «The impact of EU policies on the competitiveness of the EU aluminium
industry: a focus on non-integrated downstream users». (Committente: FACE - Federation of
Aluminium Consumers in Europe).
▪
2013-2014. «La valutazione degli investimenti infrastrutturali in un’ottica di “durabilità” del
territorio: un modello operativo per la Regione Sardegna». Jessica Focused Study. Valuation Model
for Urban Regeneration Project in Sardinia. (Committente: JESSICA and Investment Funds European Investment Bank).
▪
2013 «Il settore cartario italiano, criticità e prospettiva di crescita». (Committente: Assocarta);
▪
2012-2015. «L’agenda di GE Healthcare Henvix© per una azione di stakeholders
engagement: analisi delle opzioni strategiche». (Committente: GE Healthcare).
▪
2012. Progetto di ricerca infrastrutture aeroportuali e investimenti in Italia: riflessioni
sull'assetto regolatorio del settore alla luce di un'analisi di benchmarking delle tariffe dei servizi
aeroportuali (Committente: Aeroporti di Roma)
▪
2011. «Scenari e opzioni per una mobilità sostenibile. Un rapporto per Roma Capitale».
(Committente: Base per Altezza su iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente – Roma Capitale).
2011. Adeguamento del quadro conoscitivo e alla revisione delle linee di intervento del
▪
PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari (Committente: Community of
Mediterranean University, CMU).
▪
2011. Progetto di ricerca «Il ruolo degli incubatori per la promozione delle PMI» in
collaborazione con il BIC Lazio.
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▪

2011. Studio di settore sull’impatto degli enti sanitari sulle economie locali (Committente
Istituto G. Caporale).
▪
2009-2012. Progetto “The e-Competition Bullettin”, promosso e coordinato dall'Institute of
Competition Law di Parigi, in partnership con numerose università e centri di ricerca europei (Berlin
Free University, EDHEC Business School di Lille/Nice, Faculty of Law of Geneva, Gutenberg Mainz
University, King’s College London, Katholieke Universiteit, Leuven Interdisciplinary Centre for Law,
Liège University Institut d’Etudes Juridiques Européennes, la Paris I-Sorbonne University Centre de
Recherches sur l’Union Européenne, Queen Mary College London Interdisciplinary Centre for
Competition Law and Policy, University College London Jevons Institute for Competition Law and
Economics.
2006-corrente

Professore a contratto
Luiss Guido Carli di Roma
▪ Insegna con continuità dal 2006 in corsi di laure triennali e magistrali presso il Dipartimento di
Impresa e Management (precedentemente Facoltà di Economia). Attualmente è docente del corso
di “Economia Industriale” (8 CFU) nel corso di laurea triennale in Economia e Management.
▪ Negli anni accademici precedenti ha insegnato: a.a. 2015/2016 e 2016/2017 Economia industriale;
a.a. 2013/2014 e 2014/2015 Economia dell’impresa, della concorrenza e dei mercati globali; a.a.
2012/2013 Economia e dinamica dei settori produttivi; a.a. 2010/2011 e 2011/2012 Economia e
gestione dell’innovazione e delle reti; a.a. 2009/2010, Economia e gestione dell’innovazione e delle
reti; a.a. 2008/2009, Economia dell’innovazione e delle reti; a.a. 2007/2008, Innovazione Tecnologica
e sviluppo; a.a. 2006/2007, Innovazione tecnologica e sviluppo economico; a.a. 2006/2007 e
2007/2008 Economia della Concorrenza e della Regolamentazione.

2006-corrente

Ricercatore confermato e professore aggregato
Università degli Studi di Foggia
▪ Settore scientifico disciplinare SECS-P/06 Economia Applicata.
▪ Attività di ricerca e attività didattica nell’ambito del corso di laurea triennale in Economia dove
attualmente insegna “Economia industriale” (8 CFU) e nel corso di laurea in Economi Aziendale
dove insegna “Economia della concorrenza e della regolamentazione” (6 CFU).
▪ Come ricercatore universitario ha partecipato ai seguenti progetti ammessi al finanziamento su base
competitiva:
▪
Firb 2003 dal titolo “Un approccio multidimensionale al trasferimento tecnologico”. Unità di
ricerca coinvolte: Politecnico di Milano, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S.
Anna di Pisa, Luiss Guido Carli di Roma.
▪
Prin 2015 (2015STFWFJ - SH3) "Le città metropolitane: strategie economico territoriali,
vincoli finanziari e rigenerazione circolare". Unità di Ricerca coinvolte: Politecnico di Milano,
Università degli Studi di Bari.
▪
Progetto di ricerca New R.A.I.L. “Reducing Agro‐food Inter‐chain Losses”, premiato
per il bando della Regione Puglia “Future in Research” di cui alla DGR n. 182 del 19/02/2014
“Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed
ambientale”, volto al finanziamento delle migliori idee progettuali attraverso la stipula di contratti di
Ricercatore TD L.240/10 tipo A (36 mesi) presso le Università pugliesi. Tutor responsabile di un
Ricercatore TD L.240/10 tipo A (36 mesi).
▪ In passato è stato titolare dei seguenti insegnamenti: a.a. 2005/2006 Economia Industriale (SECSP/06), corso di laurea in Economia dell’Ambiente e del Territorio (sede di Manfredonia); a.a. dal
2006/2007 al 2009/2010 Economia Industriale (SECS-P/06, modulo 1 e 2, 8 CFU), corso di laurea in
Economia dell’Ambiente e del Territorio (sede di Manfredonia); a.a. 2010/2011 Organizzazione
industriale (SECS-P/06 4 CFU), corso di laurea magistrale in Marketing Management; dal a.a.
2011/2012 Economia Industriale (SECS-P/06, 8 cfu), corso di laurea triennale in Economia.
▪ Nel triennio 207-2010 è stato rappresentante dei ricercatori in Senato Accademico.

2010-corrente

Coordinatore scientifico
Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile e l’Energia Rinnovabile (OSSER), costituito presso il GRIF
“Fabio Gobbo” della Luiss “Guido Carli”.

2017-2018

Esperto in regolazione economica
Ministero dell’Ambiente; Ministero dello Sviluppo.
Redazione di expertise economica e finanziaria in tema di energie rinnovabili per la difesa della
normativa nazionale in arbitrati internazionali (Energy Treaty, SSC; ICSID).
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Consigliere di amministrazione non esecutivo e indipendente
Sintesi Spa, società di investimento e partecipazione quotata al MIB segmento Small Cap. (dal
novembre 2015, fino all’approvazione del bilancio 2017).
▪ Presidente del Comitato degli Amministratori Indipendenti (in corso); Presidente del Comitato
Remunerazioni (in corso); Presidente del Comitato Controllo e Rischio (2015-2016).
▪ Esperienza maturata in tema di concordato preventivo (attualmente in fase di attuazione).

2010-2015

Coordinatore scientifico e didattico
Master di II Livello in Management e Regolazione dell’Energia Sostenibile, presso la Luiss Guido Carli
di Roma

2009-2017

Professore a Contratto
Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma)
Docente di “Economia industriale” (8 cfu) nel corso di laurea in Economia e gestione delle imprese
delle aziende e dei servizi sanitari.

2003-2006

Professore a contratto
Università degli Studi di Teramo
Nei diversi anni accademici ha avuto gli affidamenti dei seguenti insegnamenti: a.a. 2005/2006 corso
di laurea in Scienze Sociologiche per lo Sviluppo Locale - SVILOGO, insegnamento di Politica
Economica; a.a. 2004/2006 corso di laurea in Economia Bancaria Finanziaria ed Assicurativa,
insegnamento di Politica Economica; a.a. 2004/2005 corso di laurea in Economia Aziendale,
insegnamento di Mercato Mobiliare; a.a. 2003/2004 e 2004/2005 corso di laurea in Economia
Bancaria Finanziaria ed Assicurativa (serale), insegnamento di Economia Politica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(2002-2005)

Dottore di ricerca in Diritto ed Economia
Luiss Guido Carli, Roma (XVII ciclo)

(2002-2003)

LL.M. Master in Competition Law and Economics
Rotterdam Institute of Law and Economics, Universita di Rotterdam

(2000-2001)

Master Post Universitario in Politiche per l’innovazione
Università della Calabria, Centro di Ingegneria Economica e Sociale, Rende (Cs)
▪ Esperto in Politiche del’innovazione, qualifica riconosciuta dal MIUR a seguito del completamento
del Master Post-universitario in Politiche dell’Innovazione.

(2000-2001)

Laurea in Economia e commercio
Università degli Studi di Cassino (FR)
▪ Votazione finale 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2
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Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

intermedio

avanzato

Patente ECDL conseguita nel 2001
▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Principali pubblicazioni scientifiche

[1]

2018 - Articolo in rivista – Monarca U., Cassetta E., Pozzi C., Di Leo I. (2018), Tariff revisions and the impact
of variability of solar irradiation on PV policy support: The case of Italy. In Energy Policy, vol. 119.

[2]

2018 - Articolo in rivista – Losurdo F., Marra A., Cassetta E., Monarca U., Dileo I., Carlei V. (2018), Emerging
specializations, competences and firms’ proximity in digital industries - the case of London. PAPERS IN
REGIONAL SCIENCE, ISSN: 1435-5957, doi:10.1111/pirs.12376

[3]

2017 - Articolo in rivista – Cassetta E., Monarca U., Nava C. R., Meleo L. (2017). Is the answer blowin' in the
wind (auctions)? An assessment of the Italian support scheme. ENERGY POLICY, vol. 110, p. 662-674,
ISSN: 0301-4215, doi: 10.1016/j.enpol.2017.08.055

[4]

2017 - Articolo in rivista – Monarca U., Surdi G. (2017). La regolazione dell’equity risk premium: una prima
analisi istituzionale. L'INDUSTRIA, vol. 38, p. 537-553, ISSN: 0019-7416

[5]

2016 - Articolo in rivista - Monarca U. (2016). Regolazione ambientale e politiche energetiche: Il dibattito
attuale nei contributi di «Energy Policy». L'INDUSTRIA, vol. 37, p. 363-366, ISSN: 0019-7416, doi:
10.1430/84079.

[6]

2016 – Articolo in rivista – Monarca U., Lo Re M., Veglianti E., La metafora della «bussola» come strumento
teorico di orientamento per l'analisi del paradigma economico Industry 4.0, in L’industria n. 3.

[7]

2015 – Articolo in rivista - Monarca U., Cassetta E., Sarra A., Pozzi C. Integrating renewable energy sources
into electricity markets: Power system operation, resource adequacy and market design. ECONOMICS AND
POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, 2, pp. 149-166.

[8]

2014 – Contributo in volume – Monarca U., Cassetta E., il sistema elettrico italiano fra pianificazione e
mercato: resource adequacy o regulation shortcoming?, in Riforme elettriche tra efficienza ed equità, a cura di
A. Clò, S. Clò e F. Boffa, Il Mulino, Bologna.

[9]

2013 - Articolo in rivista - Umberto Monarca (2013). Le reti per il futuro. L'INDUSTRIA, vol. II, p. 217-222,
ISSN: 0019-7416, doi:10.1430/74107

[10]

2013 - Articolo in rivista - Umberto Monarca, Ernesto Cassetta (2013). Sistema elettrico italiano e generazione
da fonti rinnovabili: problematiche regolatorie e risposte emergenti. L'INDUSTRIA, p. 583-603, ISSN: 00197416, doi: 10.1430/74609

[11]

2013 - Articolo in rivista - Umberto Monarca, Ernesto Cassetta (2013). Tecnologie verdi, politica industriale e
opportunità di sviluppo locale. EYESREG, vol. 3, p. 109-113, ISSN: 2239-3110

[12]

2013 - Monografia o trattato scientifico - Monarca U., Quaglione D., Sarra A. (2013). L’impatto degli Enti
Sanitari sulle economie locali. vol. 1, p. 1-104, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 9788854864252

[13]

2013 - Monografia o trattato scientifico - Monarca U., Cassetta E. (2013). Le energie rinnovabili in Italia tra
incentivi e politiche di mercato. MACERATA:Edizioni Simple, ISBN: 9788862598361

[14]

2012 - Articolo in rivista - Monarca Umberto (2012). Costi, benefici e prospettive di sviluppo delle fonti
rinnovabili: il caso italiano. L'INDUSTRIA, vol. 3, p. 475-496, ISSN: 0019-7416

[15]

2012 - Articolo in rivista - Umberto Monarca, Giuseppe Surdi (2012). Sources d'ènergie. OUTRE-TERRE, p.
333-340, ISSN: 1636-3671

[16]

2012 - Recensione in rivista - Umberto Monarca (2012). The Globalization Paradox: Democracy and the
Future of the World Economy Dani Rodrik. ECONOMIA DEI SERVIZI, vol. 1, p. 188-189, ISSN: 1970-4860

[17]

2011 - Articolo in Rivista - Monarca U., Pittiglio R. (2011). Performance e competitività: un'analisi Constant
Market Share. L'INDUSTRIA, vol. 3, p. 469-488, ISSN: 0019-7416, doi: 10.1430/35241

[18]

2010 - Articolo in rivista - Monarca U., Palmisano A. (2010). La valutazione del Quadro Comunitario di
Sostegno 2000-2006 . L'INDUSTRIA, vol. 4, p. 627-646, ISSN: 0019-7416, doi: 10.1430/33380

[19]

2010 - Recensione in rivista - Monarca U. (2010). D’Amico, E. (2009) L’evoluzione della programmazione e
dei controlli manageriali nella amministrazioni centrali dello stato, Milano, Cedam, pp. 211. Recensione.
L'INDUSTRIA, vol. 3, ISSN: 0019-7416

[20]

2010 – Altro - Caroli M.G., Monarca U., Simonelli F., Valentino A. (2010). Il modello di business dei corrieri
aerei internazionali. Dalla catena del valore alle indicazioni di policy. vol. 1, Luiss Business School.
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[21]
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2009 - Articolo in rivista - Monarca U. (2009). Un anno di "Journal of Regulatory Economics". L'INDUSTRIA,
p. 561-566, ISSN: 0019-7416, doi:10.1430/30009

[22] 2008 - Articolo in rivista – Monarca U. (2008). Climate action e politica energetica comunitaria. L'INDUSTRIA,
vol. speciale, p. 147-163, ISSN: 0019-7416
[23] 2008 - Articolo in rivista - U. MONARCA, MORELLI G (2008). On Large Enterprises: New Findings from a
European Comparison. TRANSITION STUDIES REVIEW, vol. 1, p. 125-143, ISSN: 1614-4007, doi:
10.1007/s11300-008-0166-3
[24]

2008 - Articolo in rivista - U. MONARCA, SARRA A (2008). Climate change e politica energetica comunitaria.
ECONOMIA DEI SERVIZI, vol. 3, p. 453-464, ISSN: 1970-4860

[25]

2008 - Articolo in rivista - Monarca U. (2008). Un anno di... un primo bilancio. L'INDUSTRIA, p. 737-740,
ISSN: 0019-7416

[26] 2007 - Articolo in rivista - U. MONARCA (2007). Sviluppo territoriale e rilancio del Mezzogiorno: un'analisi per
indicatori di competitività. RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, vol. 2, p. 393-426, ISSN: 1120-9534
[27] 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) - Morelli G., Monarca U. (2007). Esternalità di rete e moneta
elettronica. Alcune considerazioni a margine. In: LOBUONO M.; LORIZIO M.. Credito al consumo e
sovraindebitamento del consumatore. vol. 1, p. 101-122, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834875629
[28] 2007 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio) - Morelli G., MONARCA U. (2007). Territorio, vantaggi
competitivi e sistemi produttivi locali. In: LOPES A.; MACARIO F.; MASTROBERARDINO P. A CURA DI. Reti
di imprese. Scenari economici e giuridici. vol. 1, p. 31-55, TORINO:Giappichelli, ISBN: 9788834876084
[29] 2006 - Articolo in rivista - U. MONARCA, ALESSANDRO SARRA (2006). Lo studio del settore dei servizi in
Italia. ECONOMIA DEI SERVIZI, vol. 1, p. 113-126, ISSN: 1970-4860
[30]

2005 - Articolo in rivista - U. MONARCA (2005). Regole e stabilità del sistema bancario. ECONOMIA,
SOCIETÀ E ISTITUZIONI, vol. 1, p. 125-163, ISSN: 1593-9456

[31] 2005 - Articolo in rivista - U. MONARCA, MORELLI G (2005). Regole, governance e struttura finanziaria nella
media impresa. L'INDUSTRIA, vol. 2, p. 257-284, ISSN: 0019-7416 “Performance e competitività: un'analisi
Constant Market Share”, in L’industria, 2001, n.3 (in collaborazione)

Altre competenze

▪
▪
▪

Dati personali

Ha partecipato a convegni e seminari di caratteri scientifico in ambito nazionale e internazionale.
Dal 2006 al 2010 è stato membro del comitato di Redazione della Rivista “Economia dei Servizi”, edita da Il
Mulino.
Dal 2016 è membro del comitato di Redazione della Rivista l’industria, edita da Il Mulino.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 23 luglio 2018
Umberto Monarca
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