
	

Curriculum	vitae	di		

Francesco	Ferrante	

	
Francesco	 Ferrante	 (1961)	 è	 professore	 ordinario	 di	 Economia	
politica	presso	 l’Università	di	Cassino	e	del	 Lazio	Meridionale	e	ha	
conseguito	 il	 Msc	 in	 Economia	 Applicata	 (ESPA)	 dottorato	 in	
Economia	e	il	presso	l’Università	di	York	(U.K.)		Ha	ricoperto	diversi	
incarichi	 istituzionali:	 coordinatore	di	 corso	di	 laurea	di	primo	e	di	
secondo	 livello;	 coordinatore	 di	 corsi	 di	 master,	 componente	 del	
Consiglio	di	amministrazione	e	del	Senato	accademico,	pro-rettore	
al	Job	placement	e	alla	creazione	di	impresa,	carica	che	attualmente	
ricopre.			

	
E’	 titolare	 dei	 corsi	 di	 Economia	 del	 capitale	 umano,	 di	 Economia	 dell’imprenditorialità	 e	 di	
Entrepreneurship	and	Innovation	presso	l’Università	di	Cassino	e	del	Lazio	Meridionale	e	del	corso	
di	Political	Economy	of	Development	presso	la	Luiss	di	Roma.	
	
Ha	 fatto	 parte	 del	 comitato	 scientifico	 di	 AlmaLaurea	 e,	 successivamente,	 ha	 collaborato	 con	
AlmaLaurea	 in	 qualità	 di	 consulente.	 È	 attualmente	 componente	 del	 comitato	 scientifico	 del	
Centro	di	 Economia	della	 formazione	 e	 delle	 professioni	 della	 Luiss.	 	 In	 qualità	 di	 consulente	di	
AlmaLaurea	ha	curato	il	programma	scientifico	dei	convegni	AlmaLaurea,	la	redazione	del	rapporto	
sulla	condizione	occupazionale	e	altre	indagini	ad	hoc;	ha	partecipato	a	diversi	tavoli	 istituzionali	
con	 l’Anvur,	 il	MIUR,	 il	MISE,	 l’Istat,	 L’INPS;	 ha	 supervisionato	 e	 coordinato	 progetti	 europei	 in	
Tunisia,	Marocco	e	Armenia;	ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	a	diversi	convegni	internazionali.		
	
I	 suoi	 interessi	 di	 ricerca	 attuali	 ruotano	 attorno	 ai	 temi	 dell’economia	 dell’imprenditorialità	
dell’istruzione	e	del	mercato	del	lavoro,	con	particolare	riferimento	alla	valutazione	dei	sistemi	di	
alta	formazione,	al	ruolo	dell’educazione	imprenditoriale	e	delle	istituzioni	del	mercato	del	lavoro.	
	
Ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	e	di	 invited	speaker	a	convegni	della	International	Economic	
Association,	European	Economic	Association,		European	Association	of	Labour	Economics,	Europen	
Association	 of	 Environmental	 and	 Resources	 Economics,	 Banca	Mondiale,	 International	 Finance	
Corporation.	
	
Ha	trascorsi	periodi	all’estero	in	qualità	di	visiting	fellow	presso	l’Università	di	York,	l’UCLA,	la	Duke	
University,	il	Babson	College,	la	Banca	Mondiale	e	l’Università	di	Hanoi.	
	
Nel	 2014	 ha	 fondato	 assieme	 ad	 alcuni	 colleghi	 Mechanimata	 s.r.l.,	 spin	 off	 accademico	
dell’Università	di	Cassino	e	del	Lazio	Meridionale	che	opera	nell’ambito	della	robotica	applicata	ai	
beni	culturali.	Dal	novembre	2016	è	consigliere	di	Roma	StartUp.	
	
E’	 stato	 intervistato	 da	 giornali	 (Corriere	 della	 Sera,	 Repubblica,	 Il	 Sole24ore)	 e	 radio	 nazionali	
(GR1,	GR2,	Radio	Tre	Rai,	Radio24)	e	televisioni	nazionali	(Rai	Uno,	Rai	Tre,	Repubblica	TV,	Rete	4)	



ed	estere	(TV	svizzera	e	CCTV	cinese)	su	tematiche	riguardati	 l’università,	 il	mercato	del	 lavoro	e	
l’imprenditorialità.		
	
	

Interventi	su	siti	di	informazione	
	
Nel	Merito		-	RIFORME	DEL	WELFARE,	STRUTTURA	DEMOGRAFICA	E	PREFERENZE	DELLA	
POPOLAZIONE	
Welfare	-	13	gennaio	2012	
Il	dibattito	sulle	riforme	del	welfare,	e	specificamente	la	tendenza	a	confrontare	i	diversi	sistemi	di	
protezione	sociale	secondo	la	logica	del	benchmarking,	non	tiene	conto	delle	differenze	tra	il	livello	
di	 istruzione	della	popolazione	italiana	e	quello	dei	paesi	presi	a	modello,	 in	particolare	quelli	del	
Nord	Europa.	
	
Nel	Merito		-	QUALITÀ	DELL’UNIVERSITÀ	E	SPENDING	REVIEW	
Scuola	e	Università	-	14	febbraio	2013		
Il	noto	ritardo	nella	scolarizzazione	della	popolazione	italiana	si	riflette	fedelmente	nella	struttura	
dell’occupazione	per	titolo	di	studio:	i	dati	disaggregati	restituiscono	un	quadro	preoccupante	
perché	il	deficit	di	laureati	non	si	accompagna	alla	presenza	tra	gli	occupati	italiani	di	una	quota	
più	elevata	di	diplomati	bensì	di	lavoratori	in	possesso	della	licenza	media	o	di	titolo	di	studio	
inferiore	(35,8%	per	l’Italia	contro	il	13,5%	della	Germania	e	una	media	EU27	del	22%;	tabella	1).		

	

Menabò	di	Etica	ed	Economia	-	Modelli	di	regolazione	sociale:	prevenire	è	meglio	che	curare	
Articoli		Istituzioni	e	regole	
18	maggio	2015	
Francesco	 Ferrante	 e	 Fabio	 D’Orlando,	 richiamandosi	 a	 alcuni	 recenti	 contributi	 di	 economia	
sperimentale,	sostengono	che	le	recessioni	generano	anche	costi	non	pecuniari	(principalmente	di	
natura	psicologica).	Tali	costi	non	possono	essere	trascurati	nel	calcolo	del	benessere	sociale	e	la	
loro	considerazione	porta	alla	conclusione	che	le	politiche	di	regolazione	dei	mercati	finalizzate	a	
prevenire	 e	 contrastare	 episodi	 massicci	 di	 disoccupazione	 sono	 di	 gran	 lunga	 più	 efficaci	 e	
necessarie	per	il	benessere	sociale	di	quanto	normalmente	si	ritenga	
	

Menabò	di	Etica	ed	Economia	-	Imprenditori	poveri	di	“capitale	umano”:	un	(altro)	deficit	italiano	
Articoli		Istituzioni	e	regole	
2	marzo	2015	
Francesco	 Ferrante	 e	 Daniela	 Federici	 si	 soffermano	 su	 un	 aspetto	 solitamente	 trascurato	 nel	
dibattito	sulla	fragilità	e	la	frammentazione	del	sistema	imprenditoriale	italiano:	l’adeguatezza	del	
“capitale	 umano”	 degli	 imprenditori.	 I	 dati	 che	 essi	 presentano	 suggeriscono	 che	 i	 ridotti	
investimenti	 in	 istruzione	 e	 formazione	 effettuati	 nel	 nostro	 paese	 si	 riverberano	 anche	 sulle	
capacità	imprenditoriali	e	sulle	performance	delle	imprese.	Per	porre	rimedio	a	questa	situazione	
Ferrante	e	Federici	sostengono	che	occorre	prevedere	programmi	di	educazione	imprenditoriale	
	



Menabò	di	Etica	ed	Economia	-	La	favola	delle	due	bisacce	e	la	questione	del	capitale	umano	
Rubriche		Contrappunti	
17	novembre	2014	
Francesco	 Ferrante	 applica	 la	 favola	 di	 Fedro	 sulle	 due	 bisacce	 al	 dibattito	 sulle	 cause	
dell’apparente	bassa	qualità	del	capitale	umano	nel	nostro	paese.	Dopo	avere	spiegato	perché	tali	
cause	 riguardino	 sia	 la	 domanda	 sia	 l’offerta,	 Ferrante	 considera	 la	 tendenza	 a	 concentrarsi	 su	
quest’ultima	soltanto	una	prova	della	perdurante	validità	della	favola	di	Fedro:	si	guarda	solo	alla	
bisaccia	che	si	ha	davanti,	quella	che	contiene	i	vizi	degli	altri.	

	

Menabò	di	Etica	ed	Economia	-	Il	finanziamento	dell’Università	e	la	meritocrazia	in	salsa	italiana	
Articoli		Istituzioni	e	regole	
15	ottobre	2014	
Francesco	 Ferrante	 parte	 dalla	 bozza	 di	 decreto	ministeriale	 sull’assegnazione	 delle	 risorse	 alle	
università.	Il	criterio	adottato,	quello	dei	costi	standard,	è	condivisibile	ma	la	sua	applicazione	è	del	
tutto	 insoddisfacente.	 Il	 punto	 principale	 riguarda	 l’esclusione	 dei	 fuori	 corso	 dal	 calcolo	 del	
fabbisogno.	Il	presupposto	è	che	la	loro	presenza	sia	dovuta	a	carenze	delle	Università.	Riportando	
i	 risultati	 di	 un	 recente	 test	 Ferrante	mostra	 che,	 invece,	 è	 decisiva	 la	 qualità	 degli	 studenti	 al	
momento	in	cui	entrano	nelle	Università.	

La	Voce	-	Qualità	dell’istruzione:	un’eredità	del	passato?	
29.12.2016	
Il	livello	medio	di	istruzione	di	una	comunità	ha	origine	lontane,	a	causa	della	sua	forte	persistenza	
temporale	e	del	ruolo	della	trasmissione	intergenerazionale.	Il	caso	italiano	è	un	esempio	
lampante.	Le	implicazioni	per	le	politiche	pubbliche.	
		
La	Voce	-	Per	la	crescita	ripartire	dalle	risorse	umane	
04.11.2016	
L’Italia	è	cresciuta	ben	poco	negli	ultimi	venti	anni.	Tra	le	tante	cause,	è	rimasta	in	secondo	piano	
la	 questione	 di	 come	 gli	 imprenditori	 italiani	 selezionano	 e	 gestiscono	 le	 risorse	 umane.	 La	
meritocrazia	latita,	nel	settore	pubblico	e	in	quello	privato.	Inutile	intervenire	solo	sulla	scuola.	
	
La	Voce	-	Ma	l’università	non	deve	insegnare	un	lavoro	
24.06.2016	
Sono	 in	 molti	 a	 chiedere	 a	 scuola	 e	 università	 percorsi	 di	 studio	 più	 professionalizzanti.	 Ma	 il	
progressivo	 accorciamento	 del	 ciclo	 di	 vita	 di	 tecnologie	 e	 conoscenza	 rende	 presto	 obsolete	
competenze	 così	 costruite.	 Gli	 interessi	 di	 aziende	 e	 lavoratori	 e	 la	 soluzione	 della	 formazione	
continua.	
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