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CURRICULUM VITAE 
 

 
Nome e cognome Paolo Silvestri 
Data e luogo di nascita 18 Maggio 1952, Soliera (Modena) 
Stato civile Sposato, con due figli 
Residenza Rua Pioppa n. 94, 41121 Modena 
  
Recapito Dipartimento di Economia «Marco Biagi», Via Berengario n. 51, 41121 

Modena 
 Telefono ufficio: 059-2056878 

Cellulare personale: 3490693569 
 E-mail: paolo.silvestri@unimore.it 
  
Corso degli studi Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Modena; 

vincitore di diverse borse di studio (Università di Modena; Fondazione L. 
Einaudi di Torino; CNR; CNR-Nato); research student presso la London 
School of Economics (1982/83); research fellow presso l’University College 
London (1987/88). 

  
Posizione accademica Professore ordinario di Scienza delle finanze, settore disciplinare SECS 

P/03, Dipartimento di Economia «Marco Biagi», Università di Modena e 
Reggio Emilia. 

  
Attività didattica Titolare degli insegnamenti di Scienza delle finanze (Corso di laurea in 

Economia aziendale), di Sistemi di welfare (Corso di laurea in Economia e 
finanza), di Principi e metodi di valutazione (Corso di laurea magistrale in 
Economia e politiche pubbliche) nel Dipartimento di Economia «Marco 
Biagi» e del Laboratorio per l’accreditamento di Ateneo (insegnamento 
rivolto agli studenti delle Commissioni paritetiche docenti-studenti 
dell’Ateneo). 

  
Esperienza di ricerca Ha svolto ricerche presso l’Istituto per la Ricerca Sociale; il Ciriec; la 

Fondazione Adriano Olivetti; la Commissione tecnica per la spesa pubblica; 
la Crui; l’Istat. Direttore del CAPP (Centro di Analisi delle Politiche 
Pubbliche) presso il Dipartimento di Economia «Marco Biagi», 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nel cui ambito svolge la 
principale attività di ricerca. 

  
Altra attività accademica e 
di consulenza 

Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e membro dei nuclei dell’Università di Sassari e dell’Università 
Parthenope di Napoli. È stato membro del comitato Cun, settore economia, 
per l’attribuzione dei fondi ex 40% (1986-92). Ha collaborato come esperto 
a diversi gruppi di lavoro presso il Ministero dell’università (1993-1999); ha 
fatto parte di diversi Comitati scientifici presso il Comitato per la 
valutazione del sistema universitario italiano (1998-2002).  I suoi lavori 
hanno contribuito alla trasformazione del sistema di finanziamento delle 
università (budget unico e fondo di riequilibrio), del diritto allo studio 
(Dpcm sul diritto allo studio) e della contribuzione universitaria 
(regolamento sulle tasse universitarie e istituzione della tassa regionale per il 
diritto allo studio). 

  
Principali campi di ricerca Autore di pubblicazioni, working paper e contributi a quotidiani ed 

enciclopedie, su diversi argomenti di finanza pubblica. La sua attività di 
ricerca si è prevalentemente indirizzata verso l'analisi dei sussidi alle 
imprese, del finanziamento dell'istruzione superiore, del disegno e 
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valutazione delle politiche pubbliche, dell’analisi degli effetti distributivi 
delle politiche fiscali e di welfare. Ha curato, per conto del CAPP, la 
realizzazione di tre indagini campionarie sulla condizione economica delle 
famiglie della provincia di Modena (ICESmo: 2002, 2006, 2012).  
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Pubblicazioni e rapporti di ricerca nel campo del finanziamento dell’istruzione superiore 
 

1. “Il coinvolgimento degli studenti nell'assicurazione della qualità. Valutazione di 
un'esperienza” (con E.Gibertini), in Scuola democratica, n. 3/2016, pp. 603-624. 

2. “L’istruzione”, in Bosi P. (a cura di), Corso di scienza delle finanze (VIIa edizione), ), il Mulino, 
Bologna 2015, pp. 532-553. 

3. “Università quasi gratuita?”, www.nelmerito.com, 4 giugno 2015. 
4. “Povera università: il governo degli atenei in epoca di tagli”, in M.C. Guerra e A. Zanardi (a cura di), 

La finanza pubblica italiana. Rapporto 2011, il Mulino, Bologna 2011, pp. 197-223. 
5. “La borsa incerta non dà diritto allo studio” (con Guerra M.C.), www.lavoce.info, 18 novembre 2008.  
6. Efficienza e inefficienza didattica: le implicazioni sul Fondo per il Finanziamento Ordinario (con 

Sedda R.), in Terza conferenza di Ateneo sulla didattica, Università degli Studi di Sassari, 27 
novembre 2007 pp. 43-85. (http://www.uniss.it/documenti//IIIconferenzadida_book.pdf) 

7. RA 2004/05. Rapporto Annuale sui servizi. Le borse di studio, Azienda Regionale per il Diritto alla 
Studio Universitario di Modena e Reggio Emilia, Modena, luglio 2006, pp. 89  
(http://81.29.193.70/arestud-
unimore/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=295). 

8. “Governo e autogoverno delle università: un equilibrio difficile”, in M.C. Guerra e A. Zanardi (a 
cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2004, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 107-28. 

9. “Introduzione” (con C. Calandra, A. Landi e G. Solinas) e “La riforma dei cicli formativi nel 
processo di decentramento e autonomia delle università”, Rapporto 2002 dell'Associazione Mario 
Del Monte, Modena 2003, pp. 7-14 e pp. 35-47. 

10. “The Evaluation of the Italian University System: a Recent History” (con D. Rizzi), in Lavoro e 
relazioni industriali. Rivista di economia applicata, n. 2, 2002, pp. 27-61. 

11. “Mercato, concorrenza e regole nel sistema universitario italiano. Riflessioni in margine ad un 
articolo di H. Hansmann”, (con D. Rizzi), in Mercato concorrenza regole, n. 1, 2001, pp. 147-74. 

12. “Costs of Study, Student Income and Student Behaviour in Italy” (con G. Catalano), in S. Schwarz, 
H.D. Daniel und U. Teichker (Hg.), Studienkosten und Studienfinanzierung im europäischen 
Vergleich, Wissenschaftliches Zentrum für Berufs und Hochschulforschung, Kassel 1998 (anche in 
Documenti, n. 4, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma giugno 2000), pp. 46. 

13. “Regolamentazione e competizione nel sistema universitario italiano: effetti e problemi del nuovo 
sistema di finanziamento” (con G. Catalano), in D. Fabbri e G. Fiorentini (a cura di) 
Regolamentazione e finanziamento dei servizi pubblici, Carocci, Roma 1999, pp. 143-85. 

14. "Il nuovo regime di tasse e contributi: ipotesi di riforma”, Ricerche, n. 4, Ministero del Tesoro, 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma aprile 1997, pp. 47. 

15. "La standardizzazione dei costi nel sistema universitario italiano", (con P. Giarda, A. Petretto e G. 
Catalano), in Politica Economica, n. 1/1996, pp. 3-48. 

16.  Le tasse universitarie e gli interventi per il diritto allo studio: la prima fase di applicazione della 
nuova normativa (con G. Catalano e C. Bevilacqua), Crui Documenti, n. 3, Conferenza dei rettori 
delle università italiane, Roma ottobre 1996, pp. 174. 

17. "La quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università", (con P. Giarda, 
A. Petretto e G. Catalano), in Ministero del Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, 
Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica: le raccomandazioni della CTSP (anni 1992-
1995), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1996, pp. 134-153. 

18. "I costi di mantenimento e la determinazione del sostegno pubblico agli studi universitari: alcune 
esperienze internazionali" (con G. Catalano), in IreR, Indagine sui costi di mantenimento agli studi 
universitari, Milano 1996, pp. 125-168. 

19. “Le risorse del sistema universitario: finanziamento e governo" (con G. Catalano), Materiali di 
discussione, n. 157, Dipartimento di Economia Politica, Modena 1996, pp. 400. 

20. "La quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università: l'aggiornamento 
del modello per ateneo" (con G. Catalano), Ricerche, n. 12, Ministero del Tesoro, Commissione 
Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma dicembre 1996, pp. 60. 
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21. "La quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università: l'aggiornamento 
del modello per ateneo ai fini del riparto per il 1996" (con P. Giarda, A. Petretto e G. Catalano), 
Documenti, n. 14, Ministero del Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma 
dicembre 1996, pp. 36. 

22. "La quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università: un'ipotesi di 
riparto" (con P. Giarda, A. Petretto e G. Catalano), Ricerche, n. 4, Ministero del Tesoro, 
Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma 1995, pp. 122. 

23. "La spesa per l'istruzione superiore in Italia nel 1993. Contributo al progetto Ines dell'Ocse" (con G. 
Catalano), Documenti, Nota n. 4, Ministero del Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, 
Roma 1995, pp. 36. 

24. "Verso un nuovo regime delle tasse e dei contributi universitari nelle università statali" (con G. 
Catalano), Papers Ires Toscana, Firenze, 1995. 

25. "Ipotesi di riforma del sistema di finanziamento delle università, Ricerche, n. 5, Ministero del 
Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma ottobre 1994, pp. 77. 

26. "Gli effetti redistributivi della politica economica e sociale. La manovra economica 1993-94: 
l'istruzione universitaria" (con altri), in N. Rossi (a cura di), La transizione equa: 1992-1993. 
Secondo rapporto sulla distribuzione e sulla redistribuzione del reddito in Italia, Il Mulino, Bologna 
1994, pp. 227-36. 

27. Chi paga l'istruzione universitaria? Dall'esperienza europea una nuova politica di sostegno agli 
studenti in Italia (con G. Catalano, P. Mori e M. Todeschini), F. Angeli, Milano 1993, pp. 265. 

28. "Finanziamento e distribuzione delle risorse nel sistema universitario italiano" (con G. Catalano), in 
Economia Pubblica, n. 3/1993, pp. 93-106. 

29. "Abbandoni, esiti e carriera scolastica. Uno studio sugli studenti iscritti alla Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Modena nell'anno accademico 1990/91" (con G. Solinas), Materiali di 
discussione, n. 92, Dipartimento di Economia Politica, Modena 1993, pp. 30. 

30. "Economia dell'istruzione: gli squilibri disciplinari e settoriali nel sistema universitario italiano" (con 
G. Catalano), in Associazione Italiana Scienze Regionali, XIV Conferenza italiana di scienze 
regionali, Bologna 6-8 ottobre 1993, Volume 1, pp. 18-37. 

31. "Il governo delle risorse nel sistema universitario italiano" (con G. Catalano), Ricerche, n. 4, 
Ministero del Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma ottobre 1992, pp. 305.  

32. "Financing University Education in Italy" (con G. Catalano e M. Todeschini), in Higher Education 
Policy, n. 2/1992, pp. 37-43. 

33. "Il finanziamento del sistema universitario italiano" (con G. Catalano), Ricerche, n. 3, Ministero del 
Tesoro, Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica, Roma giugno 1992, pp. 158. 

34.  "Lacci, lacciuoli e cordoni della borsa", in Politica ed Economia, n. 3/1990, pp. 16-19. 

35.  “Sull’autonomia finanziaria delle università”, Materiali di discussione, n. 55, Dipartimento di 
Economia Politica, Modena 1989, pp. 11. 

36. “Le tasse scolastiche e universitarie nella Legge Finanziaria 1986”, Materiali di discussione, n. 7, 
Dipartimento di Economia Politica, Modena 1986, pp. 41. 

37. "Tasse e soprattasse universitarie dal 1950 ad oggi", in Università Progetto, n. 17/1986, pp. 3-11. 

38. "Frammenti di politica della scuola: le tasse scolastiche e universitarie", in AAVV, Dentro la 
finanziaria. Bilancio 86 e politiche pubbliche, Queste Istituzioni Ricerche, Roma 1986, pp. 185-234. 

39. "La distribuzione per aree disciplinari dei fondi destinati ai Dipartimenti, Istituti e Centri 
dell'Università di Modena: una proposta di riforma" (con P. Bosi), Materiali di discussione, n. 5, 
Dipartimento di Economia Politica, Modena 1986, pp. 25. 
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Principali pubblicazioni (redistribuzione, welfare e sussidi alle imprese) 
 

1. “Innovazioni e sviluppo dopo il sisma in Emilia” (con altri), in AA.VV,  Disastri naturali: 
una comunicazione responsabile? Modelli, casi reali e opportunità nella comunicazione di 
crisi, Bononia University Press, Bologna 2016, pp. 93-124. 

2. “Innovation and development after the earthquake in Emilia”, (a cura di, con Margherita 
Russo) DEMB Working Paper Series, n. 81/ 2016 

3. “Inefficiency in Childcare Production. Evidence from Italian Microdata” (con Luigi Brighi), DEMB 
Working Paper Series, n. 79/ 2016 

4. “La finanza pubblica in Italia, il Bilancio dello Stato e la Legge di stabilità” (con Bosi P.), in Bosi P. 
(a cura di), Corso di scienza delle finanze (VIIa edizione), il Mulino, Bologna 2015, pp. 83-130.  

5. “Un «modello completo» delle politiche in materia di non autosufficienza. Vincoli e possibili 
sviluppi dopo la legge delega sul federalismo” (con Bosi P. e Guerra M.C.), in Capp – Cer – Servizi 
Nuovi (a cura di), Diritti di funzionamento. I livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone 
non autosufficienti, Edizioni LiberEtà, Roma 2012, pp. 29-90.  

6. “Discriminazione nel mercato dell’affitto verso gli immigrati in provincia di Modena” (con M. 
Baldini), in AAVV, Il problema abitativo di fronte al fenomeno migratorio, Associazione del Monte 
- Capp, Modena dicembre 2010, pp. 99-115.  
[http://www.capp.unimore.it/pubbl/altrepubbl/2010Rapporto_delmonte.pdf] 

7. Le città incartate. Mutamenti del modello emiliano alle soglie della crisi (curato con M. Baldini e P. 
Bosi) e Introduzione al volume (con M. Baldini e P. Bosi), pp. 7-11, Il Mulino, Bologna 2010 

8. “Le principali dinamiche della condizione economica delle famiglie modenesi” (con M. Baldini), in 
Le città incartate. Mutamenti del modello emiliano alle soglie della crisi, cit., pp. 15-47. 

9. “Le condizioni di vita delle famiglie con bambini (con S. Colombini), in Le città incartate. 
Mutamenti del modello emiliano alle soglie della crisi, cit., pp. 107-143. 

10. “Domanda di «child care» e modelli di welfare (con P. Bosi), in Le città incartate. Mutamenti del 
modello emiliano alle soglie della crisi, cit., pp. 145-170. 

11. “Disuguaglianze, stili di vita e accesso ai servizi sanitari” (con M. Brunetti e A. Chiarolanza) in Le 
città incartate. Mutamenti del modello emiliano alle soglie della crisi, cit., pp. 171-198. 

12.  “Pubblico e privato: prime valutazioni sul caso modenese”, comunicazione al Convegno nazionale 
La qualità dei servizi per l’infanzia nella società globale, Modena 27-28 novembre 2008, Edizioni 
Junior, Bergamo 2010, pp. 93-109. 

13. “Le politiche per la non autosufficienza” (con Bosi P., Guerra M.C.), in Guerra M.C e Zanardi A. (a 
cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2008, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 189-216. 

14. “La valutazione degli enti locali: il caso inglese della Comprehnsive performance assessment” (con 
Zuffi F.), in Guerra M.C. e Zanardi A. (a cura di), La finanza pubblica italiana. Rapporto 2008, Il 
Mulino, Bologna 2008, pp. 277-302. 

15. “Il finanziamento dei servizi per la non autosufficienza nel quadro della riforma del Titolo V” (con 
Bosi P. e Guerra M.C.), in Gori C. (a cura di), La riforma dell'assistenza ai non autosufficienti, Il 
Mulino, Bologna 2006. 

16. “L’impatto distributivo dei tributi locali: un’applicazione sul Comune di Modena”, (con M. Baldini, 
P. Bosi, M. C. Guerra), in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 1/2005, pp. 89-114. 

17.  “La povertà in una provincia ricca: la ricerca CAPP” (con M. Baldini), in Economia & Lavoro, nn. 
2-3, 2004, pp. 203-24. 

18. La ricchezza dell’equità. Distribuzione del reddito e condizioni di vita in un'area a elevato 
benessere, (curato con M. Baldini e P. Bosi) e “Introduzione” al volume (con M. Baldini e P. Bosi), 
pp. 9-23, Il Mulino, Bologna 2004. 

19. “Redditi, benessere e disuguaglianza” (con M. Baldini), in La ricchezza dell’equità, cit., pp. 27-71. 

20. “La povertà e le sue dimensioni” (con M. Baldini), in La ricchezza dell’equità, cit., pp. 207-36. 

21. “Le politiche fiscali in un contesto locale: il caso del Comune di Modena” (con M. Baldini, P. Bosi, 
M. C. Guerra), in La ricchezza dell’equità, cit., pp. 261-87. 
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22. “L'indagine: nota metodologica” (con M. Baldini, D. Bigarelli, S. Colombini, C. Fregni), in La 
ricchezza dell’equità, cit., pp. 309-21. 

23. Diritti di cittadinanza delle persone anziane non autosufficienti. Un contributo alla definizione dei 
livelli essenziali di servizi sociali e sanitari, Capp, Cer, Servizi nuovi (a cura di), Editrice Liberetà, 
Roma 2004, pp. 173. 

24.  “La scelta tra ICI e addizionale all’IRPEF nella politica tributaria locale: aspetti distributivi” (con 
M. Baldini, P. Bosi, M.C. Guerra), in Economia Pubblica, n. 2, 2001, pp. 27-63. 

25.  “La riforma del welfare e il ruolo delle politiche locali: riflessioni stimolate da un’indagine sul 
Comune di Modena” (con altri), in Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di 
Modena 1998, Associazione Mario del Monte – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
Modena 1998, pp. 99-113. 

26. "Gli investimenti in opere pubbliche nella provincia di Modena, con particolare riferimento agli 
investimenti del Comune di Modena” (con altri), in Rapporto sulla situazione economica e sociale 
della provincia di Modena 1997, Associazione Mario del Monte – Università degli Studi di Modena, 
Modena 1997, pp. 157-74. 

27. "Il mulino macinasoldi per le imprese", in Politica ed Economia, n. 6/1989, pp. 83-7. 

28. "I clienti e le dinamiche dei trasferimenti alle imprese", in Queste Istituzioni, n. 74/1988, pp. 117-27. 

29. "La spesa per le sovvenzioni alle imprese", in G. Brosio (a cura di), La spesa pubblica, Giuffrè, 
Milano 1987, pp. 315-407. 

30. "I trasferimenti alle imprese in Emilia Romagna nell'ambito delle politiche nazionali di incentivo", in 
Ciriec (a cura di), Quadro disaggregato dei flussi finanziari pubblici regionali in Emilia Romagna 
nel 1979, Il Mulino, Bologna 1984, pp. 295-336. 

31. "Uno sguardo d'assieme" (con G. Brosio) e "Agevolazioni sul credito e contributi in conto capitale 
(1964-79)", entrambi in P. Ranci (a cura di), I trasferimenti dello stato alle imprese industriali negli 
anni settanta, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 17-81. 

32. "I trasferimenti del Settore Pubblico Allargato alle imprese", in Rivista di diritto finanziario e 
scienza delle finanze, n. 1/1981, pp. 32-78. 

 


