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ALESSANDRO PETRETTO
Ottobre 2016

DATI PERSONALI e RIFERIMENTI
 Data e luogo di nascita: 9.5.1945 - FIRENZE –
ITALIA
 Stato civile: coniugato con 4 figli
 SEDE: Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa (DISEI) - Via delle Pandette n. 9, Polo
di Scienze Sociali, Novoli, FIRENZE, tel
055/2759593,e-mail:
alessandro.petretto@unifi.it

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE
 Già Prof. Ordinario di ECONOMIA PUBBLICA,
presso Il DISEI dell’Università di Firenze è dal
1.11.2015 in trattamento di quiescenza
 Il
6.7.2016
il
Senato
Accademico
dell’Università di Firenze ha approvato la
nomina di Alessandro Petretto a PROFESSORE
EMERITO
 Presso il DISEI tiene, con un contratto di
insegnamento fino al 2017
 il corso di 9 CUF di POLITICA ECONOMICA
nel Corso di Laurea in Economia e
Commercio della Scuola di Economia e
Management dell’Università di Firenze

LAUREA e CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E
SOGGIORNI DI STUDIO
 Laurea: in Economia e Commercio, con
110/lode presso la Facoltà di Economia e
Commercio di Firenze il 10.11.1969
 Ha perfezionato, dopo la laurea, negli anni
1973 e 1974, gli studi in Economia presso il
Dipartimento di Economia dell'Università di
Essex (G.B.) e presso la London School of
Economics (G.B.)
 E’ stato professore a contratto di economia
pubblica presso l’università di Salta
(Argentina)

PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE
 Dal 1975 al 1980 ha insegnato in qualità di
professore incaricato Scienza delle Finanze e
Diritto Finanziario ed Economia Politica presso
l'Università di Siena e Scienza delle Finanze e
Diritto Finanziario presso l'Università di Firenze.
 Nel 1980 è risultato vincitore del concorso a
cattedra, in Scienza delle Finanze, ed è stato
chiamato a coprire tale insegnamento nella
facoltà di Economia e Commercio di Firenze
 Dal 1980 al 1983 è stato Direttore del
Dipartimento
di
Scienze
Economiche
dell’Università di Firenze
 Dal 1988 al 1996 ha tenuto, come professore a
contratto, l’insegnamento di Economia delle
Scelte Pubbliche presso l’Università Bocconi di
Milano
 E’ stato, dal 1980 al 2013, professore supplente di
Scienza delle Finanze presso la facoltà di
Giurisprudenza di Firenze
 E’ stato, dal 2009 al 2012, membro del Collegio
dei docenti del dottorato EMI di IMT di Lucca
 E’ tuttora membro del Collegio dei docenti del
dottorato di Economia del Diritto del SUM, con
sede distaccata di Napoli.

PRINCIPALI INCARICHI ISTITUZIONALI
 E' stato Presidente del Comitato Scientifico dell'IRPET (Istituto Regionale per la Programmazione
Economica Toscana). Dal 2002 al 2006 è stato Direttore scientifico di detto istituto. Dal 2012 è ritornato
come membro del C.S. Dall’ottobre 2016 è stato rinominato Presidente del Comitato scientifico dell’Irpet
 Dal 1989 è stato membro della Commissione Tecnica per la Spesa Pubblica del Ministero del Tesoro e
dall'aprile 1995 ne è divenuto il Presidente. Ha lasciato l’incarico nel luglio del 2001.
 Dal 1999 al 2001 è stato membro del Nucleo di Valutazione dell’Università “La Sapienza” di Roma
 Dal 2002 al 2006 è stato membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Firenze
 E’ stato 2003 al 2012 membro del Consiglio editoriale della Società Editrice de “Il Mulino”, attualmente è
membro dell’Associazione Il Mulino
 E’ stato panelist (Panel n. 13, Economics and Statistics) del CIVR presso il MIUR per la valutazione 20002003
 E’ stato Presidente della Società Italiana di Economia Pubblica per il triennio 2006-2009
 E’ stato dal 2011 al 2014, Presidente del Comitato tecnico per la finanza locale (COFIL) della Provincia
autonoma di Trento
 E’ stato, dal 2012 al 2013, membro del Comitato Scientifico di ANCI-IFEL per l’analisi delle metodologie di
definizione dei costi standard dei servizi pubblici
 E’ stato assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Firenze dal 2012 al 2014
 E’ stato Presidente dell’Autorità di Ambito Rifiuti Toscana Centro dal 2012 al 2014
 E’ attualmente membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CESIFIN, Carlo Alberto Predieri
 E’ stato nel 2015, componente della Commissione di studio sugli ambiti territoriali regionali, nominata dal
Ministro per gli Affari regionali
 E’ Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università degli studi di Messina
 E’ consigliere per la Finanza Pubblica del sindaco di Firenze (Decreto 2014/DEC/0002)
 E’ consulente tecnico dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico (AEEGSI)
 E’ componente dell’Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti
urbani della Toscana
 E’ membro del Comitato di Indirizzo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

ATTIVITA' DI RICERCA
 Ha svolto attività di ricerca teorica in tema di economia industriale,economia del benessere ed
economia dell'informazione, con particolare riferimento alla tassazione ottima e all'efficienza delle
politiche redistributive
 Ha, inoltre, effettuato studi ed analisi econometriche della produzione dei servizi pubblici a rilevanza
economica e approfondito le metodologie di analisi economica della pubblica amministrazione.
 Ha pubblicato numerosi libri di finanza pubblica e politica economica, in particolare per il Mulino.
Collabora con alcune delle principali riviste di Economia Politica italiane e anglosassoni
 E’ referees delle principali riviste di Public Economics (JPE, JPET, ITAX, Economics of Governance)
 E’ membro del Comitato scientifico di numerose riviste di Economia, come Mercato, Concorrenza e
Regole, Economia Pubblica e Rivista Italiana di Antitrust
 Sotto il profilo istituzionale è esperto di Finanza pubblica, Sanità, Regolamentazione dei servizi di
pubblica utilità e Programmazione regionale

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti in questo documento che consta di n. 3 pagine, ai sensi degli
artt. 10 e 11 della legge 675/96.

