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LUCA BONACINI 

   

Informazioni personali 

Data di nascita: 6 maggio 1991 

Cittadinanza: Italiana 

Lingue conosciute: Inglese (buono), francese (base) 

 

Contatti 

Telefono: +39 059-2056854 

Email: luca.bonacini@unimore.it 

Web page: http://personale.unimore.it/rubrica/dettaglio/lbonacini 

 

Esperienza accademica e professionale 

Da novembre 2017: dottorando di ricerca in Lavoro, Sviluppo e Innovazione - Fondazione 

Universitaria Marco Biagi, Modena 

Da ottobre a novembre 2017: tirocinio formativo presso Banca d’Italia. Realizzazione del 

riquadro sul settore agro-alimentare dell’Emilia-Romagna. 

Da settembre 2014 a aprile 2017: laurea magistrale in Economie e Politiche Pubbliche 

all’Università di Modena e Reggio Emilia conseguita con lode  

Da marzo 2017: componente del coordinamento regionale ANCI giovani 

Da dicembre 2015: opinionista della rivista online "Gli Stati Generali" 

Da giugno 2014: consigliere del Comune di Rubiera 

Da settembre 2010 a aprile 2014: laurea in Economia aziendale all’Università di Modena e Reggio 

Emilia 

 

Attività didattica 

Da gennaio 2019: cultore della materia in Scienze delle finanze e Introduzione alla macroeconomia 

Da settembre a dicembre 2018: tutor (lezioni con approccio Team-Based Learning) di Introduzione 

alla Macroeconomia del corso di laurea in Economia e Finanze presso l’Università degli studi di 

Modena e Reggio Emilia. Responsabile del corso: Prof. Chiara Strozzi 

Da settembre a dicembre 2018: assistente alla didattica (lezioni frontali) in Scienze delle Finanze 

del corso di laurea in Economia e Finanze presso l’Università degli studi di Modena e Reggio 

Emilia. Responsabile del corso: Prof. Massimo Baldini 
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Partecipazione a Summer e winter school internazionali 

2-6 luglio 2018: "The changing structure of the economy and the role of the State. De-

industrialization and financialization" organizzato da EAEPE presso Università di Roma Tre  

14-19 gennaio 2019: “Foundamentals and methods for impact evaluation of public policies” 

organizzato da FBK-IRVAPP 

 

Seminari e convegni 

11 febbraio 2019: seminario svolto all’interno del corso di Metodi di ricerca nel Dottorato di ricerca 

in Lavoro, Sviluppo e Innovazione - Fondazione Universitaria Marco Biagi, Modena laurea 

magistrale. Presentazione del lavoro “The relevance of inequality on university enrolment: an 

overview of european countries” – Responsabile del seminario: Prof.ssa. Barbara Pistoresi 

7 febbraio 2019: seminario “Come – Competenze per la nuova manifattura” – Università di 

economia Marco Biagi, Modena. Presentazione del lavoro “Mapping the Social-Economic Impacts 

of Digitalization: an Italian Perspective” – Responsabile del seminario: Prof. Giovanni Solinas 

31 gennaio - 2 febbario 2019: presentazione all’interno della poster session "The relevance of 

inequality on university enrolment: an overview of european countries" al terzo convegno SISEC 

"Sviluppo e disuguaglianze a Sud del Nord e a Nord del Sud" 

15 ottobre 2018: partecipazione alla "Giornata di ricerca sull'educazione finanziaria" presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Responsabile del convegno: Prof.ssa Annamaria Lusardi 

 

Bandi vinti  

Selezione regionale per tirocinio formativo presso la Divisione Analisi e Ricerca Economica 

Territoriale di Banca d'Italia 

Vincitore del "Premi di laurea UNIMORE a.a. 2015/2016" 

 

Competenze digitali 

Ottimo uso del pacchetto Office, in particolare Word, Excel e Powerpoint 

Conoscenza di linguaggi di programmazione quali Pascal e Visual Basic 

Software per l'analisi dei dati economici: approfondita conoscenza di Stata e buona conoscenza di 

Gretl 

Approfondita conoscenza del sistema informativo geografico QGIS 
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Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Modena, Italia, 11/02/2019 

 

 


