
Pagina 1 / 9 - Curriculum vitae di 
 Di Berardino Claudio  

 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Di Berardino Claudio 
Indirizzo(i) Viale Pindaro, 42 – 65127 Pescara 
Telefono(i) 0854537554 Mobile 3498664905 

Fax  
E-mail c.diberardino@unich.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 12/10/1977, Pescara 
  

Sesso maschile  
  

  
  

Esperienza professionale  

Date Da maggio 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario confermato in Politica Economica (SECS-P/02) 

Principali attività e responsabilità Ricercatore scientifico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Aziendale, Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, , V. 

Pindaro, 42, Pescara 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da maggio 2010 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore universitario in Politica Economica (SECS-P/02) 

Principali attività e responsabilità Ricercatore scientifico  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Aziendale, Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, , V. 

Pindaro, 42, Pescara 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date maggio 2016 - ottobre 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore per un progetto dal titolo "Le forme di contagio finanziario nella Regione Abruzzo. 

Evidenze empiriche  e sviluppo di un modello di analisi" 
Principali attività e responsabilità Analisi della situazione socio-macroeconomica regionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Abruzzo Sviluppo S.p.A. - Progetto (finanziato da Abruzzo Sviluppo SpA in qualita ̀ di ente gestore 
dell’accordo di programma “Abruzzo 2015”, scheda progettuale “AS2 – Sistema anticrisi”.	 

Tipo di attività o settore ricerca 

Date Da settembre 2017 
Lavoro o posizione ricoperti Affidatario del corso di Politica Economica (SECS/P02)  

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Aziendale, Corso di studi triennale in “Economia e Management”, 
Università G. d’Annunzio, Viale Pindaro, 42 Pescara 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date da settembre 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Affidatario del corso di Economia delle imprese e dello sviluppo regionale (SECS/P06) (Corso di 

Laurea Magistrale in Economia e Management LM77) 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DEA - Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara 
Tipo di attività o settore settore universitario 

Date Settembre 2014-agosto 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Titolare Contratto integrativo di Economia Industriale (SECS/P06) 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro LUISS Guido Carli, Roma 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da giugno 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio dei Docenti del PHd in “Behavioral and Business Science” (XXXII ciclo) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Neuroscienze e Imaging, Università G. d’Annunzio, Chieti 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date da gennaio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Collegio dei Referees di Scienze e Ricerche 

Principali attività e responsabilità attività di referaggio 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scienze e Ricerche, Rivista bimensile, ISSN 2283-5873, Roma 

Tipo di attività o settore attivitò scientifica 

Date Da luglio 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Collegio dei Docenti del PHd in “Accounting, Management and Finance” (XXX-XXXI cicli) 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca 
Nome e indirizzo del datore di lavoro DEA – Dipartimento di Economia Aziendale, Università G. d’Annunzio, Pescara 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da aprile a luglio 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore di ricerca per la SVIMEZ 

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca sui “Differenziali di produttività nell’industria delle regioni dell’UE27” per il Rapporto 
sull’Economia del Mezzogiorno, edizione 2014. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVIMEZ- Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno 
Tipo di attività o settore Settore di ricerca 

Date Da marzo 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Affidatario del corso di Economia applicata (SECS/P06)  

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Aziendale, Corso di studi triennale in “Economia e Management”, 
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Università G. d’Annunzio, Viale Pindaro, 42 Pescara 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da settembre 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Affidatario del corso di Politica Economica (SECS/P02)  

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Economia Aziendale, Corso di studi triennale in “Economia e Management”, 

Università G. d’Annunzio, Viale Pindaro, 42 Pescara 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

 Da novembre 2011 a giugno 2012 

Date 
j 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Sviluppo locale” e “Cinema e turismo culturale”  
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CODEMM – Università G. D’Annunzio di Chieti 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da luglio 2011 a ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Membro componente dell’Unità Regionale della Crisi per conto della Regione Abruzzo 
Principali attività e responsabilità Esperto di Economia territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo – seg. Abruzzo Sviluppo 
Tipo di attività o settore Consulenza scientifica 

Date Da settembre 2010-febbraio 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Affidatario del corso di Economia del lavoro (SECS/P02)  
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Corso di laurea triennale e magistrale in “Economia e Commercio”, Università G. 
d’Annunzio, Viale Pindaro, 42 Pescara 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Da maggio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario 
Principali attività e responsabilità Ricercatore scientifico  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, Facoltà di Economia, V. Pindaro, 42, Pescara 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date novembre 2010-ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto scientifico 
Principali attività e responsabilità Responsabile nazionale dell’attività di ricerca dal titolo Apenach “Agir prèventivement en anticipant le 

changement” in collaborazione con l’Universitè Catholique de Louvain e la CSC di Mons La Louvière 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissione Europea 

Tipo di attività o settore Attività di ricerca 

Date settembre 2007 – aprile 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca su un progetto dal titolo “I fattori di crescita regionale. Il ruolo dell’Abruzzo 
nell’Unione Europea allargata”. 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e collaborazione didattica per le cattedre di Macroeconomia e Politica economica. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, Facoltà di Economia, V. Pindaro, 42, Pescara 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Epistemologia della Politica Economica” 
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Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario SSIS, Università G. D’Annunzio, Via dei 

Vestini, 66100 Chieti. 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Dal 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di ricerca e collaboratore didattico per gli insegnamenti di Macroeconomia, Economia 
Industriale e Politica Economica 

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e assistenza didattica  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, Facoltà di Economia, V. Pindaro, 42, Pescara 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Settembre 2007 – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master in “Economia e valorizzazione dei beni ambientali” I livello. 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento: modulo di “Economia del turismo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo – Università G. D’Annunzio di Chieti – CIAPI formazione, viale Abruzzo, Chieti 
Scalo. 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Settembre 2007 – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master in “Economia e valorizzazione dei beni culturali” I livello. 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento: modulo di “Economia dell’arte e statistiche culturali” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo – Università G. D’Annunzio di Chieti – CIAPI formazione, viale Abruzzo, Chieti 
Scalo. 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Settembre 2007 – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master in “Direzione e management dei beni culturali” di II livello 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento modulo di “Cinema e turismo culturale”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Abruzzo – Università G. D’Annunzio di Chieti – CIAPI formazione, viale Abruzzo, Chieti 
Scalo. 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Settembre 2007 – maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor per il Master in “Direzione e management dei beni ambientali” II livello 
Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio per i corsisti e organizzazione didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIAPI formazione, viale Abruzzo, Chieti Scalo. 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date Marzo – maggio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso il Master in “Economia, gestione e valorizzazione dei beni culturali” I livello. 
Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento: modulo di “Economia regionale e culturale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro EFESO formazione, Regione Abruzzo 
Tipo di attività o settore Settore universitario 

Date 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Docente per la realizzazione di progetti di tesi per il Corso di perfezionamento in “Economia, gestione 
e valorizzazione dei beni culturali” 

Principali attività e responsabilità Attività di insegnamento e assistenza didattica 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Città S. Angelo, Università G. D’Annunzio, via dei vestini, Chieti. 

Tipo di attività o settore Settore universitario 

 
Istruzione e formazione 
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Date Novembre 2003 – marzo 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Economia e Storia del Territorio. Tesi di dottorato “Crescita economica, 
convergenza e squilibri regionali nell’Unione Europea”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi dei fattori determinanti la crescita economica e conoscenza degli strumenti di rilevazione 
statistica ed econometrica per l’indagine del fenomeno a livello territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università G. D’Annunzio, Via dei Vestini, 66100 Chieti, Facoltà di Economia, V. Pindaro, 42, Pescara 

Date 3-7 giugno 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza “Scuola estiva in Statistica per l’economia” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Econometria dei dati Panel, Microeconometria e Analisi controfattuale delle politiche pubbliche con 
Stata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso T-Stat  

  

Date 1-2 dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza in “Analisi esplorativa di dati spaziali” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Dati spaziali, misure di rischio, indici di distribuzione e autocorrelazione spaziale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso T-Stat – docente prof. Maurizio Pisati (Bicocca Milano) 

Date 1-4 novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza in “Econometric Analysis of Panel data in Stata” 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Econometria dei panel data: statici e dinamici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corso Tstat – docente prof. Giovanni Bruno (Bocconi Milano) 

  

Date 23-27 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza in “Innovazione, crescita e occupazione e produzione internazionale. Modelli di 
analisi e dati”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche econometriche di analisi empirica. Utilizzo del pacchetto Stata per analisi cross-section e 
panel data. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Economia di Urbino. 

 
 

Date 6-18 giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza in “Corso residenziale di econometria. Serie storiche e sistemi 
multiequazionali”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecniche econometriche di analisi empirica. Utilizzo del pacchetto E-views per analisi cross-section e 
time series. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro residenziale interuniversitario di Bertinoro (Forlì-Cesena). 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

francese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente autonomo A1 Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di empatia, ascolto, relazione e comunicazione interpersonale e transculturale, acquisite 
nella quotidianità della vita privata e professionale. Ottime le capacità di problem solving e lavoro in team. 
e indicare dove sono state acquisite.  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità organizzative nella creazione e stesura di progetti mirati a focalizzare gli obiettivi che si 
intende raggiungere.  

  

Capacità e competenze tecniche analisi del sistema economico; stime ed elaborazioni di tipo econometrico; sintesi e lettura dei fenomeni 
economici sul territorio. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Consolidata esperienza nell’utilizzo del PC con Windows (2000/XP) e su piattaforma Mac-Os snow 
leopard, Programmi STATA, EVIEWS, SPSS, Pacchetto Office (Word, Access, Excel, Power Point), 
Adobe Photoshop, gestione rete e posta elettronica (Outlook Express).  

 
  

Capacità e competenze artistiche Musicista (batteria); operatore video e fotoreporter; critico cinematografico. 
  

Altre capacità e competenze Collaborazioni su riviste specifiche; partecipazioni a seminari, convegni e conferenze. 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni È membro dell’AISRE (Associazione Italiana di Scienze Regionali) dal 2004. 
 

 
 
 

  

Pubblicazioni  
 
Articoli in Riviste (peer-review): 
 
 •    C. Di Berardino, D. D'Ingiullo e Sarra A. (2017), Distributive trade and regional productivity growth, in 
"The Service Industries Journal", DOI: dx.doi.org/10.1080/02642069.2017.1359261.  
  
 •    D. Quaglione, M. Agovino, C. Di Berardino e Sarra A. (2017), Exploring additional determinants of  
fixed broadband adoption: policy implications for narrowing the broadband demand gap", in "Economics 
of Innovation and New Technology", DOI: 10.1177/0263774X16655800, 289-311.  
 
 •    C. Di Berardino, D. D'Ingiullo e G. Onesti (2017), International skilled-migration and regional growth 
in Poland, in " Journal of Applied Economic Science" Volume XII Issue 3 (49) Summer in press  
 
 •    C. Di Berardino, Quaglione D., Mauro G. e Sarra A. (2017), Policies for regional competitiveness and 
convergence in the presence of structural change: Evidence from the Italian regions, in "Environment 
and Planning C: Government and Policy", Vol 35(2) DOI: 10.1177/0263774X16655800, 289-311.  
 
•   C. Di Berardino, Sarra A. e Onesti G. (2016), The impact of distributive services on the productivity 
growth: The case of italian industrial districts, in "Journal of Applied  Economic Science",  vol. XI, Issue 
3 (41). 
 
 •    C. Di Berardino, Quaglione D., Mauro G. e Sarra A. (2016), Industrial districts and  socioeconomic 
well-being: An investigation on the italian provinces disparities, in "Social Indicators Research" , vol. 
129, No. 1 , Doi: 10.1007/s11205-015-1105-4. 
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 •    C. Di Berardino (2013), Produttività, struttura settoriale e crescita regionale: Alcune evidenze durante 
la crisi nei Paesi dell’Europa Centro-Orientale, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, n. 4. Doi: 
10.1432/76804 
 
 •    C. Di Berardino e Sarra A. (2013), Catching-up e cambiamento strutturale. Dove stanno andando le 
regioni dei nuovi paesi membri dell’UE , in “L'Industria”, n. 4. Doi: 10.1430/75695. 

 
•    C. Di Berardino e Sarra A. (2013), L’immigrazione causa la crescita economica? I luoghi di origine 
come fattore selettivo, in “Politica Economica”, n. 2. Doi: 10.1429/76221. 
 
•    C. Di Berardino e Sarra A. (2013), L’evoluzione delle esportazioni nelle province ad alta distrettualità 
(2001-2011): Quali fattori di eterogeneità?, in “Economia e Società  Regionale”, n. 3. Doi: 
10.3280/ES2013-003014. 
 
•    C. Di Berardino e Sarra A. (2013), Struttura produttiva, localizzazione geografica e crescita nazionale. 
Quando le regioni non convergono, in “L'Industria”, n.2. Doi: 10.1430/74112. 
 
•    C. Di Berardino, G. Mauro e G. Casmiri (2012), Sulla direzione credito bancario e crescita economica. 
Alcune evidenze a livello locale, in "Rivista Economica del Mezzogiorno", n.  4. Doi: 10.1432/73423. 
 
•    C. Di Berardino e G. Mauro (2012), Le disparità nell'Unione Europea allargata: tra convergenza 
nazionale e divergenza regionale, in "Politica Economica", n. 2. Doi: 10.1429/38642 
 
•    C. Di Berardino e G. Mauro (2012), Squilibri territoriali e flussi di migrazione interna in un'economia in 
transizione. Il caso della Polonia, in "Studi e Note di Economia", n. 2. 
 
•    C. Di Berardino e G. Mauro (2011) Crescita economica e impatto della crisi: il ruolo dei distretti 
industriali in Italia, in  “Economia e Società Regionale”, n. 1. Doi:10.3280/ES2011-001009 
 
•    C. Di Berardino e G. Mauro (2010), I distretti industriali tra cambiamento e crisi: Un'analisi comparata 
a livello provinciale, in "L'industria", n. 3, giugno-settembre. Doi: 10.1430/32506 
 
•    C. Di Berardino (2008), I fondi strutturali in un'Europa allargata: un trade-off tra efficienza ed equità?, 
in "Argomenti", n. 1. 

  
Articoli in Libri (con procedura di referaggio): 
  
•    C. Di Berardino, Casmiri G. e Mauro G. (2013), Benessere nelle province italiane. Un tentativo  di 
misurazione, in Fratesi U. e Pellegrini G. (a cura di), Territorio, istituzioni, crescita. Scienze regionali 
e sviluppo del paese, Libri AISRE, Franco Angeli, Milano. ISBN:  9788820448790 
 
•    C. Di Berardino (2010), Dai beni finali ai macchinari del made in Italy: evoluzione della filiera 
produttiva nella provincia di Teramo, in G. Mauro (a cura di), "Medie imprese e sviluppo locale", Franco 
Angeli, Milano. ISBN: 9788856823646. 
 
•    C. Di Berardino (2009), Evoluzione settoriale e mutamenti territoriali in un settore del made in  Italy: 
il tessile-abbigliamento in Abruzzo, in G. Mauro (a cura di), "Tra globalizzazione e localismo. alcune 
riflessioni sull'economia dell'Abruzzo", Franco Angeli, Milano. ISBN:  9788856810868 
 
•    C. Di Berardino (2008), Settori in declino e settori emergenti in una provincia distrettuale: il caso 
dell'area teramana, in G. Mauro (a cura di), "L'economia della provincia di Teramo. Modelli produttivi 
e cambiamenti strutturali", Franco Angeli, Milano. ISBN:  9788846489753  
 
•    C. Di Berardino (2007), Gli squilibri territoriali nei PEco: Convergenza nazionale e disparità regionali, 
in A. Rodrìguez-Pose - G. Mauro (a cura di), "Squilibri regionali e crescita economica", Franco Angeli, 
Milano. ISBN: 9788846481559 
 
•    C. Di Berardino (2006), Il modello di specializzazione dell'Abruzzo. Commercio estero e struttura 
produttiva locale, in G. Mauro (a cura di), "Studi sull'economia abruzzese. Profili settoriali e percorsi 
di crescita", Franco Angeli, Milano. ISBN: 9788846476043 
 
Atti di Conferenza (con referaggio) 
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•    C. Di Berardino, D. D'ingiullo, A. Sarra e D. Quaglione (2017), The effect of skilled migration on 
institutional quality of Italian provinces, in "ERSA (European Regional Science  Association) Social 
Progress for Resilient Regions" Gronigen, The Netherlands, 29 August - 1 September. 

•    C. Di Berardino and G. Onesti (2017), Structural change and Sectoral integration in the main 
European countries: What differences?, in " International Conference Econworld - The Sixth International 
Conference in Economics", Paris, 25-27 july. 

•    C. Di Berardino, D. D'ingiullo, A. Sarra e D. Quaglione (2017), The effect of skilled emigration on 
institutional quality of Italian provinces, in " XIVc.MET 05, Politiche per il cambiamento (dell'industria, 
dell'Economia e della Società),  8-9 giugno, Ferrara. 

•    C. Di Berardino, A. Sarra e D. Quaglione (2017), An assessment of the deindustrialization hypothesis 
in the European Union: Does the technology intensity of the manufacture make a difference?, in "SIEPI 
Società Italiana di Economia e Politica Industriale, XV Workshop Annule", Palermo 9-10 febbraio. 

•    C. Di Berardino, A. Sarra e G. Onesti (2016), Il cambiamento strutturale e l'evoluzione del sistema dei 
servizi in Cina. Un'indagine comparativa su dati WIOD nel periodo 1995-2009,  in XII Workshop 
C.MET05 "Ricerca economica e politiche. Studi, analisi e progetti per lo sviluppo economico sociale", 
Università degli studi di Napoli L'orientale, Napoli 15-16 giugno. 
 
•    C. Di Berardino, D. Quaglione e A. Sarra (2015), Policies for regional competitiveness and the 
convergence in the presence of structural change: Evidence from the italian regions, in XII Workshop 
C.MET05 "industria internazionale e investimenti per i territori. Ripensare le politiche per la crescita e lo 
sviluppo", Università "Cà Foscari" Venezia, sede di Treviso, 10-12 giugno. 
 
•    C. Di Berardino (2012), Migrazione e crescita economica nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale, in 
"XXXIII Atti della Conferenza", AISRE, Roma, Tor Vergata, settembre. 
 
•    C. Di Berardino, G. Mauro e G. Casmiri (2012), Benessere economico nelle province italiane: un 
tentativo di misurazione, in "XXXIII Atti della Conferenza", AISRE, Roma, Tor Vergata, settembre 
 
•    C. Di Berardino, G. Mauro e G. Casmiri (2011) La crisi e il rapporto banca-impresa. Evidenze a  livello 
locale, in "Atti della Conferenza" AISRE, Torino, settembre. 
 
•    C. Di Berardino - A. Sarra - M. Del Signore (2009), Spatial disparities detection in Central and Eastern 
Europe, in "Global recession: Regional IMpacts on Housing, Jobs, Health and  Welbeing", Regional 
Studies London Winter Conference, 27 novembre. 
 
•    C. Di Berardino (2009), Specializzazione settoriale e processi di ristrutturazione del made in Italy: una 
lettura delle diverse espressioni territoriali in Abruzzo, Atti della XXX Conferenza Italiane AISRE, 9-11 
settembre, Firenze. 
 
•    C. Di Berardino (2008), La distribuzione spaziale della migrazione interna in Polonia: un'analisi  delle 
differenze tra aree urbane e rurali, Atti della Conferenza Italiana AISRE, 24-26  settembre, Bari. 
 
•    C. Di Berardino - M. Del Signore (2007), Crescita economica e flussi migratori interregionali in 
Polonia, Atti della Conferenza Italiana AISRE, EURAC, Bolzano 26-28 ottobre. (con ISBN: 88-87788-08-
1). 
 
 
 
Altre Pubblicazioni: 
 
•    C. Di Berardino (2014), I divari di industrializzazione tra paesi e regioni della UE a 27, in 
 Rapporto SVIMEZ sull'economia del Mezzogiorno, pp. 614-625, Il Mulino. 
•    C. Di Berardino, P. Tilly, M. DeBono, B. Granja (2011), Agir préventivement en anticipant le 
 changement, Apenach Project, European Commission Labour, Mons-Bruxelles. 
•    C. Di Berardino (2007), Crescita economica, convergenza e squilibri regionali nell'UE, Tesi di 
 Dottorato in "Economia e Storia del Territorio", DEST, Pescara. 
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  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 D.P.R. 
445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445del 28/12/2000 che quanto riportato risponde a verità. 

  Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs.30/6/03 n. 196 e 
successive modifiche. 

 
Pescara, 4 agosto 2017                     


