


Economisti accademici
secs P01-6, gennaio 2009

F M F+M
Ordinario 99 597 696
Associato 121 324 445
Ricercatore 238 336 574
Totale 458 1257 1715



Progressi?
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Miglioramento temporaneo o 
permanente?
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Cosa è successo?

• Grande disponibilità di posti: il 
numero degli economisti è 
aumentato del 50%, quello degli 
ordinari del 78%;

• Concorsi locali
• Minore attrattività della professione 

accademica, soprattutto ai livelli più 
bassi



Problemi

• Manca un’analisi per età:  le donne 
raggiungevano nel 2001 l’ordinariato 
con circa 8 anni di ritardo  rispetto 
agli uomini;

• L’abbondanza di posti è finita;
• Resistono alcune cittadelle: 

“econometria” (2 ordinarie su 32; 
“organizzazione aziendale” ( 4  
ordinarie su 43)

• Le donne pubblicano meno degli 
uomini: criteri bibliometrici le 
penalizzano.





Strategie individuali

• Subordinazione
• Superperformance: dal momento che le 

donne hanno una distribuzione di 
produttività molto più concentrata 
attorno alla media rispetto agli uomini, 
si può ipotizzare che le donne che 
pubblicano molto più della media hanno 
prospettive di carriera molto più 
dinamiche rispetto agli uomini che 
pubblicano più della media maschile.

• Separatismo (nicchia)
• Innovazione



Impostazione “monistica” 
dell’economia

• dottrinale: “l'economia politica ha 
come nucleo centrale lo studio di 
comportamenti ottimizzanti da parte 
di individui razionali. L'impostazione 
è deduttiva (si sviluppa l'analisi a 
partire da alcuni assiomi) ed astratta 
(si prescinde da ogni riferimento 
istituzionale). Il compito di suffragare 
i modelli teorici è rimessa all'analisi 
econometrica.” Artoni 2007



Impostazione “monistica” 
dell’economia

• Culturale-ideologico: si è affermata 
una visione e non c’è spazio per 
visioni diverse (esempio: mercati 
efficienti)



Impostazione “monistica” 
dell’economia

• Istituzionale:  studi empirici  riescono 
ad essere pubblicati solo se 
esaminano alcune realtà istituzionali 
( prevalentemente paesi “forti”) e le 
loro conclusioni sono estese 
arbitrariamente ad altri contesti.

• Nessuno spazio per tener conto 
davvero delle istituzioni 



Impostazione “monistica” 
dell’economia

• Disciplinare: alcune discipline sono 
più “meritevoli” di altre.



Economia di genere

• Si muove prevalentemente 
all’interno del mainstream, pur 
avendo anche intenti riformisti

• (esempi: “household economics”; 
discriminazione, prostituzione)



Economia femminista
Feminist economics involves the application of 

gender-based analysis  and a feminist critique of 
gender inequality  to economic theory, economic 
life, and policy-making. Many feminist economists 
……seek to construct alternative theoretical 
approaches and economic concepts which include 
women's experience and feminine values such as 
caring, cooperation, and provisioning. They 
highlight women's disadvantaged economic 
position in the labor market and in the household, 
and analyze gender differences in occupations 
and earnings. Many study the topic of caring 
labor  both unpaid and paid -- and promote 
analyses and policies which recognize its 
importance to social well-being. Others study 
unpaid household and caring work, seeking to 
counterbalance its absence in mainstream 
economics in a variety of ways, including creating 
measures of its value. 

Professor Julie Matthaei



Cura come una “non-quite 
commodity”

Motivazioni dei lavoratori

Bisogni dei 
consumatori

Compenso 
pecuniario

Senso del dovere
Risposta 
aspettative 
sociali

Almeno in parte 
affetto genuino e 
preoccupazione

Certezza dei 
propri bisogni

Transazioni  
standard nel 
mercato

Molte transazioni 
di mercato;  
certo 
volontariato, 
lavoro domestico

Alcune 
transazioni di 
mercato, molto 
volontariato; 
lavoro domestico

Incertezza 
risultante da 
problemi di 
informazione

Molte 
transazioni, 
soprattutto in 
salute e 
istruzione

Molte 
transazioni, 
soprattutto in 
salute e 
istruzione;
Lavoro dentro la 
famiglia

Alcune 
transazioni di 
mercato; certo 
lavoro in famiglia

Ricerca di 
rapporto 
personale

Alcune 
transazioni di 
mercato

Molte 
transazioni, 
soprattutto in 
salute e 
istruzione; 
volontariato; 
famiglia

Servizi di cura 
diretti. pagati e 
non, sia nel 
mercato che 
nella famiglia
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