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Istruzione e formazione 
 

10/2017 – attualmente Dottorato di ricerca in Economia Politica 
   Sapienza Università di Roma (Italia) 
 

09/2016 – 07/2017 Master Degree in Economics and Finance 
   Barcelona Graduate School of Economics – Universitat Pompeu Fabra (Spagna) 

• Corsi rilevanti: Adv. Econometric Meth. I; Econometric Meth. II & III; Adv. Macroeconomics 
I, Macroeconomics II, Adv. Microeconomics I, Microeconomics II, Industrial Organization 

 

09/2014 – 07/2016 Laurea Magistrale in Economia Politica (110/110 e lode) 
   Sapienza Università di Roma (Italia) 

• Tesi Magistrale: “Inflation control under rational bubbles: flexible vs sticky prices” (2016) 
• Periodo Erasmus: School of Business and Economics – Maastricht University (2015) 

 

09/2011 – 07/2014 Laurea Triennale in Economia (110/110 e lode) 
   Sapienza Università di Roma (Italia) 
 

09/2006 – 06/2011 Diploma di Liceo Scientifico (100/100 e lode) 
   L.S.S. “A. Labriola”, Roma (Italia) 
 

Lingue 
 

Lingua madre:  italiano                     Altre lingue: inglese – certificato IELTS B2 (2016) 
Competenze IT 
 

• Pacchetti matematici e statistici, inclusi R, MATLAB, Dynare, STATA e EViews 
• Competenze avanzate nell'uso di pacchetti MS Office (Word, Excel, PowerPoint) e di Scientific WorkPlace 

Pubblicazioni ed esperienze di lavoro e ricerca 
 

• Vincitore del concorso pubblico organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, profilo di colla-
boratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (2019) 

• Tutor/Attività di insegnamento frontale di Economia Politica e Politica Economica per il Dipartimento di 
Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma (2018-2019) 

• Aliyeva, F., Bertez, C., Kaithakkel, A. J., Mostacci, M., Özcan, E. (2017) “The effect of monetary policy on 
corporate share repurchases in the US”, e-Repositori upf, https://repositori.upf.edu/handle/10230/33544 

• Assistente della senatrice della Repubblica, On. Fabiola Anitori, presso Palazzo Madama (2013): Ricerca 
e approfondimento sulla legislazione italiana in merito alla pubblica istruzione; Rappresentanza della se-
natrice in incontri con parti interessate per discutere di potenziali miglioramenti alla legislazione sulla pub-
blica istruzione; Gestione ordinaria dell'ufficio della senatrice (inventario, agenda, contatti con terzi) 

Meriti scolastici 
 

• ha partecipato ai Giochi matematici a livello nazionale organizzati dall'Università Bocconi di Milano (2007) 
• ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica a squadre organizzate da Unione Matematica Italiana per il 

L.S.S. “A. Labriola” (2007) 
Premi e borse di studio 
 

• è stato premiato “Laureato Eccellente per l'anno accademico 2015-2016” dall'Università Sapienza di Roma 
(2017) 

• ha ricevuto borse di studio finanziate dall'IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza di Roma Capitale) per 
merito (annualmente, dal 2006 al 2016) 

• ha ricevuto una borsa di studio finanziata dal programma Erasmus+ (2015) 
• ha ricevuto il premio Labriola dal XIII MUNICIPIO di Roma “Per l'impegno e le capacità dimostrate e per 

aver portato il nome di Ostia nel panorama scientifico nazionale” (2007) 

Interessi 
 

• ha prodotto e diretto lo spettacolo teatrale “Intrappolati nella Commedia” (2013 - 2014) e i seguenti corto-
metraggi: “Precedenze” (2014), “Una Stanza Buia” (2012) e “La Lettera” (2011) 

• è diplomato presso l'associazione culturale Accademia dell'Arte a seguito di un corso teatrale triennale per 
bambini (2004 - 2007) e un corso teatrale biennale per ragazzi (2007 - 2009) 

• ha conseguito il brevetto di assistente bagnanti rilasciato dalla FIN (2008) 


