
   

 

Curriculum Vitae et Studiorum 

MARIO TIBERI 
nato a Roma il 14/3/1940 

 

Curriculum accademico 
- 1 marzo 1963, laureato in Economia e Commercio, presso l'Università di Roma "La Sapienza", 

con la votazione di centodieci/110 e lode, presentando la tesi in Politica economica e finanziaria: 

Oligopolio e azione pubblica (relatore: Professor Federico Caffè) 

- 1 novembre 1963, assistente volontario presso la Cattedra di Politica economica e finanziaria della 

stessa Facoltà 

- 1963-69, vincitore di varie borse di studio bandite dal Ministero della Pubblica Istruzione e 

dall'Università di Roma "La Sapienza" 

- 1967-69, advanced student presso l'Università di Cambridge (UK) 

- 8 aprile 1970, assistente incaricato presso la Cattedra di Politica economica e finanziaria della 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma "La Sapienza" 

- 1 agosto 1971, assistente ordinario presso la stessa Cattedra, dopo aver vinto il relativo concorso 

- 1970-71, incaricato retribuito per l'insegnamento di Economia Politica presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Perugia 

- 1970-71, incaricato per l'insegnamento di Politica economica e finanziaria I (corso sdoppiato) 

presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma "La Sapienza": gratuito 

inizialmente; retribuito negli anni 1971-73 e, infine, stabilizzato per gli anni successivi 

- 1 febbraio 1984, inquadrato nella Facoltà di appartenenza come professore associato di 

Politica economica e finanziaria I (terzo corso), dopo avere superato la prova di idoneità nella 

prima tornata dei giudizi previsti dalla legge  

- 1986-87, incaricato gratuito dell'insegnamento di Politica economica e sociale presso il Centro di 

Educazione Professionale per Assistenti Sociali, Scuola diretta a fini speciali dell'Università di 

Roma "La Sapienza"; incarico riconfermato negli anni accademici 1988-90 e, successivamente, 

negli anni accademici 1992-966 

- 1987-88 e 1990-91, in congedo per motivi di studio, presso l’Università di Cambridge (UK) 

- 1996-97, affidamento retribuito dell'insegnamento di Economia Pubblica presso il Diploma in 

Servizio Sociale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "La Sapienza"; 

affidamento confermato nei successivi anni accademici, anche dopo la trasformazione, a partire 

dall'anno accademico 2001-02, dell'insegnamento in Politica economica 

- 1999-2000, in congedo per motivi di studio presso l'Università di Cambridge (UK), di Chicago e 

di Berkeley  

- 2001- , docente nei Master in Economia Pubblica (MEP) e Economia Sanitaria (MES), organizzati 

dal Dipartimento di Economia Pubblica dell'Università di Roma in collaborazione con l'INPDAP 

- luglio 2002, dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 

posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università di Roma Tre, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica 

- 2002-, membro del Consiglio didattico-scientifico dei Master: "State Management and 

Humanitarian Affairs" e “European and International Policies and Crisis Management” , organizzati 

dal Centro Eurosapienza dell'Università di Roma; coordinatore del modulo "Economics" di tali 

Master, con conseguente attività didattica, in inglese, nelle Università di Belgrado, Dnipropetrovsk, 

Kyiv, Roma,  Sarajevo, Sinferopol e Ternopil 



- gennaio 2005-, chiamato, come professore straordinario, dalla Facoltà di Economia della 

Sapienza Università  di Roma a ricoprire l'insegnamento di Politica economica a 

Civitavecchia, Roma e Buenos Aires 

 - 2004-05, docente nel Master in Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli investimenti 

pubblici (NUVAL)  

- 2010-14, professore a contratto di  Politica economica presso la Facoltà di Economia della 

Sapienza Università di Roma  

- 2001- , docente, in lingua inglese, nel Master in “State Management and Humanitarian Affairs”, 

organizzato dalle Università di Belgrado, Roma e Sarajevo, trasformato in Master nazionale 

“European and International Policies and Crisis Management” 

- 2012-14, coordinatore per conto del Consorzio Interuniversitario Italiano per l’Argentina (CUIA) 

del Corso di Alta Formazione in Studi Europei per l’America Latina, che si è svolto nella primavera 

di ogni anno a Buenos Aires  

  

Attività di formazione extra-accademica  
1986-92, coordinatore di un gruppo di lavoro, composto da docenti di varie Università con la      

predisposizione di materiale didattico specifico, per la formazione di quadri sindacali della CGIL  

- 1996- , docente in numerosi corsi organizzati, presso le sue varie sedi, dalla Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione su temi di politica economica  

1998-2001, docente e coordinatore didattico di corsi multidisciplinari comprendenti la trattazione 

dei problemi ambientali, presso la “Scuola Superiore Energia e Ambiente” di Feroleto Antico (CZ)  

 

 

 

 

 

Principali Pubblicazioni 
  

- La distribuzione del reddito nei modelli di sviluppo e di equilibrio economico generale, Giuffrè, 

Milano, 1969 

- Investimenti internazionali e sviluppo del sistema capitalistico. Parte introduttiva Kappa, Roma, 

1980 

- Investimenti internazionali e sviluppo del sistema capitalistico. L'evoluzione degli scambi 

commerciali della Gran Bretagna, 1700-1913 Kappa, Roma, 1984 

- Investimenti internazionali e sviluppo del sistema capitalistico. Le partite invisibili della Gran 

Bretagna fino alla prima guerra mondiale Kappa, Roma, 1988 

- Investimenti internazionali e sviluppo del sistema capitalistico. Dalle partite invisibili alla 

bilancia dei pagamenti della Gran Bretagna fino alla prima guerra mondiale: il contributo degli 

economisti contemporanei Kappa, Roma, 1992 

- Realtà e critica del capitalismo storico, con Esposto A. (a cura di), Donzelli, Roma,  1995 

- Il dibattito sul “Welfare State” in Gran Bretagna in “Impresa Sociale”, mag.-giu. 1996 

- Caratteristiche vecchie e nuove dei processi di internazionalizzazione in “Modernizzazione e 

Sviluppo”, mag.-dic. 1998 

- Uno sguardo di fine secolo all'economia mondiale, in Acocella N.; Rey G. M.; Tiberi, M. (a cura 

di) Saggi di politica economica in onore di Federico Caffè, volume III, Franco Angeli, Milano, 

1999 

- I conti dell'Impero britannico. La dimensione quantitativa degli investimenti internazionali della 



Gran Bretagna dal 1799 al 1914, Carocci, Roma, 2002 

- La new economy, ideale e reale, in De Filippi G. e Pennisi G. (a cura di), La net economy nella 

pubblica amministrazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma, 2002  

- Globalizzazione o imperialismo?, “Quaderni della Sardegna”, nov.-dic. 2002 

- Acocella N.; Ciccarone G.; Franzini M.; Milone L.M.; Pizzuti F.R.; Tiberi M., Rapporto su 

povertà e disuguaglianza negli anni della globalizzazione, Pironti, Napoli, 2004 

- L'inflazione è uguale per tutti?, con Lombardo E., "Dis/Uguaglianze", vol.4 -The Accounts of the 

British Empire. Capital flows from 1799 to 1914, Ashgate, Aldershot (UK), 2005 

-  con la collaborazione di Anna Frinolli, Gli insegnamenti economici, in Cagiano de Azevedo R. ( a 

cura di ), La Facoltà di Economia.Cento anni di storia 1906-2006, Rubbettino, Soveria Mannelli, 

2006.  

- Povertà e disuguaglianze negli anni della globalizzazione, Proceedings of the 50th Anniversary 

Celebration of DIEESE (Inter-Union Department for Statistics and Social Economic Studies), San 

Paolo, April 5th 2006 (forthcoming) 

 - Poverty and inequality in the years of globalization, in “Journal of European Economy”, 

  December 2007 

  - Federico Caffè e l’Unione europea, in Strangio D. (ed.), Giornate europee della Facoltà di 

   Economia“, Università La Sapienza, Roma, 2009 

 - Some considerations on the international economic crisis, “Instituto de investigaciones  

  economicas, Estudio Especial”,   N° 3, Julio 2009; reprinted as Algunas consideraciones  

  sobre la crisis económica internacional, “Perspectivas”, Oct-Dic. 2009, Año 1, Nú. 1 

- The 1929 and 2007 “Great crashes”: A comparison, Європейський освітній простір: стан, 

проблеми, перспективи. Матер. Перш. міжнарод. інтеракт. конфер. – Дніпропетровськ: ТОВ 

«Інновація»,  2010. – С. 9 – 17  

- Recensione di Amari G. (a cura di), In difesa dello Stato, al servizio del paese. La battaglia di 

Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio Novembre, Mario Sarcinelli e di Tina Anselmi  (Ediesse, 

Roma, 2010), “Rivista Bancaria, Minerva Bancaria”, mag.-giu. 2011, n. 3 

- Un economista scomodo: Federico Caffè, Rivista dell'Associazione "Incontri", anno IV, n. 8, lug.-

dic. 2012 

- (a cura di) – Atti della “Giornata in ricordo di Federico Caffè”, Sapienza Università Editrice, (di 

prossima pubblicazione) 

 

 

Roma, 25 luglio 2014 

       

     

       

     

 

       

     

 

      

 


