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Salvatore D’Acunto 

Posizione 

accademica 

 

Professore associato confermato di Economia Politica 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 

Università di Napoli. 

 

Studi 
 

1990 Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso 

l'Università “Federico II” di Napoli il 19/1/1990 con il 

massimo dei voti.  

1991 Master in Economia del settore pubblico, conseguito 

presso il FORMEZ di Napoli. 

1992 Borsa di studio concessa dal FORMEZ per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso la University of 

Leeds. 

1995 Dottorato di ricerca in Economia e politica dello 

sviluppo, conseguito presso l’Università degli studi 

“Federico II” di Napoli 

1997 Borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 

post-dottorato presso l’Università degli studi “Federico 

II” di Napoli. 

 

Posizioni lavorative 

ricoperte 

 

dal 3-11-1997 Ricercatore di Economia Politica presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi “Federico II” di Napoli. 

dal 3-11-2000  Ricercatore confermato di Economia Politica 

presso la Facoltà di Giurisprudenza   

dell’Università degli studi “Federico II” di 

Napoli. 

dal 1-11-2001  Professore Associato di Economia Politica 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Seconda Università degli studi di Napoli. 

dal 1-11-2004    Professore Associato confermato di Economia 

Politica presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli studi di Napoli. 

 

Attività didattiche 
 

■  Titolare dell’insegnamento di Economia Politica presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli 

studi di Napoli (dall’A.A. 2001/02). 
■  Docente di Politica Economica Europea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di 



 

Napoli (A.A. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 

2006/07, 2007/08, 2008/09).  

■ Docente di Economia Politica presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Federico II” di 

Napoli (A.A. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 

2005/06).  

■   Docente di Analisi Economica del Diritto presso la Facoltà 
di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di 

Napoli (A.A. 2005/06 e 2006/07). 

■  Docente di Economia Italiana e del Mezzogiorno  presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria (A.A. 2005/06, 2006/07 e 2007/2008). 

■ Docente di Economia Pubblica presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda 

Università degli studi di Napoli (A.A. 2001/02, 2002/03, 

2003/04, 2004/05 e 2005/06). 
 

Pubblicazioni 

scientifiche 

 

1993   «Modelli teorici e politiche economiche. Riflessioni sugli 

obiettivi della politica della concorrenza della C.E.E. », 

Economia, Società e Istituzioni,  n. 2, 193-221. 
1994 «L'industrializzazione delle zone colpite dal terremoto 

del 1980: il caso dell'Alta Valle dell'Ofanto», 

Rassegna Economica,  n. 1, 207-36. 
1994 «Differenziali territoriali nella fornitura di servizi 

pubblici comunali di refezione e mensa scolastica - 

rapporto preliminare di ricerca», in collaborazione con 

S. Destefanis, Rivista Economica del Mezzogiorno, n. 
4, 790-816. 

1994 «Razionamento del credito, vincolo di offerta, dualismi 

regionali», Studi Economici, n. 53, 113-39. 
1994 «Il recente dibattito sullo sviluppo economico locale: 

una indicazione per l’Alta Irpinia?», Civiltà Altirpina, 
Luglio-Dicembre, 50-58. 

1995 Le banche commerciali nelle moderne economie di 
mercato. I fondamenti microeconomici e le implicazioni 
per la teoria macroeconomica, tesi di dottorato, 
Napoli, Dipartimento di scienze economiche e sociali. 

1995 «Il ruolo del ‘terzo settore’ tra disoccupazione e crisi 

del welfare state. Un commento alla proposta di 

Lunghini», in collaborazione con M. Musella, Studi 
Economici, n. 56, 153-79. 

1998 «A cosa servono i parametri di Maastricht? Una 

riflessione sul dibattito recente», in collaborazione 

con A. Murolo, Economia Internazionale, n. 1, 15-46. 
1998 «Indicizzazione salariale e inflazione nei modelli di 

incoerenza temporale», Rivista di Politica Economica, 
Giugno, 47-69. 

1998 «Le politiche sociali nei Comuni oggetto dell’indagine. 



 

Considerazioni sui dati dei bilanci», in Volontariato, 
politiche sociali e bilanci comunali, a cura di M. 
Musella, Napoli, Edizioni Athena, 23-61. 

1999 «Esportazioni, vincolo di offerta e sviluppo locale: 

un’analisi su dati regionali», in collaborazione con S. 

Destefanis e M. Musella, Rassegna 
Economica/Quaderni di ricerca, n. 2, 5-57. 

1999 «Composizione settoriale e territoriale dell'attività e 

occupazione», in Disoccupazione e basso livello di 
attività in Italia, a cura di G. Antonelli e L. Paganetto, 
Bologna, Il Mulino, 370-73. 

2000 Economia politica del non profit, in collaborazione con 
M. Musella, Torino, Giappichelli. 

2000 «Genesi ed evoluzione della nozione di domanda 

effettiva», Studi Economici, n. 70, 103-128. 
2000 I fabbisogni formativi e di aggiornamento della 

cooperazione sociale nella Provincia di Napoli, in 
collaborazione con E. De Filippo e M. Musella, Napoli, 

Camera di Commercio. 

2001 «Effective Demand in the Theory of Growth», in 

collaborazione con P. Commendatore, C. Panico e A. 

Pinto, Quaderni del Dipartimento di Teoria Economica 
e Applicazioni, n. 9, Novembre. 

2003 «Keynesian Theories of Growth», in collaborazione con 

P. Commendatore, C. Panico e A. Pinto, in N. Salvadori 

(a cura di), The Theory of Economic Growth: A 
‘Classical’ Perspective, Cheltenham, Edward Elgar, 103-
38. 

2003  «Efficienza microeconomica versus efficienza 

‘sistemica’? Note in margine al Libro Bianco sul 

mercato del lavoro», Stato e Mercato n. 68, 265-90. 
2004 Commento agli artt. 101, 102, 104 del Trattato UE, in 

A. Tizzano (a cura di), Trattato sull’Unione Europea, 
Milano, Giuffrè, 671-75 e 678-83. 

2004 «Export-led growth and supply constraints: an 

investigation based on italian regional data», in 

collaborazione con S. Destefanis e M. Musella, 
International Review of Applied Economics, vol. 18, no. 
2, 167-188.  

2004 Economia politica del non profit, Seconda edizione, in 
collaborazione con M. Musella, Torino, Giappichelli. 

2004 «Economia cooperativa e fluttuazioni cicliche: il 

dibattito tra Keynes e Robertson», in B. Jossa (a cura 

di), Il futuro del capitalismo, Bologna, Il Mulino, 319-
44. 

2004  «L’impresa sociale e lo sviluppo economico locale», 

Impresa Sociale, n. 3, 117-38. 
2005  «Sviluppo economico e dipendenza nella storia recente 

del Mezzogiorno d’Italia», in collaborazione con M. 



 

Musella, in F. Sportelli (a cura di), L’identità 
meridionale. Percorsi di riflessione storica, Cinisello 
Balsamo: Edizioni San Paolo, 91-105. 

2005 «Interdipendenza economica, sistema monetario 

internazionale e guerra nelle analisi di Keynes e 

Polanyi», Democrazia e Diritto, n. 1, 253-70. 
2005   «The role of external demand in the keynesian theories 

of growth», in collaborazione con A. Pinto, in Quaderni 
di economia, statistica ed analisi del territorio, n. 34, 
Università degli studi di Messina. 

2005 «Indicatori socio-economici per l’allocazione delle 

risorse e il monitoraggio delle politiche», in FORMEZ, 

La nuova politica di prossimità dell’Unione Europea 
nell’area euro-mediterranea: il ruolo del sistema 
regionale, Napoli, 87-104. 

2006    «I problemi di finanziamento delle imprese sociali», in 

S. D’Angelo e M. Musella (a cura di), Strategie per lo 
sviluppo dell’imprenditorialità sociale, GESCO Edizioni, 
Napoli, 85-106. 

2007  «Il fenomeno dell’impresa cooperativa nella teoria 

economica», in collaborazione con M. Musella, in O. 

Ventrone (a cura di), Senza padrone, GESCO Edizioni, 
Napoli, 155-65. 

2007   «Tra economicità e qualità: le politiche sociali alla sfida 

del nuovo millennio», in collaborazione con N. Nappo e 

M. Curto, in AA.VV., Sviluppo del sistema dei servizi e 
qualità sociale. Riflessioni sul caso Campania, GESCO 
Edizioni, Napoli, 13-48.  

2008  «Sull’ambiguo rapporto tra ‘identità’ e ‘scelta 

razionale’», Diritti umani e diritto internazionale, n. 1, 
201-09. 

2008    Cooperative sociali e mercato del credito. Analisi  dei 
divari territoriali, in collaborazione con M. Albanese, 
Gesco Edizioni, Napoli. 

2009   «Alcune recenti prospettive per la ricerca sull’impresa 

sociale», Areté, n. 1, 55-58. 
2009 «Struttura finanziaria, performance produttiva e 

redditività delle cooperative sociali: un confronto per 

macro-aree», in collaborazione con M. Albanese, di 

prossima pubblicazione in Rivista della Cooperazione. 
 

 

Partecipazioni a 
seminari e a 

convegni 

 

1. Il ruolo del ‘terzo settore’ tra disoccupazione e crisi del 
welfare state, (con M. Musella), intervento al X Convegno 
nazionale dell’Associazione Italiana degli economisti del 

lavoro (AIEL), Bologna, 8 Ottobre 1995. 

2. Sviluppo del terzo settore e riforma del capitalismo. 
Riflessioni su un recente dibattito, (con M. Musella), 



 

relazione presentata al X Convegno scientifico 

dell’Associazione Italiana per lo studio dei sistemi economici 

comparati (AISSEC), Torino, 13 Ottobre 1995. 

3. Sviluppo del terzo settore e disoccupazione. Un commento 
alla proposta di Lunghini, (con M. Musella), Università degli 
studi di Salerno, 20 Marzo 1996. 

4. Vincolo di offerta e politiche economiche per lo sviluppo del 
Mezzogiorno: un rapporto di ricerca, (con S. Destefanis e 
M. Musella), intervento al seminario del CNR su “Istituzioni, 

federalismo e governo dell’economia”, Roma, 14 Febbraio 

1997.   

5. Effetti di composizione settoriale sulla dinamica 
dell’occupazione. Un’analisi su dati regionali, intervento alla 
riunione del Gruppo di Studio del CNR sulle Teorie e le 

Politiche Economiche, Pizzo Calabro, 3 Maggio 1997. 

6. La teoria economica e i modelli di economia solidale, 
intervento al I Forum internazionale su “Il terzo settore e 

l’economia popolare. Le alternative al mercato nel Nord e nel 

Sud del mondo”, Napoli, 8 Ottobre 1997. 

7. Vincolo d’offerta e sviluppo locale: un’analisi su dati 
regionali, (con S. Destefanis e M. Musella), intervento al 
Convegno “La molteplicità dei modelli di sviluppo nell’Italia 

del Nord”, Parma, 6 Novembre 1997.  

8. Vincolo d’offerta, crescita e occupazione: un’analisi su dati 
regionali, (con S. Destefanis e M. Musella), working paper 
presentato al seminario del Progetto Strategico CNR su 

“Disoccupazione e basso livello di attività in Italia”, Salerno, 

28 Novembre 1997. 

9. Transazioni gratuite, principio di reciprocità e reti 
associative, Università degli studi “Federico II” di Napoli, 3 
Novembre 1999.   

10. Genesi ed evoluzione della nozione di domanda effettiva, 
Università degli studi “Federico II” di Napoli, 2 Maggio 

2000.  

11. Teorie keynesiane della crescita, (con P. Commendatore, C. 
Panico, A. Pinto), Università degli studi “Federico II” di 

Napoli, 11 Luglio 2001.   

12. Keynesian Theories of Growth, (con P. Commendatore, C. 
Panico, A. Pinto), intervento al convegno internazionale su 

“Old and New Growth Theories: an Assessment”, 

Università di Pisa, 6 Ottobre 2001. 

13. Economia cooperativa e fluttuazioni cicliche: il dibattito 
tra Keynes e Robertson, intervento alla XXXVII riunione 
scientifica annuale della Società Italiana degli Economisti, 

Roma, 25 Ottobre 2001. 

14. Sviluppo economico e dipendenza nella storia recente del 
Mezzogiorno d'Italia, relazione al seminario di ricerca 
“L'identità meridionale. Elementi storici per una 

definizione”, Istituto Teologico Pugliese, Molfetta, 15 



 

Novembre 2001. 

15. Flessibilità e performance occupazionale. Riflessioni sul 
Libro Bianco del Ministero del Lavoro, relazione al 

convegno “Riforma del mercato del lavoro, nuove frontiere 

dell’occupazione?”, Unione degli Industriali, Caserta, 22 

Marzo 2002. 

16. Supply constraints and Italian inter-regional growth 
differentials, intervento alla tavola rotonda su “European 
Regional Disparities and the EU Regional Policy”, Jean 

Monnet Graduate School in European Law and Economics, 

San Leucio di Caserta, 8 Maggio 2002.  

17. L’impresa sociale e lo sviluppo economico locale, relazione al 
convegno “Quali prospettive di nuovo lavoro? Impresa 

sociale, riforma del welfare e sviluppo locale”, Napoli, 

Camera di Commercio, 14 Novembre 2002. 

18. The making of Keynes’s effective demand, Università degli 
studi di Lecce, 18 Febbraio 2004. 

19. Gli effetti della normativa limitatrice del licenziamento 
sulla performance del mercato del lavoro,  (con F. Pastore), 
Seconda Università degli studi di Napoli, S. Maria Capua 

Vetere, 9 Marzo 2004. 

20.Moneta e impero. Riflessioni sulla politica militare  
americana in Medio Oriente, intervento al convegno 

“Economie di guerra”, Università degli studi “Federico II” 

di Napoli, 5 Aprile 2004. 

21. Politiche di prossimità ed area Euro-Mediterranea. La 
costruzione di indicatori economico-sociali per la 
misurazione dei processi di coesione, relazione al Seminario 
FORMEZ su “Politiche di prossimità ed area euro-

mediterranea. Temi, questioni e primi punti di riflessione”, 

Palermo, 24 Novembre 2004. 

22. Verso una “nuova” teoria economica della cooperazione? 
Considerazioni di natura metodologica, relazione al 

Convegno su “Teoria economica e cooperazione”, Università 

degli studi “Federico II” di Napoli, 8 Novembre 2005.  
23. Performance produttiva e struttura finanziaria delle 

cooperative sociali: un confronto per macro-aree, (con M. 
Albanese), intervento al Colloquio scientifico annuale di 

IRIS Network, Napoli, 11-12 Maggio 2007. 

24. La tutela della qualità del lavoro. Il punto di vista della 
teoria economica, relazione al convegno “Il d.d.l. della 
Regione Campania per la promozione della qualità del 

lavoro”, Seconda Università degli studi di Napoli, 16 Maggio 

2007. 

25. La sinistra e il mercato: immagini di un matrimonio 
tormentato, relazione al seminario “Quale Stato, quale 
mercato: la sinistra e la sfida degli anni ’80”, Fondazione 

ItalianiEuropei, Napoli, 15 Maggio 2009.  
26. Le determinanti soggettive del costo del credito alle 



 

cooperative sociali: un’analisi empirica, (con M. Albanese), 
intervento al Colloquio scientifico annuale di IRIS 

Network, Trento, 1 Luglio 2009. 

27. L’analisi economica dell’esproprio: la valutazione della 
sussistenza del requisito della “pubblica utilità” (con D. 
Suppa), Seconda Università degli studi di Napoli, S. Maria 

Capua Vetere, 10 Luglio 2009. 

  

 

 

 

Riconoscimenti 
 

1999 Premio Banco di Napoli per il saggio “Esportazioni, vincolo 

di offerta e sviluppo locale: un'analisi su dati regionali”, 

redatto in collaborazione con S. Destefanis e M. Musella. 

 

Altre attività di 
ricerca 

 

2004    Collaborazione allo studio del FORMEZ su “Riforma 
dei fondi strutturali, regioni ex Obiettivo 1 e Paesi 

dell’area mediterranea nella prospettiva 

dell’allargamento dell’UE” 

 
 
 
 
 
 

        

       Salvatore D’Acunto 


