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TITOLI DI STUDIO 
 
Aprile 2008- Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Scienze Economiche presso la facoltà di Scienze 
Statistiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo della tesi: “Distribution services 
and international trade”. Relatori: prof. Claudio Sardoni e prof. Lelio Iapadre.  
 
Ottobre 2002 - Vincitore del concorso (I classificato) di Dottorato di ricerca in Scienze Economiche presso la facoltà di 
Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
  
Febbraio-ottobre 2002 - Frequenza presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” del Master in “Economia 
della concorrenza e regolazione nelle public utilities”.  
 
Novembre 2000 - Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con una tesi in Politica Monetaria dal titolo “Il prezzo del petrolio e 
l’inflazione nel regime della moneta unica”. Il relatore è stato il professor Giorgio Rodano.  
Votazione: 110/110 e lode. 
 
Giugno 1995 - Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Andrea Bafile” di L’Aquila. 
Votazione: 60/60. 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Inglese: scritto, letto e parlato ottimo. 
Francese: scritto, letto e parlato buono. 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 7, Windows Xp, Vista, e dei seguenti programmi Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook Express, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Access, Acrobat Reader, Stata 9 SE, Scientific 
Workplace 5.5, Designer. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014, sono docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila, 
dei corsi di International Trade e Microeconomia. 
 
Nell’anno accademico 2011-2012, sono stato docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila, dei corsi di 
International Trade e International Macroeconomics. 
 
Da giugno 2011 a maggio 2012 sono stato assegnista di ricerca nell’ambito del progetto “Politiche commerciali, 
politiche della concorrenza e struttura dei mercati internazionali” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi dell’Aquila.  
 
Negli anni accademici 2009-2010 e 2010-2011 sono stato docente a contratto del corso di Economia Industriale presso 
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila. 
 
Nel periodo gennaio-dicembre 2009 ho lavorato in qualità economista senior presso il Nucleo esperti dell’Osservatorio 
Economico del Ministero dello Sviluppo Economico. 



 
Negli anni accademici 2008-09 e 2009-2010 ho ricoperto il ruolo di docente a contratto del corso di Economia del 
turismo I e II modulo,  presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila - sede didattica di 
Sulmona. 
 
Dal mese di ottobre 2005 fino al mese di ottobre 2006, sono stato assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di 
interesse nazionale (PRIN) 2004 “Il nuovo negoziato multilaterale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC): gli scenari di liberalizzazione e le implicazioni per l’economia italiana”. 
 
Nel periodo aprile-maggio 2006, ho svolto attività di collaboratore didattico alla preparazione del modulo formativo  di 
e-learning sul Commercio Internazionale nell’ambito del progetto Ne.Ba.Me-Fase C, per conto del CIRPS-
CONTINUUM dell’Università “La Sapienza” di Roma.  
 
Dal mese di maggio 2001 fino a dicembre dello stesso anno, ho svolto attività di collaborazione presso il Dipartimento 
di Teoria Economica e Metodi Quantitativi della facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” a due temi di ricerca: uno sul ruolo della mobilità internazionale dei capitali, l’altro sull’analisi degli aspetti 
strutturali della posizione internazionale dell’economia italiana con particolare riferimento al settore audiovisivo. 
 
 Dal mese di maggio 2001 fino a febbraio 2002, ho lavorato come ricercatore presso l’Osservatorio Mercati Emergenti e 
Sistema Italia dell’Istituto Affari Internazionali (IAI), ad un progetto di ricerca sul ruolo svolto da Internet e dalle nuove 
tecnologie digitali nei processi d’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. 
 
Nell’anno accademico 2001-2002 ho svolto attività di assistenza e collaborazione didattica alla cattedra di Economia 
Internazionale presso la facoltà di Scienze Politiche dell’università “La Sapienza” di Roma, dal mese di giugno 2001 
esercito presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di L’Aquila attività di assistenza e collaborazione 
didattica alla cattedra di Economia Internazionale. 
 
 
Pubblicazioni 
 
1. Trade intermediaries and the tariff pass-through di Iapadre L. e Pace G., versione aggiornata dell’articolo indicato 

al punto 4) sottoposto per la pubblicazione a The World Economy, maggio 2012 
2. I servizi ed il commercio internazionale di Pace G. in Scambi con l’estero-Note di Aggiornamento, Ministero dello 

Sviluppo Economico,  anno 16, n.3/2009  
3. Dalla crisi finanziaria al rilancio dell’economia di Pace G. e Maddaloni D.  in Scambi con l’estero-Note di 

Aggiornamento, Ministero dello Sviluppo Economico, anno 16, n.1/2009  
4. Trade intermediaries and the tariff pass-through di Iapadre L. e Pace G., Quaderni del Dipartimento di Sistemi ed 

Istituzioni per l’Economia (SIE), E.2.13.18, Università dell’Aquila giugno 2008. 
5.  Il negoziato sui servizi di Iapadre L. e Pace G. in  Paolo Guerrieri e Luca Salvatici Il Doha Round e il WTO 

(capitolo IV), Il Mulino, 2008. 
 
NOTE: ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le esigenze di comunicazione e 
selezione. 
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