Fabrizia Lapecorella
Curriculum Vitae

DATI PERSONALI
nata a Bari il 9 aprile 1963

TITOLI ACCADEMICI
E’ Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

1997

Doctor of Philosophy in Economics conseguito presso il Department of
Economics and Related Studies dell’Università di York (U.K.). Tesi: “Essays in
Contract Theory”, supervisore prof. P.J. Simmons.

1988

Department of Economics and Related Studies dell’Università di York (U.K.),
frequenza dei corsi richiesti per il conseguimento del titolo di Master of Science
in Economics e ammissione al D. Phil.

1987

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di
Bari (110/110 e lode). Tesi in Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, relatore
prof. A. Troisi.

1987

Certificate in Economics conseguito presso l’Università di York (U.K.).

POSIZIONI RICOPERTE IN ISTITUZIONI ACCADEMICHE ITALIANE E STRANIERE

Dal 12.1.2004 Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche
e Metodi Matematici dell’Università degli Studi di Bari. Collocata in aspettativa fino a giugno 2014 per
incompatibilità con l’incarico di Direttore generale delle Finanze del Ministero dell’Economia delle Finanze.
Dal 16.4.2000 all’11.1.2004 Professore associato di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di
Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bari.
Da settembre 1998 a marzo 1999, Visiting Scholar presso l’IDEI (Insitut d’Economie Industrielle)
dell’Università di Tolosa (Fr).
Dall’a.a. 1995-96 all’a.a 2000-01 Professore Supplente di Economia Pubblica presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Bari.
Dal 17.3.1992 al 15.4.2000 Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli
Studi di Bari.
Nell’a.a. 1991-92 Lecturer del corso di Public Economics, Department of Economics and Related Studies,
Università di York (U.K.).
Negli a.a. 1989-90 e 1990-91 Ellis Hunter Teaching Fellow dei corsi di Economics, Microeconomics e
Macroeconomics, Department of Economics and Related Studies, Università di York (U.K.).
Dall’a.a. 1996-97 all’ a.a. 2005-06 Docente in corsi di formazione e perfezionamento in Italia e all’estero:
Corsi di Master organizzati da:

a.a. 2005-06
a.a. 2003-04
a.a. 2002-03
a.a. 2000-01
a.a. 1996-97

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze
Università di Roma Tre (Facoltà di Economia)
Università di Bari (Facoltà di Economia)
Università di Belgrano, Buenos Aires (Argentina)
Università di Praga (Cz).

Corsi di formazione organizzati da:
a.a. 2000-01
Politecnico di Bari.
a.a. 1996-97
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
dall’a.a. 1996-97 all’a.a. 1999-00 Scuola Tributaria Centrale “E. Vanoni”.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Ha svolto attività di ricerca nelle seguenti aree:
Analisi economica della tassazione
 misure dirette dell’adempimento volontario
 politiche di attrazione degli investimenti diretti esteri
 problematiche ed effetti dei provvedimenti di condono
 analisi degli effetti delle imposte in contesti di integrazione economica e competizione fiscale
 tassazione internazionale delle attività finanziarie
Finanza pubblica
 federalismo fiscale
 distribuzione territoriale della spesa pubblica e del prelievo tributario
Economia Pubblica
 organizzazione dell’attività produttiva nelle strutture ospedaliere e stima dell’efficienza
Regolamentazione
 regolamentazione dei monopoli in presenza di informazione asimmetrica
 regolamentazione del mercato dei lavori pubblici
Teoria dei contratti
 design di meccanismi ottimali di incentivazione in modelli “principal-agent” e “principal-multiagent”
 design di meccanismi ottimali di incentivazione in presenza di collusione e correlazione.
Nel periodo di attività accademica (1989-2002) i risultati dell’attività scientifica sono stati presentati in
numerosi convegni, seminari e workshop nazionali ed internazionali presso sedi accademiche ed
istituzionali.

INCARICHI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI
Incarichi attualmente ricoperti:
Direttore generale delle finanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 24 giugno 2008
Membro del Bureau del Comitato Affari Fiscali dell’OCSE, da gennaio 2012
Consigliere di amministrazione, Università degli studi di Napoli “Federico II”, da ottobre 2012

E’ stata:
Consigliere di amministrazione, Sogei s.p.a., dal 1 ottobre 2009 a luglio 2011
Dirigente generale dell’Osservatorio dei contratti pubblici – Analisi e studio dei mercati dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (1 gennaio 2008 – 14 giugno 2008).

Direttore del SECIT (Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
gennaio 2006 – ottobre 2007. In questa funzione:
- è stata sino a maggio 2007 membro effettivo del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive;
- è stata componente della “Commissione consultiva e di studio sul trattamento fiscale dei redditi delle
famiglie e sulla disciplina in materia di assegni familiari” istituita con decreto del Rettore della Scuola
Superiore dell’Economia e delle Finanze n. 2873 del 14 marzo 2007.

Esperto SECIT (ottobre 2002 - ottobre 2007). In questa funzione ha svolto le seguenti attività:


Assegnata all’Ufficio Relazioni Internazionali del Gabinetto del Ministro, si è occupata di analisi
di politica tributaria internazionale, imposizione diretta internazionale e statistiche fiscali (ottobre
2002 - maggio 2003);



Assegnata all’Ufficio Relazioni Internazionali del Dipartimento per le Politiche Fiscali (maggio
2003 - marzo 2005). In tale posizione è stata Capo delegazione di diversi gruppi operanti presso il
Consiglio dell’Unione Europea, la Commissione Europea e l’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico;



Riassegnata al Se.C.I.T. (marzo 2005 – ottobre 2007) in qualità di Esperto tributario, ha svolto
attività di studio su:
“Metodi diretti per la misurazione della tax compliance”;
“Formule per l’attrazione di investimenti diretti esteri in Italia”.

-

Esperto economico presso l’Ufficio Relazioni Internazionali del Gabinetto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze. Ha svolto la sua attività occupandosi di analisi di politica tributaria internazionale,
imposizione diretta internazionale e statistiche fiscali (novembre 2001 – ottobre 2002).

Componente della Commissione Osservatorio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici per
l’approfondimento delle tematiche connesse all’istituzione della prima banca dati dei contratti di lavori
pubblici e per l’analisi dei fenomeni rilevanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza nel settore dei lavori
pubblici (luglio 2000 – marzo 2002).

Dal 1997 al 2001 ha svolto, in qualità di esperto di Economia Pubblica, varie attività di consulenza in
favore di pubbliche amministrazioni, in proprio ovvero su incarico del dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università degli Studi di Bari.
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