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Curriculum vitae
Breve
Titoli accademici e altri titoli Dottore di ricerca in Diritto ed Economia (Luiss Guido Carli XVII
ciclo), LLm in Law and Economics presso l’Erasmus University di Rotterdam (NL).
Ruolo universitario ricercatore
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06
Dipartimento Economia
Indirizzo e-mail umberto.monarca@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali nessuno
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Ricercatore dal 2002 e membro del Comitato Direttivo (dal 2012) presso il Grif (Gruppo di Ricerche
Industriali e Finanziarie) della Luiss Guido Carli presso cui si occupa di regolamentazione e tutela
della concorrenza, politiche industriali e territoriali, politiche per lo sviluppo locale, studi di settore,
politiche per l’innovazione.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Ha preso parte al progetto FIRB 2005: Un approccio multidimensionale al trasferimento
tecnologico. Interessi di ricerca: strumenti di politica industriale, con particolare riferimento agli
strumenti per la regolamentazione dei settori idrico ed elettrico; studi di settore; analisi di contesto
per progetti specifici di sviluppo locale, con particolare riferimento ai sistemi industriali e delle
telecomunicazioni (anti digital‐divide); analisi di impatto della regolazione; analisi del settore
terziario; politiche per l’innovazione; politica energetica e regolazione del settore dell’energia
elettrica; regolazione e concorrenza nei servizi pubblici locali; modelli di governance per le autorità
di regolazione indipendenti.
Altre attività scientifiche
Coordinatore dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile e l’Energia Rinnovabile (OSSER),
costituito presso il Grif della Luiss Guido Carli.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Presso l’Università degli Studi di Foggia: a.a. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 Economia
Industriale, Corso di Laurea triennale in Economia; a.a. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
Economia e dinamica industriale globale, Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale.
Altre experties
Oltre ai summenzionati interessi di ricerca ha inoltre maturato specifiche competenze grazie ad
analisi e consulenze per imprese ed associazioni di categoria operanti nei mercati: delle barriere
autostradali; dei corrieri aerei; dell’energia; del settore farmaceutico; dell’handling aeroportuale; dei
laterizi; della produzione di energia da fonti rinnovabili, del settore cinematografico.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
[1] L’industria del turismo: una prospettiva per Roma Capitale, L'INDUSTRIA, n. 4, p. 619-639,
ISSN: 0019-7416, 2015 (in collaborazione)
[2]Il sistema elettrico italiano fra pianificazione e mercato: resource adequacy o regulation
shortcoming?, in Riforme elettriche tra efficienza ed equità, a cura di A. Clò, S. Clò e F. Boffa, Il
Mulino, 2014, Bologna (in collaborazione).
[3] Source d’ènergie, Outre-Terre, n. 33-34, 2013 (in collaborazione)
[4] L’impatto degli Enti Sanitari sulle economie locali. vol. 1, p. 1-104, ROMA, Aracne Editrice,
2013, ISBN: 9788854864252 (in collaborazione)
[5] Le reti per il futuro. L'INDUSTRIA, n. 2, p. 217-222, ISSN: 0019-7416, 2013

