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Salvo diversa indicazione, tutti i seminari avranno luogo il venerdì alle ore 12:00
presso l’Aula Magna della Facoltà di Economia in Viale Sant’Ignazio 74.
La serie di seminari è coordinata dal Prof. Moro e dal Prof. Mattana.

Per maggiori informazioni, siete pregati di mettervi in contatto con Prof. Moro,
telefonando al numero 070 675 3313 o via e-mail all’indirizzo
moro@unica.it__________________________________________________________
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Roberto Cellini, Università di Catania
Innovazioni di prodotto e di processo in giochi differenziali con imprese manageriali
28 marzo
Alessio Moro, Università di Cagliari e Universidad Carlos III, Madrid
Biased Technical Change, Intermediate Goods and Total Factor Productivity

Nota
In ciascuna iniziativa viene rilasciato un attestato di frequenza agli studenti che
lo richiedono. Ogni 5 attestati e una breve relazione su un seminario si può
avere il riconoscimento di un credito.
Tutti i ricercatori interessati a presentare i risultati, anche parziali, delle loro ricerche
in un seminario sono invitati a prendere contatti col prof. Moro (moro@unica.it) o col
prof. Mattana (mattana@unica.it).
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Abstract

Il termine generico ‘produttività’ si riferisce alla produttività del lavoro, definita come
produzione di beni e servizi per unità di lavoro. Il lavoro però non è l’unico input, né è
misurato in un unico modo: possiamo avere il numero degli occupati, le ore lavorate procapite, le qualificazioni dei lavoratori, occupati dipendenti e occupati indipendenti,
lavoratori full time e part-time, a tempo indeterminato e determinato. Come si può capire,
la produttività è un indicatore complicato da misurare, che richiede di essere ricavato da
informazioni statistiche di base, interne ed esterne alle aziende: non è un dato immediato,
è un dato che va calcolato, anzi ‘stimato’. E su queste stime si inserisce una serie di
problemi che forse scoraggia l’impegno di molti, e che va dalla misurazione del valore
aggiunto nel settore dei servizi, privati e pubblici, alla misurazione delle attività
economiche svolte dalle multinazionali all’interno o all’esterno delle singole economie, ai
gradi di armonizzazione dei dati utilizzati (prezzi edonici, per isolare i miglioramenti
qualitativi; modalità di misurazione del fattore ‘lavoro’: ore, lavoratori, dipendenti; ecc.).

*Università di Bergamo

