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con il patrocinio di

in campo medico la sperimentazione 
delle terapie è un presupposto necessario
per	la	loro	adozione,	perché	permett	e	
di	valutarne	gli	eff	etti			e	determinarne	i	dosaggi.	
Perché	dunque	non	sott	oporre	preventi	vamente
anche	le	politi	che	del	lavoro,	e	in	generale	
le	politi	che	sociali,	a	una	analoga	valutazione	
sperimentale? 
Giuristi		ed	economisti		ne	discutono	cercando	
un linguaggio comune e una integrazione 
tra	prospetti		ve	apparentemente	molto	distanti		
tra	loro,	per	contribuire	a	scelte	più	pragmati	che	
del legislatore sulla via del progresso sociale
ed	economico.	

venerdì  25 marzo, 17,45 - 19,45
chiesa di san Romano, 
piazza san Romano

TAVOLA Rotonda
 
17.45 - 18.15
saluto delle autorItÀ

18.15 - 19.45
pragmatIsmo vs. IdeologIa: 
l’Impatto sull’opInIone puBBlIca 
del metodo sperImentale per Il progresso 
della legIslazIone del lavoro

Moderatore:   andrea Ichino, 
  Università di Bologna e CePR 

                      Bill Emmott , 
                      editorialista di La stampa , 
	 	 ex	dirett	ore	di	the economist , 
  autore di “Forza, italia” 
                       
  Gianni Riott a, 
                       Dirett	ore	de Il sole24ore

domande ai relatori da parte degli organizzatori 
e dei partecipanti .



Il ruolo della sperImentazIone 
per Il progresso dI un’effIcace 
legIslazIone del lavoro. 

venerdì 25 marzo 
Chiesa Di san Romano, Piazza san Romano
09.00     Registrazione, caffè per i partecipanti
  IntRoduzIone di pietro Ichino, 
  Università di milano, Coordinatore del Comitato  
	 	 Scientifico	della	Fondazione	Giuseppe	Pera
relazioni 
09.30 - 10.30   L’uso deLLa speRImentazIone suL campo 
  come fonte dI InfoRmazIone 
  peR La LegIsLazIone deL LavoRo
  John list, Università di Chicago
10.30 - 11.30  I LImItI costItuzIonaLI deLLa speRImentazIone  
  LegIsLatIva:  La pRospettIva 
  deL gIusLavoRIsta euRopeo  
  antoine lyon-caen, 
  Università Parigi ovest nanterre La Défense di Parigi
11.30 - 11.50 caffè 
parte 1 
11.50 - 12.30 La speRImentazIone suL campo 
  è utILe peR ottImIzzaRe La RegoLamentazIone  
  deL meRcato deL LavoRo?
  *lex Borghans, Università di maastricht 
  virgil chitu, Università di maastricht
12.30 - 13.10  gLI statI come LaboRatoRI dI speRImentazIone  
  deL dIRItto deL LavoRo: us ed ue a confRonto
  Matt Finkin, 
  Università dell’illinois a Urbana/Champaign
13.10 - 14.20  pranzo leggero a buffet 
parte 2 
14.20 - 15.00  La dIscIpLIna deL meRcato deL LavoRo 
  ha un effetto suLL’occupazIone? 
  I RIsuLtatI deLLa speRImentazIone 
  su dI un campIone casuaLe
  Bruno crépon, CResT 
  Esther Duflo, 
  Institute	of	Technology	del	Massachusetts	e	CEPR	 
  marc gurgand, 
  Paris-Jourdan sciences economiques di Parigi
  *roland rathelot, CResT 
  philippe zamora, CResT 
15.00 - 15.40  speRImentazIone e metodo apeRto 
  dI cooRdInamento: mIsuRaRe L’Impatto 
  deLLe RegoLamentazIonI euRopee 
  In mateRIa dI LavoRo
  silvana sciarra, Università di Firenze
15.40 - 16.00 caffè 

parte 3 
16.00 - 16.40 campIone autoseLezIonato: una questIone dI  
  RetRIbuzIone e dI motIvazIone specIfIca aL RuoLo
  simon Jäger, Università di harvard 
  *tommaso reggiani, Università di Bologna
  paul schempp, Università di Bonn
16.40 - 17.20  IL dIRItto speRImentaLe In mateRIa dI LavoRo 
  e IL sIstema deLLe fontI: 
  eguagLIanza vs. autonomIa 
  mariella magnani, Università di Pavia
17.20 - 17.45 caffè 
tavola rotonda
17.45 - 18.15 saLuto deLLe autoRItà
18.15 - 19.45 pRagmatIsmo vs. IdeoLogIa: L’Impatto 
  suLL’opInIone pubbLIca deL metodo speRImentaLe 
  peR IL pRogResso deLLa LegIsLazIone deL LavoRo 
  Moderatore: andrea Ichino, 
  Università di Bologna e CePR 
  Bill Emmott, editorialista di La stampa , 
	 	 ex	direttore	di	the economist , autore di “Forza, italia” 
  Gianni Riotta, Direttore	de	Il sole24ore
  Domande ai relatori da parte degli organizzatori 
	 	 e	dei	partecipanti.	
 

saBato 26 marzo 
imT, Piazza san Ponziano, 6
relazioni 
09.30 - 10.30 come La speRImentazIone evIdenzIa 
  I nessI causaLI neLLa RIceRca 
  dI poLItIca economIca
  Josh angrist, 
  Institute	of	Technology	del	Massachusetts
10.30 - 11.30 IL RuoLo deLLa speRImentazIone 
  peR IL pRogResso deLLa LegIsLazIone 
  deL LavoRo. 
  La pRospettIva deL dIRItto costItuzIonaLe 
  Francesco Clementi, Università di Perugia
11.30 - 11.50 caffè 
parte 4
11.50 - 12.30 gIovanI e meRcatI deL LavoRo: 
  L’Impatto deL saLaRIo mInImo nazIonaLe. 
  Juan de dios tena Horrillo, 
  Università Carlos iii di madrid  
  *Jan fidrmuc,	Brunel	University	e	CEPR	
12.30 - 13.10 La speRImentazIone In campo 
  gIusLavoRIstIco e Le gaRanzIe 
  costItuzIonaLI deRIvantI 
  daL pRIncIpIo dI uguagLIanza
  riccardo del punta, Università di Firenze
13.10 - 14.20  pranzo leggero a buffet 

parte 5
14.20 - 15.00 Le dIffIcoLtà dI vaLutazIone degLI effettI  
  deLLa LegIsLazIone gIusLavoRIstIca
  Tatiana Sachs, Università	di	Nancy
15.00 - 15.40 L’effetto suLLa pRoduttIvItà 
  dI IncentIvI monetaRI e non-monetaRI: 
  un espeRImento onLIne
  *mirco tonin, Università di southampton
  michael vlassopoulos, Università di southampton
15.40 - 16.00  caffè
parte 6 
16.00 - 16.40 veRso L’equa RetRIbuzIone. 
  I RIsuLtatI dI una speRImentazIone suL campo 
  alain cohn, Università di zurigo 
  ernst fehr, Università di zurigo
  *Lorenz Götte, Università di Losanna e CePR 
16.40 - 17.20 contRoLLo o IncentIvI peR IL contenImento  
  deLL’assenteIsmo? L’evIdenza speRImentaLe
  francesco d’amuri, Banca d’italia
17.20 - 17.40  caffè
parte 7
17.40 - 18.20 L’effetto posItIvo suLLa peRfoRmance 
  deL meRcato deL LavoRo come condIzIone  
  dI compatIbILItà deLLa LegIsLazIone nazIonaLe  
  con L’oRdInamento euRopeo, 
  neLLa gIuRIspRudenza deLLa coRte dI gIustIzIa
  massimo pallini, Università di milano
18.20 - 19.00 dIscRImInazIone neLLe assunzIonI 
  In base aLLa feRtILItà? 
  I RIsuLtatI dI una speRImentazIone suL campo
  *Sascha Becker, Università di Warwick e CePR
  ana fernandes, Università di Berna
 

I lavori del Convegno si svolgeranno prevalentemente in inglese.
Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea.

* L’asterisco indica la persona che svolgerà l’intervento. 
Per	le	relazioni	introduttive,	la	presentazione	avrà	la	durata	
di	45	minuti.	Lo	spazio	per	gli	interventi	su	ciascuna	rela-
zione	sarà	di	15	minuti.	Per	le	comunicazioni,	la	presenta-
zione	avrà	la	durata	massima	di	30	minuti.	Lo	spazio	per	gli	
interventi	su	ciascuna	relazione	sarà	di	10	minuti.	

organizzatori: andrea Ichino, Università di Bologna e CePR 
                    pietro Ichino, Università di milano, 
	 Coordinatore	del	Comitato		Scientifico	
 della Fondazione Giuseppe Pera                     
 roberto torrini, Banca d’italia 


