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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Pammolli 

2016-Attuale Professore Ordinario, Economia e Management 

Politecnico di Milano, Milano (Italia) 

Insegnamenti: Finance and Management of Infrastructure Investments, Management and Finance of 
Natural Risks. Membro del comitato scientifico del programma di dottorato in Data Analytics and 
Decision Sciences (DADS).  

2015-Attuale Membro del comitato per gli investimenti del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) 

Banca Europea per gli Investimenti, Lussemburgo (Lussemburgo) 

Il comitato per gli investimenti è incaricato di esaminare i progetti potenzialmente in linea con le 
politiche di investimento del FEIS e di approvare il sostegno della garanzia dell'UE per le operazioni 
della BEI, nel contesto del cosiddetto piano Juncker. Dal 2015 al giugno 2019, il FEIS ha mobilitato 
investimenti per 510 miliardi di euro. 

2019-Attuale Membro del Consiglio di Amministrazione 

Arexpo Spa, Milano (Italia) 

Membro designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Arexpo promuove lo sviluppo 
dell’area di Expo 2015 per trasformarla in MIND, Milano Innovation District.  

2018-Attuale Membro del comitato direttivo 

CADS (Center for Analysis, Decisions, and Society) - Human Technopole, Milano (Italia) 

CADS è il centro di ricerca congiunto tra HT e Politecnico di Milano. CADS Si concentra sull'analisi dei 
dati socioeconomici e sull'analisi economica delle politiche pubbliche e sanitarie 

2017-2018 Condirettore 

CADS (Center for Analysis, Decisions, and Society) - Human Technopole, Milano (Italia).  

2017-2018 Coordinatore scientifico dell'unità di progetto  

Human Technopole, Milano (Italia) 

Coordinamento scientifico del team di progetto HT, che ha gestito la transizione fino alla costituzione 
della Fondazione Human Technopole.  

2015-2017 Membro del team responsabile della produzione del Masterplan scientifico 

Human Technopole, Milano (Italia) 

Pammolli ha contribuito come visiting senior scientist presso l’Istituto Italiano di Tecnologia, Ente che 
ha coordinato la progettazione e il lancio di HT.  

2016-2016 Consigliere 

Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Roma (Italia) 

Focus: internazionalizzazione della ricerca. 

2004-2016 Professore di Economia e Management  

Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca (Italia) 

A IMT, Pammolli ha lanciato e coordinato il dottorato di ricerca in Economics, Management and Data 
Science. A IMT, Pammolli ha tenuto corsi di Industrial Economics, Management Science e Corporate 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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Finance e ha costituito l'unità di ricerca Axes (Analysis of compleX Economic Systems), coordinando 
un team multidisciplinare di economisti, fisici, esperti di management science e computer scientists.   

  

2013-2014 Visiting Scientist 

Nel 2013, Pammolli è stato visiting research fellow presso l'OFCE (Observatoire Français des 
Conjonctures Economiques), Sciences Po e presso STICERD (Suntory and Toyota Center for 
Economics and Related Disciplines), The London School of Economics. Negli Stati Uniti, nel 2014, 
Pammolli è stato visiting scholar presso il Department of Economics di Harvard University e il 
Laboratory for Information and Decision Systems (LIDS), Massachusetts Institute of Technology. 

  

2004-2012 Rettore fondatore e Presidente del Consiglio esecutivo 

Scuola IMT Alti Studi Lucca, Lucca (Italia) 

La Scuola IMT Alti Studi Lucca ( www.imtlucca.it ) è un'istituzione accademica pubblica organizzata 
come scuola di dottorato e centro di ricerca, di cui Pammolli è stato il primo Direttore, concorrendo a 
progettarla come scuola di specializzazione multidisciplinare internazionale. 
(https://www.nytimes.com/2012/08/13/world/europe/13iht-educlede13.html ).  

  

2012-2016 Coordinatore scientifico 

Crisis Lab @ IMT 

Pammolli è stato il coordinatore scientifico di Crisis Lab @ IMT, un progetto di ricerca pluriennale 
finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). IMT, in 
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha costituito un'infrastruttura computazionale 
e un repository di dati per l’analisi della struttura e l'evoluzione di una varietà di sistemi economici. 

  

2014-2015 Membro del comitato di revisione tra pari del CER 

Consiglio europeo della ricerca, Bruxelles (Belgio) 

Starting Grant 2014. Panel: Mercati, individui e istituzioni (SH1); settore: Scienze sociali e umanistiche. 

  

2012-2015 Membro del comitato di esperti per la valutazione delle riforme del mercato del lavoro 

Ministero del lavoro e dell'assistenza sociale, Roma (Italia) 

Valutazione delle politiche e analisi d’impatto. Relazione sull'impatto delle riforme del mercato del 
lavoro. 

  

2011-2012 Membro del nucleo di valutazione della spesa pensionistica 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (Italia) 

Analisi d'impatto e proiezioni a lungo termine per la spesa pensionistica pubblica. Relazione sulla 
sostenibilità della spesa pensionistica. Supporto alla definizione di benchmark, criteri di assegnazione 
e valutazione della spesa sanitaria regionale in Italia. 

  

2003-2006 Membro della Commissione sui diritti di proprietà intellettuale, l'innovazione e la salute pubblica 

WHO (Organizzazione mondiale della sanità), Ginevra (Svizzera) 

Nel 2006 la Commissione ha pubblicato il Report " Public Health, Innovation and Intellectual Property 
Rights", WHO, Ginevra, Svizzera. Il Report è disponibile all'indirizzo: 
http://www.who.int/intellectualproperty/report/en/  

  

2001-2006 Membro del comitato scientifico 

Istituto Superiore di Sanità, Roma (Italia) 

Supporto al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei progetti e la pianificazione strategica. 

  

2001-2003 Presidente del Comitato Organizzatore 

Parco Scientifico Toscana Life Sciences 

Progettazione della struttura del BioPark, completamento del piano aziendale, identificazione delle 
infrastrutture principali e delle piattaforme tecnologiche, e selezione della prima coorte di progetti 
candidati.  

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://www.imtlucca.it/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=https://www.nytimes.com/2012/08/13/world/europe/13iht-educlede13.html
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1998-2006 Membro del comitato per i prezzi e il rimborso per i prodotti farmaceutici 

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (Italia) 

Valutazione d’impatto e negoziazioni sui prezzi per il rimborso delle specialità medicinali. 

  

2002-oggi Presidente fondatore e direttore scientifico 

Fondazione CERM, Siena (Italia) 

Dal 2002, la Fondazione CERM contribuisce all’analisi della sostenibilità del sistema di welfare 
italiano, con particolare riferimento ai sistemi pensionistico e sanitario. 

 
 
 

1983-1987 Laurea in Economia   

Università di Pisa, Pisa (Italia) 

  

1988-1991 Corso di Perfezionamento in Economia e Management   

Scuola Superiore Universitaria e di Perfezionamento Sant’Anna, Pisa (Italia) 

  

1990-1992 Visiting Student   

Northeastern University, Boston (Stati Uniti) 

Borsa di studio Nato / NCR 

  

  

Madrelingua italiano 

    

Lingue straniere COMPRENSIONE A PROPOSITO DI SCRITTURA 

Ascoltando Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese C2 C2 C2 C2 C2 

francese C2 C2 C1 C1 C1 

  Livelli: A1 e A2: utente base - B1 e B2: utente indipendente - C1 e C2: utente competente 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

COMPETENZE PERSONALI   

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=it&u=http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr

