FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRA SMERILLI

E-mail

alessandra.smerilli@unicatt.it , alessandra.smerilli@uea.ac.uk

Nazionalità
Data di nascita

POSIZIONE ATTUALE

italiana
14 NOVEMBRE 1974

DOCENTE AGGIUNTO PRESSO LA PFSE-AUXILIUM, ROMA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2005
Università Cattolica del Sacro Cuore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2004
Facoltà Pontificia di Scienze dell’Educazione Auxilium

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2005
Università di Milano Bicocca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2012 a Giugno 2012
Università Pontificia Salesiana

ALTRE ATTIVITÀ

Corso di laurea in Economia e Gestione dei servizi
Docente a contratto
Corso di economia della cooperazione

Docente aggiunto
Corso di Economia Politica
Corso di statistica

Master in Economa Civile e Non-profit
Docente a contratto
Modulo di Economia civile e reciprocità

Facoltà di Filosofia
Docente a contratto
Corso di Etica Economia e Finanza

Segretario del Comitato scientifico e organizzativo delle Settimane
Sociali dei Cattolici, promosso dalla CEI
Membro del Comitato Etico del consorzio CHARIS
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre 2006
University of East Anglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre 2001 a Giugno 2006
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Gennaio 2004 a Luglio 2004
University of East Anglia (UK)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre 1997 a Luglio 2001
Università Roma Tre

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da Ottobre1989 a Luglio 1993
Liceo Scientifico “R. Mattioli”, Vasto (Ch)

Teoria Economica
Phd Part-time

Economia Politica
Dottorato di ricerca in Economia Politica

Economic Theory
Visiting research student

Economia Politica
Laurea
Votazione: 110/110 e Lode con diritto di Pubblicazione (Titolo della tesi: Reti bayesiane e teoria
dei giochi)

Diploma
Votazione: 56/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INTERESSI DI RICERCA:

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Teoria economica e relazioni interpersonali, cooperazione, teoria dei giochi evolutivi, il femminile
nell’economia

PROGETTI DI RICERCA:
PRIN (Progetto di ricerca di interesse nazionale) 2008 su “Capitale sociale, responsabilità sociale e
performance”.
PRIN (Progetto di ricerca di interesse nazionale) 2004 e PRIN 2006 su “Economia, felicità e relazioni
interpersonali”.
“Il paradigma relazionale nelle scienze sociali: un orizzonte per la società italiana” Progetto coordinato dai
professori Zamagni e Donati.
PRINIPALI CONFERENZE TENUTE:
The emergence of cooperation in a heterogeneous world. An evolutionary approach, Verbania, 22 febbraio
2007: articolo presentato al convegno internazionale: Reciprocity, Theories and facts, organizzato
dall’università di Milano Bicocca (22-24 febbraio 2007)
Volontariato, dono e gratuità, Domus Mariae, Roma, 14 marzo 2007: relazione tenuta al seminario del 3°
Settore, organizzato dall’Ufficio Nazionale CEI per i Problemi Sociali e il Lavoro
The role of Intrinsic Motivation in Value Based Organizations, Amsterdam, 08 giugno 2007: articolo
presentato al ASSA World Congress 2007: Social Values in Economic Life (7-9 giugno)
We-rationality e we-equilibria, Università Ca’ Foscari di Venezia, sede di Treviso, 14 Settembre 2007,
relazione tenuta nel workshop: Equità, reciprocità, cooperazione, alcuni recenti sviluppi teorici, promosso dal
CEG (Centro interdipartimentale su Cultura ed Economia della Globalizzazione)
Abitare luoghi di comunità: l’economia, il lavoro, la ricchezza, le relazioni, veruna comunità solidale, Lucca, 01
Marzo 2008, relazione tenuta nel convegno diocesano
Economia Civile, il profilo teorico, Roma, 29 Marzo 2008, lezione tenuta nel corso di Dottrina Sociale della
Chiesa della Fondazione Centesimus Annus
The emergence of cooperation in a heterogeneous world. An evolutionary approach, Uterreia University, San
Sebastian (Spagna), 16 luglio 2008, articolo presentato nella summer school in Economics and social norms
On virtues and Prizes. How cooperation and its rewards evolve together, Milano 18-19 Settembre: Relazione
al convegno Il dono, le sue ambivalenze, i suoi paradossi; un dialogo interdisciplinare, organizzato
dall’università di Milano Bicocca
We-thinking and double crossing: frames, reasoning and equilibria, Pergine Valsugana (TN) 23-24 settembre
2008, relazione tenuta nel workshop internazionale: Perspectives on the theory of we-thinking, organizzato da
Econometica e Università di Trento
Dall’oblio alla responsabilità: l’handicap e l’etica pubblica della cura, Le castella 29-30 Settembre 2008:
Relazione tenuta al V° convegni internazionale di Bioetica Dipendenza, vulnerabilità, solidarietà.
Il significato economico e civile dei carismi, Castelgandolfo 18 novembre 2009: Relazione al convegno
“Carismi, economia e gestione” organizzato dalla commissione internazionale dell’Economia di Comunione
Benedetta economia, Collevalenza 25 novembre 2009: Intervento nel convegno “Liberi per condividere Riscoprire la povertà evangelica” promosso dalla CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori)
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Il profilo carismatico dell’economia, Roma 17 dicembre 2009: Relazione nel convegno “Economia e vita
consacrata a confronto” organizzato dalla Pontificia Università Lateranense e dall’Istituto di Teologia della Vita
Consacrata Claretianum.
Donna, sviluppo e lavoro: il ruolo femminile nella dimensione sociale ed economica, relazione tenuta alla
Prima Conferenza Internazionale, promossa, oltre che dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,
dalla World Women’s Alliance for Life and Family e dalla World Union of catholic Women’s Organisations sul
tema:Vita, famiglia e sviluppo: il ruolo della donna nella promozione dei diritti umani. Città del Vaticano, 20 –
21 Marzo 2009
Benedetta economia: bene comune, scelte e stili di vita, conferenza tenuta al Convegno Nazionale della
Caritas, dal tema Non conformatevi a questo mondo (Rm 12,2,) per un discernimento comunitarioTorino, 24
Giugno 2009
Linee di politica economia emergenti dalla Caritas in Veritate, Roma 07 Giugno 2010: relazione tenuta presso
un seminario di approfondimento sull’enciclica Caritas in Veritate, promosso dal Pontificio Consiglio Iustitita et
Pax.
We thinking and vacillation: filling a gap in Bacharach’s theory, Colonia (Germania) 05-08 settembre 2010,
relazione tenuta al convegno annuale dell’associazione IAREP
La sfida di una nuova razionalità, Roma, 03 Dicembre 2010, relazione tenuta al convegno: Oltre la crisi:
prospettive per un nuovo modello di sviluppo – il contributo del pensiero dinamico di Tommaso Demaria,
promosso dalla Università Pontificia Salesiana
A partire dal soggetto donna per una nuova economia, Roma, 06 Dicembre 2010, relazione tenuta al
convegno annuale del Centro Italiano femminile Donna e Società Sostenibile: il Cif e le sfide
dell’oggi
Benessere delle persone e salute delle organizzazioni, Pistoia, 6 ottobre 2011, relazione
tenuta al convegno “Comunità (si)cura”, organizzata dal Comune di Pistoia e
dall’Associazione Italiana Psicologi di Comunità
Le organizzazioni a movente ideale, l’arte della gratuità e il ruolo dei carismi, Mestre, 06
dicembre 2011, relazione tenuta alla scuola di formazione socio-politica della Diocesi di
Venezia
Comunione dei beni, cultura del budget e bilancio preventivo per le comunità, Torino, 09
dicembre 2011, animazione di una giornata di studio per Direttrici e Consigli dell’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Piemonte
Il microcredito quale risposta alle istanze sociali, Pescara, 24 Febbraio 2012, relazione
tenuta al convegno sul microcredito organizzato dai Lions club dell’Abruzzo
Come il cristianesimo provoca oggi l’economia di mercato, Novara, 10 Marzo 2012,
relazione tenuta al Primo Quaresimale per l’economia e la finanza, promosso dalla diocesi
di Novara
Costruire la città: la buona politica e la buona finanza. La lezione cooperativa di Giuseppe
Toniolo, Roma, 12 Aprile 2012, relazione tenuta al seminario di approfondimento sulla
figura di Giuseppe Toniolo, promossa dalla Federcasse
Il nostro futuro lo costruiamo noi o firmiamo una delega ad altri?, Salisburgo 06 Maggio
2012: relazione tenuta al convegno Mercato, fiducia, futuro promosso dalla SAIT,
consorzio delle cooperative di consumo trentine.
Il lavoro nella la società urbana e la famiglia: uno sguardo al femminile, Milano 31 Maggio
2012: relazione al Congresso Internazionale Teologico-Pastorale La famiglia, il lavoro e
la festa, promosso dal Pontificio Consiglio per la Famiglia in occasione del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie
Fraternità e sviluppo economico: utopia o giusta prospettiva?, Castelletto di Brenzone
(VR): relazione tenuta all’ 11° Corso per Studenti di teologia su Alleanze educative e vita
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sociale. Educare ala vita buona del Vangelo con la Dottrina Sociale della Chiesa,
organizzato dall’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI.

PUBBLICAZIONI:

VOLUMI

SMERILLI Alessandra, Teoria economica e relazioni interpersonali, Roma, Mimeo - Università La Sapienza
2003.
SMERILLI Alessandra, Comportamenti cooperativi e we-rationality, Roma, Tesi di dottorato, Mimeo –
Università La Sapienza, 2006.
BRUNI Luigino, SMERILLI Alessandra, Benedetta economia, Roma, Cittànuova, 2008
Bruni Luigino – Smerilli Alessandra, La leggerezza del ferro: un’introduzione alla teoria economica delle
Organizzazioni a Movente Ideale, Milano, Vita e Pensiero 2011
ARTICOLI IN RIVISTE
BRUNI Luigino - Smerilli Alessandra, Organizzazioni e dinamica motivazionale. Contributi dalla teoria
economica, in Nuova Umanità 165-166(2006)3-4, pp. 367-385
BRUNI Luigino - SMERILLI Alessandra, L’emergere della cooperazione in un mondo eterogeneo: un
approccio evolutivo, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali vol. 1 (2007), pp.49-80.
SMERILLI Alessandra, Note su economia, felicità, comunione e sobrietà, in Rivista di Scienze
dell'Educazione 41(2003)3, p. 526-536.
SMERILLI Alessandra, Impresa Sociale e We-thinking, in Impresa Sociale (2007), pp.39-56.
SMERILLI Alessandra, Le dinamiche della cooperazione: un modello evolutivo. AICCON Working Paper, Forlì
2006.
SMERILLI Alessandra, We-rationality: per una teoria non individualistica della cooperazione, Economia
Politica n.3, vol.24 (2007), pp. 407 – 425
SMERILLI Alessandra, L’economia senza gioia di Tibor Scitovsky, in Nuova Umanità vol 2 (2007), pp. 283 –
291
BRUNI Luigino - SMERILLI Alessandra, Sviluppo, economia e cultura. Per uno sviluppo civile
multidimensionale, in Rivista di Scienze dell'Educazione 46(2008)3, p. 478-488.
BRUNI Luigino - SMERILLI Alessandra, L’emergere della cooperazione in un mondo eterogeneo. Un
approccio evolutivo, in Rivista Internazionale di Scienze Sociali (2007)1, p. 49-80.
SMERILLI Alessandra, Abitare luoghi di comunità: la teoria economica, la persona, le relazioni, in Rivista di
Scienze dell'Educazione 47(2009)1, p. 63-74.
SMERILLI Alessandra, The value of vocation. The crucial role of intrinsically motivated people in valuesbased organizations, in Review of Social Economy 67(2009)3, p. 271-288.
SMERILLI Alessandra, Crisi economica: sfide e opportunità per la vita consacrata, in Consacrazione e
Servizio 58(2009)4, p. 31-36.
SMERILLI Alessandra, Sull’arte di gestire le crisi nelle organizzazioni a movente ideale, in Impresa Sociale 1
(2010) 79, 75-97.
SMERILLI AlessandraLa gratuità: il segreto di una gestione innovativa, in Consacrazione e Servizio 5 (2010)
66-70.
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BRUNI Luigino – SMERILLI Alessandra Il “profilo carismatico” dell’economia, in Vita Consacrata 3 (2010)
212-223.
SMERILLI Alessandra, Il valore della gratuità: Caritas in veritate e scienza economica, in Rivista di Scienze
dell'Educazione 48(2010)1, p. 77-86
SMERILLI Alessandra, Per una nuova cultura gestionale negli istituti Religiosi, in Vita Consacrata (2011)6,
510-532
SMERILLI Alessandra, We-thinking and vacillation between frames: filling a gap in Bacharach’s theory,
forthcoming in Theory and decision, published online: 15 February 2012
CONTRIBUTI E/O SAGGI IN OPERE COLLETTANEE
Bruni Luigino - Smerilli Alessandra, I dilemmi dell’individualismo e il paradosso della reciprocità. Ipotesi e
giochi, in Bruni Luigino e Crivelli Luca (a cura di), Per una economia di comunione, Roma, Città Nuova 2004,
pp. 223-247
Bruni Luigino - Smerilli Alessandra, The Price of Socrates: Intrinsic Motivation and Civil Organization
Responsibility. Atti del Convegno “The Good Company” organizzato dalla St. Thomas University (in corso di
pubblicazione)
SMERILLI Alessandra, La cooperazione e… noi, in SACCO Pierluigi - ZAMAGNI Stefano (a cura di), Teoria
economica e relazioni interpersonali, Bologna, Il Mulino 2006, pp. 181-218.
CORREANI Luca- GAROFALO Giuseppe - SABATINI Fabio - SMERILLI Alessandra, Homo oeconomicus?
Dinamiche imprenditoriali in laboratorio, Bologna, Il Mulino, 2007.
SMERILLI Alessandra, Impresa Sociale e We-thinking, in Imprese Sociali, scelte individuali e interessi
comuni, a cura di Pelligra, Vittorio, Mondadori, 2008
SMERILLI Alessandra. Carismi, povertà e gratuità, in AUTORI Vari, Liberi per condividere, Roma, Il Calamo
2010,
SMERILLI Alessandra, “We-rationality”. Per una teoria non individualistica della cooperazione, in Mantovani
Mauro – Pessa Alberto – Riggi Olivero (a cura di), Oltre la crisi: prospettive per un nuovo modello di sviluppo,
Roma, LAS 2011, 122-140

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ SMERILLI, Alessandra ]

Per ulteriori informazioni:
www.pfse-auxilium.org

