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Gustavo Piga (M.Phil. e Ph. D. in Economics, Columbia University in New
York) è Professore ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di
Economia e Finanza dell’Università di Roma “Tor Vergata”, dove è anche
coordinatore del corso di laurea triennale in lingua inglese “Global
Governance”, nonché Direttore del Master in Procurement Management e
dell’International Master in Public Procurement.
I suoi interessi di ricerca riguardano la politica economica, gli appalti pubblici
e l’anticorruzione. E’ stato presidente della CONSIP S.p.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il triennio 2002-2005, membro del
Consiglio degli esperti del Tesoro italiano dal 1993 al 1994 e, dal 2002 al
2016, Direttore Responsabile della Rivista di Politica Economica (dal 1911 il
giornale scientifico di economia della Confindustria). Oggi fa parte del
Comitato Scientifico dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio ed è Co-direttore
responsabile dello European Journal of Public Procurement Markets.
Oltre ad aver pubblicato diversi saggi scientifici su riviste internazionali di
Economia è l’autore del noto volume “Derivatives in Public Debt
Management” pubblicato da ISMA nel 2001. E’ il co-curatore
dell’“Handbook of Procurement”, Cambridge University Press, di “Revisiting
Keynes, Economic Possibilities for Our Granchildren” MIT Press e della
serie Routledge “The Economics of Legal Relationships” sui temi
interdisciplinari del Procurement, giunta al quarto volume. Di recente ha
pubblicato il volume “Difendere l’Europa”, con L. Pecchi e A. Truppo, per i
tipi di Chiarelettere e “L’interregno – Una terza via per l’Italia e l’Europa”,
Hoepli Editore.
In qualità di esperto ha contribuito all’analisi della Commissione europea e di
svariate organizzazioni internazionali multilaterali (Asian Development Bank,
World Bank, Interamerican Development Bank, Islamic Development Bank,
European Bank for Reconstruction and Development, OECD-Sigma) sui
temi della riforma e del miglioramento dei sistemi e delle procedure di
acquisto pubblico di beni, servizi e lavori.
Blogger, si dedica su svariati quotidiani, settimanali e talk-show televisivi a
dibattere di economia.

