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Attuale posizione 

• docente a contratto di Economia politica, Dipartimento di Economia, Università G. 

D’Annunzio, Pescara 

• docente a contratto di Economia politica UNIDAV 

 

Attività professionali 

• docente a contratto di Economia politica nel corso di laurea in Economia 

aziendale presso l'Università G. D'Annunzio di Pescara a.a. 2017-2018, 2018-2019; 

2019-2020; 2020-2021; 

• docente nel Corso di Perfezionamento universitario “La didattica del diritto e 

dell’economia nel processo di integrazione europea”– A.A.2018-2019 

• docente a contratto di Metodologia delle scienze economiche, giuridiche e 

sociali  nel corso di laurea in Economia Aziendale presso l’Università G. 

D’Annunzio di Pescara a.a. 2016-2017, a.a. 2017-2018; 

• docente a contratto di Economia Politica nel corso di laurea in Economia 

Aziendale presso l’Università G. D’Annunzio di Pescara negli a.a. 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015; 2015-2016; 

• docente a contratto di Epistemologia della scienza economica, TFA Università di 

Teramo, a.a. 2014-2015; 

• tutor coordinatore TFA presso l’Università degli studi di Chieti-Pescara, a.a. 2012-

2013; 

• docente a contratto di Didattica dell’economia politica TFA presso l’Università 

degli studi di Chieti-Pescara, a.a. 2012-2013; 

• docente di due moduli sull’insegnamento dell’economia europea del corso di 

perfezionamento universitario Europe Bookmark 28-29 aprile 2016; 

• docente nel Corso di perfezionamento universitario “Come insegnare 

l’integrazione europea a scuola: diritti, libertà economiche, governo multilivello”, 

ai sensi del DPR 10/03/1982 n.162 e della L.19/11/1990 n. 341, finanziato 

nell’ambito dell’azione “Learning EU at scholl- Programma Jean Monnet”, Lifelon 

Learning Programme - Call for Proposals EACEA/18/2011 Jean Monnet 

Programme Key Activity 1 - “Learning EU at School” - Reference: 357518-llp-

2011-IT-AJM-ICS- Learning EU at School.  

• docente nel secondo (3/02/2014) e terzo (7/02/2014) seminario del corso di 

perfezionamento “Le Learning Technologies nell’insegnamento dell’integrazione 



europea” del Progetto IT BE “Innovative Teaching for Building Europe” n. 

542922-LLP-1-2013-1-IT-AJM-ICS 

• docente supervisore presso la SSIS dell’Università di Chieti negli a.a. 1999-2000, 

2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-

2007, 2007-2008; 2008-2009;  

• membro del gruppo di lavoro della prima fase della ricerca IEA relativa alla civic 

education; 

• membro del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il CEDE, nel 1998, per la 

verifica delle competenze nel campo della storia e dell’educazione civica; 

• membro della commissione ministeriale istituita presso il M.P.I. dal ministro De 

Mauro per il riordino dei cicli scolastici; 

• membro del Progetto di ricerca IRRE Emilia Romagna «Azioni di sostegno 

all’insegnamento di discipline giuridiche economiche» 2004-05; 

• docente a contratto di Microeconomia nel corso di laurea in Giuristi d’impresa 

presso la facoltà di Economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara nell’a.a. 

2002-2003, nell’a.a. 2003-2004, nell’a.a. 2004-2005, nell’a.a. 2005-2006 e nel’a.a. 

2006-2007; 

• docente a contratto di Macroeconomia nel corso di laurea in Giuristi d’impresa 

presso la facoltà di Economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara nell’a.a. 

2004-2005; 

• docente a contratto di Economia politica nel corso di laurea in Servizi giuridici per 

l’impresa presso la facoltà di economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara 

nell’a.a. 2008-2009; 

• docente a contratto di Microeconomia II nel corso di laurea in Economia e Finanza 

presso la facoltà di economia dell’Università G. D’Annunzio di Pescara nell’a.a. 

2009-2010 e nell’a.a. 2010-2011; 

• docente a contratto di “Didattica dell’economia politica” presso la SSIS 

dell’Università di Chieti negli a.a. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008; 2008-2009; 

• docente a contratto di “Didattica dell’economia politica” presso la SSIS 

dell’Università di Teramo nell’ a.a. 2001-2002, nell’a.a. 2004-2005, nell’anno 

2005-2006, nell’anno 2006-2007, nell’anno 2007-2008; 

• docente a contratto di “Epistemologia dell’economia – Modulo I” presso la SSIS 

dell’Università di Chieti nell’a.a. 2003-2004; 

• docente a contratto di “Epistemologia della teoria microeconomica” presso la SSIS 

dell’Università di Teramo nell’a.a. 2003-2004, nell’a.a. 2004-2005, nell’a.a. 2005-

2006, nell’anno 2006-2007 e nell’anno 2007-2008;  

• cultore della disciplina, dal 1993 al 1998, presso la cattedra di Istituzioni di diritto 

pubblico nella Facoltà di Economia e Commercio di Pescara;  

• docente a contratto del Laboratorio di didattica presso la SSIS dell’Università di 

Chieti negli a.a. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2204, 2004-

2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008; 2008-2009; 



• docente a contratto del Laboratorio di pedagogia presso la SSIS dell’Università di 

Chieti negli a.a. 1999-2000, 2000-2001; 

• docente a contratto del Laboratorio di docimologia presso la SSIS dell’Università 

di Chieti negli a.a. 1999-2000, 2001-2002; 

• coordinatore e relatore corso formazione personale docente su Cittadinanza e 

costituzione, ITC Aterno, Pescara, 18 maggio 2010-30 maggio 2010;  

• esperto di didattica nell’ambito del progetto “40 ore di imprenditoria in Abruzzo” 

DGR n. 2563/00 del 3/9/2001 gestito da Confindustria Abruzzo; 

• docente di Economia di base e di Relazionarsi nel progetto IFTS per “Web Projet 

Manager – Ordinanza dirigenziale n. 3/191/FR del 9/05/2002; 

• docente nel corso di conversione professionale, abilitante, autorizzato con D.M. n.  

231 del 1994, per la classe di concorso A019, tenutosi a Bologna nel mese di aprile 

e nel mese di settembre del 1997;  

• docente e coordinatore di gruppo al corso di riconversione professionale, abilitante, 

autorizzato con D.M. n. 444 del 1997, per la classe di concorso A019, tenutosi a 

Pescara nel mese di maggio e nel mese di settembre del 1997; 

• docente nel corso di preparazione agli esami di abilitazione costituito in base 

all’Ordinanza ministeriale n. 153/1999 per la classe di concorso A019; 

• docente nel corso di preparazione agli esami di abilitazione costituito in base 

all’Ordinanza ministeriale n. 33/2000 per la classe di concorso A019; 

• docente corso di aggiornamento “Economia politica”, ITC Aterno, Pescara, 

4/10/1996-29/11/1996; 

• docente e coordinatore nel corso di formazione del personale incaricato di funzione 

strumentale al POF, organizzato dal Provveditorato agli studi di Pescara, maggio 

2000; 

• docente nel corso di aggiornamento Didattica dell’economia politica, Istituto G. 

Falcone, Corsico, Milano, 9/12/1997;  

• docente nel corso di aggiornamento consorziato Sostegno all’innovazione 

curricolare dell’insegnamento del diritto e dell’economia nel biennio, Macerata, 5 

novembre-3 dicembre 1997 

• docente nel corso di aggiornamento su Programmazione e valutazione, Liceo 

classico G. Marchesi, Padova, 18 ottobre 1996 

• docente e coordinatore del corso di aggiornamento Progetto Cinque, Verona, 12-14 

dicembre 1995 

 

Titoli  

• vincitore del concorso per tutor coordinatore TFA Chieti-Pescara nel 2012 

• vincitore del concorso per supervisore SSIS (Decreto n. 33733/BL del 

02/12/1998); 

• vincitore di concorso a cattedra per l’insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche nelle scuole superiori nel 1984;  

• abilitazione all’insegnamento delle discipline economico-aziendali nel 1982 in 

seguito a corso-concorso; 



• laureato in Sociologia nell’anno 1977 presso l’Ateneo di Urbino, con una tesi di 

Storia del Pensiero Economico dal titolo “Trasformazioni strutturali e aumento del 

reddito pro-capite. Il caso della regione Abruzzo”, (votazione di 110/110 e 

dichiarazione di lode); 

 

Relazione a convegni 

• relatore al Corso di economia civile, Progetto europeo Sycamore, dal 23 giugno 

2017 ad aprile 2019 

• relatore al convegno Il libro di testo nella scuola che cambia, organizzato dal 

CIDI, Ferrara, 15 novembre 1995 

• relatore al convegno Riforma della scuola e formazione degli insegnanti in Italia, 

Università di Macerata, Camerino e Ancona, 18 ottobre 1997 

• relatore su La natura della scienza economica, nell’ambito delle Lezioni di 

scienza, Pistoia, 17 marzo 1998 

• relatore al convegno La scuola e l’euro organizzato dal Provveditorato agli studi di 

Chieti (DP n. 21032 del 17/11/98) il 4 febbraio 1999; 

• relatore al Seminario su Didattica dell’economia e delle scienze giuridiche, 

organizzato dal Cared, Università di Genova, 18 gennaio 1999; 

• relazione su Identità nazionale ed educazione alla cittadinanza, CIDI, Pescara, 14 

gennaio 2010 

• relatore al Seminario su La neuroeconomia e le sue applicazioni, Università di 

Pescara, 27 aprile 2010 

• relatore al convegno Democrazia rappresentativa e partiti politici, Associazione 

Mazziniana Italiana, Pescara, 13 maggio 2010 

• relatore su L’integrazione delle discipline: categorie, metodi e strumenti 

dell’analisi economica del diritto, CIDI, Pescara, 8 maggio 2011; 

• relatore al convegno Cosa cambia nel diritto e nell’economia d’azienda, 27 marzo 

2012, Palermo 

• relatore al Seminario su Neuroeconomia: teoria ed applicazioni, Università di 

Teramo, 18 e 25 maggio 2011 

• relatore al convegno Il sistema formativo nell’economia abruzzese, CIDI, 14 

maggio 2014 

• relatore al convegno Insieme per un’altra economia si può, Villa Immacolata, 

Pescara 27 settembre 2014 

• relatore al convegno La famiglia e l’economia: quale simbiosi, Caritas, Lanciano, 

27 marzo 2014 

• relatore al Seminario su L’economia politica e le altre scienze sociali, Università di 

Teramo, 19 e 26 maggio 2016 

 

 

 

 

 



Pubblicazioni 

 

a. Saggi e manuali 

 

• Storia dell'analisi economica, Mc-Graw-Hill, Milano, 2019  

• L’economia politica e le altre scienze sociali. Dall’imperialismo economico al 

dialogo, Mondadori Università, Milano 2015 

• Democrazia rappresentativa e partiti politici, in Il Pensiero Mazzianiano, n. 1, 

2011 

• L’emigrazione abruzzese in chiave economica, in Spedicato, E., Giancristofaro, L., 

(a cura di), Abruzzo regione del mondo. Letture interdisciplinari sull’emigrazione 

abruzzese tra Ottocento e Novecento, Franco Angeli, Milano, 2010 

• Prefazione, in Di Domizio, M., Manuale di analisi economica con applicazioni 

giuridiche, Edizioni Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2009 

• Prefazione, in di Plinio, G., Scritti di diritto pubblico dell’economia, Edizioni 

Scientifiche Abruzzesi, Pescara, 2009 

• Analisi economica del diritto dell’ambiente, in di Plinio, G., Fimiani, P. (a cura di), 

Principi di diritto dell’ambiente, Giuffré, Milano, 2008 

• Analisi economica del diritto delle aree naturali, in di Plinio, G., Fimiani, P. (a 

cura di), Aree naturali protette: diritto ed economia, Giuffré, Milano, 2008 

• Economia ed emigrazione, in AA.VV L’emigrazione abruzzese tra otto e 

novecento: pagine critiche, Regione Abruzzo, 2008 

• Microeconomia e analisi economica del diritto, Mondadori Università, Milano, 

2006 

• La cultura economica nei processi formativi, Armando, Roma, 2002 

• Didattica del diritto, Elemond Scuola & Azienda, Milano, 2002  

• Insegnare diritto ed economia. Le scienze sociali nella scuola superiore, La Nuova 

Italia, Firenze, 2000 

• Democrazia, istituzioni democratiche, diritti e doveri dei cittadini (con A. Salerni), 

in Losito, B., Educazione civica e scuola. La seconda indagine IEA 

sull’educazione civica: studio di caso nazionale, Franco Angeli, Milano, 1999 

• Un’area da esplorare: la didattica dell’economia, in Arfelli, Galli, A., Corsi, M., 

Riforma della scuola e formazione degli insegnanti, Istituti editoriali e poligrafici 

internazionali, Pisa, Roma, 1998  

• Insegnare economia politica. Epistemologia e didattica, La Nuova Italia, Firenze, 

1995 

 

 

b. Articoli 

 

• I metodi di insegnamento del diritto, in Scuola & Città, La Nuova Italia, Firenze, 

n° 11, 1991 



• L’economia politica per il biennio tra scienza e didattica, in Insegnare, Faenza 

Editrice, nn. 3 e 4, 1991 

• La fede nella scienza e la scienza del dubbio, in Insegnare, Faenza Editrice, n° 5, 

1992  

• Il progetto assistito Igea e la “riforma” della secondaria superiore, in Scuola & 

Città,  La  Nuova Italia, Firenze, n° 9, 1992 

• Diritto e morale. Le difficoltà di una fondazione morale del diritto, in Insegnare, 

Faenza Editrice, nn. 4/5 e 6, 1993 

• Economia, la controversia sul metodo, in Res, Elemond Scuola, n° 7, 1994 

• La didattica del diritto, pubblicazione a cura del M.P.I., 1996 

• L’insegnamento dell’economia politica: le ragioni della scienza e le ragioni 

dell’educando, in Scuola & Città, La Nuova Italia, Firenze, n° 2, 1996 

• L’insegnamento dell’economia politica in Italia, in Scuola & Città, La Nuova 

Italia, Firenze, n. 5/6, 1996 

• La scuola di specializzazione all’insegnamento secondario, in Strumenti, Elemond 

Scuola & Azienda, Milano, n. 13, 1998 

• Gli strumenti della didattica, in Scuola & Città, La Nuova Italia, Firenze, n.1, 1999 

• Le politiche economiche nell’età dell’euro, in Strumenti, Elemond Scuola & 

Azienda, numero speciale, gennaio 1999 

• Pregi e rischi del “quasi-mercato” nel sistema di istruzione, in Scuola & Città, La 

Nuova Italia, Firenze, n. 1, 2001 

• Orientamenti per la programmazione. Economia politica, in Nuova Secondaria, n. 

1, settembre 2001 

• Società, economia, diritto, in Iter, Treccani, Roma, n. 12, 2001 

• Il libro di testo ideale, in Res, Elemond Scuola, n° 23, 2002 

• La libertà di insegnamento, le esigenze dell’utente, in Insegnare, n. 8/9, 2002 

• I molteplici aspetti di un linguaggio preciso, in RES, n. 24, 2002 

• L’educazione alla cittadinanza, in RES, n. 27, 2004;  

• Tecnologie digitali e apprendimento, Insegnare on-line, 10 aprile 2014 



c.  Testi scolastici 

• Le basi del diritto e dell’economia, Elemond Scuola & Azienda, Milano, 1992  

• Schemi di diritto pubblico (con G. Di Plinio), Elemond Università & Azienda, 

Milano, 1993  

• Un mondo in movimento. Corso di alfabetizzazione civica, giuridica ed 

economica, Manuale + Quaderno operativo, Elemond Scuola & Azienda, Milano, 

1994  

• Manuale di economia politica. Istituzioni, teorie, analisi e politiche, La Nuova 

Italia, Firenze, 1997 

• Diritti e libertà nel mondo contemporaneo, Manuale + guida per l’insegnante, 

Elemond Scuola & Azienda, Milano, 1998 

• Mercato e democrazia nella società contemporanea, 4 fascicoli, Elemond Scuola 

& Azienda, Milano, 2001 

• Cultura economica. Economia politica di base, vol. A, Scuola & Azienda, Milano, 

2004 

• Cultura economica. Economia politica nella storia, vol. B, Scuola & Azienda, 

Milano, 2004 

• Cultura economica. Analisi economica, vol. C, Scuola & Azienda, Milano 2005 

• Laboratorio di diritto pubblico, Scuola & Azienda, Milano, 2008 

• Laboratorio di diritto civile, Scuola & Azienda, Milano, 2008 

• Laboratorio di diritto commerciale, Scuola & Azienda, Milano, 2008 

• Diritto ed economia industriale (con C. Robecchi), Scuola & Azienda, Milano, 

2008 

• Diritto delle imprese ristorative (con M. Micelli), Scuola & Azienda, Milano, 

2008 

• A scuola di diritto ed economia (con G. Zagrebelsky e C. Trucco), Le Monnier, 

Firenze, 2011 

• Storia del diritto e dell’economia (con G. Zagrebelsky e C. Trucco), Le Monnier, 

Firenze, 2011 

• A scuola di diritto ed economia, Secondo biennio Liceo economico-sociale (con 

G. Zagrebelsky, G. Oberto, G. Stalla), Le Monnier, Fisenze, 2012 

• Laboratorio di diritto. Secondo biennio, Scuola & Azienda, Milano, 2013 

• Laboratorio di diritto. Quinto anno, Scuola e Azienda, Milano, 2014 

• A scuola di diritto ed economia. Quinto anno Liceo economico-sociale (con G 

Zagrebelsky e C. Trucco), Le Monnier, Firenze, 2014 

• A scuola di democrazia (con G. Zagrebelsky e C. Trucco), Le Monnier, Firenze, 

2016 

• A scuola di democrazia N.E. (con G. Zagrebelsky e C. Trucco), Le Monnier, 

Firenze, 2018 

                                                                                                               In fede 

                                                                                                        Giuseppe Bacceli 

Pescara, 16 febbraio 2021 


