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Profilo 
 

Forte interesse per le scienze economiche, in particolare per le tematiche legate allo sviluppo 

economico e territoriale, ai sistemi sanitari, alle istituzioni, e alle pratiche di gestione. 

 

Competenze 
 

Ricerca quantitativa e qualitativa 

Attività didattiche 

 

Formazione 
 

Corsi dottorali in economia sanitaria 

Swiss Society of Health Economics, 15 ECTS, maggio 2018 – agosto 2019 

Master in economia  

specializzazione economia ed etica, Università di Friburgo, tesi: “Gli effetti della politica 

monetaria della BNS sulla competitività internazionale della Svizzera”, settembre 2012 – agosto 

2016 
Bachelor in economia 

Università della Svizzera italiana, tesi: “Le imprese sociali, quadro di rifermento teorico e analisi 

di un’idea d’impresa sociale”, settembre 2008 – giugno 2012 

 

Esperienza professionale 
 

Da gennaio 2017, assistente-dottorando per l’area di economia politica e metodi, Scuola 

universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno 

Gennaio 2015 – novembre 2015, contabile, CMarket SA, Riazzino 

Ottobre 2009 – gennaio 2015, crew, McDonald’s restaurant SARL Sant’Antonino 

Febbraio 2009 – settembre 2009, impiegato di commercio, Atelier d’architettura e consulenze 

tecniche Wullschleger SAGL, Lugano 

 

Esperienze di ricerca 
 

Lunati, D., De Pietro, C. e Roncelli, E. (2017) Rapporto sull'analisi dell’incidenza dei premi LAMal sul 

reddito pre- e post-sussidi RIPAM 

Mirante, A. e Roncelli, E. (2018) Rapporto sui motivi del consumo dei media: studio qualitativo SRG 

SSR 

Mirante, A. e Roncelli, E. (2018) Monitoraggio della rappresentanza di genere nei programmi 

radiotelevisivi della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana(RSI) 



 

Esperienze di insegnamento 
 

2019, Co-docente del corso Genesi e sviluppi del lavoro sociale presso il Dipartimento economia 

aziendale, sanità e sociale (DEASS), SUPSI 

2017 e 2018, assistente per il corso di Etica dell’economia, presso il DEASS, SUPSI 

2017 e 2018, assistente per il corso di Macroeconomia 2, presso il DEASS, SUPSI 

 

Politica e associazioni 
 

Dal 2019 Membro di comitato dell’Unione Sportiva Sant’Antonino 

2018-2019, Membro di comitato della Federazione Associazioni Femminili Ticino Plus (FAFTPlus) 

Dal 2018, Membro di comitato dell’Associazione per la difesa del servizio pubblico 

2016-2017, Vicepresidente della sezione PS Bellinzona 

2015-2017, Presidente del Comitato cantonale del Partito Socialista  

Dal 2014, Delegato al PSS per il Partito Socialista 

2012-2014, Consigliere comunale e membro della Commissione della Gestione a Sant’Antonino 

2011-2012, Coordinatore della Gioventù Socialista 
 

Lingue  
 

Italiano (lingua madre), Inglese (buono parlato/scritto), Francese (buono parlato/scritto), Spagnolo 

(buono parlato/scritto) 

 

Informatica 
 

Ottime conoscenze della suite office (PC/Mac), in particolare degli strumenti statistici di Excel  
Buone conoscenze di SPSS, STATA, R 


