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Gabriele D’Annunzio di Chieti-Pescara, dove insegna Politica Economica e Economia e Politica della
Globalizzazione. È ricercatore associato presso il Centro di ricerca in economia applicata alla globalizzazione
(CREAM) dell’Università di Rouen e presso il Centro di ricerca sulla globalizzazione (CGR) della Queen Mary
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