Curriculum
Laurea in Economia e Commercio presso l'Universita' di Venezia, 4 luglio 1969.
Master Science in Economics nel 1971 presso la London School of Economics
and Political Science, Londra.
Dall'1.11.1973 assistente di ruolo alla Facolta' di Economia e Commercio
dell'Universita' di Venezia dove ha svolto la maggior parte della sua attivita'. Nel
1987 ha ricoperto il ruolo di professore ordinario alla cattedra di Politica
Economica e Finanziaria, poi di Economia Politica presso l’uiversita’ di Udine.
Dal 1990 la cattedra di Economia Politica all’ universita’ di Venezia e
successivamente, dal 1992, tiene la cattedra di Economia Internazionale nella
stessa sede e diversi incariche di insegnamento (Economia Politica).
Dal 1998 ricopre la cattedra di Economia Applicata. Dal 2000 quella di Politica
Economica.
Dal 1990 al 1993 direttore del Dipartimento di Scienze economiche
nell’universita’ di Venezia. Direttore della biblioteca dello stesso dipartimento.
Dal 2000 presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo. Università di Venezia.
Redattore della Rivista di storia economica (1984-1996) e di Economia e societa’
regionale (dal 1997).
E’ stato visiting professor in varie universita’ estere: Londra, Cambridge, Berlino
(Freie Universitat), Berkeley, Parigi dove ha tenuto seminari scientifici e ha
partecipato alla attivita’ didattica e di ricerca.
Direttore e coordinatore di svariati gruppi di ricerca a carattere nazionale e locale
(CNR, CNR progetto strategico “Occupazione”, Murst 40% 1997, Murst 40%
1999 e altri).
Pubblicazioni
Monografie.
"I primi operai di Marghera: mercato, reclutamento e occupazione", Marsilio,
Venezia, 1983, edito da F. Piva e G. Tattara. G. Tattara ha firmato i seguenti saggi
a)"Introduzione" (con F. Piva), pp. 1-20
b)"Il mercato del lavoro nel Veneto tra le due guerre mondiali", pp. 26-89.
c)"Il mercato del lavoro veneziano", pp. 90-130.
"Microeconomia in discussione", Etas Libri, Milano 1985, pp. 179.
"Economia", con A.Birolo, Etas Libri, Milano, 1987.
"Produzione e mercato", con A.Birolo, Il Mulino, Bologna, 1991.

“Il piccolo che nasce dal grande. Riflessione sulla industrializzazione diffusa in
area Veneta” edito da G. Tattara. G Tattara ha firmato i seguenti saggi:
Articoli
"Alcune considerazioni critiche sul saggio di profitto e il saggio di rendimento",
Rendiconti del Comitato per gli studi economici, Venezia, 1973.
"Marx's economics di M. Morishima. Una teoria duale del valore e dello sviluppo",
Ricerche economiche, n. 3-4, 1972.
"Cerealicoltura e politica agraria durante il fascismo", in Toniolo G. (a cura
di),"L'economia italiana 1861-1940" Laterza, Bari, 1974.
"Lo sviluppo industriale italiano tra le due guerre", con G. Toniolo, Quaderni storici,
12, 1975.
"Soluzione e interpretazione del modello intertemporale di E. Malinvaud", Rivista
italiana di scienze sociali, n. 5-6, 1976.
"L'industria manifatturiera: cicli, politiche e mutamenti di struttura 1921-1937", con
G. Toniolo in G. Toniolo e P.Ciocca (a cura di), "L'economia italiana nel periodo
fascista", Il Mulino, Bologna, 1976.
"La teoria fisheriana dell'interesse", Note economiche, n. 2, 1977.
"Mercato del lavoro e struttura dell'industria manifatturiera veneta negli anni
settanta", con F. Arcangeli, Ricerche economiche, n. 3-4, 1978.
"La battaglia del grano", in Toniolo G. (a cura di),"L'economia italiana 1861-1940",
Laterza, Bari, 1978.
"Protezione effettiva e sviluppo di alcuni settori della industria manifatturiera
italiana", Studi economici, n. 11, 1980.
"Il modello multisettoriale dinamico (MDM) del Growth Project dell' UniversitÖ di
Cambridge", Ricerche economiche, n. 1-2, 1981.
"Aspetti dello sviluppo dell'industria italiana dal primo dopoguerra al 1935", in
AA.VV., "Banca e industria fra le due guerre", Il Mulino, Bologna, 1981.
"Il modello keynesiano e il conflitto sociale", Progetto, a. 1, n. 6. 1981.
"Interesse", voce del Dizionario di Economia politica, diretto da G. Lunghini e M.
D'Antonio, Boringhieri, Torino, 1982.

"Natura e significato delle statistiche sul commercio estero italiano, 1922-1931", in
A. Lazzarini (a cura di), "Economia e societa' nella storia dell'Italia contemporanea",
Ed. storia e letteratura, Roma, 1983.
"Due studi sulla costruzione e l'impiego di nuove serie dei valori unitari
all'importazione e all'esportazione", con F. Giavazzi, Note economiche, n. 3, 1983.
"Continuita’ e discontinuita’ nello sviluppo industriale", intervento pubblicato in
Lazzarini A., (a cura di),"Trasformazioni economiche e sociali nel Veneto fra XIX e
XX secolo", Vicenza 1984.
"Un esempio di countertrade: il clearing anglo italiano", Rivista di Storia
Economica, n. 2, 1985 tradotto in inglese nello International issue, della stessa
rivista.
"Il clearing anglo italiano: un modello con razionamento delle quantita'", working
paper, Dipartimento di Scienze Economiche, 1985.
"La bilancia dei pagamenti italiana: una critica alla sua ricostruzione da parte
dell'ISTAT", working paper n. 8409, Dipartimento di scienze economiche,
presentato al the meeting "Bilancia dei pagamenti e sviluppo economico italiano
dall'unita’ ad oggi" Scuola normale superiore di Pisa, Il palazzone, Cortona, 11-12
Maggio 1987.
"Long Run Trends in 20th Century Italian Trade", paper presentato al the meeting
"Growth and structural Change in Italy and Spain. Historical trends", Madrid 1987.
"Piccola impresa o grande dimensione ?", Strumenti, n.3, 1988.
"Il contributo scientifico di Fausto Vicarelli: una prima valutazione" con P.Ciocca,
M.De Cecco, G.Nardozzi, G.Toniolo in Rivista di storia economica, n.1.2.1988.
"External Trade in Italy", Rivista di Storia Economica, 5, n. 1 1988.
"External Debt and Italian Economic Development", con M. Storaci, Paper
presentato al the X Congress of Economic History, Leuwen 1990.
"Power and Trade: Italy and Germany in the thirties". VSWG, 4.1991.
"Il fascino ritrovato del protezionismo", Rivista di Storia Economica (6), 2.1992.
"Commento" a V. Zamagni, Debito pubblico e creazione di un nuovo apparato
fiscale nell’Italia unificata (1861-1876) in Ente Einaudi (a cura di), Il disavanzo
pubblico in Italia, v.2,Bolgna: Il Mulino, 94-102.
"Tendencias del comercio italiano en el siglo xx: algunas comparaciones con
Espana", in L. Prados de la Escosura, V. Zamagni (editors), "El desarollo economico

en la Europa del Sur: Espana e Italia en perspectiva historica", Alianza Universidad,
Madrid 1992.
"Il mercato del lavoro nel veneziano", in M. Reberschak (a cura di), Venezia nel
secondo dopoguerra, Il Poligrafo, Padova 1993.
"La persistenza dello squilibrio nei conti con l'estero dell'Italia negli anni trenta", In
Ricerche per la storia della banca d'Italia, vol.III, Roma-Bari, Laterza 1993.
"Italy and the Gold Standard", presentato al the meeting "History of international
monetary arrangements, Arrabida, may 1993, in print in M. Acena and J. Reis
(editors), The gold standard in the periphery, MacMillan, London.
"Fu' mai l'Italia in Gold Standard ?", W.P., Dip. Sc. Economiche 1994.
"Economia e ... storia", in Boitani and Rodano (a cura di.) Relazioni pericolose,
Laterza, Roma- Bari 1995.
"Bilancia dei pagamenti, movimenti dei capitali e equilibrio interno nei primi 50 anni
del regno d' Italia" in Moneta e credito 189(48), 3.1995.
"Potrebbe ripetersi. Alcue letture disordinate sulla crisi economica attuale" in Rivista
di storia economica 1995 12(1).
"Occupazione e salario negli anni 90: una analisi sui dati inps per il veneto" con F.
Occari, Economia e societa' regionale, 1996 (1): 40-82.
""Gold As "Seal Of Integrity". Italy Off The Gold Standard" dattiloscritto 1996.
“Piccola impresa, tecnologia e incentivi all’innovazione”, in Economia e societa’
regionale, 2, 1996(2): 7-34.
“La tesi di laurea in economia” 1996 WP Dipartimento di scienze economiche.
"Italy, the fiscal dominance model and the gold standard age", con M. Volpe in L.
Officer, M.Marcuzzo and A. Rosselli, Monetary standards and exchange rates,
Routledge, Londra, 1997.
"Technical innovation in the metal-working firms in the Veneto region", con P.
Gurisatti e W. Soli in Industrial and Corporate Change 2.1997
Occari F., G. Tattara e M. Volpe, “La durata del lavoro. Una analisi
microeconomica delle transizioni sul mercato del lavoro negli anni ottanta in due
province venete”, Working paper CNR progetto strategico occupazione, 1997.
Occari F., G. Tattara e M. Volpe, “Gli archivi anagrafici Inps relativi alle imprese e
ai lavoratori dipendenti:principali caratteristiche e potenzialita’ d’uso”, Working
paper CNR progetto strategico occupazione. 1997.

Tattara, G. “Un breve confronto tra i dati Inps sugli occupati dipendenti e le
rilevazioni Istat sulle forze di lavoro”, Giornata di studio: 'Imprese, occupazione e
disoccupazione: esplorazioni con informazioni da fonti amministrative',25 giugno
1997 - Dip. di Scienze Statistiche, Univ. di Padova.
Occari F., G. Tattara e M. Volpe, “Occupazione, mobilita’ e componente femminile
nel mercato del lavoro: i lavorataori dipendenti a Treviso e Vicenza, 1975-1992”. In
Agenzia per l’impiego, Il mercato del lavoro nel Veneto. Rapporto 1997. Milano:
Angeli, 1997, 460-488.
"Piccola impresa, tecnologia e investimenti", in P. Feltrin (cura di) Quale societa’
della piccola impresa, Roma: NIS, 1997
"Struttura e organizzazione del sistema produttivo Veneto nell’ultimo quindicennio"
con F. Occari, in P. Feltrin (cura di) Quale societa’ della piccola impresa, Roma:
NIS, 1997
“Il bimetallismo rivisitatao pensando all’Euro. I cambi tra monete che fanno capo ad
aree valutarie differenti”, Rivista di storia economica, xiii, 4.1997, 115-124.
“La piccola impresa come creatrice di occupazione. Una analisi degli occupati e
della mobilita del lavoro giovanile nella provincia di Treviso” pubblicazione a cura
della Giunta Regionale del Veneto e Unindustria, Novembre 1997.
“The External Financing of Italian Electric Companies in the Interwar Years” con M.
Storaci, in European Review of Economic History, 3.1998.
“Come cambia l’impresa nell’era della flessibilita’”, prefazione alla edizione Italiana
di B. Harrison, Lean and Mean: Avida e Snella, Roma: Edizioni Lavoro, 1999, 9-32.
“Why to leave wage work and to become self employed: income, independency and
unemployment” con M. Volpe, presentato alla conferenza internazionale,
Understanding the Labour Market, Venice 15-16 January 1999.
“Paper Money but a Gold Debt. Italy in the Gold Standard” presentato al workshop
in Money, Economic History and Finance, Center for Monetary and Financial
History, Rutgers University, May 11, 1998, dept of economics WP. 1999.
“Perche’ le piccole imprese non diventano grandi ? I lacci posti dallo statuto dei
lavoratori.”, Economia e societa’ regionale.3.1999
“Industrializzazione leggera e mobilità del lavoro in una regione industriale” di
Serafino Pitingaro, Giuseppe Tattara e Mario Volpe In Giacomo Becattini,
Marco Bellandi, Gabi Dei Ottati e Fabio Sforzi (a cura di), Il caleidoscopio dello
sviluppo locale. Trasformazioni economiche nell’ Italia contemporanea,
Rosenberg & Sellier, Torino 2000.

"Italy and the Gold Standard", presentato al the meeting "History of international
monetary arrangements, Arrabida, May 1993, In M. Acena and J. Reis, A. Lona
Rodriguez (editors), The gold standard in the periphery, MacMillan, London, 2000.
La dinamica del mercato del lavoro in Veneto. I flussi nel mercato del lavoro di
Treviso e Vicenza.
Un modello per i distretti industriali ?
“I distretti industriali: definizioni e storia” , con M. Volpe. In Il piccolo che nasce
dal grande. Le cento facce dei distretti industriali. A cura di G. Tattara, Angeli:
Milano 2000. p.9-77 .
“Piccola e grande impresa nei distretti veneti” . In Il piccolo che nasce dal grande.
Le cento facce dei distretti industriali. A cura di G. Tattara, Angeli: Milano 2000.
p. 81-130.
“Foreign Issues of the Kingdom of Italy and Domestic Monetary Policy between
the Two World Wars”. Con Marina Storaci. Financial Histsory Review. 4.2001
“I distretti industriali. In cerca di una definizione e di una teoria” Economia e
Società regionale. 4.2001
“Un margine di arbitraggio non sfruttato sulla Rendita Italiana a Parigi ? ”, In
Rivista di storia economica. XVIII. 1 (4). 2002: 51-63.
In corso:
“Paper Money but a Gold Debt. Italy in the Gold Standard” presentato al
workshop in Money,
Economic History and Finance, Center for Monetary and Financial History,
Rutgers University, May 11, 1998, dept of economics WP. 1999, sottomesso per
la pubblicazione a Explorations Economic History.
""Gold As "Seal Of Integrity". Italy Off The Gold Standard" dattiloscritto 1996.
“Le fiere genovesi. Un mercato off-shore dei capitali a medio termine nell’Italia del
600 ?” con L.
Pezzolo
“Lira stabilisation, construction boom and the level of economic activity. The shift in
favour of non-traded goods prices and rents” Presentato al convegno: “From the real
to the financial crisis and back again”, in corso di pubblicazione.
“Il commercio estero del Regno d’Italia, 1861-1943” con Giovanni Federico.
Monografia

