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Carlo Magni svolge attualmente la propria attività didattica con due corsi di Politica Economica 
afferenti la Facoltà di medicina e psicologia nel Corso di laurea in servizio sociale (CLaSS) e in quello 
di Scienze dell'Educazione e della Formazione. L'attività di ricerca riguarda attualmente studi, analisi 
e definizione di politiche attive per l'occupazione e di inclusione sociale e ha effettuato studi di 
natura territoriale per lo sviluppo del sistema agroalimentare e la razionalizzazione del rapporto 
città-compagna.  
Fino al 2017 è stato Coordinatore scientifico Ufficio Placement e Orientamento al Lavoro 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (SOUL). Nella stessa Università è stato Rappresentante, nel 
Presidio Qualità di Ateneo, dell’Area “F” che comprende le Facoltà di Giurisprudenza, Economia, 
Scienza Politiche, sociali e della comunicazione.   
È membro della Società Italiana degli Economisti, del Centro Interdipartimentale FOCUS La Sapienza 
e, in qualità di esperto italiano, consulente dell’OIV (Organizzazione internazionale della vigna e del 
vino). Ha preso parte a numerose commissioni di valutazione, in Italia e Bruxelles, per l'esame di 
progetti, risultati di ricerca e per la selezione di operatori per le attività di placement e orientamento 
al lavoro. 
Fra le esperienze internazionali ricorda quella di Visiting Professor presso la University of California, 
Davis per la ricerca in materie economiche. Carlo Magni ha inoltre svolto numerose missioni di per 
il coordinamento di programmi comunitari di interscambio culturale e, per conto della Università di 
Roma “La Sapienza”, ha partecipato al gruppo di lavoro interdisciplinare per la progettazione di un 
modello di sviluppo sostenibile per le isole Galapagos. 
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Carlo Magni currently carries out his teaching activity with two courses of Economic Policy at the 
Faculty of Medicine and Psychology in the Course of Science in Social Service (CLaSS) and in the 
Course of Education and Training. His research activity concerns studies, analysis and definition of 
active policies for employment and social inclusion and he has carried out studies of a territorial 
nature for the development of the agri-food system and the rationalization of the city-country 
relationship. Until 2017 he was Scientific Coordinator of the Placement and Work Orientation Office 
of the "La Sapienza" University of Rome (SOUL). In the same University he was Representative, in 
the Presidium of the University, of the Area "F" which includes the Faculties of Law, Economics, 
Political Science, Social and Communication. 
He is a member of the Italian Society of Economists, of the Interdepartmental Center FOCUS La 
Sapienza and, as an Italian expert, a consultant to the OIV (International Organisation of Vine and 
Wine). He took part in numerous evaluation commissions, in Italy and in Brussels, for the 
examination of projects, research results and for the selection of operators for placement and job 
orientation activities. 
Among his international experiences, to be noted that of Visiting Professor at the University of 
California, Davis for research in economic subjects. Carlo Magni has carried out numerous missions 
for the coordination of international cultural exchange programs and, on behalf of the University of 
Rome "La Sapienza", he participated in the interdisciplinary working group for the design of a 
sustainable development model for the Galapagos Islands. 


