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                                                                 Cristina Vasilescu 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

2007- in corso 

 

RICERCATRICE (2007-2022, dipendente; 2022- in corso, consulente) 
Istituto per la ricerca sociale, Area  Politiche Amministrative e Istituzionali 
Via XX Settembre 24 – 20123 Milano   

Attività svolte:  

- Analisi, monitoraggio e valutazione di politiche pubbliche, programmi e progetti 
- Fondi strutturali e di investimento europei   
- Sviluppo locale e sostenibile 
- Analisi dei sistemi di performance management e valutazione delle performance degli uffici 

giudiziari e degli enti locali  
- Capacità istituzionale  
- Giustizia riparativa  
- Processi partecipativi, rendicontazione sociale e transparenza nella pubblica 

amministrazione  
- Inclusione sociale e lavorativa  
- Pari opportunità di genere 
- Analisi ed elaborazione dei dati qualitativi e quantitativi  
- Produzione di reportistica  
- Gestione delle relazioni con i committenti (amministrazioni pubbliche italiane ed europee) e 

con i  partner (università e altri enti di ricerca, società di consulenza, associazioni , imprese) 
- Identificazione opportunità di finanziamento in Italia e a livello europeo  
- Redazione e gestione progetti in risposta a bandi europei (ad esmepio H2020, bandi della 

DG REGIO/DG EMPL/DG JUST/DG ECFIN, del Parlamento Europeo, di EIGE/FRA, etc) 
ed italiani.  

 L’elenco dei progetti realizzati è disponibile in allegato.  

2021 – in corso  P-Cube.  Playing Public Policy 

 Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano  
Via Lambruschini 4/B, Milano 

 Attività svolte:  

Supporto allo sviluppo dei game sets previsti dal gioco 

  

2019-2020 RICERCATRICE  - Progetto  Nuovi Percorsi Di Sviluppo Della Capacità 
Amministrativa Della Regione Siciliana 

Formez  
Viale Marx, 15, Roma 

 

 

 
     

 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE Laurea in Scienze Politiche, Master in Relazioni Commerciali e Istituzionali con i Paesi dell’Est Europa. 
Esperta con 14 anni di esperienza in analisi e valutazione di politiche pubbliche, con particolare 
riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale, ai fondi strutturali e di investimento europei, alle 
politiche di sviluppo territoriale, alla rendicontazione sociale e trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni e alla valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni.  

L’elenco completo dei progetti realizzati è incluso nelle sezioni che seguono.  
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Attività svolte:  

- Attività di supporto e di sviluppo della capacità e delle competenze degli attori del sistema 

scolastico regionale  

 

2017-in corso  COORDINATRICE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 Cooperativa Alice  

Via Gaudenzio Ferrari 3  

 Attività svolte: 

- Monitoraggio e valutazione del progetto Donne oltre le mura  - inclusione sociale delle 
donne sottoposte ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria (più contratti) 

  

2018-in corso  COORDINATRICE VALUTAZIONE   

 Azienda Sociale Comuni Insieme  

Piazza IV Novembre, 2, Lomazzo 

 Attività svolte: 

- Valutazione del progetto MyMap – inclusione sociale e lavorativa dei minori sottoposti ai 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria  

- Valutazione del progetto MyMap Plus - inclusione sociale e lavorativa dei minori sottoposti ai 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

- Valutazione del progetto Inclusioni possibili 

  

2017- in corso  COORDINATRICE VALUTAZIONE   

 CSV dell’Insubria  
Via Col di Lana 5, 22100  

 - Valutazione del progetto ComoinComo – inclusione sociale e lavorativa delle persone 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria  

- Valutazione del progetto Com&Co -  inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

- Valutazione del progetto Link-ed-In -  inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 

- Valutazione del progetto Lavoro di Squadra 

  

2017- 2021 COORDINATRICE MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

 Associazione per la Ricerca Sociale  

Via XX Settembre 24, Milano 

 Attività svolte: 

- Monitoraggio e valutazione del progetto ConTatto - giustizia riparativa nella comunità nel 
territorio di Como e del Distretto Lomazzo-Fino Mornasco  

- Ricercatrice nell’ambito della valutazione del progetto CREATIVE - Changing Relationships 
through Education and Awareness Towards endIng Violence against women    

 

2017 CONSULENTE Progetto Twinning Italia-Turchia “Capacity Building Concerning 
Presentation And Usage Of The General Government Financial Statistics” 

 FORMEZ 
Viale Marx, 15, Roma 

 Attività svolte: 

- Consulenza riguardante il bilancio partecipativo  
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2005 Stage 

Centro d’Informazione della Delegazione della Commissione Europea in Romania 

2015-2019, 2020, 2021 TUTOR ASSOCIATO A INSEGNAMENTI (6 contratti) 

Università degli Studi di Milano – Bicocca  

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1  

Attività svolte: 

Attività di tutorato 

2016 

 

 
COORDINATRICE GRUPPI DI LAVORO (diversi incarichi) 

Scuola Superiore della Magistratura   
  Via Tronto Roma  

 Attività svolte: 

Coordinamento dei gruppi di lavoro nell’ambito del  “Corso di preparazione all'esercizio delle funzioni 
direttive degli uffici giudiziari” 

2011 - 2012 CONSULENTE 
FORMEZ 

Viale Marx, 15, Roma 
Attività svolte: 

Attività di ricerca e consulenza nell’ambito del progetto “Valutazione delle Performance: rilevatore dello 
Stato del Performance Management nei Comuni capoluogo di Provincia e individuazione e 
sistematizzazione del ciclo di gestione del performance management del Comune di Novara” 

2010 - 2011 Tutor presso il Master “Progettazione per lo sviluppo sostenibile nelle aree 
montane e politiche per la Montagna dell’Unione Europea” 
Politecnico di Milano 

Attività svolte: 

Tutor associato a insegnamenti 

2006 Project Manager 
Fondazione Ithaka, Bucarest, Romania 

Calea Victoriei, Bucarest, Romania  

2006   Stage  
   Parlamento Europeo 
    Bât. Altiero Spinelli, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, Bruxelles  
    Attività svolte: 

- Analisi politiche europee  

- Contatti con parlamentari europei  
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Attività svolte: 

- Supporto all’organizzazione di conferenze sulle politiche europee  

- Supporto alla redazione di una newsletter sulle politiche europee  

- Informazioni sulle politiche europee ai visitatori del Centro  

 
 

2005 Ricercatrice  

Università di Humboldt 
Unter den Linden 6, 10099 Berlino  
Attività svolte: 

Ricerca quantitativa e qualitativa nell’ambito del progetto “Post socialist land reform in Romania” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

2021 Interazione qualitativa online   

Scuola di Capitale Sociale   

   

2020 Corso di formazione SROI   

Social Value Italia  

   

2012 Scuola estiva in Politiche Pubbliche: Strumenti di Policy  

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e  Pianificazione 

 

2011 Summer school in Public Policy, metodi e Politiche. La Qualitative 

Comparative Analysis  

 

Università statale di Milano  

 

2008 Summer school Comparative political analysis: building on case 

study analysis 

 

Roskilde University 

 

2006 -  2007 Diploma di Master in “Relazioni commerciali ed istituzionali con i 

paesi dell’Est 

 

Università di Macerata  

2001-2005 Laurea in scienze politiche – Scienze Politiche   

 Università di Bucarest   

 

2003-2004 Borsa Socrates-Erasmus  

Università La Sapienza, Facoltà di Scienze Politiche, Roma, Italia 

2004 Borsa di studio presso la scuola estiva “EU and US”  

Università Tor Vergata di Roma, Italia 

2006 Certificato di lingua Inglese – IELTS (7.0 – Good user)  

University of Cambridge 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI (allegato) 

Attività svolta in materia di innovazione amministrativa e qualità delle PA, con particolare riferimento al miglioramento della 
gestione ed erogazione dei servizi pubblici, agli strumenti di valutazione della performance organizzativa e alla 
rendicontazione sociale, e del terzo settore. Si segnalano in grassetto i progetti rilevanti per i temi del bando. 
 

Lingua madre Rumeno  

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

Italiano  C2 C2 C2 C2 C2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Propensione al lavoro di gruppo ed abitudine al confronto con professionalità di tipo diverso per 
seniority e competenze tecniche.  

Ottime doti relazionali e attitudine alla composizione dei conflitti.  

Buone capacità di comunicazione in pubblico sviluppate nell’ambito di diverse attività formative e 
workshop. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buona capacità di coordinamento e organizzazione dei gruppi di lavoro acquisita con l’attività di 
gestione di progetti di ricerca e attività di consulenza 

Competenze informatiche Approfondita conoscenza di  Microsoft Office, Padlet, SurveyMonkey, C-maps, Canva, Easy Project, 
Google Forms, Slido, Slack, Mentimeter, piattaforme di interazione online (Zoom, GotoMeeting, 
Microsoft Teams, Webex, ecc.) 

2020 - 2021 Capacity building per il terzo settore – supporto alla costruzione di un sistema di 

valutazione dell'impatto sociale dell'ASFAP e alla valutazione del progetto di 
capacity building  

 ASFAP 

 Ricercatrice e coordinatrice  

  
2020 - 2021 Capacity building per il terzo settore Cooperativa Il Sogno – supporto alla 

creazione di una funzione di progettazione  
 Cooperativa Il Sogno 

 Ricercatrice e coordinatrice 

  
2019 – 2021 Capacity building per il terzo settore - costruzione di un sistema di rendicontazione 

sociale del Consorzio e delle sue cooperative e supporto alla progettazione 
europea ed italiana 

 Consorzio Viale dei Mille 

 Ricercatrice e coordinatrice 
  

2016 – 2018 ENergies for Local Administrations to Renovate Governance in Europe 
(ENLARGE) –  promozione di processi partecipativi nella PA attravreso la 
creazione di un libro gioco digitale “Choose your Own Adventure” (Scegli la tua 
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avventura) sui processi di co-design e co-produzione nell’ambito dell’energia 

sostenibile  
 Commissione Europea, programma H2020 

 Project manager  

  

2016 – 2018 Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 
 Comune di Corbetta 

 Ricercatrice e responsabile dell’attività di ricerca bandi 

  

2014-2015 Realizzazione di un’indagine volta a rilevare l’efficacia dei POAT e a individuare 

esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi di 
intervento per il miglioramento dell’azione amministrativa alla luce delle 
innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 
2014-20 

 Dipartimento della Funzione Pubblica  

 Ricercatrice 
  

2015-2016 Bilancio Partecipativo del Comune di Milano  
Comune di Milano  
Ricercatrice  
 

2013-2015 Servizi di assistenza tecnica e consulenza gestionale alle amministrazioni 

pubbliche volti ad incrementare la cultura della responsabilità sociale, la 
trasparenza dell’azione amministrativa, la partecipazione dei cittadini e 
l’informazione  

 Regione Siciliana 

 Ricercatrice e supporto al coordinamento del progetto 

  
2011-2015 Bilancio Sociale 2011-2015 della Procura di Milano 

 Politecnico di Milano 
 Ricercatrice  
  

2014 Open giustizia Napoli 
Regione Campania  
Ricercatrice 

2012-2013 Complemento Innovagiustizia - progetto per la riorganizzazione dei processi 
lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari  
Regione Lombardia, Fondazione Politecnico di Milano 

Ricercatrice   
  

2010-2012 Smart Institutions for Territorial Development  (SMART-IST)  
 Commissione Europea  
 Ricercatrice  
  

2010 Workshop IRS “Valutare le performance e valorizzare i professionisti” per 

un’applicazione “intelligente” della riforma Brunetta, con particolare riferimento al 
piano della performance e alla valutazione delle risorse umane 

Camera di Commercio di Milano; Arpa Emilia-Romagna; le Province di Mantova, Cremona e Bologna; 

i Comuni di Reggio Emilia, Rimini e Collecchio; Cittalia; 

Ricercatrice 

 

2010-2011 Progetto Brunetta – applicazione della riforma Brunetta alle università 

MIP, Politecnico di Milano  

Ricercatrice 
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Attività svolta in materia di ricerca, analisi e valutazione di politiche pubbliche. Si segnalano in grassetto i progetti rilevanti per i 
temi del bando. 

2009 Realizzazione del sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi 

Arpa Emilia-Romagna  

Ricercatrice 
 

2009-2010 10 anni di VIA. Esperienze ed insegnamenti per la struttura regionale VIA 
(valutazione delle attività della struttura VIA) 

 Regione Lombardia 
 Ricercatrice 
  

2008-2009 Progetto formazione-accompagnamento alla struttura regionale per il rapporto con 

gli Enti locali in materia di associazionismo sovracomunale 

 Regione Lombardia 
 Ricercatrice 
  

2008  La valutazione di efficienza e di efficacia  della spesa del Ministero dei Trasporti:  il 
caso della Motorizzazione Civile 

 Politecnico di Milano  

 Ricercatrice 

  

2007 Bilancio di mandato 1998-2007 della Provincia della Spezia 

Provincia della Spezia 

Ricercatrice 
  

2007 Valutazione delle attività di valutazione economica della DG ECFIN  
 Commissione Europea  
 Ricercatrice   

2021- 2022 Erasmus + Sport and physical activity in cultural heritage environments 

(SPACHE) 
 EACEA 

 Coordinatore progetto IRS  

  
2021 The impact of teleworking and digital work on workers and society 

 Parlamento Europeo  

 Esperta Romania   

  
2021-in corso CAP-PERI. Common Agricultural Policy, Peer 

Educational Resources in Italy 
 Commissione Europea  

 Project manager IRS  

  
2020 – in corso Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions 

 ESPON EGTC  

 Deputy project manager  

  
2018-2019 The potential of work-based learning in developing Upskilling Pathways for 

adults AO/DLE/LSALVA/WBL in Upskilling Pathways/005/17 – Romanian case 
study  

 CEDEFOP 

 Ricercatrice 

  
  2019 Labour mobility and recognition in the regulated professions (caso studio 

Romania) 
 European Parliament 

 Ricercatrice 
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2018-2019 Transition from institutional to community-based care – Transizione dai servizi 
residenziali ai servizi di prossimità 

 Commissione Europea 

 Ricercatrice  
  

2018-2019  SW-UP – promozione di spazi urbani adequati per incentivare lo sport all’aperto 
per le donne (valutazione finale dei programmi pilota sperimentati nell’ambito del 
progetto)  

 Commissione Europea 

 Coordinatrice delle attività dell’Istituto per la Ricerca Sociale e dell’attività di monitoraggio e 
valutazione del progetto  

  

2018-2019  Wheelchair Slalom – sport per bambini e giovani con disabilità (valutazione degli 
impatti del progetto)  

 Commissione Europea 

 Ricercatrice   

  

2018 – 2019  MiGRARE – Impatto dei flussi di richiedenti asilo e rifugiati sullo sviluppo 
territoriale in Europa 

 Espon  

 Ricercatrice 

  

2018 The European Social Fund: the beneficiaries’ experience in the current 

programming period  
 Parlamento Europeo   

 Esperta Romania  

  

2017- 2018  Study on the analysis of ERDF support for inclusive growth in the 2014-2020 

programming period 
 Commissione Europea 
 Ricercatrice  

  

2017- 2018 Green Play – promozione dei valori sociali nello sport (valutazione del progetto)  
 Commissione Europea 

 Ricercatrice 

  

2017-2018 Dual Career – promozione della cariera sportiva e lavorativa dei giovani sportivi 

(valutazione del progetto)  
 Commissione Europea 

 Ricercatrice 

  

2017- 2018 Casa Dell’ArtEducazione – inclusione sociale attraverso l’arte (monitoraggio del 

progetto) 
 Commissione Europea 

 Coordinatrice monitoraggio  

  

2017 Technical Advice on Monitoring and Evaluation Methodology of the Espon post 

2020 programme  
 Espon 

 Ricercatrice 

  

2016 - 2018 CAPFLO – costruzione di capacità sociali per la gestione locale dei rischi da 

inondazione  
 Commissione Europea  

 Coordinatrice delle attività dell’Istituto per la Ricerca Sociale e ricercatrice 
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2016- 2017 Gender-related challenges in European education systems 

 EIGE 

 Ricercatrice 

  

2016 – 2018 New geography of labour 
 Programma ESPON  

 Ricercatrice 

  

2015-2016 Collection of grey literature on gender equality in 11 EU Member States and the 
EU  

 EIGE 
 Ricercatrice 

  
2015-2016 Donne oltre le mura – analisi buone pratiche europee, monitoraggio e 

valutazione di un percorso di inclusione sociale, abitativa e professionale di 

donne detenute ed ex detenute  
Fondazione Banca del Monte  
Coordinatrice monitoraggio e valutazione 

  

2014-2015 Lavoro domestico e di cura: buone pratiche e benchmarking per l’integrazione e 
la conciliazione della vita familiare e lavorativa (analisi buone pratiche rumene) 

Ministero dell’interno  

 Ricercatrice  

  

2014-2015 Ex post evaluation of the Romanian 2007-2013 ESF ROP Development of 

Human Resources 

 Ministero del lavoro, delle politiche sociali e della famiglia (Romania)  

  Ricercatrice  

  

2014-2015 Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2007-2013, work package 
Nine, Tourism and Culture 
DG Regio  
Ricercatrice e coordinatrice casi studio 

  

2014 Valutazione ex ante del PO FESR 2014-20 della Regione Liguria 
Regione Liguria 
Ricercatrice responsabile Asse 2 Agenda Digitale 
 

2014 Evaluation of the strategy for equality between women and men 2010-2015 as a 
contribution to achieve the goals of the Beijing Platform for action 

 Parlamento Europeo  
 Ricercatrice 
  

2013-2014 How can regional and regional and cohesion policies tackle demographic 

challenges? – Romanian case study  
 Parlamento Europeo 
 Ricercatrice e coordinatrice caso studio rumeno 
  

2013 Study on gender mainstreaming in committees and delegations of the European 
Parliament (report updated in 2018) 
Parlamento Europeo  

Ricercatrice 
 

2013-2014- Ex ante evaluation of the ESPON 2014-2020 Programme 
Espon 
Ricercatrice 
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2013- 2014 Labour market transition of young people  
 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
 Ricercatrice e coordinatrice caso studio rumeno 

  

2012-2013 Valutazione del programma Contratti di Programma 
 Regione Puglia 

  

2012-2016 Valutazione in itinere POR FESR Liguria 2007-2013 (rapporto sullo sviluppo 

sostenibile, 2012)  
Regione Liguria 
Ricercatrice  
 

2011-2012 Study on the contribution of local development in delivering interventions co-
financed by the European Regional Development Fund (ERDF) in the periods 

2000-06 and 2007-13 
DG Regio 
Ricercatrice   
 

2011-2012 Valutazione del progetto Interreg IV C AlpEnergy in tema di management 
dell’energia rinnovabile attraverso Virtual Power System 

 Provincia di Mantova  
 Coordinatrice 

  

2010-2011 Valutazione ex post dei PIT finanziati dal POR 2000-2006  
Regione Puglia 
Ricercatrice 
 
 

2010 Roadmap per l’energia sostenibile nell’Appennino bolognese, Provincia di 
Bologna  

 Provincia di Bologna  

 Ricercatrice 

  

2009-2010 Monitoraggio dei progetti IFTS finanziati dalla Regione Emilia Romagna 
Regione Emilia Romagna  
Ricercatrice 
 

2009 Valutazione del contributo del Fondo Sociale 2000-2006 al Metodo Aperto di 

Coordinamento 
 Commissione Europea  
 Ricercatrice 
  

2009 Impostazione dell’attività di monitoraggio finale del processo di attuazione delle 
azioni pilota e di elaborazione del PTO dei comuni finanziati dal secondo bando 

2007/2008 
 Iref 
 Ricercatrice  
  

2008  Valutazione dell’impatto del turismo sulle zone costiere in Europa  

 Parlamento Europeo  
 Ricercatrice 
  

2007-2012  Service contract for the establishment and maintenance of a network of experts 
in gender equality, social inclusion, health and long-term care  

 Commissione Europea  

 Ricercatrice 

  
2007-2008 Valutazione intermedia del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 

Regione Lombardia 
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Ricercatrice   
 

Pubblicazioni 

 

- Dixon J., Melloni E., Echevarria L., Osimo D., Hellebø  Rykkja L., Shaw K., Sørsdal L., 
Triantafillou A,  Vasilescu C. (2021) The Co-Creation Compass. Creating public value 
together: from research to action. Interactive policy brief 

- Dighera B., Vasilescu C., Aertsen I. (2021) Restorative Cities and the role of intermediary 
bodies in Resolution, Issue 69, Spring 2021, UK Restorative Justice Council 

- Melloni E., Vasilescu C. (2021). Adventures in collaborative policy making: the ENLARGE 
gamebook, paper presentato alla conferenza “Fifth International conference on public policy”, 
ICPP, Barcellona 2021 

- Vasilescu C. (2018) Participatory processes for building social capacities for flood risk 

mitigation: results of the five participatory processes, paper presentato al Congresso 
dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2018  

- Vasilescu C., Melloni E. (2017), Le capacità sociali per mitigare e gestire i rischi da 
inondazioni in Val Trebbia, paper presentato al Congresso dell'Associazione Italiana di 
Valutazione, 2017  

- Melloni E., Pesce F., Vasilescu C. (2016) Are social mechanisms usable and useful in 
evaluation research? in Evaluation, 2016, Vol. 22(2) 209–227 Vasilescu C. (2013)  

- Vasilescu C. (2013) La valutazione delle performance nella pubblica amministrazione: i 

sistemi di performance management nei Comuni italiani capoluogo di provincia, paper 
presentato al Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2013  

- Busetti S., Vecchi G., Vasilescu C. (2010) I sistemi di controllo, programmazione e 
valutazione come risorsa per il cambiamento: il caso delle università italiane, paper 
presentato al Convegno Annuale SISP  

 

Conferenze/seminari  - Fifth International conference on public policy, ICPP, 2021 – presentazione del paper 
“Adventures in collaborative policy making: the ENLARGE gamebook” 

- EGPA conference 2021, 2021 – presentazione degli esiti del progetto H2020 ENLARGE (con 
Melloni E.) 

- Security, Democracy and Cities 2021 conference, EFUS, 2021 – coordinamento del 
workshop “Cities and justice. The role of regional and local authorities” 

- Restorative Justice over Distance, EFRJ, 2021 – presentazione del paper “A Social 
Mechanisms Approach: an Application to the Restorative Justice Field” (con G. Giombelli)  

- Virtual workshop Environmental restorative justice: A new justice framework for preventing 

and addressing environmental harms, Onati International Institute for the Sociology of Law, 
2021 – presentazione del paper “Participatory governance and restorative justice: what 
potential blending in environmental policymaking?”     

- 30 RESER International Congress, Fundación General de la Universidad de Alcalá, 2021 – 
partecipante al tavolo rotondo  “COVAL SESSION H2020 projects on public sector: sharing 
Progress and exploring synergies” e presentazione delle lezioni apprese dal progetto H2020 
ENLARGE 

- Transdisciplinarity for Urban Sustainability Transition (TrUST) Unconference, Politecnico di 
Torino, 2020 - partecipante workshop e tavole rotonde  

- Shaping the "Next Economy”: The Territorial Dimension of the Future of Work in Southern 
Europe, ESPON Conference - presentazione "Geography of New Employment Dynamics in 
Europe: current landscape and future evolution"  

- XXII Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, 2019 - partecipante  

- Eighth European Conference on Evaluation of Cohesion Policy, Commissione Europea - 
partecipante  

- Route -to - PA final conference, Consiglio Regionale Campania, 2018 - partecipante a tavola 

rotonda Energy Plans and Roadmaps for Sustainable Future  

- EUSEW Week, Commissione Europea, 2018 - presentazione del libro gioco H2020 "Choose 
your own adventure in sustainable energy"  

- ShapeEnergy H2020 Sandpits, Politecnico di Torino, 2018- partecipante a workshop  

- XXI Congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione, 2018 - presentazione del paper 
"Participatory processes for building social capacities for flood risk mitigation: results of the 
five participatory processes"  

- XX Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2016 - presentazione del paper "Le 
capacità sociali per mitigare e gestire i rischi da inondazioni in Val Trebbia"  

- Seventh European Conference on Evaluation of Cohesion Policy, Commissione Europea, 

2016 - partecipante  

- XIX Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2016 - partecipante  

- Conference on Citizen Observatories for Water Management, 2016 - partecipante  
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- 2nd International Conference on Public Policy, ICPP, 2015 - presentazione del papaer "The 

use of mechanisms in evaluation research. Problems of methods and examples from real-
world evaluations" (con E. Melloni e F. Pesce)  

- Conference of the European Evaluation Society, 2014 - presentazione del paper "The social 
mechanisms theoretical framework in the evaluation context: problems of methods around 
the “what works” question” (con E. Melloni e F. Pesce)  

- XVII Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2014 - partecipante  

- XVI Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2013 - presentazione del paper "La 
valutazione delle performance nella pubblica amministrazione: i sistemi di performance 
management nei Comuni italiani capoluogo di provincia" X 

- V Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione, 2012 - partecipante 

Conferenze finali di progetto - Erasmus + SW-UP, 2019 - presentazione "Collective assessment of the pilot programs" (con 
F. Pesce)  

- ENergies for Local Administrations to Renovate Governance in Europe (H2020 ENLARGE), 
2018 - presentazione del progetto  

- Erasmus + Innovative Clubs for Dual Career, 2018 - presentazione "How can Dual Career 

reinforce sport clubs. Results" (con F. Pesce)  

- Erasmus + Green Play Final conference, 2018 - presentazione "Conclusions and final 
recommendations" (con E. Ferrari)  

- Progetto Europeo Capacità locali per limitare i rischi da inondazione: I Risultati e le Lezioni 
per il Bacino del Trebbia, 2017 - presentazione "Analisi e costruzione partecipata delle 
capacità sociali per prevenire e gestire i rischi da inondazione nel Bacino del Trebbia: i risultati 
del progetto" (con E. Melloni)  

- AlpEnergy project: economical and technical applications, Politecnico di Milano, 2011 - 

presentazione "Project evaluation: independent assessment of overall project flow and 
results" (con G. Vecchi) 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/2016 “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. In particolare acconsento alla comunicazione dei miei dati ad enti terzi 
e al loro trattamento esclusivamente per l’espletamento di attività relative alla selezione del 
personale o alla presentazione di bandi, manifestazioni di interesse, acquisizione di commesse. 
Confermo di essere informato dei miei diritti in accordo con l’art. 7 del su indicato D.Lgs e dell’art. 13 
del suddetto regolamento. Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto che 
rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P.R 28.12.2000, 
nr. 445 – art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere), è punito ai sensi del 
codice penale e dalle leggi speciali in materia.  
 


