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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome 

  

 

SIMONA DE LUCA  

Data di nascita  20-07-1968 

Qualifica incarico attuale  Componente Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP) 

Amministrazione  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione  

Telefono ufficio  

Email e  PEC 

 06-67794065 

Sim.deluca@governo.it   -  Simo.deluca@pec.it 

Nazionalità  ITALIANA 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date 

  

DA LUGLIO 2001 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nucleo di valutazione e analisi della programmazione (NUVAP)  

[fino al 2014 Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL)] 

Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

[fino al 2014 Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico] 

LARGO CHIGI, 19 – 00187 ROMA 

• Tipo di attività o settore  Pubblica Amministrazione 

• Lavoro o posizione ricoperti  Componente  

• Principali attività e responsabilità  Coordina le attività di analisi quantitativa, produzione, utilizzo e diffusione di dati e indicatori per la valutazione di 

politiche pubbliche. Open Government, monitoraggio degli investimenti pubblici, Conti Pubblici Territoriali, dati 

amministrativi e dati statistici, strumenti di visualizzazione dinamica di indicatori territoriali e costruzione di 

indicatori a supporto della policy sono alcuni dei temi su cui è, più recentemente, impegnata. Tra le principali 

responsabilità:  

- coordinamento tecnico, scientifico ed operativo dell’iniziativa OpenCoesione: www,opencoesione.gov.it è il 

portale sull'attuazione degli interventi finanziati dalle politiche di coesione comunitarie e nazionali con dati in 

formato aperto e riutilizzabile, strumenti e iniziative di partecipazione attiva della cittadinanza, tra cui “A 

Scuola di OpenCoesione”, progetto di didattica innovativa rivolto alle scuole superiori. Le attività prevedono 

anche il coordinamento, congiuntamente alla Ragioneria Generale dello Stato, del Gruppo Tecnico sulla 

qualità dei dati di monitoraggio cui partecipano tutte le Amministrazioni centrali e regionali e l'impostazione 

del Sistema di monitoraggio unitario per le politiche di coesione con progetti finanziati da risorse nazionali e 

comunitarie a valere su Fondo Sviluppo e Coesione, Fondo di rotazione e Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei per il ciclo 2014-2020, con informazioni su finanziamenti, pagamenti, beneficiari e tempi di 

attuazione. L'attività prevede l'elaborazione di analisi sui dati contabili e una conoscenza approfondita dei 

diversi sistemi che alimentano i dati di monitoraggio, dai sistemi locali in uso alle diverse Amministrazioni, al 

sistema CUP.   

- impostazione, realizzazione e gestione di grandi banche dati di natura statistica territoriale regionale e sub-

regionale, di contabilità pubblica e di monitoraggio di interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e 

comunitarie 

- definizione tecnica, attuazione e coordinamento scientifico di Convenzioni con i principali Enti che 

producono dati statistici territoriali con specifiche attività svolte in collaborazione Istat anche per la 

costruzione di scenari previsivi su scala regionale con riferimento alle principali variabili socio-economiche e 

per la produzione di disaggregazioni territoriali e settoriali di grandezze proprie della Contabilità Nazionale 

- componente, fino al 2014, dell'Unità centrale del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), in cui, accanto 

al contributo offerto per la costante innovazione delle modalità di rilascio della banca dati attraverso 

strumenti dinamici di geovisualizzazione e in formato open data, ha svolto attività di analisi quantitativa dei 

dati mediante l’applicazione di metodi e modelli matematici e macro-economici elaborati anche in ambiente 

SAS, costruzione di strumenti di previsione per la stima di dati anticipati, collaborazione alla gestione del 

modello organizzativo del progetto che risponde a una rete di 21 Nuclei regionali con impostazione e 

applicazione di sistemi di incentivazione a sostegno della rete stessa, realizzazione di analisi e 

approfondimenti sui dati contabili, partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali nazionali ed 

internazionali per il consolidamento metodologico anche in ambito SISTAN. 

- realizzazione di strumenti di geovisualizzazione dinamica di dati e indicatori territoriali  

- coordinamento della linea di pubblicazioni “Materiali UVAL” dedicata ad approfondimenti su temi di 

valutazione di politiche pubbliche e analisi socio-economica 

Svolge intensa attività di diffusione di metodi e strumenti di applicazione di metodi statistici alle politiche pubbliche 

partecipando a seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale, nonchè attività di docenza e di 

formazione per funzionari della Pubblica Amministrazione italiana ed europea. È membro di gruppi di lavoro 

nazionali ed europei, tra cui l'Evaluation Network della Commissione Europea. Ha preso parte e partecipa a 

iniziative internazionali come l’Open Government Partnership. Ha contribuito alla stesura del G8 Open data 

Charter oltre a partecipare attivamente a gruppi di lavoro e missioni OCSE su temi collegati al monitoraggio degli 

investimenti pubblici, a indicatori territoriali o a programmi di gemellaggio con Paesi europei e svolgere attività di 

formazione specialistica su temi di Open Government e Open Data, monitoraggio, statistica a supporto della 

policy, contabilità pubblica e analisi di dati finanziari. 
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 DATE  2001 

• NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO  APT – AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA 

VIA PARIGI 11 - 00185 ROMA 

• TIPO DI ATTIVITÀ O SETTORE  Pubblica Amministrazione 

• LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI  Consulente  

• Principali attività e responsabilità  Attività di disseminazione e stesura di line guida tecniche e metodologiche per la standardizzazione delle 

rilevazioni. Nell’ambito del progetto di Rilevazione e analisi dei dati sul turismo: 

- Controllo di qualità dei dati rilevati sull’universo degli esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri della 

provincia di Roma, per la predisposizione del file standard ISTAT 

- Elaborazione di procedure di stima e analisi dei flussi complessivi di arrivi e presenze. 

- Coordinamento dell’attività di integrazione con altre fonti ufficiali di dati sul turismo per la creazione di un 

sistema di gestione e controllo con dati a livello comunale  
 

 

• Date  1996 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AGENZIA ROMANA PER LA PREPARAZIONE DEL GIUBILEO SpA  

P.ZZA ADRIANA, 12 - ROMA  

• Tipo di attività o settore  Ente a partecipazione pubblica – Attività gestionale multisettoriale 

• Lavoro o posizione ricoperti  Funzionario 

• Principali attività e responsabilità  Sviluppo di strumenti a supporto delle decisioni e predisposizione di note tecniche e pareri con stima di scenari di 

ripartizione finanziaria delle risorse aggiuntive nazionali dedicate al Giubileo. Autrice di documenti, presentazioni e 

approfondimenti, a livello nazionale e internazionale, su dati e previsioni sul turismo inbound e outbound, su 

indicatori macroeconomici e su dati finanziari. Membro attivo di gruppi tecnici interistituzionali con rappresentanze 

dello Stato italiano, della Santa Sede, di Regioni, Provincie e Comuni, delll'Istat e di partner socio-economici. 

Nell’ambito del progetto Sistema di previsione dei flussi turistici: 

- Attività di rilevazione con indagini socio-economiche: piano di campionamento, questionario, controlli di qualità, 

ricostruzione di dati mancanti, ponderatori per l’espansione all’universo, analisi ed interpretazione dei dati raccolti. 

- Coordinamento dell’attività di integrazione con altre fonti ufficiali di dati sul turismo.  

- Costruzione, in ambiente SAS, di modelli di previsione dei flussi turistici a Roma per l'anno 2000 (modelli di 

regressione, ARMAX, logit). 

- Produzione di periodici bollettini statistici. 

 
 

• Date  1994 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSORZIO VENEZIA NUOVA Spa  

PALAZZO MOROSINI  - VENEZIA 

• Tipo di attività o settore  Ente a partecipazione pubblica 

• Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

• Principali attività e responsabilità  Nell’ambito del progetto Fattibilità di un modello di previsione dell’acqua alta nella laguna veneziana  realizzato in 

collaborazione con il Danish Hydraulic Institute, il Consorzio Venezia Nuova ed il Centro Previsioni e Segnalazioni 

Maree del Comune di Venezia, ha svolto l'incarico di effettuare analisi statistiche dei dati provenienti da diversi 

sistemi di rilevazione e realizzare analisi di sensibilità dei modelli previsivi applicati. 

 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  Anni vari  

• Nome e tipo d'organizzazione   SAS Institute e CSI Piemonte  

• Competenze professionali acquisite  Corsi di specializzazione in analisi e previsione di serie storiche, metodi per il supporto alle decisioni 

• Titolo della qualifica rilasciata  Attestati di partecipazione 

   
 

• Date  Gennaio - Luglio 1994 

• Nome e tipo d'organizzazione   Università di Roma – “La Sapienza” 

• Competenze professionali acquisite  Corso di perfezionamento in “Teoria e metodi matematici per l’analisi ed il controllo dei sistemi”  

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma 

 
 

• Date  Marzo 1993 

• Nome e tipo d'organizzazione   Università degli Studi Roma La Sapienza 

• Competenze professionali acquisite  Corso di Laurea in Matematica con indirizzo probabilistico - statistico 

• Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Matematica  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE   Inglese 
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Livello europeo 

 (Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR)) 

 

 

 
  Nel Dicembre del 1991 ha conseguito il Certificate of Proficiency in English della University of Cambridge. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 Eccellente utilizzo di tutti i pacchetti applicativi Windows (Word, Excel, Power Point, Access e Project) e buona 

conoscenza del software statistico SAS. Conoscenza approfondita di strumenti di data visualization, gestione di basi 

dati e inserimento contenuti in portali e siti web. Conoscenza approfondita dei principali sistemi di monitoraggio 

degli investimenti pubblici (Sistema di monitoraggio unitario delle politiche di coesione e sistema conoscitivo 

IGRUE, Banca dati del Codice Unico di Progetto).  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

Autrice di articoli e pubblicazioni su analisi di politiche pubbliche e di approfondimento sull’uso dei dati statistici 

a supporto delle policy. Ha preso parte, in qualità di docente, a diverse attività di formazione specialistica e 

seminariale in Italia e all’estero. Segue attivamente gruppi di discussione nazionali ed internazionali in tema di 

Open Data e Open Government.  

Si riportano alcune presentazioni e pubblicazioni realizzate anche in collaborazione con altri autori: 

- Openness and transparency of data in EU Structural and Investment Funds 2007-2013 an overview 

(INFORM network meeting, Portoroz, 30 maggio 2016) 

- I progetti conclusi nei dati di OpenCoesione al 31 ottobre 2015 e Portale unico 2014-2020: indicazioni 

tecniche per la pubblicazione dei dati sui sisti delle AdG (Incontro annuale FSE 2007-2013 - Sottocomitato 

Risorse Umane FSE 2014-2020, Roma, 28 gennaio 2016)  

- I progetti conclusi nei dati di OpenCoesione al 31 agosto 2015. Focus su «cosa si vede» per i Fondi 

strutturali e per il FESR (Incontro annuale fra la Commissione europea e le AdG dei Programmi operativi 

(PO) cofinanziati dal Fondo di Sviluppo Regionale (FESR), Firenze, 28-29  ottobre 2015) 

- La rilevazione statistica e gli interventi delle politiche di coesione: indicatori territoriali, monitoraggio e 

trasparenza (Corso Banca d'Italia su Politiche per la coesione territoriale, Roma, 18 novembre 2014) 

- Better data for better policies for better indicators:the role of Cohesion policy in Italy  (OECD Seminar on 

strengthening ESIF policy indicators, Lisbona, 27-28 ottobre 2014) 

- OpenCoesione e il quadro europeo sulla trasparenza dei Fondi Strutturali: la sfida del monitoraggio civico 

(Corso di formazione per giornalisti, Roma, 30 ottobre 2014) 

- OpenCoesione: open government on Cohesion policy in Italy (Open Days CE, Bruxelles, 8 ottobre 2014) 

- Promoting transparency and civic monitoring on Cohesion policy (Seminario al "Centre for Technology in 

Government" della State University of New York, Albany, 23 settembre 2014)    

- From project monitoring to innovative data reuse: the Italian OpenCoesione experience in the 2014-20 

perspective (Annual IT Seminar “e-Cohesion in the context of audit trail”, Varsavia, 27- 28 gennaio 2014) 

- Edizioni del corso di formazione della SSAI su "Conoscere le politiche di coesione per lo sviluppo dei 

territori" (Roma, anno 2013) 

- European Cohesion Policy opens up to open data (W3C/JRC-IPTS Workshop “Using Open Data: policy 

modeling, citizen empowerment, data journalism”, Brussels, 19-20 giugno 2012) 

- DPS eXplorer: a tool for transparency on public expenditure (2nd International NComVA User Meeting, 

Norrköping, 22-23 maggio 2012)  

- Trasparenza e accessibilità dei bilanci pubblici (Politica della trasparenza e dei dati aperti, Sala delle 

Colonne - Camera dei Deputati, Roma, 19 aprile 2011)  

- Come rendere la statistica importante per un amministratore pubblico (X Conferenza nazionale di 

statistica, ISTAT, Roma, 15-16 dicembre 2010) 

- Statistiche territoriali per le Politiche di sviluppo: l'esperienza degli Obiettivi di Servizio (Persone, 

popolazioni, numeri - USCI, Cagliari, 16 -17 settembre 2010) 

- Dati territoriali e politiche di sviluppo: produrre, utilizzare e diffondere informazioni (Informazione statistica 

per la conoscenza del territorio e il supporto alle decisioni, ISTAT, Roma, 16 giugno 2010) 

- DPS and CPT eXplorer: connecting data & policy (Visualize, eXplore, know, ISTAT, 26 aprile 2010)  

- What happens in territories? (Terzo Forum Mondiale OCSE su "Statistics, Knowledge and Policy", Busan, 

27-30 ottobre 2009) 

- Measuring the Results of Public Intervention: Data for Evaluating the territorial Impact of Policy (Italian 

Journal of Regional Science, vol. 2, anno 2007) 

- Misurare i risultati dell’intervento pubblico: i numeri per valutare gli effetti territoriali delle politiche (Materiali 

UVAL n. 6 , anno 2005)  

- L'Indicatore anticipatore della spesa pubblica in conto capitale:  la stima regionale annuale (Materiali 

UVAL n. 1, anno 2004)  

 

 

 
Roma, maggio  2016                         Simona De Luca  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente profilo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  
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