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Economista, ha condotto valutazioni di progetti e programmi, studi e ricerche 
principalmente sui temi dell'economia ambientale, dell'economia delle risorse culturali e 
del turismo nell'ambito delle politiche di sviluppo territoriale. 
Componente del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione- Dipartimento 
per le politiche di coesione- NUVAP, Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2014 a 
tutt'oggi. 
Dal 2001 al 2014 Componente dell'Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici 
(UVAL) Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS)- Ministero dello 
Sviluppo Economico (incardinato fino al 2007 presso il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze). 
Da gennaio 2007 a dicembre 2014 Coordinatore dell'Area Modernizzazione e 
Innovazione amministrativa: l'Area ha operato per il trasferimento di metodi e indirizzi (a 
Regioni e Amministrazioni Centrali) che scaturiscono dalle analisi ed elaborazioni 
metodologiche effettuate a sostegno di una più efficace attuazione di programmi e 
progetti di sviluppo regionali, interregionali e nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali e 
dal Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione). 
Ha iniziato l'attività di ricerca e consulenza nel 1979, come studente lavoratore, 
nell'elaborazione dati statistici e interviste ad imprese. 
Dal1981 al2001 ha svolto attività di valutazione, ricerca e consulenza per Enti pubblici 
e privati collaborando stabilmente all'attività del Centro Studi sui problemi del Lavoro, 
dell'Economia e dello Sviluppo dove, in qualità di Direttore di progetto e di Coordinatore 
di "Area Ambiente e Turismo", ha maturato la sua esperienza professionale, 
principalmente nella valutazione economica di progetti e di programmi, sia a livello 
nazionale che locale. 
Ha approfondito le tematiche di integrazione fra sviluppo economico e tutela delle 
risorse culturali e ambientali partecipando alla impostazione e redazione di Piani e 
Programmi di sviluppo nei parchi naturali, di programmi e progetti di sviluppo locale e di 
valorizzazione turistica. Ha acquisito, inoltre, specifiche competenze nella valutazione 
economica e monetaria dei danni ambientali, anche in supporto a procedimenti 
giudiziari. 
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GENNAIO 2015 ·GIUGNO 2017 
Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) - Dipartimento 
politiche di coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Amministrazione centrale 

Incarico a tempo determinato con prestazione assimilata a lavoro dipendente di livello 
dirigenziale 

Responsabile e coordinatore di istruttorie tecniche e valutazioni per la programmazione 
dei fondi strutturali comunitari e del Fondo e Sviluppo e Coesione 2014-2020 

Responsabile e coordinatore di analisi e valutazioni in tema di dissesto idrogeologico, 
gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti urbani, bonifiche dei siti inquinati, 
valorizzazione del patrimonio culturale e per lo sviluppo del settore turistico 

Responsabile delle istruttorie tecniche (valutazione ex ante) nel settore della gestione 
dei rifiuti urbani e nel ciclo integrato dell'acqua nell'ambito del sistema Obiettivi di 
servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: analisi e strumenti per il 
conseguimento dei risultati fissati ex ante, in attuazione della Delibera Cipe 79/2012 
Costruzione del sistema di indicatori dell'Accordo di partenariato 2014 -2020, rapporto 
con i principali produttori di dati (lstat, Ispra, Mibact, Tema, Gse, ecc.) e supporto alle 
Amministrazioni titolari di Programmi Operativi cofinanziati per la loro adozione e 
confronto con i Servizi della CE circa il soddisfacimento della condizionalità ex ante 
"Sistemi statistici e indicatori" 

Coordinamento delle attività di supporto metodologico alle Amministrazioni Centrali per 
l'attuazione del Dlgs. 228/2011 (art.?) in materia di valutazione degli investimenti 
relativi ad opere pubbliche in raccordo con il Dipartimento per la programmazione e il 
coordinamento della politica economica (DIPE)- PdCM 

Componente del Gruppo di lavoro del Sistema Nazionale di Valutazione della politica 
regionale (SNV) per l'orientamento metodologico e la costruzione di capacità 
istituzionale nel campo della valutazione 

Componente del Comitato Tecnico scientifico del Progetto NUVAL- Azioni di sostegno 
alle attività del sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di valutazione a valere sul 
PON GAT (FESR) 2007-2013, Ob. 1.3 "Potenziamento del Sistema Nazionale di 
Valutazione". In questo ambito ha predisposto contributi metodologici per la 
preparazione dei Piani di Valutazione della programmazione 2014- 2020 e il confronto 
tecnico nell'ambito della Rete dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti 
pubblici 

Componente del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento 
dell'attuazione dei Programmi 2014-2020 

Componente del Comitato di Sorveglianza del PON FESR "Cultura e Sviluppo" 2014-
2020 (Piano di Valutazione e sistema di indicatori) 

Componente del Comitato di Sorveglianza del PON FESR-FSE "Città metropolitane" 
2014-2020 (Piano di Valutazione e sistema di indicatori) 

Componente dei Comitati di Sorveglianza dei Programmi lnterregionali FESR 2007-
2013 "Energie rinnovabili e risparmio energetico" e "Attrattori naturali , culturali e 
turismo" 
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Componente del Gruppo istituzionale per il negoziato europeo del cd. Pacchetto Clima 
- Energia 2030 istituito presso il Dipartimento politiche comunitarie - PdCM 

Componente del Tavolo Nazionale Contratti di Fiume 

Componente del T avolo di coordinamento per gli interventi sulle smart grid 
(programmazione 2014-2020) 

Componente del Gruppo di lavoro a sostegno del Comitato Nazionale per le Aree 
interne (strategia, strumenti di attuazione e indicatori; supervisione degli elaborati 
tecnici in materia di ambiente, cultura, turiamo) 

Componente dei Gruppi di lavoro istituiti dal Mibact per la predisposizione del Piano 
Strategico Nazionale per il Turismo 

Componente del Comitato paritetico interistituzionale per la Biodiversità 

Componente delle Rete delle Autorità ambientali e delle Autorità di gestione dei 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

LUGLIO 2001 · DICEMBRE 2014 
Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL)- Dipartimento per lo sviluppo e 
la coesione (DPS)- Ministero dello sviluppo economico (2008-2014), prima Ministero 
dell'Economia e delle finanze (2001-2007) 
Amministrazione centrale 

Incarico a tempo determinato con prestazione assimilata a lavoro dipendente di livello 
dirigenziale 

Da gennaio 2007 a dicembre 2014 coordinatore dell'Area di attività impegnata nel 
trasferimento di metodi e indirizzi a Regioni e Amministrazioni Centrali sulla base di 
analisi ed elaborazioni metodologiche effettuate a sostegno di una più efficace 
programmazione e attuazione di programmi e progetti di sviluppo regionali, 
interregionali e nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e dal Fondo Aree 
Sottoutilizzate (ora Fondo Sviluppo e Coesione) 

Ha partecipato, in qualità di componente del Comitato di Redazione, alla preparazione 
e stesura dell'Accordo di partenariato - Italia sull'uso dei fondi strutturali e di 
investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020. Ha coordinato in particolare 
le attività di confronto con il partenariato istituzionale e socio economico (cd. Tavolo B
Ambiente) e partecipato al negoziato con i Servizi della Commissione Europea con 
specifico riferimento agli Obiettivi tematici "Transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori", "Promuovere l'adattamento al cambiamento 
climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi" e "Preservare e tutelare l'ambiente e 
promuovere l'uso efficiente delle risorse" (inclusa la valorizzazione delle risorse culturali 
e del turismo) 

Ha coordinato i contributi UVAL alle strutture dipartimentali competenti in tema di 
condizionalità ex ante tematiche per la ricognizione dello stato dell'arte e la valutazione 
degli impegni richiesti per il loro pieno soddisfacimento 

Ha partecipato al confronto tecnico e metodologico con le Amministrazioni regionali e 
centrali per il soddisfacimento della condizionalità ex ante trasversale "Sistemi statistici 
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e indicatori" 

Ha partecipato allo Steering group per la valutazione ex ante dell'Accordo di 
Partenariato Italia 2014-2020 affidata a una gruppo di valutatori indipendenti e allo 
Steering group per la valutazione ex ante e per la valutazione ambientale strategica 
(VAS) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 Città Metropolitane 

Ha fornito supporto alle Amministrazioni centrali titolari di Programmi Operativi 
Nazionali cofinanziati dai fondi comunitari per la verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi Operativi Nazionali 2014-2020 in 
raccordo con la Commissione VAS del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del 
Territorio e del Mare 

Ha coordinato il Gruppo di lavoro UVAL per la Definizione del metodo di "Analisi 
sistematica comune dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali - valutazione 
operativa" ex delibera Cipe 1/2011 

Ha fornito supporto alle Regioni per la valutazione di Grandi progetti comunitari 

Ha assunto la responsabilità tecnico-metodologica di Convenzioni con Centri di ricerca 
nazionali (ENEA) per la Valutazione dell'impatto del Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013 sulle emissioni di gas ad effetto serra e per la Valutazione del Ciclo integrato 
dell'acqua e della Gestione dei rifiuti Urbani 

Ha partecipato prima all'impostazione e poi al negoziato del Quadro Strategico 
Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, con particolare riferimento 
alle priorità tematiche "Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse" e 
"Valorizzazione delle risorse naturali e culturali" e ne ha poi seguito l'attuazione 
coordinando analisi dei dati di monitoraggio e ricerche valutative 

Ha coordinato la Valutazione ex ante e la Valutazione Ambientale Strategica dei 
Programmi interregionali 2007-2013: "Energia rinnovabile e risparmio energetico" e 
"Attrattori naturali, culturali e turismo e per gli stessi programmi ha svolto il 
coordinamento tecnico del Piano delle Valutazioni 

Ha contribuito alla definizione del sistema di indicatori della politica regionale 2007-
2013 su energia, servizi ambientali, bonifica dei siti inquinati e difesa del suolo, cultura 
e turismo e al sostegno tecnico alle Amministrazioni Regionali (Autorità di Gestione e 
Nuclei di Valutazione) per la loro adozione nei Programmi Operativi (inclusi i Core 
indicators proposti dalla Commissione Europea) per la misurazione dei risultati dei 
programmi comunitari 

Nella programmazione del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-2013 ha fornito il supporto 
valutativo alla redazione dei Progetti speciali "Un futuro sostenibile per il fiume Po" e 
"Sviluppo produttivo dei siti industriali inquinati" e alla predisposizione dei Programmi 
Attuativi Regionali 

Ha partecipazione ai Gruppi di lavoro nazionali per l'interlocuzione con I'OCSE per la 
redazione dei Rapporti "OECD Environmental Performance Reviews: ltaly 2013", 
"Linking Renewable Energy to Rural Development - OECD Green Growth Studies 
2012, OECD Survey on Water Govemance, (2009-2010) 

Ha svolto valutazioni e analisi dell'attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno 
(QCS) Regioni Obiettivo 1 2000-2006 dell'Asse l - Risorse naturali e dell'Asse Il -
Risorse culturali. Ha partecipato alle attività del Gruppo di lavoro "Risorse culturali e 
Turismo" e ha coordinato l'Osservatorio Risorse culturali e turismo istituito presso 
l'UV AL per il monitoraggio dell'Asse Il. In questo ruolo ha assicurato il supporto tecnico 
alle Regioni Obiettivo 1 sulla programmazione, attuazione e riprogrammazione delle 
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misure relative a patrimonio culturale e al turismo 

Componente del Comitato Scientifico di Indirizzo e di Alta Sorveglianza del progetto 
"Poli Museali di Eccellenza del Mezzogiorno" 

Ha partecipato agli Steering Group: 'Valutazione indipendente del QCS Ob. 1 2000-
2006- Servizi di ricerca valutativa". "Ricerca valutativa sul tema delle risorse culturali 
per la valutazione intermedia 2003" e "Ricerca valutativa sul tema dell'integrazione 
degli aspetti ambientali per la valutazione intermedia 2002" 

Ha partecipato all'Aggiornamento della Valutazione intermedia - Quadro 
macroeconomico e analisi dei dati di monitoraggio - QCS Ob. 1 2000-2006 curando 
alcune valutazioni tematiche (Ciclo integrato dell'acqua, Gestione dei rifiuti urbani e 
bonifiche dei siti inquinati, Risorse culturali, Politiche territorial i e turismo) 

Ha contribuito alla definizione del "Metodo di analisi autovalutativa" dei programmi 
comunitari cofinanziati dai fondi strutturali e ha fornito supporto all'applicazione dello 
stesso per la riprogrammazione di metà periodo del QCS Ob. 1 2000-2006 

Ha contribuito all'elaborazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale 
Strategica dei Progetti Integrati Territoriali- 2000-2006 

Ha curato il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione delle misure del PON A TAS 
2000-2006 a titolarità del Ministero dell'Ambiente (Sviluppo Sostenibile, Difesa suolo) 

Ha contribuito, in esecuzione della Delibera CIPE 89/2002, alla predisposizione di 
documenti di indirizzi tecnici, procedural i, organizzativi e metodologici per 
l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio degli Studi di Fattibil ità cofinanziati dal 
CIPE con Delibere 106 e 135 del1999 

GENNAIO 1981 A GIUGNO 2001 
Centro di ricerche e studi sui problemi del Lavoro, dell'Economia e dello 
Sviluppo (CLES) - Roma - Via Costanza Baudana Vaccolini n. 14 (Email: 
cles@cleseconomia.com) 

Società a responsabilità limitata di ricerca e consulenza 

Collaboratore stabile 

Attività di ricerca, valutazione e consulenza per Enti pubblici, in qualità di esperto junior 
prima e senior poi. Dal1990 Capo progetto e dal1995 al 2001 di Coordinatore Area 
"Ambiente e Turismo" 

Ha maturato la sua esperienza professionale, nella valutazione economica di progetti e 
di programmi, sia a livello nazionale che locale ed ha approfondito le tematiche di 
integrazione fra sviluppo economico e tutela delle risorse culturali e ambientali 

Ha coordinato l'impostazione e svolto numerose analisi e valutazioni per la redazione 
di: 

Piani urbanistici (es. Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo 
sostenibile nel territorio (P.R.U.S.S.T.) nella Conca Ternana, Coordinamento 
degli strumenti urbanistici dell'area delle Crete Senesi, Analisi economica per 
la predisposizione del piano territoriale di coordinamento della Provincia di 
Firenze, Valutazione del fabbisogno di spazi per un nuovo piano regolatore 
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generale del comune di Carpi) 

Programmi di sviluppo territoriale (es. Studio per la valorizzazione del Castello 
Orsini nell'ambito del Programma di Sviluppo nell'area di Montalto di Castro, 
Progetto di valorizzazione dell'area Marano nella regione Emilia Romagna, 
Predisposizione di un documento di programmazione per progetti di 
valorizzazione dei comuni deii'Amerino e dell'Alto Orvietano nella Provincia di 
Terni, Piano integrato di zona per il Comprensorio Valle Umbra Sud, ecc.) 

Piani dei parchi naturali (es. Servizi di pianificazione dell'area naturale protetta 
Parco di Veio, Piano di assetto della Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano e Piano per il Parco del Litorale, Progetto integrato del Parco artistico 
naturale della Val d'Orcia, Indagine sull'assetto del Monte Corchia e 
valorizzazione del comprensorio di Stazzema nel Parco delle Alpi Apuane, 
Studio sulle prospettive di riconversione ad attività civili dell'arsenale militare 
marittimo nel Parco di La Maddalena, Progetto-quadro del sistema parchi
ambiente della Regione Umbria) 

Programmi di valorizzazione turistica (es. Piano di sviluppo turistico della 
provincia di Grosseto. Valutazione di fattibilità dei progetti "Sistema delle 
Riserve naturali" e "Parco Tematico della Civiltà degli Etruschi" per il Patto 
Territoriale, Valorizzazione turistica del Castello Orsini nell'ambito del 
programma di sviluppo nell'area di Montalto di Castro) 

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (es. Sistema museale della 
provincia di Grosseto: analisi di fattibilità, Programma integrato di gestione del 
patrimonio museale e monumentale di proprietà del Comune di Roma) , 
Programma di valorizzazione dell'area di Vulci: valutazione finanziaria ed 
economica e attività di coordinamento della progettazione, Studio per la 
valorizzazione economica del patrimonio culturale dell'area di Tarquinia, 
Valutazione del rischio antropico nel Progetto nazionale Carta del Rischio del 
Patrimonio Culturale) 

Programmi di recupero post - sismico (es. Intervento di recupero post-sismico 
e valorizzazione del centro storico di Napoli, elaborazione di un progetto di 
analisi del quadro economico, degli scenari evolutivi della regione Marche a 
seguito degli eventi sismici e dei connessi effetti della spesa per la 
ricostruzione) 

Programmi cofinanziati dai fondi strutturali (es. Servizio di analisi, studio e 
consulenza specialistica per la preparazione del Quadro Comunitario di 
Sostegno post 1999 per le Regioni deii'Ob. 1, Attività di valutazione" del 
DOCUP Ob. 2 Regione Emilia Romagna 1994-1996, Valutazione dello stato di 
attuazione e dell'impatto degli interventi programmati nel Docup Ob. 2 anni 
1997/99 sul territorio della Regione Marche, Valutazione del Documento di 
programmazione per progetti di valorizzazione della Provincia di Terni 
nell'ambito del Docup Ob. 2 1997/99, Valutazione del Progetto Integrato 
Mediterraneo (PIM) della Regione Umbria) 

Ha svolto Analisi Costi Benefici o Analisi Costi Efficacia di progetti infrastrutturali in 
tema di: 

gestione dei rifiuti (es. Gestione integrata dell'organizzazione dei servizi di 
smaltimento rifiuti nel Bacino XIV della Provincia di Livorno, Potenziamento 
della piattaforma di smaltimento dei rifiuti tossici inorganici di Modena, 
Impianto di smaltimento a tecnologie avanzate dei Rifiuti Solidi Urbani e dei 
fanghi di depurazione nel comune di Piacenza; Impianto di recupero 
energetico dai sovvalli combustibili derivanti da selezione dei Rifiuti Solidi 
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Urbani in comune di Carpi; Completamento dell'impianto di riciclaggio, 
produzione compost e RDF in comune di Ostellato Impianto comprensoriale 
dei Rifiuti Solidi Urbani con produzione di Combustibile derivato dai rifiuti in 
comune di Ravenna; Potenziamento della capacità di smaltimento dei rifiuti 
urbani e speciali inceneribili nel comprensorio di Forlì) 

trasporti ed energia (es. Sistema di trasporto metropolitano al servizio 
dell'area fiorentina, Polo energetico del Sulcis; Effetti occupazionali del 
raddoppio della centrale termoelettrica in Val di Cornia; Valutazione 
economica di progetti infrastrutturali in URSS) 

formazione (es. Attività di alta formazione nella Villa Montesca di Città di 
Castello e Villa Umbra di Perugia; Nuovo polo scientifico di Sesto Fiorentino 
dell'Università di Firenze) 

Ha sviluppato la ricerca teorica e applicativa dell'analisi costi/benefici a progetti che 
integrano produzione e ambiente (es. Verifica e valutazione dell'impatto economico e 
sociale delle azioni di tutela ambientale del territorio in attuazione della legge 183/1989 
"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Manuale per la 
valutazione economica del rischio industriale. Messa a punto della metodologia finale 
per la quantificazione costi-efficacia degli interventi di sicurezza- CNR) 

Ha effettuato valutazioni economiche e monetarie dei danni ambientali, a supporto 
dell'Avvocatura di Stato in procedimenti giudiziari, quali "Cefis+30" (Petrolchimico di 
Porto Marghera), dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente (ANPA, ora ISPRA) per la 
valutazione economica dei danni alla Laguna di Venezia e del Lago Maggiore, per 
l'ENEA (incidente della petroliera M/C Haven nelle acque antistanti Genova) 

Ha svolto, inoltre, numerose ricerche e studi settoriali anche attraverso indagini di 
campo (Cultura e comunicazione: l'editoria libraria e Quadro conoscitivo e linee di 
intervento per un programma regionale sull'editoria: stampa quotidiana, periodica e 
libraria in Toscana; Rapporti internazionali degli enti di ricerca italiani e delle Università 
italiane; Sviluppo del sistema di rilevazione dei processi di reclutamento e formazione di 
giovani ricercatori attivati dal Progetto Speciale Ricerca Scientifica Applicata; Studio sul 
ruolo delle importazioni e analisi delle politiche possibili per i settori pelli, cuoio e legno; 
Analisi delle infrastrutture sociali in Tunisia, Colombia, Etiopia, Sudan, Perù, Egitto, 
Senegal, Thailandia, Equador, Angola, Zimbabwe; Indagine sulle imprese 
metalmeccaniche nell'area di Livorno-Pisa-Pontedera; Il settore delle calzature in 
Toscana; Ricerca sull'artigianato di trasformazione del marmo nel comprensorio apuo
versiliese: struttura produttiva e commercio internazionale; Analisi della struttura 
produttiva e lndividuazione delle tipologie industriali per il progetto di valorizzazione 
della Val Vomano nella Regione Abruzzo; Settore tessile-abbigliamento nella CEE; 
Studi e ricerche per la Conferenza Economica cittadina di Terni ) 

Ha iniziato l'attività di ricerca nel 1979 elaborando dati statistici e realizzando interviste 
ad imprese 

1977 - 1987 Scienze Statistiche ed Economiche (studente lavoratore dal 1979) 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Laurea vecchio ordinamento con votazione 110/11 O e lode 
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ITALIANA 

Inglese 

Utente autonomo (ascolto 82, lettura C1) 

Utente autonomo 82 

Utente autonomo 82 

Francese 
Utente avanzato C1 
Utente autonomo 82 
Utente autonomo 82 

Ottime capacità di relazione professionale e umana e di valorizzazione degli apporti 
individuali nel lavoro di squadra. Umiltà e determinazione nel perseguimento degli 
obiettivi assegnati 

Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro interdisciplinari, di gestione di 
budget, di rispetto delle scadenze e di soluzione di problemi, anche complessi. Tali 
competenze sono state maturate prima presso il Cles grazie all'esperienza pluriennale 
di Capo progetto e poi ulteriormente consolidate presso l'Unità di Valutazione degli 
investimenti pubblici (ex DPS) in qualità di coordinatore d'Area 
Grazie all'esperienza maturata presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione ha 
acquisito, ottime capacità di confronto tecnico e negoziale con i Servizi della 
Commissione Europea e capacità di interlocuzione con Amministrazioni Centrali e 
Regionali 

Ottima padronanza degli applicativi Microsoft Office 

Ottima capacità di diffusione delle conoscenze sia attraverso la redazione di Rapporti 
che attraverso la realizzazione di attività seminariali e formative 

Ha coordinato il Capitolo Il - Qualità dei servizi infrastrutturali del "Rapporto annuale 
del DPS al Parlamento", IPZS, anni 2006-2007-2008-2009, 2010 

Ha coordinato il capitolo VII "Urban lndicators" del Rapporto"Habitat 111 -ltaly's National 
Report", 2016 

Ha svolto numerosi seminari formativi nell'ambito del Progetto N UV AL (Formez) 
sull'impostazione degli studi di fattibilità e sulle valutazioni tematiche (ambiente, cultura 
e turismo) 

Ha partecipato ai lavori e relazionato sui temi di competenza agli Incontri annuali tra 
Commissione Europea e Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 

Dal 2008 al 2012 docente del corso di Valutazione di programmi e progetti al Master 
"Ingegneria ed economia dell'ambiente", Università degli Studi Roma TRE 

Ha partecipato come relatore a numerosi convegni e workshop nazionali sulle 
tematiche dello sviluppo regionale, sugli strumenti per la misurazione dei risultati e sulla 
valutazione delle politiche 
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Il turismo nella politica di coesione: dal 2007-2013 al 2014-2020, con Maria Rosa 
Basile e Simona De Luca, in Rapporto sul Turismo Italiano 2015-2016, Rogiosi editore, 
2016 

La politica regionale di sviluppo 2007-2013: risorse finanziarie programmate e spese 
per il turismo, con G. Settanni, in Rapporto sul Turismo Italiano 2010-2011 , Franco 
Angeli, 2011 

La spesa pubblica per il turismo nell'ultimo decennio, con S. De Luca e L. Murrau, in 
Rapporto sul Turismo Italiano 2010-2011 , Franco Angeli, 2011 

Il turismo nelle politiche di sviluppo: dalla programmazione comunitaria 2000-2006 a 
quella 2007-2013, con S. De Luca, in Rapporto sul turismo italiano 2008-2009, Franco 
Angeli , 2009 

Servizi per la gestione dei rifiuti solidi urbani in "Rapporto annuale del DPS-MISE" IPZS 
anni 2003-201 O 

Servizio idrico integrato in "Rapporto annuale del DPS-MISE", IPZS 2007 

Servizi per l'energia in "Rapporto annuale del DPS-MISE, IPZS, anni 2007-2009 

Valutazione dell'impatto sulle emissioni a effetto serra delle politiche regionali di 
sviluppo del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, con AA.VV in Materiali UVAL, 
n.18, anno 2009 

Le politiche e gli strumenti di programmazione per il turismo, con S. De Luca in 
Rapporto Svimez, Industria turistica nel Mezzogiorno, Cap.11 , Il Mulino, 2006 

Politiche territoriali per il turismo: i risultati nella programmazione 2000-2006, con S. De 
Luca, in Rapporto sul turismo italiano 2006-2007, Mercury s.r.L , 2006 

Il mercato delle consulenze per gli investimenti pubblici: opportunità o vincolo?, con R. 
Cervigni e R. Miniaci, Materiali UVAL, IPZS, 2005 

Politiche territoriali e strumenti per il turismo: risorse finanziarie aggiuntive, con S. De 
Luca e B. Stratta, in Rapporto sul turismo italiano 2004-2005, Franco Angeli 2004 

Servizi per la fruizione delle risorse culturali in "Rapporto annuale 2004 del DPS-MEP', 
IPZS 2005 e in "Rapporto annuale 2003 del DPS-MEP', IPZS 2004 

Studi di fattibilità nel settore delle Risorse culturali (schede) in DPS-MEF "Progetti per lo 
sviluppo. Primo catalogo di infrastrutture e servizi pubblici realizzati al Sud", 2003 

Servizi infrastrutturali e servizi al territorio: i ritardi e i recuperi in "Quinto Rapporto del 
Dipartimento per le Politiche di sviluppo 2001-2002", IPZS 2003 

"Aree protette e reti ecologiche" in Osservatorio Economico del Commercio e Turismo
Rapporto dicembre 2000, Confesercenti, 2001 

"La gestione dei rifiuti urbani" in Osservatorio Economico del Commercio e Turismo -
Rapporto dicembre 2000, Confesercenti, 2001 

"Le risorse idriche" in Osservatorio Economico del Commercio e Turismo - Rapporto 
dicembre 2000, Confesercenti, 2001 

"Vulci: dalla Scuola Cantiere al Parco Archeologico e Ambientale" in Gazzetta 

o e 



ambiente, n. 1, gennaio-febbraio, 2000 (con A. lovane) 

"Cultura e comunicazione: l'editoria libraria", Ed. Giunti, 2000 

"Ottantasei progetti per un piano" in Terniprovincia, n. 1, aprile 1998 

"Linee di intervento per un programma regionale sull'editoria: stampa quotidiana, 
periodica e libraria" Regione Toscana- Cles, 1998 

"Valutazione economica del rischio industriale" con E. Rizzuto e M. Tenenbaum, in (a 
cura di E. Ragno) Gruppo nazionale per la difesa dai rischi chimico-industriali ed 
ecologici, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Roma, 1998 

"Parchi naturali e potenzialità di sviluppo del settore commerciale", Il Commercio, 
Bollettino di informazione della Regione Sardegna, n. 4, ottobre 1997 

"Valutazione di programmi e progetti. Linee guida, Parchi naturali" , Regione 
deii'Umbria, IRRES, U.E. , 1995 

"Le economie coinvolgibili in un'Area Parco" con A. lovane in Parco Nazionale del 
Pollino, Effesette, 1992 

"La politica ambientale: il ruolo della spesa pubblica", in L'ultima finanziaria? Quali 
scelte per il futuro della politica economica, Franco Angeli, 1992 

"Importazioni di beni intermedi in due settori del made in ltaly" con A.Ruda in 
NotediricercaCies n. 6, dic. 1991 

"La valutazione dei danni provocati dalla petroliera Haven" in NotediricercaCies n. 6, 
dic. 1991 

"Costi e benefici di un adeguamento antisismico" con A.Ruda in NotediricercaCies n. 1, 
dic. 1989 

"Un progetto di Parco naturale" con A.Bagnulo in NotediricercaCies n. 1, dic. 1989 

Sottoscrivo per esteso il presente curriculum di dieci facciate, unendo copia fotostatica 
del documento di riconoscimento:  

 ai fini della autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e dichiaro di essere consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 
445/2000 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed 
integrazioni 
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