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                                                                 Cristina Vasilescu 

 

 

 Via Caduti in Missione di Pace, 19, 20134 Milano 

 

F | Data di nascita 14/10/1980 | Nazionalità Italiana e rumena 

 

 
 

PROFILO PROFESSIONALE Laurea in Scienze Politiche, Master in Relazioni Commerciali e Istituzionali con i Paesi dell’Est Europa. 
Esperta con oltre 13 anni di esperienza in analisi e valutazione di politiche pubbliche, con particolare 
riferimento a: inclusione sociale e lavorativa; pari opportunità di genere; capacità istituzionale; 
valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni; rendicontazione sociale e trasparenza 
nelle pubbliche amministrazioni; fondi strutturali; sviluppo sostenibile. Sui temi del bando ha partecipato 
a diversi progetti nazionali ed europei. Di seguito viene riportata una selezione dei progetti più rilevanti 
e recenti sui temi del bando: 

Mercato del lavoro e inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale:  

 Valutazione del progetto MyMap e del progetto My Map Plus (progetto di inclusione sociale e 

lavorativa dei minori sottoposti ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria), ASCI Lomazzo 
(2018-in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto Donne oltre le mura (progetto di inclusione sociale e 
lavorativa delle donne sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria), Cooperativa Alice 
(2017-in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto Como in Como e del progetto Com&Co (progetto di 
inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria) , CSV dell’Insubria (2017 – in corso; 2 contratti)  

 Labour mobility and recognition in the regulated professions (caso studio Romania), 
Parlamento Europeo (2019) 

 The potential of work-based learning in developing Upskilling Pathways for adults 
AO/DLE/LSALVA/WBL in Upskilling Pathways/005/17 (caso studio Romania), CEDEFOP 
(2018-2019)  

 New geography of labour, ESPON (2016-2018)  

 Social and employment policies in Romania, Parlamento Europeo (2018)  

 Concept paper on the access of young people to information and support services , Eurofound 
(2017)  

 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 (2014-2015)  
Analisi e valutazione di progetti, programmi e politiche: 

 Valutazione del progetto MyMap e del progetto My Map Plus (progetto di inclusione sociale e 
lavorativa dei minori sottoposti ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria), ASCI Lomazzo 
(2018-in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto Donne oltre le mura (progetto di inclusione sociale e 
lavorativa delle donne sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria), Cooperativa Alice 
(2017-in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto Como in Como e del progetto Com&Co (progetto di 
inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria) , CSV dell’Insubria (2017 – in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto ConTatto (giustizia riparativa nella comunità nel 
territorio di Como e del Distretto Lomazzo-Fino Mornasco), ARS (2017- in corso) 

 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 

(2020- in corso) 

 Valutazione del progetto CREATIVE - Changing Relationships through Education and 
Awareness Towards endIng Violence against women, ARS (2018-2019) 

 Wheelchair Slalom (valutazione degli impatti del progetto), Commissione Europea (2018-

2019)  

 MiGRARE – Impatto dei flussi di richiedenti asilo e rifugiati sullo sviluppo territoriale in Europa, 
ESPON (2018-2019) 

 Dual Career – promozione della cariera sportiva e lavorativa dei giovani sportivi (valutazione 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

 

del progetto), EACEA (2017-2018) 

 Ex post evaluation of the Romanian 2007-2013 ESF ROP Development of Human Resources 

Ministero del lavoro, delle politiche sociali e della famiglia, Romania (2014-2015) 

 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 (2014) 

 Valutazione del programma Contratti di Programma, Regione Puglia (2012-2013) 

 Valutazione ex post dei PIT finanziati dal POR 2000-2006, Regione Puglia (2010-2011) 

 Valutazione del contributo del Fondo Sociale 2000-2006 al Metodo Aperto di Coordinamento, 
Commissione Europea (2009) 

 Valutazione intermedia del PIC Interreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006, Regione Lombardia 

(2007-2008) 
Conoscenza e collaborazione pregresse sviluppate negli Ambito Territoriale LomazzoFino Mornasco 
con contatti già avviati con i servizi sociali e i servizi comunali: 

 Valutazione del progetto MyMap e del progetto My Map Plus (progetto di inclusione sociale e 

lavorativa dei minori sottoposti ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria), ASCI Lomazzo 
(2018-in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto Como in Como e del progetto Com&Co (progetto di 

inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria) , CSV dell’Insubria (2017 – in corso; 2 contratti) 

 Monitoraggio e valutazione del progetto ConTatto (giustizia riparativa nella comunità nel 
territorio di Como e del Distretto Lomazzo-Fino Mornasco), ARS (2017- in corso) 

 

 

2007- in corso RICERCATRICE  
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   
- Inclusione sociale e lavorativa  
- Pari opportunità di genere 
- 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  
- 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.  

 Si segnalano in grassetto i progetti più rilevanti per il presente avviso (si veda allegato). 

2019-2020 RICERCATRICE  - Progetto  Nuovi Percorsi Di Sviluppo Della Capacità 
Amministrativa Della Regione Siciliana 
Formez  
Viale Marx, 15, Roma 
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  
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 Attività svolte: 

- Monitoraggio e valutazione del progetto Donne oltre le mura  - inclusione sociale delle 
donne sottoposte ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria (2 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 

  

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 

  

2017- in corso 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    

2018-2019 Ricercatrice nell’ambito della valutazione del progetto CREATIVE - Changing 
Relationships through Education and Awareness Towards endIng Violence 
against women 

 Associazione per la Ricerca Sociale  

Via XX Settembre 24, Milano 

 Attività svolte: 

- Attività di valutazione nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie – Osservazione non 
partecipante 

  

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  
  

2015-2019, 2020 TUTOR ASSOCIATO A INSEGNAMENTI (5 contratti) 

Università degli Studi di Milano – Bicocca  

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1  
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2005 Stage 

Centro d’Informazione della Delegazione della Commissione Europea in Romania 

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: 

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: 

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

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

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)  

University of Cambridge 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

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.  
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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. 
 

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 degli applicativi di office (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Posta 
elettronica, etc) e Mac OS X 

2020 Missione valutativa “L’integrazione modale e tariffaria nel trasporto 
pubblico locale” 

 Politecnico di Milano 

 Ricercatrice 

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

creazione di una funzione di progettazione  
 Cooperativa Il Sogno 

 Ricercatrice e coordinatrice 

  
2019 – in corso 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 
avventura) sui processi di co-design e co-produzione nell’ambito dell’energia 
sostenibile  

 Commissione Europea, programma H2020 

 Project manager  

  

2016- 2017  Bilancio partecipativo del Comune di Cesano Boscone  
Cesano Boscone  
Ricercatrice  

  
2016 – in corso Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino 

 Comune di Corbetta 

 Ricercatrice e responsabile dell’attività di ricerca bandi 
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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 
 

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 
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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. 

 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   

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 

  

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  
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 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 

  
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 
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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 
Parlamento Europeo  

Ricercatrice 
 

2013-2014- Ex ante evaluation of the ESPON 2014-2020 Programme 
Espon 
Ricercatrice 
 

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 
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 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 
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