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BREVE BIO
Economista, laurea con lode in Economia e Commercio, master di II livello in Economia e Finanza e dottorato in Teorie e metodi delle Scelte
individuali e collettive, con diverse esperienze di studio e ricerca all’estero. Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come
Professore Associato in Politica Economica. Attualmente è funzionario responsabile dell’Area “Ricerca economica ed informazione statistica”
dell’ARTI, una delle Agenzie Strategiche della Regione Puglia. Da anni impegnata nella produzione di studi e ricerche per la definizione di politiche
pubbliche evidence-based, ha ideato e cura per l’Agenzia sistemi informativi statistici (Apulian Innovation Overview), una collana di studi economici
(ARTI Instant Report) e una rubrica di informazione statistica (In Pillole). Esperta regionale in tema di opzioni di semplificazione dei costi nei Fondi
SIE. È autrice di pubblicazioni e relatrice in convegni, anche su invito della Commissione Europea, su diversi temi di sviluppo regionale, e
coordinatrice di numerosi gruppi di lavoro anche in progetti di cooperazione internazionale. È volontaria Legambiente nel Circolo di Corato (BA), di
cui attualmente ricopre la carica di segretario.
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TITOLI DI STUDIO
2004-2007

Dottorato di Ricerca in Teoria e metodi delle scelte individuali e collettive, Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” (XIX Ciclo)
Vincitrice con borsa del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca di
durata triennale (GU n.95 del 05-12-2003).
Dissertazione finale: “Essays on Experimental Economics: Methods, Individual Decision-Making and Strategic
Interaction”.

2003-2004

Master II Livello in Economia e Finanza (MEF), Università Federico II di Napoli (VIII edizione)
Vincitrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al corso.
Project work finale: “Evidenze empiriche di alcuni selection bias nelle scelte di diversificazione dei piani
pensionistici”.
Principali materie: microeconomia, macroeconomia, finanza, teoria dei giochi, econometria.

1999-2003

Laurea quadriennale in Economia e Commercio - Indirizzo in Economia Politica, Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”
Tesi finale: “Raffronto teorico e sperimentale fra un vecchio e un nuovo modello di herd behaviour”.
Voto finale: 110/110 e lode. Plauso accademico.

1994-1999

Maturità Classica, Liceo Ginnasio Statale “A. Oriani”, Corato
Indirizzo sperimentale: insegnamento quinquennale della lingua inglese e Piano Nazionale di Informatica
(PNI). Competenze specialistiche in analisi testuale (lessicale, semantica, retorica, etc.).
Voto finale: 100/100.

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
2014

Professore Associato nel settore 13/A2–Politica Economica

VISITING PRESSO ISTITUZIONI ESTERE
Luglio 2018
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Joint Research Center, Commissione Europea, Siviglia, Spagna
Scientific Visitor
Analisi comparativa tra i sistemi di istruzione terziaria
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3644517

professionalizzante

in

Europa

-
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Gennaio-Giugno 2006

School of Economics, University of Nottingham, Regno Unito
Visiting Ph.D. Student: frequenza e sostenimento degli esami previsti nel Behavioural Economics MSc (II
term): Experimental Methods in Economics; Decision-making Under Risk and Uncertainty; Economic
Research Methodology; Cross-Section and Panel Data Econometrics; Behavioural Economic Theory

Febbraio-Marzo 2005

Strategic Interaction Group, Max Planck Institute of Economics, Jena, Germania
Visiting Ph.D. Student
Co-progettazione e conduzione di un esperimento economico in laboratorio sui beni pubblici con
informazione imperfetta - https://doi.org/10.1007/s11127-008-9346-2

POSIZIONE ATTUALE
Da Aprile 2007

ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione - Regione Puglia
Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami (profilo “economista junior dell’innovazione” - BURP n.
138 del 26 ottobre 2006)
Posizione: Economista (Funzionario D2).
Funzionario Responsabile Area Strategica “Ricerca economica
(www.arti.puglia.it/amm-trasparente/articolazione-degli-uffici)

ed

Informazione

statistica”

Da gennaio 2011: Titolare di Posizione Organizzativa.
Da gennaio 2017: Titolare di Posizione Organizzativa per lo svolgimento di attività di coordinamento che
comportino la responsabilità di progetti di rilevanti dimensioni economiche e/o di particolare complessità, per
le quali siano previste la produzione di atti e/o rapporti nonché la gestione di risorse interne ed esterne (D.D.
n. 007 del 25.01.2017).
Da gennaio 2020: Titolare di Posizione Organizzativa per elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa e di complessità decisionale (D.D. n. 023 del 24.01.2020).
- Principali compiti ed attività svolti nel ruolo
Analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative di
sviluppo economico, istruzione, formazione e lavoro (Attività istituzionale)
•
Da giugno 2020: componente del gruppo di lavoro ARTI: Assistenza in materia di analisi di contesto per
Programma Italia-Albania-Montenegro 2021-2027
Studi più recenti predisposti per esigenze specifiche delle seguenti Strutture regionali:
•
Gabinetto del Presidente (partecipante per ARTI al tavolo di lavoro per uno studio relativo ai risultati
delle misure regionali in materia di aiuti alle imprese - 2019)
•
Programmazione unitaria (e.g., “Indicatori di Risultato del FSE – POR Puglia 2014-2010. Priorità di
investimento 81 – 8ii – 9i – 10ii – Nota metodologica per la definizione del campione e la presentazione
dei risultati di valorizzazione degli indicatori”; “Banca dati EXCELSIOR: strumento informativo a supporto
delle politiche attive del lavoro” - 2019)
•
Formazione professionale (e.g., “Dispersione scolastica e fenomeni connessi: analisi multidimensionale a
livello comunale in Puglia”, DGR 1033/2019; “Proposte di revisione per il criterio D “Efficacia ed
efficienza” per le Nuove Linee Guida per l’Accreditamento degli Enti Formativi”: DGR n. 1474/2018 e
DGR n. 358/2019)
•
Competitività e ricerca dei sistemi produttivi (e.g., “Aiuti regionali alle imprese. Proposta di criteri
aggiuntivi di valutazione” - 2019)
•
Istruzione e università (e.g., “Richiesta di figure professionali da parte del mercato del lavoro in Puglia” 2019)
•
Promozione e tutela del lavoro (e.g., “Situazione occupazionale dei migranti in Puglia” - 2019)
•
Ricerca innovazione e capacità istituzionale (e.g., Contributo alla redazione del documento di Smart
Specialisation Strategy della Regione Puglia, in particolare: 1.1.1 “I dati di contesto-Quadro generale”;
1.1.3 “Apulian Innovation Scoreboard”; 2.4 “L’analisi di posizionamento competitivo”; Casi di analisi:
Biotecnologie, Turismo - 2015)
Coordinamento di attività di analisi di politiche regionali
•
Da Agosto 2018: Coordinatore tecnico-scientifico dell’attività di analisi attuativa ed ambiti di
aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n. 23 (D.D. n. 3/2018 Sezione Studio e
Documentazione a Supporto dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale della Puglia).
Organizzazione, supervision e realizzazione delle attività di analisi e di comunicazione
•
Gennaio 2017- Novembre 2018: Referente del progetto HESS per la Regione Puglia. Il Progetto HESS
(Higher Education for Smart Specialisation), attuato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione
Europea (JRC), mirava ad identificare come il sistema di formazione terziaria può contribuire al successo
dell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)
•
Responsabile dell’attività “Analisi di prospettiva tecnologica regionale per l’inserimento lavorativo”
inserito nella misura “Innovazione per l’Occupabilità”, nell'ambito del Piano Straordinario per il Lavoro
della Regione Puglia (PO FSE 2007-2013, Asse VII)
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Ideazione e cura della collana di approfondimenti tematici “ARTI Instant Report” e della rubrica di
informazione statistica “In pillole”
•
IR N. 5/2020 - Competitività e innovazione: un confronto tra Puglia e regioni europee
•
IR N. 4/2019 – Specializzazione dei settori manifatturieri pugliesi: un’analisi mediante indicatori per una
strategia di specializzazione intelligente
•
IR N. 3/2019 - Andamenti demografici in Puglia: una sfida per i territori e per la crescita. Riportato nel
Corriere del Mezzogiorno del 23 marzo 2019
•
IR N. 2/2018 - Gli Istituti Tecnici Superiori per lo sviluppo del territorio
•
IR N. 1/2018 - Le esportazioni pugliesi: un'analisi territoriale e settoriale
Responsabile per la redazione di studi metodologici per l’adozione delle opzioni di semplificazione dei costi
(OSC) per Avvisi finanziati tramite Fondo Sociale Europeo (tra cui: ORSIF, POR Puglia 2014-2020, Azione
10.3) (prot. ARTI n. 191/D del 13 aprile 2015)
•
“Studio per la determinazione dei costi unitari standard per l’erogazione di borse di dottorato di ricerca
regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXVI Ciclo” (DGR 645/2020)
•
“Nota per la determinazione di costi unitari standard per erogazione di borse di dottorato di ricerca
regionali – iniziativa “Dottorati di ricerca in Puglia XXXIII-XXXIV-XXXV Ciclo” (ADS Istruzione e Università
n. 28/2020)
•
“Nota per la determinazione di costi standard per il reclutamento a tempo determinato di ricercatori per
la realizzazione di progetti di ricerca nei settori di intervento delle politiche di sviluppo del territorio Intervento REFIN” (DGR n. 595/2020)
•
“Nota per la identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per l'erogazione di voucher per la
frequenza di master post lauream," per l'Avviso Pubblico 2/FSE/2020 "Voucher per la formazione postuniversitaria" (DGR n. 21/2020)
•
“Studio per la determinazione di costi standard ed altre opzioni di semplificazione dei costi per
interventi per la qualificazione del sistema scolastico e la prevenzione della dispersione, favorendo il
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati” per l’Avviso pubblico n. 7/FSE/2018 “Tutto
a Scuola” (DGR n. 2195/2018)
•
“Documento metodologico. Opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi di cui agli artt.
67-68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’Avviso “Selezione Factory” – Azione Estrazione dei
Talenti (BURP n. 55/2018);
•
“Studio per la determinazione di costi standard per percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di
qualifiche professionali regionali e della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) per Avviso pubblico
n. 1/FSE/2018 “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario" e per
Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 “Progetti di formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche
professionali regionali nei settori prioritari" (DGR 1416/2017);
•
“Studio per l’implementazione di un modello regionale di finanziamento dei percorsi di formazione
continua a costi standard nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi di
cui all’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013” per
Avviso pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” (DGR 936/2016)
Responsabile per la redazione di studi metodologici per l’adozione delle opzioni di semplificazione dei costi
(OSC) per Avvisi finanziati tramite Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Accordo di cooperazione “Nuovo
sistema informativo integrato per l’economia della cultura”, DGR n. 1533/2019)
•
Predisposizione di uno studio per l’identificazione delle opzioni di semplificazione dei costi per i costi di
personale tecnico, ristorazione ed alloggio per misure di agevolazione al settore audiovisivo (in
preparazione)
Ideazione, co-progettazione e cura di sistemi informative e statistici per il portale dell’Agenzia
•
Apulian Innovation Overview (www.arti.puglia.it/apulian-innovation-overview/)
•
Catalogo riclassificato dei servizi offerti dalle Reti di Laboratori (www.arti.puglia.it/reti-di-laboratori)
•
Visite aziendali (www.arti.puglia.it/scenari/visite-aziendali/visite-aziendali)
WP Leader in progetti di cooperazione internazionale / Project Manager per l’Agenzia
•
Progetto INCUBA (Interreg Greece-Italy 2014-2020) - WP5 “Sharing of cross border policy
recommendations in order to strengthen youth entrepreunership in agro-food sector”
•
Progetto AGRONET (IPA Adriatico 2007-2013) - WP3 “Establishment of a permanent observatory of the
functioning of distributive infrastructures”
•
Progetto RAF-Regions (7° Programma Quadro) – WP2 “Analysis, development and implementation of
research agendas of regional clusters”
Monitoraggio e valutazione di interventi regionali in tema di ricerca e innovazione
•
2010-2017: Responsabile dell’Assistenza Tecnica (D.P. ARTI n. 17 del 02.03.2011) del monitoraggio
periodico pluriennale dell'intervento Reti di Laboratori (PO FESR 2007-2013. Azione 1.2.1). Redazione
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•
•

dei rapport tecnici di monitoraggio e progettuali. Le infografiche con i principali risultati del
monitoraggio sono disponibili [qui]
2013-2017: Coordinamento del CTS incaricato della valutazione finale dei Progetti Strategici della
Regione Puglia (APQ Ricerca Scientifica 2005)
2010-2011: Componente del gruppo di lavoro ARTI per il monitoraggio e valutazione dei Distretti
Tecnologici pugliesi

Costruzione di reti di relazioni dirette con gli attori del Sistema Innovativo Regionale (SIR)
•
Interviste a presidenti dei Distretti produttivi ed altri stakeholder (Accordo Attuativo, ai sensi della
Deliberazione 153/2018 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio "Analisi attuativa ed ambiti di
aggiornamento della Legge Regionale 3 agosto 2007, n.23)
•
Interviste ed incontri con i referenti del Sistema ITS Puglia (Progetto HESS, 2017-2018 e “Convenzione
per il rafforzamento delle azioni di Sistema regionale di formazione terziaria professionalizzante”, DGR
2300/2018)
•
Azione di integrazione delle Reti di Laboratori con la Rete degli ILO pugliesi (nota 2136/2014 Servizio
Ricerca Industriale e Innovazione)
•
Audit tecnologici in loco presso le imprese pugliesi ricomprese nella ricognizione KET (Innovazione per
l’Occupabilità - PO FSE 2007-2013 Asse VII). Produzione di report tematici, disponibili [qui]
•
Incontri di monitoraggio con il personale impegnato nelle attività progettuali delle Reti di laboratori e
visite in loco presso i laboratori (PO FESR 2007-2013. Azione 1.2.1)
•
Incontri diretti con imprenditori e ricercatori della filiera agroalimentare per analisi di tipo SWOT e SOR
(7° PQ)
•
Incontri in loco con i responsabili dei Distretti Tecnologici della Regione Puglia (2010)
•
Tavoli tecnici con imprenditori e Reti di laboratori dei settori agroalimentare, biotecnologie, aerospazio
(PO FESR 2007-2013. Azione 1.2.1)
•
Interviste dirette e visite agli stabilimenti produttivi delle imprese biotecnologiche pugliesi (POR Puglia
2000-2006. Misura 3.13)
•
Interviste dirette ai “Grandi Attori” della filiera delle energie rinnovabili (POR Puglia 2000-2006. Misura
3.13)
Attività di comunicazione
•
Redazione di contenuti specialistici per il portale dell’Agenzia e per altre pubblicazioni (cfr.
“Pubblicazioni”)
•
Relatrice in convegni e seminari in Italia e all’estero (anche su invito della Commissione Europea) sui
temi dell’alta formazione, dell’utilizzo di dati come condizione necessaria per politiche efficaci,
dell’innovazione declinata nelle filiere regionali e dell’impatto delle agenzie dell’innovazione sullo
sviluppo economico regionale (cfr. “Presentazioni ad altre conferenze”)
Componente o Presidente di Commissioni Esaminatrici / Commissioni di Gara

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
A.A. 2009-2010

Professore incaricato dell’insegnamento “Economia dell’azienda in rete” (6 CFU), Dipartimento di
Informatica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Verbale del Consiglio dei Corsi di Studio in
Informatica del 30 Ottobre 2009)

Ottobre 2006-Aprile 2007

Tutor, Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
MIBEC, Master in International Business and Economic Cooperation (primo Master dell’Università di Bari
tenuto completamente in lingua inglese)

ALTRI INCARICHI
Da Maggio 2020

Componente del Comitato di Indirizzo per i corsi di laurea dell’area economico-quantitativa, Dipartimento
di Scienze dell’economia, Università del Salento

Febbraio 2019

Componente designato da ARTI nella Commissione di validazione della progettualità proposta dalle
Fondazioni ITS per quanto riguarda le “Azioni di sistema” (DGR n. 2300/2018)

Febbraio-Ottobre 2018

Componente del Funding Release Management Board del Progetto H2020 INCLuSilver
(prot. ARTI n. 190 del 14.02.2018)

Giugno 2015

Componente del Tavolo tecnico-scientifico del Protocollo di Intesa tra il Dipartimento per le Pari
Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri e ARTI
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A.A. 2010-2011

Presidente di Commissione per l’insegnamento “Economia dell’azienda in rete” (6 CFU), Dipartimento di
Informatica, Università degli Studi di Bari

A.A. 2006-2007

Cultore della materia, Economia Politica (corso L-Z), Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli
Studi di Bari
Attività di collaborazione nell’organizzazione del corso di Microeconomia.

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Aprile-Dicembre 2019

Corso di lingua inglese. Livello Upper-Intermediate (B1+)
Lord Byron College, Bari

Febbraio-Marzo 2019

Corso SNA in aula “Statistiche per le decisioni pubbliche” (I edizione)
Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma

Marzo, 2012

Eu-SPRI PhD Spring School “Anticipation in the Governance of Innovation: Expectations, Foresight and
Technology Assessment”
AIT Austrian Institute of Technology, Vienna, Austria

Settembre 2005

XVI Corso di Econometria
Modelli probit e logit, modelli per variabili dipendenti limitate, econometria dei dati panel, modelli lineari con
eterogeneità non osservabile (stimatori a “effetti casuali” e a “effetti fissi”), modelli lineari dinamici, modelli
non lineari
Centro Interuniversitario di Econometria, Palermo

Agosto 2005

V International Summer Institute on Bounded Rationality in Economics and Psychology
Max Planck Institute of Economics, Jena, Germania

Settembre 2004

XV Corso di Econometria
Modelli dinamici e previsione, modello lineare dinamico: stima, test e previsione, analisi basata sulla
verosimiglianza, VARs: traditional, structural, URF, strutture a fattori: componenti principali, regressione di
rango ridotto, stima, test e previsione
Centro Interuniversitario di Econometria, Bertinoro (FO)

Altre occasioni formative (selezione)
Maggio-Luglio 2020

Progetto “Competenze digitali per la PA” – Ciclo di webinar
Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, nell'ambito del progetto finanziato
dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3.
Collaborazione al processo di item analysis per la validazione delle domande per la messa a punto
finale del test di autoverifica

25 Ottobre 2019

Semplificazione dei costi - Seminario sulle UCS Europee e spunti di riflessione operativi per la
programmazione 2021-2027
Organizzato da Regione Toscana nell’ambito del POR FSE Toscana 2014-2020, Firenze

Novembre 2017

Piano Formativo Anticorruzione 2016-2017
Formazione Maggioli

30 Giugno 2017

Seminario tecnico – formativo “Fondi SIE 2014-2020 - Opzioni di semplificazione dei costi”
Organizzato da Regione Campania nell’ambito del POR FSE Campania 2014-2020, Napoli

Ottobre 2016

Nuovi sviluppi del portale dati.gov.it, iniziative in cantiere e Linee guida 2016
FormezPA

Nov.-Dicembre 2015

Open data – corso online
Progetto “Cloud4PA” – FormezPA

11 aprile 2014

Procedure di acquisizione di beni e servizi sotto-soglia. Modalità e suggerimenti operative
CLE, Bari

PUBBLICAZIONI
Articoli in riviste con referaggio
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Networks of Public Research Laboratories in Puglia: A More Extensive Role for Research and Innovation
Evaluation
Activities,
2018,
l’Industria,
Il
Mulino,
n.
4,
675-696.
DOI:
https://www.rivisteweb.it/doi/10.1430/93128
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Regional innovation systems: which role for public policies and innovation agencies? Some insights from
the experience of an Italian region, 2011, European Planning Studies, 19(8), 1399-1422 (con M.J.
Grisorio, F. Prota). DOI: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2011.586173
On the Absorbability of Informational Cascades in the Laboratory, 2009, Journal of Socio-Economics, 38,
728-738 (con A. Morone, S. Sandri). DOI: https://doi.org/10.1016/j.socec.2009.06.014
Voluntary contributions with imperfect information: An experimental study, 2009, Public Choice, Springer,
138(1), 199-216 (con M.V. Levati, A. Morone). DOI: https://doi.org/10.1007/s11127-008-9346-2
A Simple Note on Informational Cascades, 2008, Economics: The Open_Access, Open-Assessment, Vol. 2,
2008-1 (con A. Morone). DOI: http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2008-1
Capitoli in libro

Regional aid to companies: a proposal for additional evaluation and impact criteria, forthcoming in GreeceItaly. Special Issues in Entrepreneurship & Innovation (2020).
The Apulian Innovation Overview: a knowledge tool for better informed public decisions, forthcoming in
Greece-Italy. Special Issues in Entrepreneurship & Innovation (2020).
Regional Innovation Agencies in Europe: A Comparative Analysis, 2012, in Regional Development Agencies.
The Next Generation?, N. Bellini, M. Danson, H. Halkier, eds., Routledge (ISBN: 978-04-1568-848-2), 5269
(con
M.J.
Grisorio,
F.
Prota).
Link:
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203107027/chapters/10.4324/9780203107027-11
Le energie rinnovabili in Puglia, 2009, in Energia e Mezzogiorno, A. Clò e R. Paternò, eds., Il Mulino (ISBN:
978-88-1513-357-1), 297-316 (con G. Viesti, P. Rubino, F. Prota, C. Gadaleta Caldarola). Link:
https://www.mulino.it/isbn/9788815133571
Monty Hall's Three Doors for Dummies, 2008, in Advances in Decision Making under Risk and Uncertainty.
Selected Papers from FUR 2006 conference, M. Abdellaboui and J.D. Hey, eds., Springer (ISBN: 978-354068-436-7), 151-162 (con A. Morone). Link: https://www.springer.com/gp/book/9783540684367

Altre pubblicazioni

Asimmetrie informative nella pandemia, 2020, in Decollare controvento. Cronache dalla galassia Puglia
(covid19 – Il futuro necessario), L. Sechi, L. Triggiani, Edizioni dal Sud (ISBN 978-88-7553-298-7), 133138. Link: https://www.dalsud.it/prodotto/decollare-controvento-cronache-dalla-galassia-pugliacovid19-il-futuro-necessario/
Higher Education Instruments and Smart Specialisation Innovative Industrial Doctorates and Higher
Technical Institutes in Puglia, 2018, JRC Working Papers JRC113412, Joint Research Centre (ISBN 97892-79-96378-0 - online). (con E. Marinelli, A. Cavicchi, S. Iammarino, E. Gerussi). DOI:
10.2760/078136
Vocational Higher Education in Europe: A Benchmarking Analysis, 2018, SSRN Library. DOI:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3644517
Un exemple demodernització de l’FP, 2018, in INFORMA’T, rivista specializzata del Consorci per a la
Formació
Contínua
de
Catalunya,
n.
9,
26-27.
Link:
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Publicacions/INFORMAT/INFORMAT_9_CAT.p
df
A three dimensional approach to regional Smart Specialization Strategy. An application to Puglia Region,
2016, MPRA Paper, 83905, University Library of Munich, Germany. Link: https://mpra.ub.unimuenchen.de/83905/1/MPRA_paper_83905.pdf
Reti

di laboratori pubblici di Ricerca della Regione Puglia, ARTI 2011. Link:
https://www.slideshare.net/ArtiPuglia/reti-di-laboratori-pubblici-di-ricerca-della-regione-puglia

Experimental Economics: Some Methodological Notes, 2009, MPRA Paper, 12498, University Library of
Munich, Germany. Link: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/12498/1/MPRA_paper_12498.pdf
La filiera delle biotecnologie in Puglia, 2008. Serie Quaderni ARTI – Osservatorio Permanente
dell’Innovazione (con L. Orsenigo).
La ricerca pubblica in ambito agricolo ed agroalimentare in Puglia, 2008. Serie Quaderni ARTI –
Osservatorio Permanente dell’Innovazione (coordinamento del gruppo di lavoro)
Le Energie Rinnovabili in Puglia. Strategie, competenze, progetti, 2008. Serie Quaderni ARTI – Osservatorio
Permanente dell’Innovazione.
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PRESENTAZIONI A CONFERENZE ACCADEMICHE
Ottobre, 2018
Giugno, 2007
Giugno, 2006
Settembre, 2005
Maggio, 2005

AEIT 2018 (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e
Telecomunicazioni), 110° International Annual Conference, Bari
ESA (Economic Science Association), World Meeting, Roma
FUR XII (Foundations and Applications of Risk, Utility and Decision Theory), Roma
ESA (Economic Science Association), European Regional Meeting, Alessandria
GEW (Gesellschaft für Experimentelle Wirtschaftsforschung, Society for Experimental Research inn
Economics), Colonia, Germania

PRESENTAZIONI A SEMINARI / CONFERENZE (selezione)
Luglio 2020

La cooperazione internazionale e le politiche regionali di sviluppo post Covid-19
Conferenza web organizzata dalla Regione Puglia in collaborazione con BaLab dell’Università di Bari
(interventi: “Regional aid to companies: a proposal for additional evaluation and impact criteria” e “The
Apulian Innovation Overview: a knowledge tool for better informed public decisions”)

Luglio 2020

Opportunities and strategies to strengthen innovative SMEs and start-ups support in the Greece – Italy
Webinar organizzato da CIHEAM Bari (intervento: “The policies to support start-ups in Italy and Greece”)

Dicembre 2019

Ricerca e Sviluppo e competitività in Puglia
Camera di Commercio, Bari (intervento nella tavola rotonda: “R&S, innovazione, produttività: lo stato
dell’arte e le sfide che ci attendono”)

Giugno 2019

Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education
Politehnica University of Bucharest, Romania - su invito della Commissione Europea (intervento:
“HEInnovate and Smart Specialisation: The case study of VET in Puglia”)

Novembre 2018

Higher Education for Smart Specialisation
Hôtel de Région, Orléans, Francia - su invito della Commissione Europea (intervento: “Puglia case”)

Giugno 2018

Higher Education and Smart Specialisation: Partnership for Regional Transformation
Committee of the Regions, Bruxelles, Belgio - su invito della Commissione Europea (intervento: “VET. The
case study of Puglia”)

Ottobre 2017

European Week of Regions and Cities 2017, “Making the most of regional datasets for modelling
territorial impact assessment”
Centre Borschette, Bruxelles, Belgio (intervento “Information systems supporting regional R&I policies in
Apulia Region”)

Ottobre 2017

Settima Giornata Italiana della Statistica. “Dopo la crisi. Sviluppo e occupazione in Puglia a confronto
con l’Europa”
Sala Conferenze Regione Puglia, Bari (intervento “Sistemi informativi a supporto delle politiche regionali
di Ricerca, Innovazione e Sviluppo”)

Marzo 2011

1st PERIA Conference - Partnership on European Regional Innovation Agencies
Congress Center, Reims, Francia (intervento: “Impact of regional innovation agencies”) (invited speaker)

Novembre 2008

International Aerospace Supply Fair (Airtec)
Exhibition Center, Francoforte, Germania (intervento: “The protagonists of industry and research in the
aerospace sector in Puglia”)

COMPETENZE INFORMATICHE
Software per analisi statistiche ed econometriche: STATA; EasyReg
Software per la preparazione di esperimenti economici computerizzati: ZTree (con linguaggio di programmazione)
Altri software: QGis Desktop; Screencast-o-matic; Region Map Generator
Linguaggi di programmazione: Pascal
Cloud: Dropbox; Memopal; Drive
Social: LinkedIn; ResearchGate; Academia
Sistema Operativo: Windows 10
Pacchetto Office: Word, Excel, Outlook, Power Point, Access
Browser: Mozilla Firefox; Internet Explorer; GoogleChrome

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua.
Inglese: B2 (Vantage) - CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
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delle lingue)
Toefl 2005: 300/210, essay rating: 6/4.5
Corso di 50 ore presso “Lord Byron College” – livello upper intermediate (B1+, lezioni settimanali tra aprile-dicembre 2019)
Spagnolo: A2 (Waystage) - CEFR (Common European Framework of Reference for Languages, Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue)
Esame biennale sostenuto e superato a pieni voti nel percorso curriculare universitario (scelta facoltativa della 2° lingua)
Giapponese: autodidatta. Primi rudimenti di lettura e scrittura (Hiragana e Katagana)

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo e data di nascita: Ruvo di Puglia, 10 Febbraio 1980.
Nazionalità: Italiana.
Attività di volontariato: Segretario Circolo Legambiente “Angelo Vassallo” Corato (da ottobre 2019).

23 settembre 2020
f.to Annamaria Fiore

Acconsento al trattamento dei dati personali ex art.13 della legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni.
23 settembre 2020
f.to Annamaria Fiore
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