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Informazioni personali 

Nome / Cognome  

E-mail

Maria Jennifer Grisorio  

 m.grisorio@arti.puglia.it

Cittadinanza Italiana 

Esperienza professionale 

Posizione attuale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 Principali attività e 

responsabilità 

Economista dell’innovazione (Categoria D2) 

Titolare di posizione organizzativa a partire dal 2013 

Aprile 2007 – in corso 

Economista dell’innovazione - ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) 

della Regione Puglia (D2) 

Supporto alla programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche della 

  Regione Puglia in tema di rafforzamento delle competenze e miglioramento delle 

  condizioni di occupabilità 

       Agosto 2019 – in corso 

- Coordinatore del progetto europeo IMPROVE finanziato nell’ambito del

programma Interreg Europe finalizzato al miglioramento dell’attuazione e

dell’implementazione delle politiche regionali per l’innovazione

Ottobre 2017- in corso 

− Progettazione ed attuazione dell’iniziativa regionale ReFIN-Research for

Innovation per il rafforzamento delle competenze scientifiche delle Università

pugliesi

Settembre 2016- in corso: 

− Coordinatore del progetto “Osservatorio regionale dei Sistemi di Istruzione e

Formazione attuata nell’ambito del POR Puglia 2014-2020 Asse X (budget

complessivo 2.000.000 euro)

Aprile 2013 – Dicembre 2015: 

− Membro del gruppo di lavoro incaricato di ideare e progettare un nuovo strumento 

di policy regionale in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta di 

competenze per l’innovazione (Giovani Innovatori in Azienda)

− Coordinatore dell’iniziativa sperimentale Giovani Innovatori in Azienda 

(implementazione e monitoraggio) attuata nell’ambito del PO FSE 2007-2013 Asse 

VII (budget complessivo 1.000.000 euro): coordinamento di tutte le procedure e del 

team di lavoro

mailto:m.grisorio@arti.puglia.it
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Aprile 2012- Aprile 2014: 

− Coordinatore dell’azione Mappatura dei fabbisogni di nuove competenze 

nell’ambito del progetto Innovazione per l’occupabilità, finanziato nell’ambito del PO 

FSE 2007-2013 Asse VII (budget complessivo 500.000 euro), finalizzata ad 

acquisire elementi conoscitivi sulla domanda di competenze necessarie alla 

gestione dei processi innovativi da parte delle imprese pugliesi: coordinamento di 

tutte le procedure e gare necessarie per l’implementazione dell’azione e del team 

interno ed esterno alla struttura

Studi e ricerche coordinate:

▪ Nuove Competenze per l’Innovazione, 2014

Settembre 2011 – Dicembre 2015: 

− Coordinatore del progetto Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e 

Formazione, finanziato nell’ambito del PO FSE 2007-2013 Asse VII (budget 

complessivo 1.590.000 euro), finalizzato ad acquisire strumenti conoscitivi utili per 

governare i processi connessi all’istruzione e alla formazione; monitorare le 

dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, nonché gli esiti delle politiche 

e degli interventi

Studi e ricerche coordinate:

▪ Dispersione scolastica ed equità sociale nei percorsi di studio: il caso pugliese, 

2015

▪ Risorse e performance scolastiche: un’analisi del sistema scolastico a livello

regionale, 2015

▪ Il sistema universitario italiano: un’analisi regionale, 2015

▪ La domanda di istruzione in Puglia: un modello previsionale, 2015
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Attività di monitoraggio e valutazione 

Agosto 2019-in corso: 

- Coordinatore del progetto europeo PASSPARTOOL finanziato nell’ambito del

programma Interreg Europe per il miglioramento degli approcci per la valutazione

delle politiche a favore della soft innovation

Gennaio 2016- Gennaio 2017: 

- Coordinatore del progetto internazionale “New tools for innovation monitoring”

(finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020- INNOSUP-Peer learning of

innovation agencies)

Gennaio 2016- in corso: 

- Responsabile del monitoraggio dell’azione regionale “FutureinResearch”

finalizzata al rafforzamento delle eccellenze scientifiche regionali FINANZIATE

NELL’AMBITO DEL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE

Settembre 2013 - in corso: 

− Responsabile della definizione ed implementazione del sistema di monitoraggio 

della Smart Specialization Strategy della Regione Puglia

Maggio 2013 – Giugno 2015: 

− Responsabile dell’attività di monitoraggio dei Distretti tecnologici pugliesi

Gennaio 2010 - dicembre 2011: 

− Membro dello staff del progetto Scinnopoli (Scanning Innovation Policies) 

nell’ambito del programma Interreg IV-C finalizzato ad individuare ed implementare 

nel territorio pugliese buone pratiche sul tema della valutazione delle politiche 

regionali dell’innovazione

Attività di analisi, studi e ricerche 

Settembre 2013 - in corso: 

− Membro del comitato ARTI-Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese di 

coordinamento dello studio ed analisi del sistema aerospaziale in Puglia

Studi e ricerche coordinate:

▪ L’industria aerospaziale pugliese: occupazione, innovazione e prospettive di 

sviluppo, 2015
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    Gennaio 2009 – Marzo 2011 

− Ideazione del progetto esecutivo per l’attuazione dell’Osservatorio Regionale dello

Sport

− Partecipazione al gruppo di lavoro ARTI incaricato di realizzare la mappatura delle

competenze scientifiche e tecnologiche esistenti nel territorio regionale nell’area

tematica delle innovazioni per le persone disabili, l’analisi dei fabbisogni e l’

elaborazione di uno studio di pre-fattibilità sulla costituzione di un distretto

produttivo delle tecnologie per le persone diversamente abili

− Partecipazione al gruppo di lavoro per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità

finalizzato a definire azioni di sistema per l’area Politiche per la promozione del

territorio, dei saperi e dei talenti” della Regione Puglia ed elaborare le linee di

indirizzo della rimodulazione di metà periodo dell’Asse IV del POR FESR Puglia

2007-2013

− Coordinamento del progetto di valutazione e monitoraggio dell’impatto che il

Bif&st esercita sul territorio di riferimento del Festival.

− Coordinamento del progetto di ricerca “La filiera audiovisiva in Puglia”

Aprile 2007 - ottobre 2008:  

− Membro dell’Osservatorio Permanente dell’Innovazione (elaborazioni di dati e 

informazioni finalizzate alla descrizione del sistema innovativo regionale pugliese; 

realizzazione di indagini ad hoc finalizzate alla descrizione di specifiche filiere 

tecnologiche del sistema regionale e conseguente produzione di dati e informazioni 

che descrivono gli attori del sistema e le relazioni esistenti tra di essi)

Studi e ricerche coordinate:

▪ La Puglia che inventa. I brevetti pugliesi 1978-2008, Quaderni ARTI n. 13, 

novembre 2008

▪ La filiera Aerospaziale in Puglia, Quaderni ARTI n. 3, dicembre 2007

▪ Il distretto pugliese della meccatronica: Medis, Quaderni ARTI n.2, giugno 2007

Attività di ricerca 

Date Marzo 2015 – Dicembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi della qualità della ricerca nelle università italiane (redazione di due capitoli 
nell’ambito di un rapporto di ricerca della Fondazione Res) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Fondazione Res – Palermo (http://www.resricerche.it/) 

Date Aprile 2005 - settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti   Ricercatore 

Principali attività e responsabilità   Partecipazione al progetto di ricerca “Sviluppo Finanziario e Vincoli di Liquidità: Scelte 
  di Investimento delle Imprese Italiane” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Nucleo per la Ricerca Economica, Banca d’Italia (Sede di Bari) 

http://www.resricerche.it/
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Altre attività lavorative 

   Date  Maggio 2017-Luglio 2018 

  Lavoro o posizione ricoperti Docente del corso di formazione “Disegno e valutazione delle politiche pubbliche” organizzato 
nell’ambito del progetto Valore P.A. dell’INPS: La logica dell'approccio controfattuale e La 
valutazione delle politiche pubbliche: ricerca e innovazione 

Istruzione e formazione 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in “Teorie e Metodi delle Scelte individuali e collettive” (XIX Ciclo) 

Titolo della tesi: “Three Essays on the Relationship between the Financial and the Real 
Sides of the Economy” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Dipartimento di Scienze Economiche) 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in Economia e Finanza 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Napoli “Federico II” (Dipartimento di Economia Pubblica) 

Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola estiva di Econometria 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Cide (Centro Interuniversitario di Econometria) 

Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Scuola Estiva in Economia Computazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università del Salento (Dipartimento di Scienze Economiche e Matematiche) 

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio (conseguita con voti 110/110 e lode) 

Titolo tesi: “Una Rivisitazione della Curva di Phillips alla luce delle nuove Evidenze 

Empiriche” 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia 

Partecipazione a Tavoli 

Istituzionali e Comitati 

Partecipazione agli incontri organizzati dal Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione 
Territoriale con le regioni sul tema “Governance e Indicatori di misurazione della S3” 
(Novembre 2013) 

Partecipazione al Monitoring Working Group con rappresentanti delle regioni europee 
coordinato dal  IPTS-Joint Research Center, European Commission 

Partecipazione agli incontri organizzati dall’Agenzia per la Coesione con le regioni “ 
Monitoraggio della S3” (Novembre 2016) 

Altre attività lavorative Partecipazione agli incontri organizzati dal Dipartimento per lo Sviluppo e Coesione 
Territoriale con le regioni sul tema “Governance e Indicatori di misurazione della S3” 
(Novembre 2013) 

Partecipazione al Monitoring Working Group con rappresentanti delle regioni europee 
coordinato dal  IPTS-Joint Research Center, European Commission 

Partecipazione agli incontri organizzati dall’Agenzia per la Coesione con le regioni “ 
Monitoraggio della S3” (Novembre 2016) 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

INGLESE B2 
Utente 

indipendente 
C2 Utente avanzato B2 

Utente 
indipendente 

B2 
Utente 

indipendente 
B2 

Utente 
indipendente 

Capacità e competenze 

informatiche 

Conoscenza approfondita di: Microsoft Office; software econometrici (Stata) 

Allegati Elenco delle pubblicazioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ". 

Bari, 21 settembre 2019 
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Allegato 1 - Pubblicazioni 

Articoli pubblicati su riviste con referaggio 

• “Italy’s national research assessment: some unpleasant effects”, Studies in Higher Education, 2019, doi:

10.1080/03075079.2019.1693989 [Impact Factor: 2.854]

• “Public expenditure in time of crisis: are Italian policymakers choosing the right mix?”, Economia Politica. Journal

of Analytical and Institutional Economics, 2018 (coautore F. Prota) [Impact Factor: 0.132]

• “Un’analisi territoriale degli esercizi di valutazione della ricerca italiana”, Rivista economica del Mezzogiorno, 3,

2017 (coautore F. Prota)

• “Abilitazione Scientifica Nazionale e Valutazione della Qualità della Ricerca. Un confronto a livello territoriale”,

Scuola Democratica, 2, 2017 (coautori F. Prota, Emmanuele Pavolini)

• “The Impact of Fiscal Decentralization on the Composition of Public Expenditure: Panel Data Evidence from Italy”,

Regional Studies, 2015, vol. 49 (coautore F. Prota) [Impact Factor: 2.780]

• “The short and the long run relationship between fiscal decentralization and public expenditure composition in

Italy”, Economics Letters, 2015, vol. 130 (coautore F. Prota) [Impact Factor: 0.558]

• Propensity to export of Italian firms: does local financial development matter?, Rivista Italiana degli Economisti,

2/2012 (coautore M. Lozzi)

• “Regional innovation systems: which role for public policies and innovation agencies? Some insights from the

experience of an Italian region”, European Planning Studies, 2011, vol. 19 (coautori A. Fiore, F. Prota) [Impact

Factor: 1.332]

Capitoli in libri 

• “In Puglia nuova imprenditorialità all’incrocio Cultura-Innovazione-Turismo” (coautori P.Daddabbo e S.Marastoni)

in Paolazzi L, Gargiulo T., Sylos Labini M. (a cura di) Le sostenibili carte dell'Italia, Ricerche Marsilio, 2018

• “La qualità della ricerca” (coautore F. Prota) in Viesti G. (a cura di) Università in declino. Un’indagine sugli atenei

da Nord a Sud, Donzelli Editore, 2016

• “Un confronto fra l’Abilitazione scientifica nazionale e la Valutazione della qualità della ricerca” (coautrice F. Prota,

E. Pavolini) in Viesti G. (a cura di) Università in declino. Un’indagine sugli atenei da Nord a Sud, Donzelli Editore,

2016

• “The regional innovation agencies in Europe: a comparative analysis” (coautori A. Fiore, F. Prota) in Bellini N.,

Danson M., Halkier H. (eds.) Regional Development Agencies: The Next Generation. Networking, Knowledge and

Regional Change, Routledge, 2012

• “La spesa pubblica in Italia: un’analisi territoriale” (coautore F. Prota) in G. Altieri e E. Galossi (a cura di)

Mezzogiorno: una questione nazionale, Ediesse, Roma, 2010

Working papers e altri scritti 

• “Squaring the circle: lessons from the role-playing exercises on S3 regional and multi-level governance”, JRC Technical

Reports (coautori E. Marinelli, V. Tolias, F. Bertamino, M. Metaxas)

• “Public expenditure in time of crisis: are Italian policymakers choosing the right mix?”, GEN Working Paper B 2016 – 2

(coautore F. Prota)

• “La qualità della ricerca delle università italiane: un’analisi a livello territoriale”, Menabò di Etica ed Economia N.39/2016

(coautore F. Prota)
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• “La valutazione della ricerca accademica in Italia: un esercizio da ripensare”, learning 4, 20/01/2016 (coautore F. Prota)

• “Le piccole e medie imprese pugliesi: Professioni e competenze”, Rapporto Arti, Nuove Competenze per l’Innovazione, 2014

• “La domanda di laureati da parte delle imprese pugliesi nel 2013: un’analisi condotta sui dati Excelsior”, Rapporto Arti,

Nuove Competenze per l’Innovazione, 2014

• “Imprese innovative in Puglia: Professioni e competenze”, Rapporto Arti, Nuove Competenze per l’Innovazione, 2014

• “Le imprese del settore del Turismo in Puglia Fabbisogni di nuove competenze per l’innovazione”, Rapporto Arti, Nuove

Competenze per l’Innovazione, 2014

• “Do we really need regional innovation agencies? Some insights from the experience of an Italian region”, S.E.R.I.E.S.

Working Paper n° 25, Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici, 2009 (coautori A. Fiore, F. Prota).

• La Puglia che inventa. I brevetti pugliesi 1978-2008, Quaderni ARTI n. 13, Novembre 2008

• Il distretto pugliese della meccatronica: Medis, Quaderni ARTI n.2, Giugno 2007

• La filiera Aerospaziale in Puglia, Quaderni ARTI n. 3, Dicembre 2007

• IL BIF&ST‐Bari International Film&Tv Festival‐2011: Caratteristiche dei partecipanti e stima dell’impatto del Festival,

Rapporto ARTI, 2011

• La filiera audiovisiva in Puglia (con G.Cainelli), Rapporto Arti 2010




