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FEDERICA BERTAMINO 
curriculum vitae 

 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Federica Bertamino 

Data di nascita  23 Luglio 1968 

Qualifica  Componente Nucleo Verifica e Controllo (NUVEC) 

Amministrazione  Agenzia per la Coesione Territoriale 

Telefono   06 96517616 

Telefono cellulare  3388541250 

Indirizzo posta elettronica  federica.bertamino@agenziacoesione.gov.it 

Indirizzo PEC  federica.bertamino@legalmail.it 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Luigi Bocconi di Milano. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Discipline Economiche e Sociali 

   

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Manchester, Regno Unito 

• Qualifica conseguita  Master in Economics 

   

• Date (da – a)  Dal 1995 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Federico II di Napoli, Facoltà di Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Economia Politica 

   

• Date (da – a)  Giugno 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Borsa di studio della Accademia Europea di Berlino. 

• Qualifica conseguita  Attestato dell’Accademia Europea di Berlino, Summer school 
sull’Utilizzo dei Fondi Strutturali in Germania  

   

• Date (da – a)  Giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Borsa di studio del Centro Interuniversitario di Econometria  (Bertinoro). 

 

• Qualifica conseguita  Attestato della scuola estiva di econometria 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

Date (da – a)  Dall’11/2/2016 ad oggi 
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• Nome del datore di lavoro  Agenzia per la Coesione Territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC). 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del monitoraggio delle politiche di ricerca e innovazione della 
politica di coesione comunitaria e nazionale, nonché delle Strategie di 
Specializzazione Intelligente regionali della programmazione 2014-2020.. 

   
Date (da – a)  Dal 21/1/2015 al 10/2/2016 

• Nome del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto economico-finanziario  

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dipartimento del Tesoro, Direzione Affari Finanziari Internazionali, 
Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti (BEI). 
Politiche e attività della BEI, anche con riferimento al Piano Juncker e al 
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici., preparazione dei lavori dei 
relativi organi di governo e attività di valutazione dei progetti di 
investimento. Membro dell’Investment Facility Committee in rappresentanza 
dell’Italia, per la valutazione ex ante dei progetti di investimento finanziati 
dalla BEI, con particolare riferimento a quelli per l’innovazione e la 
competitività delle imprese. 

Dall’11/2/2016 in posizione di fuori ruolo per incarico di componente del 
Nucleo di Verifica e Controllo presso l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale. 

 

• Date (da – a)  Dall’11/5/2015 al 10/7/2015 
• Nome del datore di lavoro  Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Economia 

• Tipo di impiego  Docente del corso di Economia Politica 

 

• Date (da – a)  Dall’1/9/2010 al 20/1/2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) 
Unità di Valutazione degli investimenti pubblici (UVAL), Largo Brazzà 86, 
Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente dell’Unità di Valutazione, economista, esperto in 
monitoraggio e valutazione di programmi e di progetti.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Funzioni di direzione e di coordinamento delle attività relative alle 
Politiche di ricerca e innovazione per le imprese e i sistemi: attività di 
analisi e valutazione degli interventi delle politiche di Ricerca e 
Innovazione (R&I); approfondimenti tematici sugli strumenti complessi 
di policy come i Distretti Tecnologici e i Laboratori Pubblico-Privati, 
nell’ambito della politica di coesione. Coordinamento di gruppi di 
lavoro su monitoraggio e metodi di valutazione, elaborazione di basi 
informative e di strumenti metodologici di supporto all’attuazione della 
politica regionale. Responsabile dell’Obiettivo Tematico 1 (OT1) 
“Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020, documento di programmazione nazionale dei 
Fondi Strutturali: predisposizione dei documenti preparatori e del testo 
finale dell’OT1 dell’Accordo di Partenariato. 

- Componente del gruppo di 14 esperti coordinato dalla Commissione 
Europea (JRC-Institute for Prospective Technological Studies) su “Monitoring 
Systems for Smart Specialisation Strategies”, per la definizione di una 
proposta a livello europeo di sistema di monitoraggio delle Strategie di 
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Smart Specialisation.  

- Attività di coordinamento del Sistema Nazionale di Valutazione: in 
particolare coordinatrice della redazione del Position Paper dell’Italia di 
commenti al Paper della DG Regio “Concepts and Ideas. Monitoring and 
Evaluation in the practice of European Cohesion Policy 2014+” e 
dell’implementazione di un sistema per la ricognizione via web delle 
valutazioni concluse o in corso delle amministrazioni centrali e regionali.  

-  Componente, come rappresentante dell’Italia, dell’Evaluation Network 
della DG Regio della Commissione Europea, nel quale vengono 
condivisi indirizzi, metodi ed esiti delle attività di monitoraggio e di 
valutazione della politica di coesione. 

 
• Date (da – a)  Dal 2008 al 2015  

• Nome del datore di lavoro  Università Federico II di Napoli, Via Cintia a Monte S. Angelo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Economiche 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente del corso su “Valutazione delle politiche pubbliche”, nell’ambito 
del Master CER di II livello in “Concorrenza, Economia della valutazione e 
della regolamentazione”. 

Date (da- a)• 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dal 20/12/2001 al 31/8/2010 

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici 
(NVVIP) della Regione Campania, Via S. Lucia, 81, 80100 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Componente del NVVIP, esperto economico-finanziario 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di un gruppo di lavoro per l’attività di monitoraggio  e di 
supporto all’attuazione dei Progetti Integrati e dei Grandi Progetti 
comunitari del POR Campania 2000-2006.  

Coordinamento delle attività valutative delle politiche per la competitività 
del Rapporto di Aggiornamento della valutazione intermedia del 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania. 
Coordinamento della valutazione ex ante del POR FESR 2007-2013, con 
particolare riferimento alla valutazione di impatto e all’analisi degli 
indicatori.  

Coordinatrice delle attività per la redazione del Piano Unico di Valutazione 
2007-2013 della Regione Campania e delle attività relative alla sua 
implementazione.  

Componente del Gruppo di Contatto Stato-Regioni per la politica di 
Coesione 2007-2013, come rappresentante della Regione Campania, con 
particolare riferimento agli aiuti alle imprese per la competitività e 
l’innovazione.  

Nell’ambito del Programma PHARE, rappresentante della Regione 
Campania per la partecipazione a un progetto di Gemellaggio con il 
Ministero delle finanze della Bulgaria, dal titolo “Strengthening the Capacity of 
the Management of European Union Funds for Monitoring and Evaluation”, 
ricoprendo l’incarico di componente del Comitato esecutivo del progetto.  

Componente del Comitato di Sorveglianza del Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013 della Regione Campania, in quanto rappresentante del NVVIP.  

Componente del Gruppo di Lavoro del Sistema Nazionale di Valutazione, 
quale rappresentante di un Nucleo regionale  
 

Date (da – a)  Dall’1/12/1999 al 20/12/2001 

• Nome del datore di lavoro  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, Roma.  

• Tipo di azienda o settore  Dapprima presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e 



4 
 

successivamente presso il Dipartimento del Tesoro 

• Tipo di impiego  Esperto economico-finanziario  

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vincitrice di un concorso presso il Dipartimento per le politiche di 
sviluppo e coesione quale esperto economico-finanziario per la gestione 
delle relazioni con interlocutori istituzionali, nazionali e comunitari, relativa 
al processo di definizione delle politiche di consistenza tecnica, di 
utilizzazione e di monitoraggio dei Fondi Strutturali comunitari. 
Successivamente ho lavorato presso il Dipartimento del Tesoro, 
Direzione Affari Finanziari Internazionali, ufficio IV, svolgendo attività di 
analisi economica per la sorveglianza multilaterale delle politiche 
economiche nell'Unione Europea, con particolare riferimento al Patto di 
Stabilità e di Crescita europeo nell’ambito del Comitato economico e 
finanziario, dell’Eurogruppo e di ECOFIN. Ho partecipato a riunioni 
dell'OCSE – EDRC (Economic and Development Review Committee), in qualità di 
delegato del Ministero dell’Economia a svolgere la funzione di paese 
esaminatore.  

Dal 20 Dicembre 2001 al 30 agosto 2010 in aspettativa per incarico presso 
la Regione Campania; dall’1 Settembre 2010 al 20/1/2015 fuori ruolo con 
incarico presso il, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, 
Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici. 

 

 Date (da – a)  Dall’1/12/1998 al 30/11/1999 

• Nome  del datore di lavoro  Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Area Contabilità Nazionale 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho lavorato all’analisi dei dati di contabilità nazionale e alla revisione SEC 95 

• Date (da – a)  Dall’1/4/1994 al 30/7/1994 

• Nome del datore di lavoro  Direzione Generale degli Studi del Parlamento Europeo, Lussemburgo 

• Tipo di azienda o settore  Settore politica regionale 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

 Contratto di ricerca 
Studi realizzati: 
-“Confronto tra i Piani Nazionali per lo sviluppo delle regioni Obiettivo 1 
della Comunità”;  
-“Sinergie tra la Politica Comunitaria di Ricerca e Sviluppo Tecnologico e la 
Politica di Coesione Economica e Sociale”. 
 

 Date (da – a)  Dal 30/11/1993 al 30/3/1994 

• Nome del datore di lavoro  Cerpem, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca economica 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatrice nell’ambito del progetto “Indagine internazionale di 
competitività del distretto tessile comasco”, (ricerca commissionata dall’ 
Associazione tessile di Como, Coordinatore Prof. Gianfranco Viesti) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

MADRELINGUA  Italiana 
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ALTRE LINGUE 

   francese  

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows (Word, 
Excel, Access, Power Point), di Business Object, di programmi 
econometrici (Microfit, Limdep, PCGIVE, PCFIML) acquisita presso 
l’Università di Manchester, di internet e di comunicazione in rete. Buona 
conoscenza di strumenti per l’analisi degli effetti degli investimenti pubblici 
(Social Account Matrix, modello REMI), acquisita sul campo o 
partecipando a seminari relativi a questi strumenti.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze e capacità organizzative acquisite coordinando gruppi 
di lavoro, sia presso il Nucleo di Valutazione della Regione Campania che 
presso l’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici del DPS. Buone 
capacità e competenze relazionali acquisite in esperienze di studio e di 
lavoro in ambienti multiculturali sia in Italia che all’estero. 
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PUBBLICAZIONI E ALTRI 

SCRITTI 
  Local policies for innovation: The case of technology districts in Italy (con 

Bronzini, De Maggio e Revelli), Questioni di Economia e Finanza 
No. 313, Banca d’Italia, Febbraio 2016. 

 “Evaluation of the Effectiveness of Public Aid for Regional Development”, 
paper presentato al convegno dell’ European Evaluation Society, 
Londra 4-6 Ottobre 2006. 

 “L’integrazione tra Fondi: prime riflessioni sull’esperienza della 
programmazione 2000-2006 e sulle prospettive future”, Gruppo di 
Contatto Stato-Regioni per la politica di coesione 2007-2013, aprile 
2005. 

 “I Progetti Integrati. Dal Piano di Sviluppo del Mezzogiorno ai 
Complementi di Programmazione”, Urbanistica Informazioni, n. 182 
del 2002. 

 “L’analisi del commercio e della competitività internazionale” con 
Paolo Guerrieri, in L’Italia nella competizione tecnologica internazionale. 
La meccanica strumentale (a cura di S. Ferrari et al.), 2001, Franco 
Angeli, Milano. 

 “Innovazione e vantaggio comparato dinamico: un confronto tra 
Italia e Giappone”, Economia e Politica Industriale, numero 106/2000. 

 Theory of International Convergence (Divergence), tesi di Master, 
University of Manchester, UK, 1997. 

 “Politiche di sviluppo e di innovazione”, in L'incentivazione 
dell'innovazione tecnologica e la cooperazione competitiva per l'innovazione, 
1996, Cesvitec, Napoli. 

 “La Riforma Levene e le recenti trasformazioni del mercato della 
difesa nel Regno Unito”, in L’Industria della Difesa. L’Italia nel quadro 
internazionale,1996, a cura di Fabrizio Onida e Gianfranco Viesti, pp 
77-93, Franco Angeli, Milano. 

 “Il commercio internazionale di prodotti serici” (con Gianfranco 
Viesti), in Indagine internazionale di competitività del distretto tessile comasco, 
1994, Associazione tessile di Como, Como. 

 
PRINCIPALI RELAZIONI IN OCCASIONE DI CONVEGNI  
 
Di seguito i principali convegni cui ho partecipato negli ultimi anni come relatore: 
 

 Thematic workshop "Economic Indicators and Monitoring and Evaluation Tools for Smart Specialisation 
Strategies (RIS3)" organizzato dalla Commissione Europea (S3 Platform, Joint Research 
Centre), con un contributo dal titolo: “Context Indicators at the Regional Level: The Italian 
case”, 24-25 Gennaio 2013, Groningen (NL). 

 Incontro del Sistema Nazionale di Valutazione su “Orientamenti su valutazione ex ante e 
innovazioni della programmazione 2014-2020”, con un intervento su “Principali 
componenti della valutazione ex ante dei programmi 2014-2020”, Roma, 11 Luglio 2013. 

 Incontro del Progetto (PON GAT) “Supporto alla definizione e attuazione delle politiche 
regionali per la ricerca e l’innovazione”, con un intervento su “Indicatori, monitoraggio e 
valutazione della Smart Specialisation Strategy”, Roma, 3-4 Ottobre 2013. 

 Incontri Annuali 2013 tra la Commissione Europea e le Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi FESR con un contributo dal titolo “Strategie di Smart Specialisation, la 
«via italiana» alla S3” Matera, 17-18 Ottobre 2013.  

 Incontro su “Governance e indicatori di misurazione della Smart Specialisation Strategy (S3)”, 
con un intervento su “La misurazione della S3:aspetti metodologici e introduzione al pilot 
test”, Roma, 25-26 Novembre 2013. 

 Incontro del Sistema Nazionale di Valutazione su “Programmazione e valutazione ex ante 
dei PO 2014-2020”, con un intervento su “Stato dell’arte dell’attività di Valutazione ex ante  
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dei programmi 2014-2020”, Roma, 19 Giugno 2014. 

 Incontro realizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dal titolo “Towards a more 
effective collaboration between research and industry”, con un intervento dal titolo “La 
collaborazione tra ricerca e industria nella politica di coesione 2014-2020, Milano, 
Università degli Studi Bicocca, 20 Novembre 2014. 

 Incontro su “Monitoring Systems for Smart Specialisation Strategies”, per la definizione di una 
proposta a livello europeo di sistema di monitoraggio delle Strategie di Smart Specialisation. 
Partecipazione come esperto a un gruppo di lavoro coordinato dalla Commissione Europea 
(JRC-Institute for Prospective Technological Studies), Barcellona 11-12 Dicembre 2014. 

 National Event of Croatia on “The Synergies with Research and Innovation Funds: 
Stairway to Excellence” and Workshop on Croatian National Smart Specialisation Strategy (S3), 
invitata come esperto a discutere alcuni aspetti critici della Strategia di Smart Specialisation 
della Croazia e a presentare l’esperienza italiana di monitoraggio delle S3 regionali, Zagabria, 
26-27 Marzo 2015. 

 Incontro del Sistema Nazionale di Valutazione su “Ricostruzione della Teoria del 
Programma: focus sull’Obiettivo Tematico 1, Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Innovazione, 
con un intervento dal titolo, “Le politiche di R&I nel ciclo di programmazione 2014 – 2020: 
guida al test delle ipotesi, Roma, 25 Giugno 2015.” 

 
CONTRIBUTI A PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI ISTITUZIONALI  

 “Rapporto di Aggiornamento della valutazione intermedia del Programma Operativo 
Regionale 2000-2006” della Regione Campania, 2005, Napoli 

 “Valutazione ex ante del PO FESR 2007-2013”, Regione Campania, 2007, Napoli. 

 “Rapporto Annuale 2011 del DPS sugli interventi nelle aree sottoutilizzate”, presentato al 
Parlamento dal Ministro per la Coesione Territoriale,  paragrafo 2.6 “Servizi per 
l’innovazione”, 2012, Roma. 

 “Relazione UVAL” 2013, paragrafo III.7 “Il Sistema Nazionale di Valutazione”, 2014, 
Roma. 

 “OT 1 Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione” dell’Accordo di Partenariato 2014-
2020, 2014, Roma. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

Anno accademico 2014/2015 Docente del corso di Economia Politica, Università La Sapienza, Facoltà di 
Giurisprudenza, Dipartimento di Economia Piazzale Aldo Moro, Roma. 

 

Anni accademici 2008-2009; 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, Professore a contratto, Docente 
del corso su “Valutazione delle politiche pubbliche”, nell’ambito del Master CER di II livello in “Concorrenza, 
Economia della valutazione e della regolamentazione”, Università Federico II, Facoltà di Economia, Via Cintia 
a Monte S. Angelo, Napoli. 

 

Anno accademico 2014-2015; 2015-2016, Seminari su “La valutazione delle politiche pubbliche” presso il 
Master in Diritto Amministrativo (MIDA), Università La Sapienza. 

 

22-23/5/2015; 18-19/09/2015 e 02-03/10/2015 Attività di formazione  e coordinamento di gruppi di lavoro 
nell’ambito dei seminari formativi “Un  nuovo management pubblico come leva per lo sviluppo”, Trentino School 
of Management, Trento. 
 
14/5/2015, Incarico di docenza del corso “Le politiche comunitarie a gestione diretta: monitoraggio e 
valutazione”, Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, Palermo. 
 Ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 
 
Roma, 10 Aprile 2017 
 

        Federica Bertamino 
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