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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono Ufficio
E-mail istituzionale

Carla Carlucci
25 marzo 1965
Componente del Nucleo di verifica e controllo (Nuvec)
Agenzia per la Coesione Territoriale
Coordinatrice dell’Ambito di attività: Analisi e monitoraggio degli Investimenti pubblici,
all’interno del Settore “Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. Analisi e monitoraggio
degli Investimenti pubblici”
06 96517565
carla.carlucci@agenziacoesione.gov.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/01/2016 –

Componente del Nucleo di verifica e controllo (Nuvec)
Agenzia per la Coesione Territoriale http://www.agenziacoesione.gov.it/
▪ Si occupa di previsione della spesa in conto capitale e dei tempi di attuazione e di spesa delle opere
pubbliche.
▪ Si occupa inoltre del progetto di integrazione delle banche dati amministrative con la banca dati dei
Conti pubblici territoriali.
▪ È il referente per il settore “Autorità di audit e verifiche” delle attività di campionamento connesse
all’audit delle operazioni ai sensi dei regolamenti comunitari.

01/05/2015 – 31/07/2015

Consulente nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne
Invitalia http://www.invitalia.it
▪ Si è occupata in qualità di esperto di affiancare le amministrazioni nella definizione delle strategie
d’area per l’attuazione della Strategia Nazionale Are Interne ed in particolare nella individuazione dei
più opportuni risultati attesi e relativi indicatori di risultato ad essa associati.
▪ Ha curato la stesura dello “Schema risultati attesi, indicatori di risultato e Azioni” che costituisce il
riferimento comune per le aree selezionate nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne

04/04/1999 – 15/02/2014

Componente del Nucleo Tecnico di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici – UVER
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) http://www.dps.gov.it
▪ È stata componente del Comitato tecnico nazionale per le Aree Interne, nell’ambito del quale ha
prodotto la metodologia per la definizione delle aree interne, ha approntato la documentazione di
analisi statistica necessaria per i processi di istruttoria con le regioni, ha partecipato ad incontri sul
campo per approfondire la conoscenza dei territori indicati dalle amministrazioni regionali.
▪ Ha coordinato il gruppo di lavoro “Analisi tempi e costi delle opere pubbliche” che produce
periodicamente analisi e rapporti sull’andamento degli investimenti pubblici mediante l’impiego dei
dati di monitoraggio procedurale e finanziario tratti dalle banche dati sugli investimenti pubblici
disponibili (Sistema Gestione Progetti – SGP – dell’Agenzia per la Coesione Territoriale già DPS,
Banca Dati Unica – BDU – del Ministero dell’Economia e Finanze, Osservatorio sui contratti pubblici
dell’Autorità Anticorruzzione già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ) ;
▪ Ha fatto parte del gruppo di lavoro che ha seguito le attività operative finalizzate alla diffusione e
riutilizzo pubblico di dati e informazioni sugli interventi delle politiche di coesione territoriale;
▪ Ha partecipato alla stima di modelli econometrici e statistici per la previsione della spesa degli
investimenti pubblici e dei tempi delle opere;
▪ Ha coordinato e prodotto annualmente le attività di stima della spesa in conto capitale della PA
nell’ambito del progetto Indicatore Anticipatore dei Conti Pubblici Territoriali;
▪ È stata responsabile dell’attività di campionamento nell’ambito delle attività di audit dei programmi
comunitari POIN Energie, POIN Attrattori Culturali, PON Ricerca, PON GAT. Nello stesso ambito ha
effettuato l’audit del sistema di monitoraggio del POIN Attrattori Culturali.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Carla Carlucci

Si è inoltre occupata, in qualità di esperto, di:
▪ Controllo di qualità del sistema di monitoraggio dei Fondi strutturali 2000-2006;
▪ Valutazione dei provvedimenti di sostegno alle attività produttive, in particolare, valutazione d’impatto
della legge 488/92 (anni 2000 e 2001);
▪ Valutazione degli effetti degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno per il Programma di Sviluppo del
Mezzogiorno mediante un modello macroeconomico;
▪ Monitoraggio dei patti territorialo.
01/09/1997 – 28/03/1999

Ricercatore
Istituto Nazionale di Statistca (ISTAT) http://www.istat.it/
Si è occupata di:
▪ sperimentazione di tecnologie avanzate di raccolta dei dati (questionario elettronico su sito Internet e
via e-mail) da svolgersi all’interno della rilevazione “Stima provvisoria del valore aggiunto”;
▪ riprogettazione delle rilevazioni sul sistema dei conti delle imprese;
▪ valutazione della qualità delle statistiche;
▪ sistematizzazione dell’approccio metodologico e informatizzazione dei processi di produzione delle
indagini sulle istituzioni e le imprese;
▪ Preparazione del Rapporto Annuale Istat sulla situazione del Paese 1998.

21/06/1996 – 30/04/1997

Consulente
Centro di Ricerche e Studi sui Problemi del Lavoro, dell’Economia e dello Sviluppo (C.L.E.S.)
http://www.cleseconomia.com/
Si è occupata di:
▪ assistenza tecnica e consulenza alla gestione dell’Osservatorio Economico delle Marche nel biennio
1996-1997 (Regione Marche);
▪ valutazione finanziaria ed economica nell’ambito del progetto “Programma di valorizzazione dell’area
di Vulci”;
▪ elaborazione di un indice sintetico congiunturale per il TG3 (RAI);
▪ predisposizione di un documento di programmazione per progetti di valorizzazione dei comuni
dell’amerino e dell’alto orvietano nella provincia di terni riferito al triennio 1997-1999, (ob.2 - docup
regione umbria)

01/05/1996 – 30/06/1996

Consulente
S.e.da.co. S.N.C.
▪ Si è occupata di controllo statistico della qualità per l’elaborazione di un piano di campionamento
presso lo stabilimento SAGIT – Divisione UNILEVER S.p.A di Cisterna di Latina .

01/03/1996 – 01/05/1996

Consulente
Terza Università degli Studi di Roma – Dipartimento di Economia .
▪ Si è occupata di raccolta e elaborazione di dati per la realizzazione di uno studio, condotto dal
Dipartimento di Economia e il Dipartimento di Scienze dell’Architettura, sull’insediamento
dell’Università di Roma Tre nell’area Ostiense - Valco San Paolo.

09/01/1995 – 30/04/1996

Stagiaire
Istituto Nazionale di Statistca (ISTAT) http://www.istat.it/
Si è occupata di:
▪ analisi microeconomia sui servizi alle imprese;
▪ comunicazione interna..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2011-2012

Master in Econometria Applicata, voto 29/30
Scuola Superiore di Economia e Finanze, Roma, via Maresciallo Caviglia n. 24

2006

Misure statistiche, crescita economica e struttura produttiva – il
sistema dei conti nazionali ed il loro supporto alle decisioni di politica
economica”
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Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Via dei Robilant, 11, 00194 Roma
2000

Corso sulla Valutazione
Associazione Italiana di Valutazione , Via Chiatamone, 19 - 80121 Napoli

2000

Corso sulla Disciplina e programmazione dei lavori pubblici
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica , Via XX Settembre, Roma

1998

Corso su “Measurement of the quality of Statistics
Eurostat

1985-1993

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (Livello QEQ 7), voto
107/110

l

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro, 1, Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B2

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B2

B2

First Certificate
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze informatiche

Patente di guida

Possiedo ottime competenze nella comunicazione sia parlata che scritta acquisite nel corso degli studi
nonché durante la mia esperienza professionale attraverso la partecipazione a conferenze e la
scrittura di numerosi rapporti di lavoro
▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Conoscenza in qualità di utente esperto e programmatore dei pacchetti statistici SAS e STATA
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni

▪ I tempi di attuazione e di spesa degli investimenti infrastrutturali delle Politiche di Coesione, Rivista
Economica del Mezzogiorno, 2/2014.
▪ Strategia nazionale per le aree interne: definizioni, obiettivi, strumenti e governance, Materiali UVAL,
31/2014.
▪ I tempi e l’andamento della spesa nella realizzazione delle opere pubbliche: i maggiori ritardi del
Sud, Rapporto SVIMEZ 2014 sull’economia del Mezzogiorno, Ottobre 2014.
▪ L’efficacia degli investimenti pubblici a livello territoriale: un approccio di equilibrio economicospaziale, Rivista di Economia e Statistica del Territorio 2/2006.
▪ L'Indicatore anticipatore della spesa pubblica in conto capitale: la stima regionale annuale, Materiali
UVAL, 1/2004.
▪ Gli effetti della legge 488/92: una valutazione dell’impatto occupazionale sulle imprese agevolate,
Rivista Italiana degli economisti 2/2003.
▪ Una proposta di evoluzione dell’indagine sulla stima provvisoria del valore aggiunto dell’Istat.
Adeguamenti organizzativi e primi risultati, in C. Filippucci (a cura di), Tecnologie informatiche e fonti
amministrative nella produzione dei dati, 2000, Franco Angeli, Milano

Conferenze

▪ Istat, Informaione Statistica Territoriale e Settoriale per le Politiche Strutturali 2010-2015, Luglio 2015
con il lvoro “La Strategia Nazionale per le Aree Interne. Stimolare la crescita investendo nella
coesione territoriale”.
▪ XXXV Conferenza scientifica annuale AISRe, Associazione Italiana di Scienze Regionali, Settembre
2014 con il lavoro: “Una mappatura delle aree interne italiane”
▪ XXXI Conferenza Italiana di Scienze Regionali a cura dell’AISRE, Associazione Italiana di Scienze
Regionali, Settembre 2010, con il lavoro ”I tempi di attuazione delle opere pubbliche”
▪ XXVI Conferenza Scientifica Annuale dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze regionali) sul
tema “Città e regioni del Sud Europa: trasformazioni, coesioni, sviluppo, Napoli, 17-19 ottobre 2005,
con il lavoro: L’efficacia degli investimenti pubblici a livello territoriale: un approccio di equilibrio
economico-spaziale;
▪ Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica “Processi e Metodi Statistici di Valutazione,
Roma 4-6 giugno 2001, con il lavoro “La valutazione degli aiuti alle imprese: modelli e metodi
statistici”
▪ Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica “Processi e Metodi Statistici di Valutazione,
Roma 4-6 giugno 2001 “Una valutazione di efficienza ed efficacia della legge 488/92”
▪ Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica (SIS) su “Processi e Metodi Statistici di
Valutazione, giugno 2001, con i lavori: La valutazione degli aiuti alle imprese: modelli e metodi
statistici e Una valutazione di efficienza ed efficacia della legge 488/92;

Dati personali

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”.

Roma 7 giugno 2016
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