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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Osvaldo La Rosa 

Indirizzo Via Ugo Ojetti 474 - 00137 Roma  

Cellulare: 335 1233650  

E-mail osvaldo.larosa@gmail.com – PEC osvaldo.larosa@pec.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 14/09/1969 

Sesso Maschile 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Esperto in analisi di politiche pubbliche, valutazione di programmi e progetti di 
spesa pubblica e supporto alla programmazione, con particolare riferimento 
agli ambiti di intervento della politica di coesione comunitaria e nazionale 

Esperienza professionale  

Date Da Settembre 2016 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior esterno 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia per la Coesione Territoriale – Roma 

Principali attività e responsabilità 
                                               

Esperto senior nell’ambito delle policy per la ricerca e l’Innovazione, anche con riferimento ai 
collegamenti con i temi Industria 4.0, transizione digitale, transizione ecologica ed economia circolare. 
Nello specifico, fornisce supporto alle Amministrazioni Centrali e Regionali per:  

i) la gestione dei programmi e l’attuazione degli interventi afferenti alla politica di coesione comunitaria 
e nazionale,  

ii) l’analisi e la predisposizione di documenti di indirizzo programmatico, tecnico e metodologico; 

iii) l’analisi e la valutazione di progetti di ricerca di valenza nazionale per l’individuazione di strumenti e 
forme di finanziamento, inclusa la predisposizione di schemi di bandi di gara; 

iv) l’elaborazione, l’attuazione e la revisione delle strategie di specializzazione intelligente;  

v) il confronto con organismi nazionali ed internazionali e istituzioni comunitarie competenti per le 
specifiche policy. 

Tali attività prevedono anche, in rappresentanza e su specifica delega dell’Agenzia, la partecipazione a 
tavoli tecnici ed eventi tematici correlati alle aree di specifica competenza. Tra gli incarichi a carattere 
continuativo: su specifica nomina dell’Agenzia ricopre il ruolo di componente dello Steering Group del 
Piano delle valutazioni del PON R&I 2014-2020, di membro supplente dell’Advisory Board del progetto 
Horizion Cicerone mirato alla definizione di un’Agenda Strategica Europea per la R&I per l’economia 
circolare, di componente del gruppo di lavoro dell’Agenzia che supporta il Comitato Nazionale per la 
Bioeconomia. 

Date   Da Novembre 2017 a Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cogea Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Fornisce supporto metodologico nell’impostazione della valutazione in itinere del Programma 
Operativo Regionale FSE Lombardia 2014-2020, curando anche l’elaborazione di approfondimenti di 
analisi sui temi di policy collegati ai suoi ambiti di intervento.  
Fornisce supporto tecnico alla definizione del Documento Regionale di Indirizzo Strategico 2021-2027 
della Regione Campania e alla definizione del Programma Operativo Regionale FSE Campania 2021-
2027. 

Date Da Ottobre 2004 ad Agosto 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto senior  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici Regione Sicilia – Palermo 

mailto:osvaldo.larosa@gmail.com
mailto:osvaldo.larosa@pec.it
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Principali attività e responsabilità 
                                                  
 
 
 

 
(i) Maggio 2016 

(ii) Ottobre 2014-Dicembre 2015 
(iii) Settembre 2011 

(iv) Luglio 2011-Luglio 2012 
 

(v) Giugno 2009-Giugno 2013 
(vi) Febbraio 2009-Aprile 2014 

(vii) Ottobre 2009-Novembre 2011 
(viii) Ottobre 2009-Giugno 2011 

(ix) Luglio 2012-Marzo 2013 
 

(x) Gennaio 2013-Ottobre 2014 
 
 

(xi) Luglio 2012   
 

(xii) Febbraio-Settembre 2007 
(xiii) Febbraio-Agosto 2012 

(xiv) Luglio 2006-Marzo 2007 
 
 

(xv) Dicembre 2012 
(xvi) Ottobre 2004 

(xvii) Luglio 2005 
(xviii) Febbraio 2005 

 
 

(xix) Giugno 2005 
 

(xx) Ottobre 2005 
 

(xxi) Dicembre 2004-Giugno 2005 
 

(xxii)  Febbraio-Maggio 2005 
 
 

 
 

(i) Marzo 2016 
(ii) Dicembre 2015-Marzo 2016 

 
(iii) Gennaio 2013-Marzo 2016 

 
 

 
 
 

(iv) Novembre 2013 
 
 

(v) Gennaio-Giugno 2006 
 
 

(vi) Dicembre 2007-Febbraio 2008 
(vii) Aprile-Giugno 2008 

 
(viii) Maggio-Settembre 2007 

 
 

 
 

Valutazione di programmi e progetti finanziati dalla politica di coesione e supporto tecnico alle attività di 
programmazione della Regione, con particolare riferimento ai temi R&I, Crescita Digitale/Società 
dell’Informazione (SI), Sviluppo locale e Urbano, Trasporti, Cooperazione Territoriale. Più in 
dettaglio: 

Valutazione diretta di programmi e progetti e supervisione tecnica di valutazioni esterne 
(i) valutazione in itinere e finale del Programma ENPI Italia-Tunisia 2007-2013; 
(ii) valutazione ex-post delle azioni del PO FESR 2007-13 relative al sostegno alla R&S; 
(iii) membro della commissione nazionale MIUR di selezione di progetti PON R&C 2007-2013; 
(iv) componente SG delle valutazioni ex post, assegnate all’esterno e previste dal Piano di 
Valutazione unitario regionale, sui temi della R&ST e della politica di incentivazione alle PMI; 
(v) responsabile del Piano di Valutazione Unitario 2007-13, coordina l’elaborazione degli schemi di 
bandi di gare per la selezione dei valutatori indipendenti;  
(vi) partecipa alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) del QSN 2007-2013; 
(vii) coordina la valutazione dell’esperienza della progettazione integrata territoriale (PIT) 2000-06; 
(viii) coordina la valutazione dell’attuazione della politica dei trasporti in Sicilia nel periodo 2000-06; 
(ix) coordina la valutazione ex-post del processo di attuazione del PO FESR 2007-13, curando 
direttamente l’analisi dell’Asse IV (R&S e SI); 
(x) valutazione Ex-Ante del PO FESR, del PO FSE e del PO Italia-Malta 2014-2020; cura in 
particolare le sezioni relative alla congruità delle allocazioni finanziarie e all’adeguatezza del sistema 
di sorveglianza e del sistema di indicatori, inclusi i milestones del Quadro di Performance; 
(xi) membro della commissione mista (italo-tunisina) di selezione dei progetti di cooperazione 
territoriale presentati a valere sulle risorse del Programma ENPI Italia-Tunisia; 
(xii)) valutazione ex-ante del PO Italia-Malta 2007-13  

   (xiii) valutazione in itinere del PO Italia-Malta 2007-2013 
(xiv) valutazione ex-ante dei PO 2007-13 FESR e del PO FSE 2007-13; cura l’analisi dell’esperienza 
della precedente programmazione, l’analisi della coerenza interna della strategia anche in termini di 
allocazioni finanziarie, la definizione del set di indicatori e l’analisi dei rischi connessi di Programma;  
(xv) membro commissione regionale di selezione Piani Integrati Filiera finanziati dal POR 2007-13; 
(xvi) membro commissione regionale di selezione dei PIT Isole Minori finanziati dal POR 2000-06; 
(xvii) membro commissione reg.le di selezione delle risorse umane per AT all’AdG POR 2000-06; 
(xviii) membro della commissione reg.le di selezione progetti infrastrutturali in aree urbane e di 
progetti di Pianificazione Strategica finanziati dal FAS 2000-06; 
(xix) membro della commissione mista (italo-maltese) di selezione dei componenti esterni del 
Segretariato Tecnico Congiunto del PO Italia-Malta 2000-06;  
(xx) membro della commissione mista (italo-maltese) di selezione dei progetti del bando multi misura 
di attuazione del PO Italia-Malta 2000-06);  
(xxi) valutazioni di coerenza sui Contratti di Programma Telecom, ERG, Cosvet, STT,, Villa Albius e 
sul contratto di localizzazione “Donnafugata resort”; 
(xxii) valutazioni dei piani di gestione dei PIT e PIOS 2000-06, in termini di pertinenza delle forme 
organizzative prescelte e di congruità dei costi di gestione previsti; 

 
 

Supporto alla programmazione e all’attuazione di Programmi e di progetti integrati 
(i) supporto tecnico all’elaborazione del Piano delle valutazioni 2014-2020 della Regione; 
(ii) supporto tecnico alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni del PO FESR 2014-20, con 
riferimento alle azioni previste dagli OT 1 e 2; 
(iii) gdL interdipartimentale incaricato della definizione della “Smart Specialisation Strategy – S3” 
2014-20: cura la redazione delle sezioni del documento relative all’individuazione della vision e degli 
obiettivi, del policy mix, del quadro di finanziamento, del sistema di gestione della conoscenza e del 
sistema di monitoraggio e valutazione. Coordina tavoli partenariali propedeutici all’individuazione delle 
priorità della S3. Presenta il percorso di costruzione della S3 a Siviglia c/o JRC. Supporta la 
definizione dei contenuti tecnici di avvisi correlati all’attuazione della S3 (OT 1 del PO FESR 2014-20);  
(iv) realizzazione del pilot test nazionale promosso dal SNV ai fini della definizione di una metodologia 
comune per l’individuazione del set di indicatori correlati alla valutazione delle S3 regionali, presenta 
in sede nazionale una proposta legata alla S3 Sicilia; 
(v) membro del GdL incaricato della redazione del Documento Strategico Regionale e del Documento 
Unitario di Programmazione della politica regionale unitaria 2007-13, con specifico riferimento ai temi 
R&S e Innovazione, Società dell’Informazione, Internazionalizzazione e Cooperazione Territoriale; 
(vi) redazione del Piano di Valutazione Unitario della politica regionale 2007-13; 
(vii) supporto tecnico all’aggiornamento della “Strategia Regionale per l’Innovazione” e del “Quadro di 
Riferimento Strategico per la SI” 2007-13;  
(viii) supporto tecnico alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni connesse all’attuazione 
del PO FESR 2007-13, con particolare riferimento ai temi della R&ST e della SI e in relazione alle 
allocazioni finanziarie delle linee di intervento; 
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(ix) Luglio-Settembre 2007 
 

(ix) supporto tecnico nella definizione della strategia del PO Italia-Malta 2007-13; 
 

(x) Luglio-Settembre 2007 
 

(xi) Sett. 2005-Sett. 2006 
 

 
(xii) Marzo-Aprile 2005 

(xiii) Aprile 2005 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 

 

(x) supporto tecnico nella definizione della strategia del PO ENPI Italia-Tunisia 2007-13; 
 
(xi) coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto (STC) del PO Italia-Malta 2004-06 cura la 
definizione del bando di gara per la selezione dei progetti, partecipando al processo di valutazione, 
nonché la definizione dell’avviso pubblico di selezione dei componenti dell’STC;  
(xii) definizione di linee guida per la selezione di progetti pilota del “PIR Reti per lo sviluppo locale”; 

  (xiii) relazione di accompagnamento Accordo di Programma Quadro Aree Urbane; 
 

 
 Da Gennaio a Dicembre 2020 
 

 Consulente 
 

 SVIMEZ - Roma 
 

Fornisce supporto tecnico in termini di analisi finalizzate alla definizione del Piano Strategico 
Regionale della Regione Basilicata, con particolare riferimento all’individuazione delle priorità di 
intervento nei diversi ambiti di policy 

Date   Da Febbraio a Marzo 2016 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   FORMEZ – Roma 

Principali attività e responsabilità Supporta la Regione Campania nella valutazione finale dei Programmi urbani PIU’ Europa 2007-2013, 
curando l’elaborazione di un rapporto di valutazione sulle realizzazioni e i risultati prodotti dalla loro 
attuazione. 

  

Date   Da Giugno a Giugno 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   FORMEZ – Roma 

Principali attività e responsabilità Supporta la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione delle Strategie di specializzazione 
intelligente (RIS3) delle Regioni Basilicata e Calabria, elaborando i documenti di indirizzo inerenti il 
quadro degli indicatori di contesto, di transizione e di risultato specifici per area di specializzazione. 

  

Date   Da Novembre 2014 a Settembre 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   IRIS Srl – Prato 

Principali attività e responsabilità Valutazione finale del PO FSE 2007-2013 Sardegna, con particolare riferimento alla valutazione 
dell’efficacia delle azioni di comunicazione realizzate a supporto del Programma. 

Date   Da Marzo 2014 a Dicembre 2014 e da Gennaio a Luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cogea Srl – Roma  

Principali attività e responsabilità Valutazione ex-ante del PO FSE Abruzzo 2014-20 e valutazione in itinere del PO FSE Abruzzo 2007-
13. Componente del comitato scientifico del progetto, supporta l’impostazione metodologica, curando 
direttamente un approfondimento di analisi sul tema del sostegno del PO all’Alta Formazione. 

  

Date   Da Novembre 2013 a Aprile 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   SVIMEZ – Roma 

Principali attività e responsabilità Supporta l’elaborazione della Strategia regionale la specializzazione intelligente dell’Abruzzo (RIS3), 
curando le analisi volte all’individuazione delle priorità tematiche della Strategia e alla definizione della 
vision ed elabora i corrispondenti capitoli del documento di Strategia. 
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Date   Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 e da Giugno 2013 a Giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   MISE – Dipartimento Politiche di Sviluppo e Coesione - UVAL – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, con particolare 
riferimento ai POAT e all’analisi della rispondenza del sistema degli indicatori ai criteri SMART. 

  

Date   Da Settembre a Settembre (incarichi annuali dal 2011 al 2017) 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   SVIMEZ – Roma 

Principali attività e responsabilità Supporta l’elaborazione del Documento di Programmazione Economica-Finanziaria della Regione 
Calabria, curando la redazione del capitolo relativo al quadro di attuazione della politica di coesione 
comunitaria e nazionale nei diversi ambiti di policy. 

  

Date   Da Agosto 2011 a Settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   SIGN Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione finale sull’efficacia del piano di comunicazione del PO FESR 2007-13 Toscana. 
  

Date   Da Gennaio 2011 a Dicembre 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   SIGN Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere del PO FESR 2007-13 Emilia-Romagna. Supporta l’impostazione metodologica 
della valutazione e realizza direttamente un approfondimento tematico sull’efficacia del Piano di 
comunicazione del PO.  

  

Date   Da Marzo 2010 a Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ecoter Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere del PO FESR 2007-13 FVG. Supporta l’impostazione metodologica della 
valutazione e realizza direttamente un approfondimento tematico sull’efficacia del Piano di 
comunicazione del PO.  

  

Date   Da Marzo 2007 a Dicembre 2009 (nell’ambito di più incarichi) 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ecoter Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Fornisce supporto tecnico i) al Ministero Infrastrutture per l’autovalutazione dei progetti infrastrutturali 
di riutilizzo delle risorse liberate del PON Trasporti 2000-06, svolgendo valutazioni di efficacia del 
Programma; ii) alla Regione Calabria per l’elaborazione di un piano di azione per il coordinamento 
strategico dell’attuazione dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale sul territorio regionale. 

  

Date   Da Novembre 2009 a Dicembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   ISFOL – Roma 

Principali attività e responsabilità Analisi della strategia della Regione Siciliana in tema di progettazione integrata, con particolare 
riferimento al sostegno dei sistemi produttivi locali e all’integrazione di misure di Politica Attiva del 
Lavoro nel disegno delle strategie dei PIT 2000-2006.  

  

Date   Da Giugno 2008 a Dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    ARTI - Agenzia Regionale per le Tecnologie e l’Innovazione della Regione Puglia (organismo in 
house della Regione) – Bari 
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Principali attività e responsabilità Supporta l’elaborazione del Documento Unitario di Programmazione (DUP) 2007-13 della Regione 
Puglia, con particolare riferimento alle aree di policy R&S, Società dell’Informazione e aiuti a sostegno 
dell’innovazione del sistema produttivo regionale. 

  

Date   Da Giugno 2006 a Novembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti   Consulente (22 giornate in loco) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Studiare Sviluppo Srl – Roma 

Principali attività e responsabilità Esperto su Progetto Twinning tra MEF-MAP-IPI-Studiare Sviluppo e Ministero Economia e 
Commercio della Romania, finanziato dal Programma Phare. 
 
Supporta la definizione di i) un sistema di monitoraggio e di valutazione della politica industriale della 
Romania, ii) un modello di benchmarking competitivo delle politiche industriali; iii) possibili driver di 
sviluppo di cluster di PMI; iv) misure di incentivazione alle imprese da attuare nell’ambito del PO 
Settoriale “Competitività”.  

  

Date  Da Marzo 2005 ad Aprile 2005 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   T&D SpA – Bologna 

Principali attività e responsabilità Fornisce supporto all’ISFOL nella definizione di linee guida per il monitoraggio qualitativo dei PIT co-
finanziati dal FSE nell’ambito dei POR Ob. 1 2000-06, con riferimento ai meccanismi di integrazione 
dei fabbisogni dei mercati del lavoro locali nell’implementazione delle strategie dei PIT. 

  

Date  Da Dicembre 2005 a Gennaio 2006 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CRAS SpA – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere dell’attuazione del POR FSE 2000-06 obiettivo 3 della Regione Umbria. 
  

Date  Da Novembre 2004 a Dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ernst & Young Financial Business Advisors SpA – Dip.to Public Policies – Roma 

Principali attività e responsabilità Valutazione in itinere del Piano di comunicazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-06 per 
conto del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo  

  

Date  Da Aprile a Maggio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Eurispes – Roma 

Principali attività e responsabilità Curatore del saggio introduttivo del II° Rapporto sulla provincia di Catania, inerente la definizione 
della strategia di sviluppo territoriale della provincia. 

  

Date  Da Marzo ad Aprile 2002 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   IPI - Istituto per la Promozione Industriale – Roma 

Principali attività e responsabilità Analisi del sistema di incentivazione alle imprese della Regione Sicilia, sotto il profilo dell’integrazione 
dei diversi strumenti di finanziamento. 

  

Date  Da Settembre 1999 a Settembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti  Dipendente a tempo indeterminato (da ottobre 2002 con posizione di Quadro) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ernst & Young Financial Business Advisors SpA – Dip.to Public Policies – Roma 
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Principali attività e responsabilità 
 
 
 

 
                               
       
 
 
 

Luglio 2002-Settembre 2004 
 

Ottobre 2001-Settembre 2004 
 

Settembre 1999-Giugno 2004 
 
 

Settembre 1999-Novembre 2011 
 
 

Gennaio 2002-Settembre 2004 
 

Marzo 2000-Maggio 2002 
 

Dicembre 2003-Aprile 2004 
 
 

Settembre 1999-Settembre 2001 
 

Settembre 1999-Novembre 2001 
 

Settembre 1999-Giugno 2000 
 

Marzo-Aprile 2001 
 

Febbraio 2003-Settembre 2004 
 

Ottobre-Dicembre 2003 
 
 

Gennaio-Settembre 2004 
 

Novembre 2002-Luglio 2003 
 
 

Marzo 2000-Giugno 2000 
 
 

Aprile-Dicembre 2001 
 
 

Giugno-Settembre 2001 
 
 

Settembre 2000-Dicembre 2001 
 
 
 

Aprile-Luglio 2001 
 

Svolge e/o coordina incarichi di valutazione di programmi/progetti di spesa pubblica e di assistenza 
alla programmazione, nell’ambito della politica regionale comunitaria, nonché studi applicati 
all’economia regionale e all’economia industriale.  
 
Nell’ambito di tali attività coordina e/o svolge direttamente analisi desk e di campo e cura la redazione 
di progetti tecnici, supervisionando le attività svolte da risorse di staff ai progetti e gestendo le 
relazioni con i committenti (con incarico di Coordinatore Tecnico – CT).  
 
In particolare, lavora ai seguenti incarichi (svolti anche in ATI): 
 
- Regione FVG – Valutazione intermedia del DocUP 2000-06 (CT).  
 
- Regione Sicilia – Valutazione intermedia POR Sicilia 2000-2006 (CT).  
 
- Regione Basilicata - Valutazione intermedia e finale del POP 1994-99 e del Programma Leader II, 
valutazione intermedia del PSR Basilicata 2000-2006  (CT per E&Y).  
 
- Regione Molise - Valutazione intermedia e finale del POP 1994-99 e del Programma Regionale 
Leader II, valutazione finale del Programma Regionale d’Azione Agroambientale (CT per E&Y).  
 
- Regione Umbria – Valutazione intermedia POR ob. 3 Umbria 2000-06 (CT). 
 
- MIPAAF – Valutazione intermedia, finale ed ex-post dei Regg. CE 867-951 (CT per E&Y). 
 
- Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale dell’Ungheria (anche con missioni in loco) – 
Valutazione ex-ante del Piano di Sviluppo Rurale 2004-06 (CT per E&Y Italia).  
 
- Regione Emilia Romagna – Valutazione intermedia del DocUP Ob. 5b 1994-99 (CT per E&Y).  
 
- Regione Puglia – Valutazione intermedia del PIC Leader II ed ex-ante del Leader+ (CT per E&Y). 
 
- Regione Piemonte – Valutazione intermedia del PIC Leader II (CT).  
 
- Regione Abruzzo – Valutazione ex-ante PIC Leader+ (CT). 
 
- Provincia Autonoma di Trento – Valutazione intermedia PSR 2000-06 (CT). 
 
- ISFOL – Analisi dei programmi di sviluppo locale delle regioni Ob. 1, con riferimento agli effetti sul 
mercato del lavoro locale (CT). 
 
- MEF – Valutazione efficacia piano di comunicazione QCS 2000-06 (CT per E&Y). 
 
- Comune di Mantova – Definizione del piano strategico di marketing dell’area dell’interporto di 
Valdaro e assistenza tecnica nella ricerca dei potenziali investitori (CT). 
 
- Promos (Az. Spec. CCIAA Milano) - Studio di pre-fattibilità per la creazione di un’agenzia di 
marketing territoriale dell’Area Metropolitana di Milano. 
 
- Regione Abruzzo – Studio di fattibilità (ex Delibera CIPE) per la valorizzazione e il potenziamento 
delle aree industriali abruzzesi e connessa definizione di azioni di marketing territoriale. 
 
  - Regione Abruzzo – Analisi strategica dei distretti industriali abruzzesi, nell’ambito di un incarico 
volto alla costituzione di un’Agenzia regionale per il coordinamento delle politiche industriali. 
 
- Regione Campania – Studio di fattibilità (ex Delibera CIPE) per il ridisegno della mappa dei distretti 
industriali campani e per l’individuazione dei fabbisogni di potenziamento in termini di infrastrutture e 
servizi in ottica di marketing territoriale. 
 
- Regione Abruzzo – Assistenza tecnica alla redazione del Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria Regionale 2002-2004, con particolare riferimento all’analisi di contesto. 
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Date  Da Dicembre 1995 (in stage fino a gennaio 1996) ad Agosto 1999 (incarichi continuativi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione CENSIS e RUR (Rete Urbana delle Rappresentanze) – Roma 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

Svolge attività di consulenza in materia di programmi di iniziativa comunitaria e attività di ricerca-
azione prevalentemente nell’ambito delle applicazioni delle nuove TIC alla PA e dell’economia 
territoriale, nonché attività di formazione ad enti pubblici sui temi marketing territoriale e Società 
dell’Informazione. Realizza analisi desk e di campo e casi di studio mirati. L’attività viene svolta sia in 
sede che a contatto diretto con i committenti. In particolare, lavora ai seguenti incarichi: 
- Commissione Europea - DG XIII - Programma Applicazioni Telematiche - progetto MUNICIPIA, rete 
telematica multilingue per il dialogo tra città europee sui temi dello sviluppo urbano. Nell’ambito del 
progetto, cui partecipano società provenienti da Spagna, Regno Unito e Austria, coordina la gestione 
dei contenuti del sito MUNICIPIA, lavorando all’analisi di progetti pilota e di esperienze di successo in 
tema di applicazione delle nuove TIC allo sviluppo urbano e alla PA. 
- Commissione Europea - DG XIII - Programma Innovazione - progetto ACTORES, intervento di 
sensibilizzazione e formazione dei decisori locali sull’uso delle TIC. Nell’ambito di tale progetto, che 
costituisce lo sviluppo del progetto MUNICIPIA, cura anche la creazione di un archivio internazionale 
di best practices di applicazione delle TIC alla gestione dello sviluppo territoriale. 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione Pubblica - Programma PASS - progetto di 
formazione sui Patti Territoriali e il marketing urbano per enti pubblici della provincia di Matera. 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione Pubblica - Programma PASS - ricerca/azione 
mirata all’attivazione della rete civica e all’utilizzo delle ICT in chiave di marketing territoriale. 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to Funzione Pubblica - Programma PASS - progetto di 
formazione mirato all’attivazione dello sportello unico per le attività produttive a favore di 3 
raggruppamenti di Comuni della Sicilia. 
- Consorzio TELCAL/Regione Calabria - progetto di ricerca sulla diffusione delle ICT in Calabria. 
- CCIAA Matera - Analisi di contesto mirata a definire gli assi prioritari del Patto Territoriale di Matera. 
- Comune di Salerno - progetto di benchmarking competitivo con città italiane ed europee ai fini della 
definizione di una strategia di marketing urbano per la città di Salerno. 
- Comune di Venezia – studio di pre-fattibilità per la costituzione di un’Agenzia di marketing territoriale 
dell’Area Metropolitana di Venezia. 
- Assinform - progetto di ricerca sulle Reti Civiche e dei servizi telematici locali, finalizzato alla 
redazione dei Rapporti 1997 e 1998 sulle Città Digitali in Italia. 

  

Date   Da Giugno 1996 a Luglio 1998 (incarichi non continuativi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto Guglielmo Tagliacarne (fondazione di Unioncamere) – Roma 

Principali attività e responsabilità Svolge attività di ricerca sui temi dello sviluppo del settore delle PMI e dei distretti industriali. 
Nell’ambito di tali attività realizza indagini desk e casi di studio mirati. In particolare, lavora ai seguenti 
incarichi: 
- Redazione dei “Rapporti 1997 e 1998 sull’impresa e le economie locali”, con particolare riferimento 
all’analisi della dinamica e dei comportamenti strategici delle PMI del settore manifatturiero. 
- Ricerca sulla diffusione del commercio elettronico nelle PMI italiane. 
- Realizzazione dell’Osservatorio economico regionale del Molise (progetto POLOS). 
- Redazione di un dossier tematico sul Mezzogiorno finalizzato all’individuazione di idonee politiche di 
sostegno al sistema delle PMI. 
 

Istruzione e formazione  

Date [ A: 1990-94; B: Gennaio-Giugno 1992; C: Luglio 1995; D: Feb. 1995- Feb. 1996; E: Luglio 2003 ] 

Titolo della qualifica rilasciata  A: Diploma di Laurea in Scienze Politiche – indirizzo economico (voto di laurea 110 e lode) 

 B: Corsi di econometria e di teoria e politica dello sviluppo  

 C: Attestato di corso di marketing e di finanza internazionale 

 D: Attestato di Master di sviluppo economico del terziario avanzato (MBA) 

 E: Attestati di Corso su: i) analisi costi-benefici/costi-efficacia e ii) metodi di valutazione qualitativa  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 A: Università di Messina – Facoltà di Scienze Politiche  

 B: Limerick University – Public Administration Faculty (Limerick - EIRE) – Progetto Erasmus 

 C: Durham University Business School (Durham - UK) 

 D: Fondazione Istituto “G.Tagliacarne”  - Roma 

 E: American Evaluation Association (Washington DC - USA) 
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Livello ISCED   5° 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Teoria e politica dello sviluppo, politiche di coesione, economia e politica industriale, economia 
regionale, politiche di sostegno alla ricerca e all’innovazione, integrazione tra politiche attive del lavoro 
e della formazione e R&I, metodi e tecniche di valutazione di programmi e progetti, cooperazione 
territoriale, marketing territoriale, strategie di comunicazione nell’ambito della politica di coesione. 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano  

Altre lingue/Autovalutazione (*)  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 anzato 

Francese  
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

Spagnolo  
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 

Livello 
elementare 

A2 
Livello 

elementare 
A2 Livello elementare 

 (*) Codifica del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Forte attitudine al lavoro di gruppo, anche in contesti multiculturali, acquisita durante gli studi (USA, 
Regno Unito, Irlanda) e attraverso le esperienze di lavoro (Belgio, Bulgaria, Germania, Lussemburgo, 
Malta, Romania, Spagna, Tunisia, Ungheria).  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Competenze di coordinamento di gruppi di lavoro e di knowledge management acquisite grazie agli 
incarichi svolti. 

  

Capacità e competenze tecniche Spiccata capacità di analisi e di sintesi di documenti, informazioni e dati e accentuata capacità di 
elaborazione di testi tecnici. Attitudine all’elaborazione di scenari strategici correlati alle politiche di 
coesione, con particolare riferimento agli ambiti della politica per R&I e della politica industriale. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Pacchetto Office di Windows e applicazioni internet - Skype e altri sistemi di videoconferenza 

  

Pubblicazioni 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
                                                  
 
 
                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
  

2019, autore del saggio “Strategie di Specializzazione Intelligente: prime evidenze dall’attuazione e 
prospettive”, in Rivista Economica del Mezzogiorno n.3/2018, Il Mulino. 

2018, autore del focus di analisi, “Le Strategie di Specializzazione Intelligente alla prova 
dell’attuazione”, in Rapporto Svimez 2018 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino. 

2017, autore del focus di analisi “Linee di politica industriale della Regione Campania”, in Rapporto 
Svimez 2017 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino. 

2015, autore de “Le Smart Specialisation Strategy: un’opportunità per le Regioni del Mezzogiorno” in 
Rapporto Svimez 2015 sull’economia del Mezzogiorno, Il Mulino. 

2013, “L’attuazione dei PIT in Sicilia. Una valutazione finale dell’esperienza”, coautore e co-curatore, 
Franco Angeli. 

2013, “Le politiche di sostegno al settore trasporti in Sicilia. Un’analisi degli interventi di potenziamento 
infrastrutturale finanziati dalla politica di coesione nel periodo 2000-06”, coautore e co-curatore, 
Franco. Angeli. 

2004, coautore, con A. Bagnulo (Cles Srl), del saggio “La domanda di valutazione nei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali”, in Rassegna Italiana Valutazione n. 30/04 – Franco Angeli. 

2004, coautore, con F. Sbattella (E&Y), del paper “Usability and actual utilization of the mid-term 
evaluation in the Italian programmes supported by structural funds – Lessons from experience”, in atti 
della 6a Conferenza biennale della European Evaluation Society – Berlino. 

2003, autore del capitolo introduttivo al Primo Rapporto Sicilia, Eurispes editore. 

 2002, autore del saggio “Multinazionali e crescita socioeconomica del territorio: solo sinergie?” in 

Rapporto Italia 2002, Eurispes editore. 

1999, “Le Città Digitali in Italia - Rapporto 1998”, Franco Angeli Editore.  

1998, “Le Città Digitali in Italia - Rapporto 1997”, Franco Angeli Editore. 

1998, Autore de “L’occupazione nelle PMI” e “Processi di accumulazione e strategie finanziarie nelle 
PMI” in Rapporto sull’impresa e le economie locali 1997 - Unioncamere-Ist. Tagliacarne, F. Angeli   
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Altre informazioni 
 
 
 
 
 

 

- 2021, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al seminario organizzato da Regione 
Lombardia sul tema delle sinergie tra programmi di finanziamento dell’UE con un intervento dal titolo 
“Le sinergie tra fondi per il sostegno alle Strategie di Specializzazione Intelligente 2021-2027” 

-2020, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al seminario organizzato da APRE e 
Confindustria sul tema delle sinergie tra programmi di finanziamento dell’UE con un intervento dal titolo 
“Reti europee di collaborazione negli ambiti S3 e opportunità di integrazione tra fondi dell’UE”  

-2020, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al seminario organizzato da ENEA 
sul tema del sostegno alla R&I per l’economia circolare con un intervento dal titolo “L’economia 
circolare nella politica di coesione: evidenze e prospettive tra due cicli di programmazione”  

-2020, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al workshop internazionale 
organizzato dal Joint Research Centre sul tema della cooperazione internazionale nell’ambito delle 
politiche per la ricerca con un intervento dal titolo “A tool for strengthening interregional cooperation in 
S3 areas - The Vademecum for the participation of the Italian Regions in S3 partnerships” 

- 2019, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al workshop organizzato da 
Confindustria nell’ambito della fiera CONNEXT con un intervento dal titolo ”Il quadro di attuazione della 
policy di sostegno alla ricerca collaborativa” 

- 2019, relatore per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale al Tavolo nazionale del Partenariato 
per l’Obiettivo di Policy 1 – Smarter Europe, preparatorio del nuovo ciclo della politica di coesione 
2021-2027, con un intervento dal titolo “Evidenze dall’attuazione dell’Obiettivo Tematico 1” 

- 2018, docenza annuale nell’ambito del Master di II livello in Management of Public Affairs (MiMPA) – 
Modulo IV – Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, organizzato dall’Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa – Napoli. 

- 2006, proposto da Ministero dello Sviluppo Economico e Studiare Sviluppo per ricoprire la posizione 
di RTA (Residential Twinning Advisor – ovvero project manager in loco) per un Progetto Twinning in 
Bulgaria finalizzato a fornire supporto al Ministero Bulgaro dell’Economia ed Energia per 
l’implementazione del PO Competitività 2007-13. Partecipa alla predisposizione della presentazione e 
alla missione a Sofia di presentazione del progetto. 

- 2005, relatore al II Convegno Nazionale della Rete NUVV con un intervento dal titolo “il ruolo dei 
Nuclei regionali nella programmazione 2007-2013” – Napoli. 

- 2004-2001, relatore, in qualità di valutatore indipendente, a vari Comitati di Sorveglianza di 
Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali (POP Molise, Leader II Puglia, Docup ob. 5b Emilia-
Romagna, POR Sicilia, POR Basilicata, Docup ob. 2 FVG, POR ob. 3 Umbria, PSR PA Trento).  

- 2003, relatore al Convegno “Il potenziamento e la valorizzazione delle aree industriali abruzzesi” di 
presentazione del report finale connesso alla realizzazione dello SdF affidato dalla Regione Abruzzo, 
Assessorato Attività Produttive – L’Aquila. 

- 2003, relatore al VI Congresso Nazionale dell’AIV, presenta un paper dal titolo “La domanda di 
valutazione nei programmi operativi dell’obiettivo 1” – Reggio Calabria. 

- 2002, docente ad un corso c/o l’Università La Sapienza con modulo sul marketing territoriale – Roma. 

- 1999, relatore ad un workshop internazionale sullo scambio di esperienze in tema di innovazione 
nella PA (Programma Innovation), presenta il progetto ACTORES – Lussemburgo c/o CE. 

- 1998, autore, nell’ambito del 32° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, di una scheda 
di analisi dal titolo “L’innovazione che divide” sul ruolo delle nuove ICT nella PA – Roma. 

- ANNI VARI, docenze a corsi di formazione per dirigenti della Regione Abruzzo e per funzionari della 
Regione Lazio (Ist. A.C. Jemolo - 2007) sul tema dei metodi di valutazione di programmi e progetti di 
spesa pubblica, per dirigenti di Enti Locali della Provincia di Salerno, per funzionari dell’Azienda 
Speciale Promoimpresa della CCIAA di Mantova e per studenti dell’Università La Sapienza sul tema 
dell’internazionalizzazione e del marketing territoriale, per funzionari della Provincia di Matera sul tema 
dei Patti Territoriali 

- 1996, Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. 
 

Il sottoscritto Osvaldo La Rosa dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste ex art. 76 
del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, e s. m. e i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ed 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs 
legislativo 30 giugno 2003, n° 196, e s. m. e i.. 

 

 

Roma, 23/07/2021                                                                             

 


