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Esperienza lavorativa
-

-

2014 – Ad ora: Consulente presso l’Ufficio Valutazione d’Ateneo dell’Università Commerciale L.
Bocconi per quanto riguarda il supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità di
Ateneo per l’avvio del sistema di Assicurazione della Qualità;
2013 – Ad ora: Incarico di docenza integrativa per il corso di Economia Amministrazioni Pubbliche
nel Corso di Studio di Management Pubblico dell’Università degli Studi di Milano;
2011- 2014: Consulente presso il CePA – Centro di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione,
Università Carlo Cattaneo, Castellanza (VA);
2013- 2014: Docente di Informatica presso Fondazione EnAIP, Vimercate (MB);
2010 – 2011: Assistente Parlamentare.
2008 – 2010: Rappresentante degli Studenti al Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Milano e nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione
degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario (CiDIS)

Istruzione:
-

- 2011- Ad ora: Studente di Dottorato di Ricerca in Gestione Integrata d’Azienda, Università Carlo
Cattaneo, Castellanza (VA)
- 2008 – 2010: Laurea Magistrale in Amministrazione e Politiche Pubbliche, Università degli Studi di
Milano, Valutazione: 110 e Lode
- 2005 – 2008: Laurea Triennale in Organizzazione e Risorse Umane, Università degli Studi di
Milano, Valutazione: 105
- 2005:Diploma di maturità scientifica tecnologica presso l’ITIS “G. Marconi” Gorgonzola (MI)

Principali Attività di Ricerca
-

-

L’attività di ricerca sviluppata all’interno del Dottorato ha riguardato in modo particolare la coproduzione di servizi di pubblica utilità in contesti di multi-level governance. Tale attività è stata
sviluppata anche in un periodo di Visitin PhD presso il Dipartimento di Public Leadership and Social
Enterprise, della The Open University Business School, Milton Keynes, UK.
Inoltre, mi occupo di tematiche di ricerca relative al performance management, all’integrità e alle
politiche anticorruzione e all’analisi finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche, oltre alla
valutazione e all’assicurazione della qualità della didattica e della ricerca nel settore Higher
Education.

Principali Progetti di Ricerca:
-

2012 – 2012: Componente in qualità di ricercatore junior del Progetto di Ricerca Formez PA
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Individuazione
delle metodologie di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale in

-

atto adottate dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi e
tendenzialmente uniformi, da diffondere anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali”
2012 – 2013: Collaboratore “Quality assurance della didattica universitaria in Italia: esperienze,
stato dell’arte e prospettive” progetto di ricerca promosso dalla Fondazione Giovanni Agnelli;
2011: Collaboratore “La struttura economica delle università della regione Calabria”, ricerca
promossa dalla Fondazione Giovanni Agnelli;
2010 - 2012 Collaboratore dell'Unità di ricerca “Valutazione dell'università e i suoi effetti
organizzativi: una comparazione internazionale di casi di studio in chiave economico-aziendale”
Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) approvato e cofinanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( prot. 2008P7STNX_002 );

Competenze Linguistiche
-

Inglese (buona conoscenza scritto e orale)

Competenze Informatiche
-

Ottima conoscenza dei pacchetti software Microsoft Office e Adobe
Buona conoscenza principali browser per il web e client di posta elettronica e SPSS
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