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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCA PETRINA 
Indirizzo    
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

 Data di nascita  01 / 04 / 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Dicembre 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola superiore della Pubblica Amministrazione Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di formazione 

• Tipo di impiego  Esperto – Incarico di docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di insegnamento di 2 moduli di 4 ore nel corso per dirigenti pubblici “Analisi e 

valutazione della spesa”. 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 ad Novembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ufficio Ricerche e Studi Cassa Depositi e Prestiti, via Goito 4 Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Spa a controllo pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto – Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Come esperto esterno si è occupata di seguire i temi di finanza pubblica, nonché in stretta 

collaborazione con la Direzione Generale e l’unità di Business Development, dell’impostazione 
di strumenti per il finanziamento anche con capitali privati, per la selezione e valutazione degli 
investimenti pubblici in infrastrutture. 
 

• Date (da – a)  Da Luglio 2010 a Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Studi Confindustria, viale dell’Astronomia 30 Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria 

• Tipo di impiego  Esperto – Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Ha seguito per la vicepresidenza i temi del federalismo fiscale e la sua attuazione. Ha 

coordinato, inoltre, la parte speciale di approfondimento sulle infrastrutture di Scenari Economici, 
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dicembre 2011. 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2010 a Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IRPET Regione Toscana. 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto regionale programmazione economica Toscana  

• Tipo di impiego  Esperto – Contratto di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Rapporto di ricerca dal titolo: “Strumenti di valutazione ex ante strategica delle politiche 

pubbliche: rassegna internazionale”.  
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 Roma. 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Esperto – Componente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità  Nomina quadriennale, in qualità di esperto esterno dell’amministrazione regionale, come 

componente del Nucleo di valutazione della Regione. Inoltre, in collaborazione allo staff tecnico 
dell’Assessore al Bilancio, partecipa all’elaborazione del DPEFR regionale e all’attuazione di 
diversi strumenti di programmazione negoziata locale ed europea. 

 
• Date (da – a)  Da Novembre 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera dei Deputati 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati per la predisposizione di 
documenti di approfondimento in materia di finanza pubblica. 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 a Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Agenzia per le Organizzazioni non Lucrative, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Onlus 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Rapporto di collaborazione autonoma per il “Progetto per la definizione delle tecniche 
sull’applicazione dell’istituto del cinque per mille”, mirato alla realizzazione di un articolato che 
punti a regolare stabilmente l’istituto. 

• Date (da – a)  Da Giugno 2007 a Giugno 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX settembre 97 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione tecnica per la finanza pubblica 
• Tipo di impiego  Componente della segreteria tecnica della Commissione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice, in particolare, ha lavorato alla spending review dei ministeri Infrastrutture e 
Trasporti, producendo inoltre il rapporto di analisi Le leggi pluriennali di spesa: il caso della l. 
211/1992, art.9, trasporti rapidi di massa. 

• Date (da – a)  Da Novembre 2005 a dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Governament Procurement Services Consulting 

• Tipo di azienda o settore  Srl 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Gruppo di lavoro per la redazione di un rapporto sul tema Patto di stabilità interno e le grandi 
città metropolitane.  

• Date (da – a)  Da Giugno 2004 a Novembre 2004 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fao, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Organismo internazionale, Policy Assistance Division- Technical Cooperation Department, 
Agricultural Policy Support Service  

• Tipo di impiego  Tors Internship 
• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di moduli formativi sugli strumenti sviluppati dal Dipartimento in merito all’analisi di 

impatto economico di progetti e politiche nel settore agricolo. Elaborazione di una rassegna 
critica sui principali pacchetti software utilizzati dai dipartimenti FAO e da altre Organizzazioni 
Internazionali – World Bank, Asian Development Bank, OCSE - in materia di analisi finanziaria 
ed economica di programmi e progetti (WinDasi, RuralInvest, Costab-Farmod, Display, ecc). 

• Date (da – a)  Da Maggio 2004 a Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX settembre 97 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Stagione di studio sui Conti Pubblici Territoriali. Fa parte del gruppo di ricerca relativo all’Analisi 
delle scelte allocative della spesa in conto capitale nella prospettiva dell’attuazione della 
modifica del titolo V, parte seconda della Costituzione. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 
119, comma 5, della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n.3 del 2001, con 
l’obiettivo di avviare lo studio di una metodologia che consenta di valutare le scelte allocative 
della spesa in conto capitale, con riferimento ai fabbisogni infrastrutturali, per poi essere 
utilizzata ai fini di un riequilibrio territoriale sia all’interno delle regioni che infraregionale. 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2004 a Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di economia 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza del modulo ”Valutazione degli investimenti pubblici” (32 ore), corso di laurea 
specialistica in economia applicata, presso la facoltà di economia. 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di economia 
• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Master sulla responsabilità d’impresa. Docenza di 9 ore su: “La valutazione degli investimenti 
pubblici, metodi e case studies”. 

• Date (da – a)  Da Aprile 2003 a Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX settembre 97 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Alta Commissione di Studio sui princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del 
sistema tributario 

• Tipo di impiego  Componente della segreteria tecnica della Commissione 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di ricercatrice della Segreteria Tecnica dell’Alta Commissione, ha contribuito ai lavori 
di redazione dei documenti prodotti dall’Alta Commissione, in particolare alla Documentazione 
di base elaborata in materia di riforma del Decreto Legislativo 56/2000. 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2003 a Dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Formez, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  

 
All’interno della linea “Laboratorio” del progetto Governance prende parte al monitoraggio 
tecnico dei servizi di consulenza e di assistenza per le Amministrazioni delle Regioni, delle 
province e dei Comuni. In particolare, partecipa: 

 al progetto pilota della Regione Lombardia, nel gruppo di lavoro per l’individuazione 
delle linee guida per interventi a supporto dell’implementazione dei modelli di 
governance esterna della Regione con gli Enti strumentali. 

 Al progetto pilota sulla governance nel sistema di istruzione e formazione. 

• Date (da – a)  Novembre 2002  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Giordano dell’Amore, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione bancaria 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Chisinau Moldavia. Responsabile del rapporto di valutazione finale sul Programma di 
formazione organizzato dalla Fondazione al quale ha partecipato il personale bancario moldavo. 
L’attività ha previsto la distribuzione di un questionario di valutazione e delle interviste ai 
partecipanti ai corsi o a interlocutori potenzialmente interessati alla formazione nel settore 
bancario. 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIPA, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni  
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Gruppo di lavoro sull’analisi comparata dei sistemi informativi dei Ministeri di Giustizia in cinque 
paesi europei. Responsabile della redazione dei rapporti su Francia e Germania, svolti 
successivamente a visite sul campo, sulla base di interviste con interlocutori istituzionali con 
particolari responsabilità o esperienza negli ambiti contemplati nella ricerca ed il reperimento 
diretto del materiale documentale necessario ad integrare le informazioni precedentemente 
acquisite. 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2002 a Novembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Irpet, Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Istituto regionale programmazione economica Toscana  
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Gruppo di coordinamento per la valutazione economica di progetti di investimento Docup 
obiettivo 2 della Regione Toscana. In particolare, ha seguito l’analisi costi-benefici per i progetti 
afferenti ai settori del ciclo delle acque, infrastrutture per i trasporti, bonifiche e trattamento dei 
rifiuti, la realizzazione del materiale di base (scheda di rilevazione dei dati e relative note di 
accompagnamento), la realizzazione della scheda di calcolo per il margine lordo di 
autofinanziamento e le entrate nette consistenti per la definizione del tasso di 
compartecipazione comunitaria secondo criteri imposti dall’ente finanziatore. Infine, ha 
collaborato alla stesura del rapporto finale dal titolo “Infrastrutture minori e sviluppo locale: quali 
metodi di valutazione? L’esperienza del Docup ob. 2 Toscana”. 

• Date (da – a)  Dicembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Business International SpA, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Responsabile del capitolo Business Enivronment all’interno della Guida sugli Investimenti in 
Italia finanziata dall’Istituto per il Commercio con l’Estero (ICE). 

• Date (da – a)  Da Giugno 2001 ad Aprile 2003 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Authority 
• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Gruppo di lavoro per la redazione di uno studio di fattibilità per la definizione della procedura di 
determinazione dei costi standardizzati. Il progetto ha come obiettivo quello di definire 
metodologicamente e sul piano operativo “il costo standardizzato per tipo di lavoro in relazione a 
specifiche aree territoriali”, così come definito dalla Legge n. 109/94. Tale configurazione di 
costo può essere impiegata sia per orientare la quantificazione della spesa da sostenersi, sia 
per valutare quanto emerge dai progetti esecutivi (funzione di controllo). 

• Date (da – a)  Giugno 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fakulta  financiì Univerzita Mateja Bela, Bratislava, Slovacchia 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di economia e finanza 
• Tipo di impiego  Tempus Phare Joint European Project 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione di Bratislava ha tenuto una serie di 
lezioni in inglese sul modello di federalismo fiscale e spesa pubblica in Italia. 

• Date (da – a)  Da Maggio 1999 ad Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX settembre 97 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione tecnica per la spesa pubblica 
• Tipo di impiego  Componente della segreteria tecnica della Commissione.  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

In qualità di ricercatrice della segreteria tecnica della Commissione, oltre a partecipare a tutte le 
attività della Commissione, ha condotto le seguenti ricerche: 
 Procedure e organismi di valutazione degli investimenti pubblici. La ricerca è stata 

suddivisa in due parti: mentre nella prima ci si è concentrati sull’aspetto metodologico di 
alcune fra le tecniche più utilizzate nel contesto valutativo, la seconda è stata incentrata 
sulla presentazione di una rassegna critica delle strutture valutative dell’amministrazione 
pubblica. E’ stata poi inserita un’appendice alla ricerca, nella quale vengono trattati 
concetti generali inerenti alla valutazione ed è tracciato un breve profilo storico sulle 
origini e lo sviluppo della valutazione, intesa in senso lato, in alcuni Paesi. 

 Regionalizzazione della spesa pubblica per gli investimenti. La regionalizzazione della 
spesa del bilancio statale assume particolare rilevanza con riferimento agli investimenti 
programmati o programmabili in un arco triennale, al fine di avere cognizione delle 
risorse ordinarie per queste finalità, destinate dai vari centri di spesa alle singole regioni 
(legge n. 94/97). L’obiettivo primario è stato quello di costruire una matrice 
settori/regioni da cui il decisore politico possa verificare, con maggiori elementi 
conoscitivi, l’articolazione territoriale delle risorse. Sulla base di questa, poi, risalendo ai 
criteri che l’hanno determinata, si può valutare l’opportunità di un’azione di riequilibrio, 
tramite una revisione della prevista ripartizione territoriale dei programmi triennali delle 
varie amministrazioni. 

 Valutazione dell’efficienza nella realizzazione degli investimenti pubblici. Partendo dai 
dati sul finanziamento delle infrastrutture da parte della Cassa Depositi e Prestiti negli 
anni ‘90, si è individuato un indicatore dell'efficienza con cui sono state realizzate le 
opere: il ritardo. Si è cercato, quindi, di spiegare i diversi livelli di efficienza sperimentati, 
ponendo l'indicatore in relazione con alcune variabili esplicative in termini sia descrittivi 
sia inferenziali, in modo da ottenere il contributo netto di ciascun fattore.  

 Valutazione di efficacia degli interventi sul personale del comparto scuola dal 1997 al 
1999. Dopo aver individuato le molteplici aree critiche per il controllo della consistenza 
numerica del personale della scuola, la ricerca valuta l’effetto degli interventi attuati 
attraverso un’analisi disaggregata dei dati forniti dal Ministero. 

• Date (da – a)  Da Maggio a Settembre 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IMI Bank Lux S.A., Lussemburgo 
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• Tipo di azienda o settore  Banca di investimenti 
• Tipo di impiego  Junior credit Analyst 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

“Bank analysis”, valutazione del rischio di solvibilità, rischio creditizio e “capital adequacy” per il 
rinnovo delle linee interbancarie di credito. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza, Roma, Facoltà di economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di Secondo Livello in Politiche di Sviluppo e Coesione e Valutazione degli Investimenti 
Pubblici  - Roma 2 edizione – Tesi di master dal titolo: “La costruzione della rete AV/AC in Italia: 
la tratta Roma – Napoli, un’analisi retrospettiva” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultore della materia presso la cattedra di Scienza delle Finanze, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi – L’Aquila. 

• Date (da – a)  Anno accademico 1997/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 «Leonardo da Vinci» European Fellowship Program, UETP Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio (top 1%), sponsorizzata dal Consorzio tra Università e Imprese dell’U.E. per 
l’Alta Formazione, per uno stage di formazione presso IMI Bank (Lux) S.A., Luxembourg 

• Date (da – a)  Da Settembre 1992 a Novembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pisa, Facoltà di economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 

 Laurea in Economia Politica, relatore Prof. C. Casarosa, votazione 110/110 e lode.  
Tesi: «Problemi di equità del sistema previdenziale. Stabilità e sostenibilità del rapporto 
pensionistico.» 

• Date (da – a)  26 e 27 Novembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su metodologie di analisi quantitativa di frontiere di produzione, durata 14 ore. 

• Date (da – a)  6 - 8 Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FAO, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Social Accounting Matrices (SAM) and Computable General Equilibrium (CGE) Models for 
Development Analysis 
Workshop organizzato dal dipartimento Agricultural Policy Support Service della FAO sull'utilizzo 
delle matrici di contabilità sociale e dei modelli di equilibrio generale nella valutazione socio-
economica delle politiche. 

• Date (da – a)  29-31 Maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Progetto Valutazione, Torino 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Modulo sull’Analisi d’Impatto dal titolo: “Quanti e quali effetti ha ottenuto un intervento?” 

• Date (da – a)  11-15 Marzo 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CRUI, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo organizzato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) con 
l’obiettivo di formare valutatori con competenze di Total Quality Management in ambito 
universitario 

• Date (da – a)  10-14 Settembre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Italiana di Valutazione, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso estivo dell’Associazione Italiana di Valutazione, finanziato dalla Commissione Tecnica per 
la spesa pubblica. Il corso si è composto di un modulo introduttivo che ha riguardato le teorie e 
logiche della valutazione, e di un modulo specialistico dove sono stati esposti studi di caso di 
utilizzo della valutazione nella pubblica amministrazione. Di particolare interesse è stata l’analisi 
dell’attività di valutazione sui programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei, svolta dall’Isfol 
e dall’Unità di Valutazione degli investimenti pubblici. 

• Date (da – a)  14-15 Settembre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola estiva di econometria, Bertinoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso estivo di econometria per dottorandi, finanziato dalla Commissione Tecnica per la spesa 
pubblica. I temi affrontati, in tre moduli, riguardano il modello lineare classico, serie storiche, 
analisi con dati panel e modelli logistici (Logit, Probit). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows XP (Word, Excel, Power Point, Access) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 
 
 Infrastrutture senza economia, Lavoce.info febbraio 2009 (con I. Rizzo). 
 Gemelli diversi: motorizzazione civile e Aci, Lavoce.info gennaio 2009 (con V. Perrone). 
 La localizzazione nella determinazione dei costi standardizzati delle opere pubbliche (con A. 

Fontana) pubblicata su Rivista di statistica applicata 2008. 
 Sintesi dei principali documenti prodotti dall’Alta Commissione di Studio per la definizione dei 

meccanismi strutturali del federalismo fiscale, Rivista di Diritto Finanziario e di Scienza delle 
Finanze, 1/2006 (con E. Caruso, F. Petrina, L. Ricci). 

 A. Fontana, F. Petrina, Analisi delle scelte allocative della spesa in conto capitale nella 
prospettiva dell’attuazione della modifica del titolo V, parte seconda della Costituzione, 
(pubblicazione del Ministero dell’Economia – dicembre 2005). 

 Infrastrutture minori e sviluppo locale: quali metodi di valutazione? L’esperienza del Docup 
ob. 2 Toscana, Quaderni Irpet Toscana, Giugno 2004. 

 Sistemi giudiziari e statistiche in Europa, Quaderni del consorzio MIPA, ISTAT, Giugno 2004. 
 A. Fontana, F. Petrina, Analisi territoriale della Realizzazione della Politica Infrastrutturale 

degli Enti Locali, JEL R53 – Public Facility Location Analisys; Public Investment and Capital 
Stock, Economia Pubblica, Franco Angeli, n. 2 - 2002. 

 A. Fontana, F. Petrina, Valutazione dell’efficienza nella realizzazione degli investimenti 
pubblici, settembre 2000, Atti della XXI Conferenza di Scienze Regionali, Palermo. 

 
 

 


