CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CACCIATORE, Federica
f.cacciatore@unitus.it
federica.cacciatore@osservatorioair.it
Italiana
19 gennaio 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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MAGGIO 2015 – IN CORSO
Formez P.A. – Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
Dipartimento della Funzione pubblica
Consulente (collaborazione esterna)
Collaborazione al Progetto “Assistenza Tecnica all’attuazione dell’Agenda per la
Semplificazione”.
Assistenza tecnica per il monitoraggio e il coordinamento dell’attuazione delle attività
previste dall’Agenda e per lo sviluppo delle metodologie di misurazione di tempi e
oneri regolatori.
SETTEMBRE 2014 – IN CORSO
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
DISTU - Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e
storico-giuridiche dell’Europa
Docente a contratto.
Corso di Politiche della semplificazione amministrativa presso il corso di laurea
magistrale in Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (8 CFU).
FEBBRAIO 2011 – MARZO 2015
MIPA, Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni
nelle Pubbliche Amministrazioni – Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
DAGL – Dipartimento Affari Giuridici e legislativi
Ricercatrice (collaborazione esterna)
Collaborazione, per conto di Mipa, al Programma operativo di assistenza tecnica
(POAT) del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi (DAGL), “alle Regioni
dell’Obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità di regolamentazione”,
in qualità di:
A) componente del Gruppo di lavoro “Attività centrali” per il supporto alla redazione
di metodologie e strumenti per il miglioramento della qualità della normazione.
Supporto metodologico diretto per la redazione dei seguenti strumenti metodologici:
- “Strumenti per il ciclo della regolazione”, finalizzato a fornire linee guida alle
Regioni per la realizzazione di Air, Vir e consultazioni;
- “Allegato agli Strumenti per il ciclo della regolazione- Le tecniche di
valutazione: alternative percorribili”;
- “Linee guida: il Test PMI” (in corso di realizzazione), finalizzato a indicazioni

operative utili alle Regioni per l’analisi degli impatti normativi sulle PMI;
- supporto per la stesura di linee guida regionali in tema di Air e Vir, per la
Regione Puglia.
B) componente del Gruppo di lavoro “Attività regionali” per il supporto alla
realizzazione di sperimentazioni regionali in tema di qualità della regolazione.
Supporto diretto per la realizzazione delle seguenti attività:
- Air della Regione Puglia sulla “Definizione del sistema regionale di
certificazione delle competenze per l’apprendistato. Regolamento di attuazione
della l.r. n. 31/2012, Norme in materia di formazione per il lavoro”;
- Vir della Regione Puglia sulla l.r. 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
di Puglia”;
- introduzione di una clausola valutativa all’interno del DDL n. 28/2012,
“Interventi regionali per la promozione dell’aggregazione di imprese agricole e
della cooperazione per lo sviluppo del sistema agro-industriale”;
- attività di coordinamento per la realizzazione di ulteriori sperimentazioni in
tema di Air e Vir, e per la realizzazione, presso la Giunta e il Consiglio regionale,
di laboratori sperimentali.
Collaborazione con il Mipa per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di
valutazione ex ante ed ex post presso Roma Capitale, nonché per la realizzazione
dell’Air sperimentale in tema di “Modello di archiviazione della documentazione
amministrativa di Roma Capitale”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MAGGIO 2013 – IN CORSO
Osservatorio AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) – Roma
www.osservatorioair.it
Responsabile della sezione “Regioni ed Enti locali”
Coordinamento del gruppo di ricerca in tema di strumenti di better regulation presso
le Regioni e le Province autonome.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARZO 2010 – IN CORSO
Osservatorio AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) – Roma
www.osservatorioair.it
Ricercatrice (su base volontaria)
Collaborazione alla ricerca sull’Analisi e la Verifica di Impatto della Regolazione (AIR e
VIR), con particolare attenzione alle Autorità Indipendenti. In particolar modo, è
impegnata nei temi legati alla valutazione ex post e alla better regulation regionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

NOVEMBRE 2011 – MAGGIO 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri– Roma
DAGL – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
Membro del Comitato di redazione del Portale www.qualitanormazione.gov.it.
Collaborazione alla redazione del portale governativo sulla qualità della normazione,
selezione e gestione delle informazioni e del materiale pubblicato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO – SETTEMBRE 2012
IRPA – Istituto di Ricerca per la Pubblica Amministrazione – Roma
AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – Milano
Consulente di ricerca
Supporto diretto per la stesura di linee guida sulla Verifica di impatto della regolazione
(VIR) per conto dell’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO – SETTEMBRE 2012
Istituto “Carlo Cattaneo” – Bologna
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Traduttrice (prestazione occasionale)
Traduzione, dall’inglese all’italiano, di tre saggi contenuti nel volume a cura di Alfonso
Botti e Bonnie N. Field, “La Spagna di Rajoy”, edito per la collana “Elezioni, governi,

democrazia”, presso Il Mulino, Bologna:
- Lo Stato delle autonomie tra crisi economica e persistenti tensioni nazionalistiche, di C.
Colino, pp. 87-103 ;
- Riforme economiche e mercato del lavoro: l’interminabile fase di Zapatero nel deserto, di
Ó. Molina e A. Godino, pp. 105-124.
- Il policy-making sull’uguaglianza di genere: perdita di slancio, di C. Valiente, pp. 177-192.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO 2011
Università della Calabria – Cosenza
SSSAP – Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche
Docente
Master di II livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche. Docenza su “La
semplificazione procedimentale”.

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

LUGLIO – DICEMBRE 2010
Formez P.A. – Roma
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma
Dipartimento della Funzione pubblica
Ricercatrice (collaborazione esterna)
Collaborazione al Progetto di Ricerca “Regioni Sempli.C.I. - Regioni (da) Semplificare
per i Cittadini e le Imprese” sull’attuazione della legge n.69/2009”, sulle tecniche di
semplificazione amministrativa e sulla riduzione degli oneri amministrativi, a livello
nazionale e regionale, e predisposizione e cura di un Manuale sul tema sopra indicato.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO 2007 – DICEMBRE 2008
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo
Ricercatrice (collaborazione esterna)
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, COFIN 2006, su “La
decretazione d’urgenza a venti anni dalla L. 400 del 1988: analisi della prassi applicativa
e delle politiche governative” (coord. nazionale: prof. Paolo Caretti, Università di
Firenze; coord. locale: prof. Giovanni Di Cosimo, Università di Macerata).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARZO 2005 – DICEMBRE 2008
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo
Assistente alla ricerca
Cultrice delle materie di: Scienza politica, Scienza dell’amministrazione e Analisi delle
politiche pubbliche.
Collaborazione alla didattica, membro delle Commissioni d’esame.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MAGGIO 2005 – NOVEMBRE 2006
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo
Ricercatrice (collaborazione esterna)
Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, COFIN 2004, su
“L’istituzionalizzazione delle Regioni in seguito alla revisione del Titolo V della
Costituzione” (coord. nazionale: prof. Paolo Caretti, Università di Firenze; coord.
locale: prof. Andrea Simoncini, Università di Firenze).

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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SETTEMBRE 2005 – FEBBRAIO 2009
Università degli Studi di Firenze – Firenze
SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze
Dottorato di ricerca in Scienza della politica

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tesi di dottorato su L’implementazione delle politiche costituenti. L’attuazione dei nuovi
Statuti nelle Regioni italiane. Coordinatore: prof. Leonardo Morlino; supervisor: prof.
Luca Lanzalaco.
Dottore di ricerca (10 febbraio 2009).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SETTEMBRE 2007
SCANCOR – Scandinavian Consortium for Organizational Research
Copenhagen Business School – Copenhagen (Danimarca)
Scancor Workshop 2007: “Institutions and Organizations” (prof. Walter W. Powell,
Stanford University)
Acquisizione di 5 ECTS (European Credits Transfer System).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

LUGLIO 2006
University of Oslo – Oslo (Norvegia)
The Faculty of Social Sciences
Summer School in “Comparative Democratic Institutions and Constitutional
Engineering” (prof. John D. Huber, Columbia University)
Acquisizione di 10 ECTS (European Credits Transfer System).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SETTEMBRE 1999 – LUGLIO 2004
Università degli Studi di Macerata – Macerata

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Liv. nella class. naz. (se
pertinente)

Laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo.
Tesi di laurea in Diritto costituzionale italiano e comparato, titolo: I limiti costituzionali
all’autonomia organizzativa degli enti decentrati: le esperienze delle Comunità autonome
spagnole e delle Regioni italiane. Relatore: prof. Luigi Cozzolino.
Laurea (v.o.). Voto finale: 110/110 cum laude (13 luglio 2004).
SETTEMBRE 1993 – LUGLIO 1998
Liceo Scientifico Statale “Quinto Ennio” – Gallipoli (LE)
Liceo scientifico.
Maturità scientifica. Voto finale: 60/60 (22 luglio 1998).

PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI E
CONFERENZE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Maggio 2014
ECPR – European Consortium for Political Research
Standing Group Regulation&Governance
IBEI – Institut Barcelona d’Estudis Internacionals – Barcellona (Spagna)
Proposta di paper accettata per la partecipazione alla V Conferenza Biennale dello
ECPR SG Regulation&Governance, “Regulatory Governance: between global and
local”. Titolo paper proposto: Independent regulation and ex post impact assessment: the
case of Italy.
Settembre 2013
SISP – Società Italiana di Scienza Politica
Università degli Studi di Firenze – Firenze
Partecipazione al XXVII Convegno Annuale SISP, con un paper su National Reform
Programmes and Europeanization: A Comparative Analysis, presentato con Alessandro
Natalini e Claudius Wagemann, all’interno di un Panel su “L’UE e gli studi europei di
fronte alla crisi”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GIUGNO 2013
IPSA – International Political Science Association
Sciences Po – Grenoble (Francia)
Proposta di paper accettata per la I International Conference on Public Policy; titolo
paper proposto: Regulatory Impact Assessment: useful tool or mere burdensome
compliance?

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SETTEMBRE 2011
SISP – Società Italiana di Scienza Politica
Università degli Studi di Palermo – Palermo
Partecipazione al XXV Convegno Annuale SISP, con un paper su Il Programma
Nazionale di Riforma e l’integrazione europea: l’impatto sul time of governing a livello
domestico, presentato con Alessandro Natalini, all’interno di un Panel su “L’Italia
nell’Unione Europea: protagonista o comprimaria?”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

APRILE 2009
OLI – Osservatorio Legislativo Interregionale
Consiglio Regionale della Sardegna – sede di Roma
Relazione alla Conferenza di presentazione del Rapporto annuale sulla attuazione degli
Statuti regionali, in qualità di esperta di implementazione degli Statuti. Titolo: Modelli
organizzativi regionali, ed attuazione dei nuovi statuti nelle Marche e in Toscana: un
approccio politologico.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SETTEMBRE 2008
SISP – Società Italiana di Scienza Politica
Università degli Studi di Pavia – Pavia
Partecipazione al XXII Convegno Annuale SISP, con un paper su L’implementazione
della riforma costituzionale nelle regioni italiane, all’interno di un Panel su “Regionalismo
e politiche locali”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

GIUGNO 2007
SISP – Società Italiana di Scienza Politica
SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane – Settignano (FI)
Partecipazione alla I Graduate Conference, con un paper su Riforma costituzionale e
istituzionalizzazione delle Regioni italiane.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MAGGIO 2007
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Anacapri (NA)
Dipartimento di Sociologia
Partecipazione al Workshop su “Hyperpolitics e E-learning”, diretto dal prof. Mauro
Calise (Università degli Studi di Napoli “Federico II”).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

NOVEMBRE 2006
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo
Partecipazione al Convegno su “Statuti Atto II. Un bilancio della nuova stagione
statuente delle Regioni”, con una relazione, presentata insieme a Luca Lanzalaco, su
Nuovi Statuti e politiche istituzionali: un’analisi comparata.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
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SETTEMBRE 2006
ECPR – European Consortium for Political Research
Essex University – Colchester (Regno Unito)
Partecipazione alla I ECPR Graduate Conference su Contentious Politics.

professionali oggetto dello studio

Co-chair nel panel “Institutions in Multi-level settings”.
Presentazione di un paper su The Italian regions and institutional changes, in an
institutionalist perspective, all’interno del panel su “Institutions in Multi-Level Settings”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
Certificazione IELTS, ottenuta il 21 luglio 2012 (punteggio totale 7.0, “Good user”).
SPAGNOLO
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Understanding
Listening
C2

Speaking

Reading
C2

Spoken interaction
C1

Writing

Spoken
production
C1

C1

(*) Common European Framework of Reference for Languages

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi di Microsoft, per la predisposizione di
documenti, l’elaborazione e l’archiviazione di dati e per la ricerca.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PREMI DI STUDIO
Giugno 2005

Settembre 2002

Comune di Maglie – Maglie (LE)
Vincitrice della Borsa di studio biennale “Salvatore Fitto”, assegnata a un laureato in
Scienze politiche, Giurisprudenza o Economia e residente in Puglia, che abbia discusso
la miglior tesi di laurea in materie afferenti al Diritto regionale.
Università degli Studi di Macerata – Macerata
Vincitrice di concorso (per titoli e colloquio in lingua straniera) a posto di studio
presso il Collegio Universitario di Eccellenza “M. Pantaleoni”, gestito dal Rettorato
dell’Università.

MEMBERSHIPS
- Membro della Società Italiana di Scienza Politica (SISP), da Settembre 2008,
www.sisp.it.
- Membro dell’Osservatorio AIR, da Marzo 2010, www.osservatorioair.it.
- Membro dell’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), da ottobre
2013, www.irpa.eu.

Roma, 30 aprile 2015.
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