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Erica Melloni 

Senior manager presso Avanzi srl, responsabile delle attività di valutazione 
Componente del Nucelo di Valutazione dell'Università Federico Il di Napoli 
Docente a contratto per l'insegnamento di politiche pubbliche: decisione e 
implementazione, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano 
Bicocca 
Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero Economia 
e Finanze 
Membro del Comitato ordinatore del Master lnterregionale di Il livello in 
Innovazione, Progettazione e Valutazione delle Politiche e dei Servizi, Università 
degli Studi di Padova 
Componente del Comitato editoriale della RIV- Rassegna Italiana di Valutazione 

Presidente dell'Associazione Italiana Valutazione (associazione senza scopo di 
lucro) 
Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di 
Commercio di Milano 
Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione di ASSEMI 
Membro del direttivo dell'Associazione Italiana Valutazione 
Direttore dell'Area Politiche Amministrative e Istituzionali 
Membro del Consiglio di Amministrazione IRS 
Via XX Settembre 24 - 20123 Milano, cooperativa di ricercatori a responsabilità limitata 

Attività o settore 
• Analisi e valutazione delle politiche e di programmi europei, nazionali e locali (in particolare: sviluppo 

territoriale; qualità ed efficacia della gestione) 
• Capacità amministrativa, governance, trasparenza e qualità della PA 
• Innovazione degli uffici giudiziari 

2001-2012 Ricercatore presso l'Istituto per la ricerca sociale- IRS 
Via XX Settembre 24- 20123 Milano, cooperativa di ricercatori a responsabilità limitata 

Attività o settore 
• Analisi e valutazione delle politiche e di programmi europei, nazionali e locali (in particolare: sviluppo 

territoriale; qualità ed efficacia della gestione) 
• Capacità amministrativa. govemance, trasparenza e qualità della PA 
• Innovazione uffici giudiziari 
• Processi partecipativi 

POSIZIONE RICOPERTA Iscritta all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance, Fascia 3 
- nominativo registrato al n. 314 a far data dal 03 febbraio 201 7 
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PRINCIPALI RICERCHE 
(ESTRADO) 

2021 Elaborazione di un modello trasfrontaliero di valutazione degli interventi di lotta al 
rischio idrogeologico, progetto INTERREG ALCOTRA Pays Rèsilients, per 
Provincia di Imperia 

2021 Valutazione di impatto della iniziativa Adotta una buona pratica, per Social Value 
Italia 

2021 - Valutazione di impatto con metodo SROI del progetto Binario 9 e %, promosso da 
Fondazione Circolo dei Lettori 

2021- Valutazione di impatto della ricerca scientifica di Fondazione Humanitas 
2021- Valutazione di impatto del progetto STRINGHE promosso da Mission Bambini e 

partner, su bando contro la povertà educativa di Impresa sociale con i bambini 
2020- Progetto ESPON HERIWELL - Cultura! Heritage as a Source of Societal Well

being in European Regions 
2019-20 Ricerca l CPIA alla prova dell'attuazione 2016-19- indagine valutativa sui CPIA 

siciliani, per Formez 
2020 Progetto Virtuallnsanity: for transparency in Digitai policy Advertising. Case: ltaly, 

for European Partnership on Democracy 
2019-20 Monitoraggio e valutazione del progetto Legami Urbani del Comune di Bergamo 
2017-19 Coordinamento del servizio Laboratorio 21 dei Comuni dell'Est Ticino 

2017-2019 Progettoo ESPON Migrare- lmpacts of refugee flows to territorial development in 
Europe, per ESPON 

2016-18 Progetto ESPON Geography of New Employment Dynamics in Europe, per 
ESPON 

2016 -18 Progetto H2020 ENLARGE ENergies for LocaiAdministrations: Renovate 
Governance in Europe: progetto in tema di percorsi partecipativi locali nell'ambito 
di politiche e progetti energetici, promosso da IRS (leader), Università di Torino, 
ALDA-European Association for Local Democracy - Estonian lnstitute for 
Sustainable Development 

2016-18 Progetto CAPFLO- Local Resilience Capacity in Flood Prevention, per DGAID 
2018 Bilancio partecipativo del Comune di Cusano Milanino 
2018 Bilancio partecipativo del Comune di Cesano Boscone 2018 
2016 Bilancio partecipativo del Comune di Cesano Boscone 2016 
2015 Bilancio partecipativo del Comune di Milano 2015 

2015-16 Progetto di analisi del rapporto tra costi e benefici della normazione tecnica con 
comparazione tra il settore ascensori, macchine utensili, arredamento per UNI 
Ente Italiano di Normazione 

2015 Realizzazione di un'indagine volta a rilevare l'efficacia dei POAT e a individuare 
esperienze positive e/o casi di insuccesso utili a tracciare modelli innovativi di 
intervento per il miglioramento dell'azione amministrativa alla luce delle 
innovazioni di metodo stabilite a livello nazionale per il periodo di programmazione 
2014-20 

2015 Ex post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2007-2013, work package 
Nine, Tourism and Culture, per DG Regio 

2014 Ricerca sul tema dell'lnternazionalizzazione dell'Area Metropolitana di Torino, per 
Torino Strategica 

2014 Percorso di Formazione-intervento finalizzato alla costruzione e diffusione di Linee 
guida in materia di Volontaria giurisdizione (Convenzione Provincia di Milano
Fondazione Politecnico di Milano) 

2014-15 Programma Best Practices- Open Giustizia Uffici giudiziari di Napoli, 
realizzazione bilancio sociale e percorsi di autovalutazione 

201 3-15 Programma Best Practices- lnnovagiustizia, realizzazione percorso di 
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autovalutazione della Corte di Appello e della Procura di Milano, Bilancio sociale 
della Corte di Appello, Procura e Tribunale di Milano, collaborazione all'analisi 
organizzativa del settore volontaria giurisdizione del Tribunale di Milano 

2013-15 Programma biennale di Assistenza tecnica e consulenza gestionale alle 
amministrazioni pubbliche volti ad incrementare la cultura della responsabilità 
sociale, la trasparenza dell'azione amministrativa, la partecipazione dei cittadini e 
l'informazione volti a prevenire infiltrazioni della criminalità nella Pubblica 
amministrazione e negli appalti pubblici . Con particolare riguardo a: A l'adozione 
del bilancio sociale; B. la costituzione dei patti per la sicurezza e la legalità", per 
Regione Sicilia 

2013-14 Ex ante evaluation of the ESPON 2014-2020 Programme 
2011-13 ESPON SMART-IST, Smart lnstitutions for Territorial Development 
2011-12 Study on the contribution of local development in delivering interventions co

financed by the European Regional Development Fund (ERDF) in the periods 
2000-06 and 2007-13, DG Regio 

2010-11 Formazione ed accompagnamento delle università impegnate nel percorso di 
autovalutazione sul modello CAF, per Fondazione CRUI/Centro nazionale risorse 
CAF 

2008-10 Membro del Comitato tecnico della Regione Lombardia per il supporto 
metodologico alla selezione dei progetti presentati nell'ambito della LR 28/2004 
"Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città" 
(Piani dei Tempi e degli Orari) 

2009 Realizzazione del sistema di valutazione dei comportamenti organizzativi per 
ARPA Emilia Romagna 

2008-10 Attività di monitoraggio in itinere e valutazione ex-post dei progetti ai quali sono 
stati assegnati finanziamenti relativamente al Bando 2007 della Fondazione per il 
Sud- monitoraggio progetti finanziati dell'area Sicilia Ovest 

2008 Progetto per la definizione di un supporto metodologico per la selezione delle 
azioni cardine finanziate dal FAS 2007-2013, per Formez-DPS 

2007 Ricerca "l metodi di governo per le città capoluogo del Mezzogiorno: il caso della 
pianificazione strategica. Le esperienze di Barcellona, Lione, Torino, Firenze", per 
Formautonomie-ANCI 

2007 Definizione di un sistema di performance management delle Agenzie di Sviluppo 
territoriale della Turchia 

2006 Studio di fattibilità per l'Unione dei Comuni dell'Area Fiorentina, per Firenze 201 O 
2006 Lo sviluppo delle capacità amministrative e istituzionali nelle regioni beneficiarie 

dell'Obiettivo 2 (2000-2006): fattori critici di successo e lezioni per il prossimo ciclo 
di programmazione", per Studiare Sviluppo 

2005 Consulente junior responsabile dell'organizzazione e di sezioni della didattica del 
Laboratorio Scuole e CSA, nell'ambito dell'iniziativa Percorsi di Qualità PA 2005 
Esperto del modello CAF- Common Assessment Framework 

2004-06 Monitoraggio e valutazione dei Progetti Integrati di Cambiamento nell'ambito del 
Programma l Successi di Cantieri -l e Il edizione 

2004-2005 Valutazione della Scuola di dottorato di ricerca, Nucleo di Valutazione del 
Politecnico di Milano 

2004 Valutazione della governance del Piano strategico della Città di Torino 
2004-13 Attività di supporto e assistenza al Nucleo di Valutazione della Camera di 

Commercio di Milano 
2003-06 Valutazione intermedia del PIC lnterreg IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 
2002-10 Valutazione intermedia del POR Calabria 2000-2006 

2002 Valutazione del grado di istituzionalizzazione dei Nuclei di Valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici e dell'efficacia della legge 144/1999 

2001 -03 Attività di accompagnamento all'introduzione del Controllo di Gestione, Provincia 
di Milano 
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2001-02 Monitoraggio e valutazione del Progetto IFTS Fortis della Regione Emilia 
Romagna 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2007-2012 Ph.D in Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali 
Università di Pavia 

• Dottorato di ricerca 
13-1 7 giugno 2011 Summer school in Public Policy, metodi e Politiche. La Qualitative 

Comparative Analysis 
Università statale di Milano (30 ore di lezione) 

Agosto 2009 Visiting researcher 
University of Exeter 

30 luglio - 3 agosto 2007 Summer School in Comparative Social Science Studies "Reforming 
the Public Sector in Comparative Perspective: The New Public 
Management and Beyond" 
University of Osio (30 ore di lezione) 

2005-2006 Progetti di ricerca applicata post stage del master Nuval- DPS 
UVAL 

2004-2005 Master Nuval per Manager delle politiche e dei programmi di 
sviluppo e coesione 

11 0/110 

Politecnico di Milano- Facoltà di Architettura (1500 ore di formazione, di cui 360 di aula; 60 CFU) 

2-6 settembre 2002 Summer School in Valutazione delle politiche pubbliche 
Pro. Va Associazione di valutazione 

1994-2001 Laurea in Scienze politiche 
Università di Firenze 

110 L 

Lingue conosciute 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

Inglese, Francese 

1. E. Melloni, S. Righettini, Durante e dopo l'emergenza: il ruolo della valutazione di 
performance per rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, 
Rassegna Italiana di valutazione, 75/2019, pp. 42-59, DOI:10.3280/RIV2019-075004 

2. E. Melloni, Evaluation in ltalien, in Reinhard Stockman, Wolfgang Meyer (eds), Die 
lnstitutionalisierung der Evaluation in Europa, Waxmann, 2021 

3. E. Melloni, Ch. 12. ltaly, in Reinhard Stockman, Wolfgang Meyer (eds), The institutionalization 
of Evaluation in Europe, Palgrave Macmillan, 2020 

4. G. Braga e E. Melloni, Valutare nel Terzo Settore: come e perché, In Musella, Fonovic, 
Mostarda (ed.), Valutare gli impatti del Terzo settore. Contributi all'attuazione della Riforma, 
Scholé, ISSN 2532-3938, 2018 

5. E Melloni, La valutazione di impatto sociale: obiettivi, metodi ed evoluzioni, pp. 101-123, 
Rassegna Italiana di Valutazione, XXI, 67,2017, DOI 10.3280/RIV2017-067007 

6. E M elioni, F. Pesce, C. Vasilescu, Are social mechanisms usable and useful in Evaluation 
research?, 2016, Evaluation, Vol. 22(2) 209-227, Sage 

7. E. Melloni, Ten Years of Europea n lmpactAssessment: How lt Works, for What and for 
Whom, World Politica! Science Review. Volume 9, lssue 1, Pages 263-290, ISSN (Online) 
1935-6226, ISSN (Print) 2194-6248 DO l: 10.1 515/wpsr-2013-0011, July 2013 

8. E. Melloni, Dieci anni di lmpact Assessment della Commissione Europea. Come funziona, a 
cosa serve e a chi serve, in "Rivista Italiana di Politiche Pubbliche" 3/2012, pp. 419-450, dai: 
10.1483/38685 

9. E. Melloni, L'lmpact Assessment della Commissione Europea. A cosa serve, a chi serve, 
Laboratorio di Politica Comparata e Filosofia Pubblica del Centro Einaudi, WP-LPF 2/11. 

© Umone europea, 2002-20131 htlpJ/europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 /8 



~europass 

Conferenze (partecipazione 
come relatrice) 

Curriculum Vitae Erica Melloni 

Altri: 

www.centroeinaudi.itlcomponent/abook/ .. ./5661-melloni-erica.htmiCopia cache ISSN 2036-
1246 

10. E. Melloni, G. Pasqui, L'innovazione amministrativa perii policy change. Il caso del 
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, in F. Butera e B. Dente, Change 
Management nella Pubblica Amministrazione: una Proposta, Milano. Franco Angeli , 2009. 
Codice ISBN: 9788856811810 

11. B. Dente, E. Melloni, Il processo di elaborazione del programma pluriennale 2008-2012, in 
lmpresa&Stato, n. 83/84, 2008. 

12. E. Melloni, Le condizioni della govemance. Quando il po/icy making plurale può favorire le 
politiche di sviluppo, in Territorio, n. 43, 2007 pp. 129-136. 

13. B. Dente, E. Melloni, Le forme associative perii govemo delle metropoli: esperienze e 
proposte, in ISAE, IRES, IRPET, SRM e IRER (a cura di), Rapporto 2007 "La Finanza Locale 
in Italia", 2008 

14. B. Dente, E. Melloni, Il piano strategico come strumento di govemance locale: il caso di 
Torino, in Amministrare, N. 3 dicembre 2005, Il Mulino, pp.385-420. 

E Melloni, F. Pesce, C. Vasilescu, The use of social mechanisms in evaluation research: 
some methodological issues around the "what works" question, EES Connections, March 
lssue, 2015. 
E. Melloni: "Valutare l'impatto delle attività nel settore nonprofit. A che punto siamo?, 
Newsletter AIV, nov-dic.2014, n.9 
E. Melloni, L'autovalutazione nel settore della giustizia: difficoltà ed opportunità, Newsletter 
AIV, gen-feb 2014, n.4 
E. Melloni, Modemizzazione degli uffici giudiziari: il contributo del CAF giustizia, in Newsletter 
del centro risorse CAF, nr. 10, 2013 
G. Casoni, E. Melloni, Guidelines for Performance Management, in Ministero dello Sviluppo 
Economico- DPS, T R. Prime Ministry- State Planning Organization, ltaly-Turkey Bilatera! 
Cooperation Project on Regional Policies, 2008 
(Con G. Vecchi), La valutazione delle politiche pubbliche, in G. Aiello (a cura di), Diritto, 
economia e management dello sviluppo economico, Provincia di Firenze, dicembre 2007 
E. Melloni, Potenzialità e rischi della valutazione di impatto nel terzo settore, welforum.it, 
novembre 2019 https://welforum.it/potenzialita-e-rischi-della-valutazione-di-impatto-nel-terzo
settore/?highlight=melloni 

Social Value Italia, workshop ' Per una casa accessibile e sostenibile: valutare gli investimenti 
di Social Housing', 19/10/2021 

- AIV XXII Congresso nazionale, organizzazione del panel (con C. Lombardo) ' Imprese che 
valutano. Esperienze a confronto', settembre 2021 
EGPA conference 2021 - Panel Title: Paths to collaboration in public services and 
govemance - Findings of the EU H2020 projects on Public Administration, Erica Melloni and 
Cristina Vasilescu (ENLARGE): "The contribution of participatory processes to prepare an d 
implement energy policies. Findings from the ENLARGE project." 09/09/2021 
Fifth lnternational Conference on Public Policy, Barcelona, 5-9 July 2021. Presentation ofthe 
paper: The ENLARGE CYOA gamebook. Adventures in collaborative policy making 
Convegno: La sfida della valutazione dell'impatto per i grandi donatori , Social Value. Torino, 
Fondazione Collegio Carlo Alberto, 9 1uglio 2019 (discussant tavola rotonda) 
La valutazione delle performance della P.A.: la sintesi necessaria, 14 maggio, 2019, ForumPA 
Organizzazione del XXII Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione (venezia, aprile 
2019) 
Conferenza FIASO-AIV, "Il ruolo dell'O IV nelle Aziende sanitarie. Esperienze e prospettive", 
31 maggio 2018, Roma 
Organizzazione del XXI Congresso dell'Associazione Italiana di Valutazione (L'Aquila, aprile 
2018) 
Presentazione "Capacità amministrativa: un metodo empirico per valutare l'efficacia degli 
interventi", al Convegno - La valutazione delle performance amministrative e la responsabilità 
della dirigenza pubblica. tra efficienza e equità (Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e 
della Comunicazione, Università degli studi di Salerno, Campus Fisciano, 23 novembre 2016) 
Presentazione al Convegno SISP di settembre 2016 del Paper: Capacità amministrativa: un 
metodo empirico per valutare l'efficacia degli interventi 
Partecipazione alla tavola rotonda del Convegno internazionale lnnovation in local 
govemance: quality, efficiency and inclusion, Università di Padova, 16 giugno 2016 
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Attività formative 

Curriculum Vitae Erica Melloni 

Partecipazione al Congresso Citizen Observatories for Water Management, Venezia 12-16 
giugno 2016, in occasione della quale è stato presentato il progetto CAPFLO 
Partecipazione come relatore alla Il i Edizione del Corso Residenziale Montevarchi in materia 
di performance della PA, 19-20 Maggio 2016 
CongressoAIV, Roma, 21-23 aprile 2016 
Convegno IRES-Regione Piemonte, L'approccio allo sviluppo locale e le politiche regionali, 
30 novembre 2015, Presentazione dell'esperienza di Berlino in materia di local development 
(con F. Pesce). 
1-4 July 2015, 2nd lntemational Conference on Public Policy, Milan, Presentation ofthe paper: 
"The use of mechanisms in evaluation research. Problems of methods and examples from 
real-world evaluations", with C. Vasilescu and F. Pesce 
2-3 ottobre 2014, Dublin, 11th European Evaluation Society Conference, Evaluation for an 
Equitable Society, presentazione del paper (con F. Pesce e C. Vasilescu) "The social 
mechanisms theoretical framework in the evaluation context: problems of methods around 
the ''what works" question" 
24 settembre 2014, Fondazione Sodalitas, Milano, Convegno "OBIETIIVO IMPATIO. Il 
cambiamento al centro dell'azione sociale", Relazione "Valutare l'impatto dei programmi 
sociali delle onp e delle Imprese Sociali- Dove siamo.Come stiamo. Risultati dell'indagine" 
Aprile 2014, ConvegnoAIV, organizzazione del workshop Valutazione e giustizia 
26-28 giugno 2013, Grenoble (Francia), 1st lnternational Conference on Public Policy, 
presentazione del paper: (con B. Dente e S. Busetti) "Solving the Puzzle of Causality: Social 
Mechanisms As The Missing Link Between lnstitutional Features And Policy Outcomes". 
31 gennaio 2013: Convegno organizzato dal Politecnico di Milano: PROXIMITY ON THE 
MOVE Urban limes and Mobility: lnfrastructures, Lifestyles and Everyday Practices in the 
Contemporary European City ENCili (European Network City limes), partecipazione al 
Pane! Discussion: Designing proximity in the urban chronotope: social identity, perception and 
leaming, innovation and public policies, new media 
23 gennaio 2013, partecipazione al Convegno organizzato da Insieme a Sostegno: "Verso il 
sistema per la protezione giuridica delle persone fragili, esperienze e prospettive", 
partecipazione alla tavola rotonda conclusiva 
23 novembre 2012 Seminario internazionale "Il progetto INS - ltalia-Niger-Senegal a metà 
percorso: lezioni apprese e sguardi sul futuro", Palazzo lsimbardi - Provincia di Milano, 
partecipazione alla tavola rotonda conclusiva 
2-5 ottobre 2012, European Evaluation Society, 10th Biennal Conference, Helsinki (Finland). 
Presentazione della ricerca 'What kind of evaluation for local development? Study on the 
contribution of Local Development in delivering interventions co-financed by the ERDF in the 
periods 2000-06 and 2007-13 for DG REGIO" (con Flavia Pesce) 
19-20 aprile 2012, Bari, Convegno dell'Associazione Italiana di Valutazione. Partecipazione 
come coordinatore del Workshop in tema di valutazione dello Sviluppo locale (con F. Pesce) 
25-27 febbraio 201 O, Roma, Xlii Convegno SIU- Società Italiana di Urbanistica "Città e crisi 
globale. Clima, sviluppo e convivenza", presentazione (con E. Donaggio) del paper 
"migliorare o innovare? Riflessioni a partire dall'esperienza delle politiche temporali in 
Regione Lombardia 
6 giugno 2009, Madrid, Convegno City Futures'09, presentazione come relatore del paper 
"Beyond the steering, not rowing paradigm: how public actors are playing lime and timetable 
policies. the Lombardia region experience" (con E. Donaggio) 
5 maggio 2006- IX Convegno Associazione Italiana di Valutazione- Genova: presentazione 
come relatore del paper "La valutazione dei Progetti Integrati Territoriali del POR Calabria 
2000-2006" (a cura di E.Melloni, G. Vecchi, A. Rotilio) 
18 marzo 2005- VII l Convegno Associazione Italiana di Valutazione - Catania: 
presentazione come relatore del paper "Il piano strategico di Torino come strumento di 
govemance locale" (a cura di B. Dente e E. Melloni) 
Docente a contratto per l'insegnamento di politiche pubbliche: decisione e implementazione, 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano Bicocca, ala 2019-20, 2020-
21,2021-22 
Docente a contratto per l'insegnamento di Analisi di impatto e valutazione partecipata, 
nell'ambito del Master lnterregionale di Il livello in Innovazione, Progettazione e Valutazione 
delle Politiche e dei Servizi, promosso dall'Università degli Studi di Padova (2018-2019-2020-
2021) 
Progetto Evaluation Campus & Community (ECCO), Progetto sperimentale del Dipartimento 
della Funzione Pubblica attuato dalla Università di Bari per la formazione degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (O IV) e le strutture tecniche di supporto in materia di misurazione 
e valutazione della performance: docente della unità didattica: 15/11/18 Unità didattica: Gli 
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indicatori di misurazione e valutazione della performance 
Membro del Comitato ordinatore del Master lnterregionale di Il livello in Innovazione, 
Progettazione e Valutazione delle Politiche e dei Servizi, promosso dall' Università degli Studi 
di Padova. Nell'ambito della prima edizione del corso ha tenuto lezioni sui temi: La 
valutazione come politica pubblica: performance e impatti (23 febbraio 2018); la valutazione di 
impatto (24 febbraio 2018); la valutazione partecipata (2 marzo); seminario Valutazione delle 
performance e del personale (13 aprile). 
Scuola nazionale AIV per gli Organismi Indipendenti di Valutazione, partecipazione come 
esperto formatore, 6 edizioni (dal 2014). 
Organizzazione del seminario AIV-Adecco: Valutazione delle performance, settore pubblico e 
privato a confronto, 9 febbraio 2018, Milano. 
ACl, docenza in materia di Valutazione e premialità per il personale di ACl, corso di 
formazioneADECCO, ?luglio 2016 
INVITALIA, docenza in materia di Analisi costi benefici nel settore turismo e cultura, 5 luglio 
2016 
MI P, Master MIP Valore PA gestione e trasparenza/Open Data, lezione 22 marzo 2016 
MI P, Master per Management Pubblico per il Federalismo, docenza e supervisione di un 
corsista, 2016 
Scuola Superiore per la magistratura, Castelpulci (Scandicci), docente ai corsi per magistrati 
candidati ad assumere incarichi direttivi, in materia di valutazione delle organizzazioni, varie 
lezioni nel periodo 2015-16 
Università di Padova, Corso in Analisi delle Politiche Pubbliche, lezione su valutazione ex 
ante nei fondi strutturali, 23 marzo 2015 
Università Bicocca, Corso in Analisi delle Politiche Pubbliche, lezione su valutazione e 
indicatori di performance, 12 marzo 2015 
Città Metropolitana di Milano, 19-26 febbraio 2015, organizzazione e conduzione del corso di 
formazione in materia di Amministrazione di Sostegno sulla base delle Linee guida del 
Tribunale di Milano, 
5 marzo 2013, Scuola superiore dell'economia e delle finanza Ezio Vanoni. Master 
interdipartimentale in Economia e diritto della regolamentazione. Seminario: La 
riorganizzazione degli uffici giudiziari a servizio della semplificazione per imprese e cittadini 
Progetto INS- strumenti di supporto alla fiscalità locale, destinato a partecipanti francofoni di 
Senegal e Nigeria, 4 gg formative, novembre 2012 
Lezione: l'esperienza della valutazione dei PIT della Puglia 2000-06, 16 gennaio 2012, 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Pianificazione, corso in Politiche per lo sviluppo 
territoriale. 
Lezione: la valutazione delle politiche pubbliche e gli indicatori di performance, aspetti 
metodologici ed operativi, 13 dicembre 2011 , GAL Oltrepo' Pavese 
Lezione: valutare la qualità temporale delle politiche e dei servizi pubblici, Comune di 
Gallarate, 25 ottobre e 9 novembre 2010. 
Lezione: corso di formazione sul D. lgs. 150/2009 "Valutare la performance del servizio ed 
essere valutati" per il Comune di Collecchio, 201 O 
Lezione: Il CAF Giustizia come strumento per l'analisi della qualità dell'organizzazione ed il 
miglioramento dei Tribunali e delle procure 
Roma, Ministero della Giustizia, 30 aprile 2010 
Istituto di Formazione Politica "PedroArrupe" (Palermo), lezione in tema di valutazione delle 
politiche pubbliche rivolto al personale della Regione Sicilia, 25 maggio 201 O 
Comune di Gallarate, corso di formazione e redazione di un manuale per l'analisi della qualità 
dei servizi in ottica temporale 
lref-Regione Lombardia: corso di formazione e accompagnamento per la valutazione delle 
gestioni associate, 2008 
lref-Regione Lombardia: corso di formazione e accompagnamento per i Comuni partecipanti 
al Programma Govemare il Tempo in tema progettazione, monitoraggio e valutazione degli 
interventi- 2007-09 
Master in Istituzioni Europee e Sviluppo sostenibile della progettazione territoriale europea 
per la Montagna (Chiuro, lezione 17 aprile 2010) 
In tema di monitoraggio dei progetti 
M aster in Amministrazione, Facoltà di Scienze Politiche di Urbino, edizioni 2004, 2005, 2006, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2014 lezioni in tema di valutazione delle politiche pubbliche e 
indicatori di performance 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPAL), "Qualità dell'azione 
amministrativa, valutazione e valorizzazione dei comportamenti virtuosi delle Istituzioni locali", 

©Unione europea, 2002-20131 http://europass.cedelop.europa.eu Pagina ?/8 



~europass 

Dati personali 

Curriculum Vitae Erica Melloni 

22 maggio09 
- Centro Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA), Master in Gestione Integrata delle 

Pubbliche Amministrazioni, 2009, lezione in tema di valutazione delle politiche pubbliche e 
indicatori di performance 
Università degli Studi di Bari, Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, Corso 
"REGIONE PUGLIA: le persone & il cambiamento", 2007, lezione in tema di valutazione delle 
politiche pubbliche e indicatori di performance 
Università di Firenze, Corso di alta formazione in economia, management e diritto dello 
sviluppo economico, 2005, lezione in tema di valutazione delle politiche pubbliche e indicatori 
di performance 
Master Ulisse, Studio e Lavoro La Cremeria, Cavriago (Reggio Emilia), IX e X edizione; 
lezione in tema di valutazione delle politiche pubbliche e indicatori di performance 
Master per Manager delle politiche di sviluppo e coesione, Università di Parma, 2005, lezioni 
in tema di valutazione delle politiche pubbliche e indicatori di performance 

- Scuola estiva AIV-FIELD, Tiriolo (Catanzaro), 2004. 
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 (facoltativo)". 
Il presente Curriculum Vitae è valido quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
relativa a titoli di merito, attestati di servizio, documenti e certificazioni (art. 47 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445); a tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole del fatto 
che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame uso nei casi previsti dal D.P. R 
28.12.2000, nr. 445 - art. 76 (caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere), è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell 'art. 13 D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e dell'art. 13 GDPR 679/2016 "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali". In particolare acconsento 
alla comunicazione dei miei dati ad enti terzi e al loro trattamento esclusivamente per l'espletamento di attività relative alla 
selezione del personale o alla presentazione di bandi, manifestazioni di interesse, acquisizione di commesse. Confermo di 
essere informato dei miei diritti in accordo con l'art. 7 del su indicato D.Lgs e dell'art. 13 del suddetto regolamento. 

Novembre 2021 Erica Melloni 
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