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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  Paola Coletti 

Luogo e data e di nascita  
Nazionalità  

Cellulare    

E-mail  

 
 

Esperienza lavorativa 
 
 

 
• Date (da – a)  da aprile 2017 – corrente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda  Università 
• Tipo di impiego  Ufficio Relazioni Internazionali – posizione di Elevata 

professionalità EP 
   

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 – marzo 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda   Università 
• Tipo di impiego  Project manager su progetti Europei 7 PQ- Horizon 2020 e 

nazionali (MIUR, Cariplo ecc..)  

   

• Date (da – a)  Da novembre 2013 – dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio per la Semplificazione Amministrativa 

• Tipo di azienda  Camera di Commercio di Milano 

• Tipo di impiego  Incarico di Elevata Professionalità per la gestione delle attività 
dell’osservatorio 

 
• Date (da – a)  Da dicembre 2012 – dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore di Economia e Finanze “Ezio Vanoni” 
 

• Tipo di azienda   Ministero dell’Economia e Finanze 
• Tipo di impiego   Gestione del Master in Economia e Diritto della 
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Regolamentazione Milano per dirigenti pubblici 
 attività di docenza sulle tematiche di analisi politiche 
pubbliche e qualità della regolazione  

   
   

• Date (da – a)  Da dicembre 2010 a novembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica 

e la formazione 
 

• Tipo di azienda   Istituto di ricerca di Regione Lombardia 
• Tipo di impiego  Policy advisor per la semplificazione amministrativa e 

digitalizzazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Policy advisor per la Semplificazione e la 

Digitalizzazione di Regione Lombardia per il disegno e 
l’implementazione della politica di semplificazione e 
digitalizzazione 

 Esperta tecnica designata per il presidio dei tavoli 
istituzionali Europei (Commissione, Parlamento, Comitato delle 
Regioni) e nazionali (Funzione pubblica, Conferenza Stato- 
Regioni); 

 Partecipazione a gruppi di ricerca per l'integrazione 
tariffaria in ambito trasporti, public utilities, misurazione della 
qualità dei servizi pubblici 

 
• Date (da – a)  Dal 2007 a novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Politecnico  di  Milano  – Centro sulle  Amministrazioni  e  sulle 
Politiche Pubbliche - prof. Bruno Dente 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione, ricerca e consulenza in tema di: 
 Analisi politiche pubbliche e Better regulation 
 Innovazione  amministrativa  e  qualità  delle  PA,  con 

particolare riferimento agli strumenti di valutazione della 
performance organizzativa e di cambiamento strategico (es. 
Common Assessment Framework)  

 
• Date (da – a)  Novembre 2006 - aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Copenhagen Business School  
 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Research fellow  con borsa finanziata dal governo danese 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività  di  progettazione  e  ricerca  sulle  tematiche  relative  alla 
analisi  di  impatto  delle  politiche  ed  in  particolare  sul  modello 
Public Sector Process Rebuilding 

 
• Date (da – a)  Settembre- ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di  Presidenza del Consiglio 
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lavoro  
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipante al progetto pilota italiano sulla misurazione degli 

oneri amministrativi (MOA-1) 
 
 

• Date (da – a)  Giugno – settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione Europea- DG Enterprises  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 
• Tipo di impiego  Consulente 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza per la Commissione Europea e redazione 

progetto per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti 
dalla regolazione europea  

 
• Date (da – a)  Marzo- aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSCE  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione internazionale 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Media  Analyst  ed  election  assistant  incaricata  dell’osservazione  del 
corretto svolgimento delle elezioni parlamentari in Italia 
 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 –dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Generale per la Cooperazione Economica e 
Finanziaria Multilaterale del Ministero degli Affari Esteri  

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Staff di coordinamento di progetti internazionali e di 
supporto a candidature italiane (Candidatura italiana a 
sede del World Water Assessment Programme (WWAP 
- UNESCO);  ed alla Commissione dell’Eurofish; 
Coordinamento interministeriale per il supporto al 
Global Crop Diversity Trust; Project management per 
l’insediamento della “Commissione Generale per la 
Pesca nel Mediterraneo (CGPM)” a Roma) 

 Delegata ufficiale del Governo Italiano accreditata 
presso la FAO e presso i gruppi di coordinamento sulle 
posizioni comuni dei paesi europei 

 
• Date (da – a)  Gennaio – febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Diplomatico 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Internship 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto alle attività del segmento romano  del “Master’s degree 
in Advanced International Legal Studies” (Università di Verona e 
Catania)  

 
• Date (da – a)  settembre 2004 –dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambasciata Italiana a Copenhagen 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Internship 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Assistenza ufficio diplomatico e consolare 
 Supporto all’ufficio economico e commerciale  

 
 

Istruzione e formazione 
• Date (da – a)  Agosto 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University of Berkeley – Goldman School of Public Policy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - Visiting researcher 
- Executive seminar su New public management (1-8 

agosto) 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007 – novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università di Pavia, Università Statale di Milano, Università “Sacro 

Cuore” di Milano, Politecnico di Milano – Dottorato di ricerca in 
Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi finale: L’implementazione dello Standard Cost Model a livello 
regionale 
Valutazione: ottimo  

 
• Date (da – a)  Luglio- agosto 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pittsburgh – Dipartimento di Scienze Politiche 
(Guy Peters) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Visiting researcher 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 - luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Rappresentanza del Parlamento Europeo  - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 European Advanced Course - Associazione Europea di Studi 
Internazionali  
Tesi finale: La Governance Europea e la Better Regulation: le sfide 
economiche, politiche ed amministrative 

• Date (da – a)  gennaio - luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di  Fondazione Studi Europei Dragan e Università La Sapienza 
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istruzione o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di specializzazione di scienze politiche e studi europei 
“L’Unione Europea: politiche comunitarie, opinione pubblica e 
società civile” 

 
• Date (da – a)  Agosto 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Aarhus 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Borsa di studio del governo danese per l’International Summer 
School  

 
• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University College of Cork 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Borsa di studio del governo irlandese per l’International Summer 
School “Portraits of Ireland” 

 
• Date (da – a)  1999-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LUISS-Guido Carli  
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Politiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione di 110/110 cum laude (con menzione speciale) 

 
 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo  
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottimo 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Ottimo  
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
  Danese 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 discreta 

  Arabo 
• Capacità di lettura  discreta  
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Capacità e competenze 

relazionali 
. 

 Propensione al lavoro di gruppo ed abitudine al confronto con 
professionalità di tipo diverso  
Ottime doti relazionali  

 
Capacità e competenze 

organizzative   
. 

 Ottima capacità di coordinamento e organizzazione dei gruppi di 
lavoro acquisita con l’attività di gestione di progetti di ricerca e 
attività accademica 
Ottima capacità organizzativa acquisita anche con l’organizzazione di 
eventi culturali per la ”Fondazione Ducci”c/o la Camera dei 
Deputati ed il Comune di Roma 

 
Capacità e competenze 

tecniche 
 

 Approfondita conoscenza degli applicativi di Microsoft office (Word, 
Excel, PowerPoint); utilizzo di Access; utilizzo di programmi contabili 
e gestionali   

 
Altre capacità e competenze 

 
 Gestione di una compagnia teatrale romana amatoriale (attività di 

tesoreria, rapporti con la SIAE) presso cui si partecipava in qualità di 
attrice (2001-2005).  
Attrice teatrale presso una compagnia amatoriale milanese (settembre 
2009 ad oggi). 
Segretario del Comitato di Milano della Federazione Italiana Teatro 
Amatoriale e membro giuria per la rassegna teatrale. 

 
Patente   Patente B 

 
Allegati  1) Pubblicazioni 

2) Partecipazioni a progetti 
3) Organizzazione e partecipazione a convegni  
4) Tutorship ed attività didattica 

 
 
Allegati 

1) Pubblicazioni 
 

Monografie 

P. Coletti (2013), Evidence for Public Policy Design: how to learn from best practices, Palgrave Macmillan edition: 
approvato dall'editorial board e sottoposto a doppio processo di peer review anonimo 
P.Coletti, L’implementazione dello Standard Cost Model a livello regionale, tesi di dottorato presso 
l’Università di Pavia, 2011 
 
Capitoli in Handbook 
P. Coletti e G. Urso (2017), Methodological Challenges for Policy learning, “Knowledge, policymaking 
and learning for European Cities and Regions: from research to practice” (a cura di in Dotti Nicola), 
Edward Elgar Publishing - forthcoming 
P. Coletti (2016), Red Tape and the Standard Cost Model, in “Handbook of Regulatory Impact 
Assessment”, Cheltenham: Edward Elgar (a cura di Claire Dunlop and Claudio Radaelli) 
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Articoli in riviste 

P. Coletti (2015), Public Policy Design: How to Learn From Failures, World Political Science  

P.  Coletti  (2014),  Il  policy  design  nelle  politiche  pubbliche.  Come  imparare  dai  fallimenti,  Rivista  Italiana  di 
Politiche Pubbliche (RIPP) n. 2 - Vincitrice del Premio Giovani 2013 Rivista Italiana di Politiche Pubbliche 

P. Coletti (2013), L'innovazione digitale per il miglioramento della pubblica amministrazione: quali sfide per le regioni 
italiane?, Amministrare, n 6/ 2013  

P.  Coletti,  C.  Radaelli  (2013),  Economic  Rationales,  learning  and  regulatory  instruments,  Public  Administration 
Journal, vol. 91, issue 4, p. 1056- 1079: doi:10.1111/padm.12006  

Coletti P, Dal Bianco A (2013). Misurare la qualità delle istituzioni. Statistica & Società, n. 9 - ISSN: 1722-
8506  

P.  Coletti  (2012),  Il  processo  di  semplificazione  in  regione  Lombardia:  il  caso  dello  Sportello  Unico  delle  Attività 
Produttive,  nel  dossier  “Gli  enti  locali  nella  transizione  verso  il  federalismo”,  Consiglio  Regionale  di 
Regione Lombardia, 2012,  pg. 245- 257 

B.  Dente,  P.  Coletti  (2011),  Measuring  Governance  in  Urban  Innovation,  Local  Government  Studies, 
Routledge, vol. 3, issue 1, p. 43-56 - Codice ISSN: 0300-3930 

B.  Dente,  P.  Coletti  (2009),  L'impatto  della  Politica  della  Privacy  nel  settore  bancario,  in  La  politica  della 
privacy: tra tutela dei diritti e garanzia dei sistemi, Passigli Editori, Firenze, 2009, p. 295- 337 
 
Rapporti di ricerca di carattere scientifico 

Ceriani,  A.,  Coletti  P.,  Laboratorio  di  misurazione  oneri  amministrativi  -  II  rapporto  per  Regione  Lombardia, 
Éupolis Lombardia, Milano, 2012  

Dalbianco A., Coletti P., Approccio ed esperienza di Regione Lombardia nella misurazione e nella riduzione degli 
oneri amministrativi, Éupolis Lombardia, Milano, 2011 

Boheim,  Renda,  Coletti  et  al.,  Pilot  Project  on Administrative  Burdens,  European  Commission- DG 
Enterprise, Vienna/Brussels, 2007  
 

 
2) Partecipazione a progetti 

Senior researcher per il progetto della World Bank “Development of the capacity of the central public 
administration to carry out impact studies- Emergency Medicine Postgraduate Training in Romania” 
2013 
Senior researcher per il progetto della World Bank “Privilege Resistant Economic Policy" 
Short term assigment in Tunisia – World Bank Project  
Partecipazione al Progetto KING- Knowledge for Integration Governance  sulle tematiche relative 
all’integrazione - commissionato dall’Unione Europea 2013 
Short term assigment Burkina Faso – World Bank Project – Rapports sur les licences d’affaires 2012 
Partecipazione al Progetto InnovaGiustizia - progetto per la riorganizzazione dei processi lavorativi e di 
ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Lombardia (partnership: Politecnico di Milano, 
Fondazione IRSO, Emme&Erre, Lattanzio Associati; Ernst&Young) 
In particolare: assistenza nel percorso di autovalutazione dei gruppi di lavoro della Corte d’Appello e 
del Tribunale di Milano basato sul Common Assessment Framework (CAF) e nella Carta di Servizi 
2010 
Partecipazione al progetto di riorganizzazione dei trasporti pubblici a L’Aquila dopo il terremoto 
promosso dall'azienda locale e dalla protezione civile 2009 
European Network for Better Regulation finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del VI 

Programma Quadro  2006 
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Progetto di Rilevante Interesse Nazionale finanziato dal MIUR sulla valutazione dell’efficacia della 
politica della privacy 2006 
 

 
3) Organizzazione e partecipazione a convegni 

Settembre 2013 Presentazione articolo al panel amministrazioni e politiche pubbliche  
"Amministrazione e politiche pubbliche: approcci all'analisi delle politiche 
pubbliche" – SISP Firenze 

4 luglio 2013 Chairman nella Conferenza  "Le soluzioni digitali a servizio della PA" 
(Scuola Superiore di Economia e Finanze "Ezio Vanoni"- Milano) 

13 giugno 2013 Chairman nella Conferenza "Regolazione e politiche energetiche a livello 
europeo e nazionale"(Scuola Superiore di Economia e Finanze "Ezio 
Vanoni"- Milano)  

5 Marzo 2013 Chairman nella conferenza  "La riorganizzazione degli uffici giudiziari a 
servizio della semplificazione per imprese e cittadini"(Scuola Superiore di 
Economia e Finanze "Ezio Vanoni"- Milano) 

6 Febbraio 2013 Chairman nella conferenza "La regolazione indipendente. Le authorities nei 
processi di europeizzazione dei mercati e delle politiche" (Scuola Superiore 
di Economia e Finanze "Ezio Vanoni"- Milano) 

27-29 Giugno 2012 Chairman nel panel “Regulatory thinking and regulatory choice” at the 
ECPR Regulation and Governance Conference, University of Exeter 
(United Kingdom) 

27 ottobre 2012 Lecture su policy design e semplificazione presso il centro di ricerca 
EURAC (Bolzano) 

7th Febbraio 2012 Lecture sul policy design presso il Collegio Milano -Università Cattolica 
(Milano)  

7  Novembre 2011 ‘Smart regulation’ conferenza organizzata dalla regione Fiandre e RegLeg 
(Brussels) 

8  Settembre 2011 Panel session on administration and public policy (SISP, Palermo)  
 

24 maggio 2011 Intervento al seminario a supporto della ricerca “Gli Enti Locali nella 
transizione verso Federalismo” 

18 maggio 2011 Seminario per l’Università di Padova -Corso di analisi e valutazione delle 
politiche: “Migliorare la qualità della regolazione: politiche e strumenti. Il 
caso della Regione Lombardia” 

7 marzo 2011 “Il Federalismo e la Regione Lombardia” – lecture per la delegazione 
danese  

Luglio 2009 Organizzazione del primo Research Symposium ‘”The transformation of 
privacy policy”, IMT Institutions, Markets and Technology Institute for 
Advanced Studies, 2-3 July 2009, Lucca-  Riconoscimento del Journal of 
Comparative Policy Analysis  
 

Aprile 2009 Partecipazione al convegno International Research Society for Public 
Management (con B. Dente) con il paper Measuring Governance in Urban 
Innovation (Copenhagen)  
 

2006-2008 Partecipazione - Steering group and workshop in Rotterdam, Lisbona, 
Exeter, Tallinn, Bratislava, Brussels dello European Network for Better 
Regulation  
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Revisore per le riviste 
 

Local Government Studies 
Public Administration 
Rivista Italiana Politiche Pubbliche 

 
4) Tutorship ed attività didattica 

2017-2018 Docente e Tutor per i project work nell’ambito del master per dirigenti  
Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo – III-IV edizione 
presso MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

2016-2017 Docente e Tutor per i project work nell’ambito del master per dirigenti    
Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo – II edizione presso 
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

2015-2016 Docente e Tutor per i project work nell’ambito del master per dirigenti    
Executive Master in Management Pubblico per il Federalismo – I edizione presso 
MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business 

2016 Docente  presso  la  Scuola  Nazionale  della  Pubblica  Amministrazione 
(SNA) - master per dirigenti   

anno accademico 
2009/2010 

Alta Scuola Politecnica- corso di specializzazione in Policy  
Analysis (Bardonecchia) 

anno accademico 
2008/2009 

Alta Scuola Politecnica- corso di specializzazione in Policy  
Analysis (Bardonecchia) 

anno accademico 
2007/2008  

Alta Scuola Politecnica- corso di specializzazione in Policy  
Analysis (Lignano Sabbiadoro e Bardonecchia) 

anno accademico  
2009/2010 

Politecnico di Milano - corsi per le cattedre di Public  
Policy Analysis, Public Administration, Policy Evaluation  
Titolo di cultore della materia 

anno accademico  
2008/2009 

Politecnico di Milano - corsi per le cattedre di Public  
Policy Analysis, Public Administration, Policy Evaluation  
Titolo di cultore della materia 

anno accademico  
2007/2008,  
 

Politecnico di Milano - corsi per le cattedre di Public  
Policy Analysis, Public Administration, Policy Evaluation  
Titolo di cultore della materia  

2006-2008 Partecipazione - Steering group and workshop in Rotterdam, Lisbona, 
Exeter, Tallinn, Bratislava, Brussels dello European Network for Better 
Regulation  

Gennaio – febbraio 
2005 

Organizzazione del ciclo di convegni (12) per il “Master’s degree in Advanced 
International Legal Studies” (Università di Verona e Catania) 
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Premi, riconoscimenti e borse di studio 

anno Descrizione premio 
 

2015 Selezione e candidatura alla rivista "World Political Science” da parte del Comitato 
scientifico della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche come migliore paper dell’anno 
2014  

2014 Premio Giovani 2013 della Rivista Italiana di Politiche Pubbliche: buono per acquisto di 
libri del Mulino e pubblicazione dell’articolo sulla rivista. 

2009 Riconoscimento del Journal of Comparative Policy Analysis per l’organizzazione del 
primo Research Symposium ‘”The transformation of privacy policy”, IMT Institutions, 
Markets and Technology Institute for Advanced Studies   

2010 Borsa di ricerca erogata dalla Fondazione Romagnosi per il soggiorno presso l'università 
di Berkeley (2010) 

2006 Borsa di ricerca erogata dal governo danese (Copenhagen, novembre 2006- aprile 2007) - 
vincitrice di bando competitivo 

2005 - Borsa di studio erogata dal governo irlandese per l'International summer school (Cork, 
luglio 2005) - vincitrice di bando competitivo 

2005 Borsa di studio erogata dal governo danese per l'International summer school (Aarhus, 
agosto 2005)- vincitrice di bando competitivo 

La sottoscritta dichiara, sotto la sua responsabilità, che le informazioni contenute in questo curriculum vitae corrispondono al vero, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR. 445/2000 e autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

Paola Coletti         Milano, gennaio 2018 
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