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Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali  

Cognome Nome   De Castris Marusca  

E-mail marusca.decastris (at) uniroma3.it 

Cittadinanza 

Sesso 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo di lavoro 

  

Posizione professionale Professore associato 

Esperienza professionale 

Breve descrizione del 
profilo 

Professore associato di statistica economica, esperto per le attività di analisi 
e valutazione delle politiche pubbliche, di programmi e progetti cofinanziati 
dai Fondi Strutturali. 

Data  Da 11/2014 →  

Lavoro o posizione ricoperti  Professore Associato di Statistica economica e Metodi quantitativi di 
valutazione delle politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

Attività di ricerca in valutazione di politiche pubbliche e in metodi 
quantitativi per l’analisi economica e sociale. 
Attività didattica nei corsi di laurea triennale, magistrale e post-laurea.  
Componente del Presidio di Qualità di Ateneo. Responsabile per 
l’Assicurazione della Qualità di Dipartimento. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre 
Roma, 00145, Via Gabriello Chiabrera, 199 
Tel. 06.5733.5344  

Tipo di attività  Attività accademica  

  

Data  12/2002 →10/2014  

Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatore universitario 

Principali attività e 
responsabilità  

Attività di ricerca in valutazione di politiche pubbliche, strumenti e metodi 
quantitativi per l’analisi economica e sociale. Attività didattica.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Università degli Studi Roma Tre, Roma, 00145  
Via Gabriello Chiabrera, 199  

Tipo di attività o settore  Attività accademica 

  

Data  07/2018  →06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-post delle 
politiche del Fondo Sociale Europeo 

Principali attività e 
responsabilità  

Incarico di studio sul progetto della DG Employment: Pilot and feasibility 
study on the sustainability and effectiveness of results for European Social 
Fund participants using Counterfactual Impact Evaluations 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Ismeri Europa srl Via Giuseppe Gioachino Belli, 39, 00193 Roma RM 

Data  07/2018  → 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-post delle 
politiche industriali 

Principali attività e 
responsabilità  

Servizi di valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del regime di aiuto Contratti 
di Sviluppo 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

ECOTER S.r.l. - Viale XXI Aprile 81 - 00162 - ROMA 

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche 

  

Data  03/2016-07/2016 (4 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-ante delle 
politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

Valutazione ex ante degli strumenti finanziari di sostegno alle attività 
programmate nel PON CULTURA e SVILUPPO 2014-2020, presentato dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Analisi statistica ed 
economica del settore cultura; analisi degli strumenti finanziari del settore 
cultura. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa Via Calabria, 46 00187 Roma  

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche  

  

Data  5/2014-10/2015 (18 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-ante delle 
politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

Incarico di studio per attività di supporto metodologico alla valutazione ex 
ante. Progetto NUVAL.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Formez P.A. Viale Marx, 15 - 00137 Roma  

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche  

  

Data  08/2014-01/2015 (6 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-ante delle 
politiche 

Principali attività e 
responsabilità  

Incarico di studio per Valutazione ex ante del PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020.Valutazione economica degli strumenti proposti. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d'impresa. Via Calabria, 46 00187 Roma  

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche  

  

Data  7/2013-8/2014 (14 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-post delle 
politiche pubbliche.  
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Principali attività e 
responsabilità  

Valutazione ex-post del PON R&C 2007-2013:' Valutazione dei processi di 
industrializzazione dei risultati della ricerca nelle imprese'. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Promuovi Italia Spa, Roma, 00187. Via San Claudio, 61  

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche.  

Data  11/2011-5/2013 (19 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex-post delle 
politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

Valutazione ex-post del PON R&C 2007-2013:' Valutazione degli effetti 
degli incentivi per la ricerca e l'innovazione nelle imprese'. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Promuovi Italia Spa, Roma, 00187  
Via San Claudio, 61  

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche.  

Data  3/2011-7/2011 (5 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione delle politiche 

Principali attività e 
responsabilità  

Collaborazione alla redazione delle Linee Guida per l’Air (Analisi di 
Impatto della Regolamentazione) e la Vir (Verifica di Impatto della 
Regolamentazione) e alla stesura di un allegato sulle tecniche di valutazione.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

MIPA, Roma, 00186 Via Arenula, 16 

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche.  

Data  01/2005 -12/2005  (12 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione delle politiche 
pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

Valutazione ex ante dello strumento dei contratti di programma per i 
consorzi di imprese. Redazione di un rapporto di valutazione. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Rete dei Nuclei di Valutazione, Via Calabria, Roma. 

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche di sussidio alle imprese.  

Data  01/2002-12/2002 (12 mesi) 

Lavoro o posizione ricoperti  
Esperto senior per l’analisi economica e la valutazione ex post delle 
politiche pubbliche 

Principali attività e 
responsabilità  

 Valutazione di impatto dei sussidi alle imprese, lo strumento dei contratti di 
programma.  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per il coordinamento 
degli incentivi alle imprese, Roma 

Tipo di attività o settore  Attività di valutazione delle politiche pubbliche di sussidio alle imprese.  

Data  09/1997-11/2002  

Lavoro o posizione ricoperti  Ricercatore Istat 

Principali attività e 
responsabilità  

Coordinamento dell'Indagine mensile su occupazione, ore lavorate e 
retribuzioni nelle grandi imprese. Progetto Sistemi Informativi per le 
Politiche Territoriali: definizione e costruzione di indicatori per le politiche 
di sviluppo a livello locale. 



Pagina 4 / 6 - Curriculum vitae di 
 De Castris Marusca  

 

 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Istat, Roma, 00184- Via Cesare Balbo, 16  

Tipo di attività o settore  Ente di ricerca  

Data  1995-1997  

Lavoro o posizione ricoperti  Esperto junior nel settore di analisi economica e statistica 

Principali attività e 
responsabilità  

Attività di ricerca con diverse istituzioni tra cui: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, IRP-CNR, ISTAT. 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

Roma 

Tipo di attività o settore  Settore ricerca economica, socio-demografica e territoriale.  

 
 
 
 

Istruzione e formazione  

Data  2013  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Master in "Econometria Applicata"  

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute  

Modelli per analisi microeconomiche, previsioni macroeconomiche, modelli 
per dati panel, analisi non parametrica, modelli per l’inferenza causale, 
statistica ed econometria spaziale.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Scuola Superiore di Economia e Finanze "Ezio Vanoni", Roma.  

Data  1996  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Specializzazione in Ricerca Operativa e Strategie Decisionali (biennale)  

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute  

Metodologie statistiche per l’analisi dei dati e metodi di ottimizzazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione  

Università degli Studi La Sapienza 

Data  1993  

Titolo della qualifica 
rilasciata  

Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche  

Principali 
tematiche/competenza 
professionali possedute  

Competenze di metodologia statistica applicata e analisi economica. 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 
Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
C
1 

advanced 
C
1 

advanced 
C
1 

advanced 
C
1 

advanced 
C
1 

advanced 
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 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime competenze informatiche. Conoscenza dei programmi di MS-Office, 
STATA, R. 

Pubblicazioni e studi 

Pubblicazioni principali sul tema valutazione poltiche 
 
 

1. Spatial evaluation of Public Credit Guarantees for Italian SMEs (con 
Guido Pellegrini), Italian Journal of Regional Science, SR SCIENZE 
REGIONALI, 18(2), 291-306. 2019. 

2. Can Agritourism Foster Italian Rural Areas? (con Daniele Di Gennaro) 
in: "Agritourism, Wine Tourism, Craft Beer Tourism: Local Responses 
to peripherality through tourism niches”. A cura di Maria Giulia Pezzi 
(GSSI), Alessandra Faggian (GSSI), Neil Reid (University of Toledo, 
OH), Routledge, In stampa, Dicembre 2019. 

3. Heterogenous Effects of Subsidies on Farms’ Performance: a spatial 
quantile regression analysis (con Daniele Di Gennaro) in: A. Abbruzzo, 
E. Brentari, M. Chiodi, D. Piacentino, Book of short Papers SIS 2018, 
Pearson, 2018. 

4. Evaluation of the impact of R&D subsidies using a matching approach,   
Fteval Journal, Issue 43, August 2017, 66-68. 

5. «Il fondo di garanzia per le PMI in Italia: valutazione dell’impatto sulla 
crescita regionale» (con G. Pellegrini), in Le regioni europee, a cura di 
Mazzola F. e Nisticò R., Franco Angeli, Collana di Scienze Regionali. 
pp. 263-276, 2016. ISBN: 8891743313. 

6. «Caratteristiche delle imprese ed eterogeneità degli effetti degli 
incentivi alla R&S» (with G. Pellegrini) in Rivista di Scienze 
Regionali, Numero speciale, Valutazione ex-post degli incentivi alle 
imprese nelle economie territoriali, Vol.14 – n. 4, 2015, 61-80. 

7. «Valutazione dell’efficacia dei sussidi per la Ricerca e Sviluppo: 
un’analisi empirica per l’Italia» in Territorio, istituzioni e crescita, a 
cura di Fratesi U. e Pellegrini G., Franco Angeli, Collana di Scienze 
Regionali. pp. 130-149, 2013. 

8. «Evaluation of Spatial Effects of Capital Subsidies in the South of 
Italy» (con G. Pellegrini), Regional Studies, Volume 46, Number 4, 1 
April 2012, pp. 525-538. 

9. «I contratti di programma per i consorzi di imprese: una valutazione ex 
ante», Rivista di Economia e Statistica del Territorio, n.3, 2008.  

10. «Agglomeration effects in the labour market: an empirical analysis for 
Italy» (con G. Pellegrini), Statistica, n.4, 2007. 

11. «Identificazione degli effetti spaziali delle politiche di aiuto alle 
imprese. il caso del Mezzogiorno» (con G. Pellegrini) pubblicato in 
“Impresa, mercato, lealtà territoriale” Atti della XXVII Conferenza 
Italiana di Scienze Regionali, Pisa, 2006, AISRe (a cura di) ISBN 88-
87788-07-3, Anno, 2006. 

12. «Complementarietà e sostituzione tra diverse politiche di sviluppo 
locale: i contratti di programma e la legge 488/92» (con G. Pellegrini), 
Rassegna Italiana di Valutazione, n.32, 2005. 

 
 
Rapporti di valutazione e studi 

1. Capitolo Pilot CIE 2: Slovakia in «Pilot and feasibility study on the 
sustainability and effectiveness of results for European Social Fund 
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participants using Counterfactual Impact Evaluations» Directorate-
General for Employment, Social Affairs and Inclusion, 2019. 

2. «Le fonti statistiche disponibili per la costruzione di indicatori utili alla 
valutazione ex-ante dei progetti di investimento. Caso specifico: 
Indicatori per la stima della domanda di sicurezza pubblica.». Progetto 
NUVAL. Formez PA 2016. 
http://valutazioneinvestimenti.formez.it/sites/all/files/de_castris_indicat
ori_stima_sicurezza_pubblica.pdf 

3. Contributo alla stesura del Rapporto di valutazione Valutazione ex ante 
del PON Ricerca e Innovazione 2014/2020, Invitalia, 2014. 

4. Contributo alla stesura del Rapporto finale di valutazione: “Le 
peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei 
risultati scientifici nelle Regioni della Convergenza rispetto alla 
fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di 
sviluppo”, MISE, 2014. 

5. Contributo alla stesura del Rapporto finale di valutazione: “Valutazione 
del funzionamento del Fondo di Garanzia ed analisi d’impatto 
territoriale”, MISE, 2014. 

6. Contributo alla stesura del Rapporto intermedio di valutazione: “Gli 
effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla 
crescita delle imprese”, MISE, 2013. 

7. Contributo alla stesura del Rapporto finale di valutazione: “Gli effetti 
degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita 
delle imprese”, MISE, 2012. 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 
 
 
Roma, 17 ottobre 2019 
 
          In fede, 
 

         
          Marusca De Castris 
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