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Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Principali attività e responsabilità

Dal 2 marzo 2020 Dirigente di Ricerca presso CNR-Ircres
Dal 1995 Ricercatore presso CNR-Ceris (Ora CNR-Ircres)
Dal 1990 al 1995: Borsista presso il CNR-Ceris
CNR-Ircres, via Real Collegio 30, 10024 Moncalieri
Ricerca economica
PRINCIPALI AREE DI RICERCA
La valutazione delle politiche pubbliche (formative, del lavoro, culturali, di sviluppo locale,
dell’innovazione). Metodi controfattuali per la valutazione di impatto. La valutazione della
formazione. Analisi della dispersione scolastica. Valutazione dei modelli innovativi di
formazione iniziale.
In tale area di ricerca Elena Ragazzi ha diretto numerosi progetti di ricerca e valutazione, coordinando
risorse umane, gestendo risorse finanziarie e garantendo i rapporti con la committenza e gli
stakeholder. Le attività di valutazione nei progetti che ha diretto hanno riguardato numerosi campi
(politiche formative in primo luogo, ma anche del lavoro, culturali, industriali e agricole), ma sono
sempre state caratterizzate dall’adozione di metodi scientifici rigorosi, quantitativi e qualitativi, afferenti
anche a discipline diverse, adeguatamente combinati in modo da offrire una risposta completa al
quesito di ricerca. Le istituzioni committenti (Commissione Europea, Regioni, Provincie, Fondazioni)
hanno mostrato di apprezzare moltissimo sia il carattere rigoroso dell’approccio, sia la capacità di
dispiegare tali competenze scientifiche e metodologiche cercando di rispondere alle esigenze
conoscitive reali dei policy-maker.
L’importanza dell’attività scientifica in tale campo è comprovata dalla disseminazione dei risultati in
numerosissimi convegni nazionali e internazionali, scientifici e divulgativi o di policy, su monografie e
su riviste. Inoltre, dalla persuasione che vi sia oggi uno spazio rilevante di avanzamento metodologico
che deve venire in modo induttivo dalla riflessione sulle esperienze di valutazione, è nata
l’organizzazione di sessioni speciali dedicate rispettivamente alla valutazione di impatto e ai metodi
controfattuali ai convegni internazionali ASRdLF (Parigi) ed ERSA (S. Pietroburgo, Lisbona, Vienna,
Groningen, Cork, Lione), AISRE (Rende, Cagliari, Bolzano e L’Aquila), DSSR (Napoli). Nel 2017 è
stata chiamata dalla DG Regio a organizzare un seminario sulla valutazione controfattuale durante la
EWRC (European Week of Regions and Cities. Connesso a tali sessioni ha promosso e organizzato
un network di ricercatori applicati di altissimo livello – chiamato Mailing-list (Methods, Advancements
& Interchange open-Line of the Impact evaluation Network Group) - il cui scopo è l’interscambio sulle
rispettive esperienze in modo da migliorare in modo induttivo l’approccio metodologico da adottarsi
nelle situazioni reali dei progetti valutativi. È editor invitato di un numero speciale sulla valutazione di
impatto, per la Révue d’Economie régionale et Urbaine. A partire dal 2016 è stata chiamata a
collaborare con il Senato in qualità di esperto in valutazione delle politiche pubbliche.
Regolamentazione, concorrenza e funzionamento del servizio elettrico; analisi dei mercati
elettrici concorrenziali attraverso modelli di simulazione. La sicurezza delle infrastrutture
elettriche critiche. Assessment dell’impatto socio-economico delle tecnologie e delle loro
caratteristiche.
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I sistemi produttivi locali, con particolare interesse per i distretti industriali e le aree sistema.
La creazione e la diffusione dell’innovazione nei sistemi territoriali. Problematiche sociali dei
sistemi locali. I progetti culturali come strumento per la promozione del territorio.
DIREZIONE DI PROGETTI DI RICERCA e VALUTAZIONE
 Responsabile del progetto Inail-BRIC (Bandi ricerca in collaborazione) VIP MOVInG - Valutazione
degli Incentivi alla Prevenzione. MOdelli Valutativi sull’Impatto Generato dai bandi ISI (progetto
approvato, da avviarsi nel 2020)
 Responsabile delle attività di ricerca e valutazione del progetto “Young IN&UP”, finanziato dal
Fondo Asilo e Migrazioni, e mirante a favorire l’inclusione sociale e il successo scolastico di giovani
migranti attraverso percorsi di alternanza scuola-formazione (dicembre 2018, aperto)
 Responsabile del progetto finanziato dal NARUC (National Association of Regualtory Utility
Commissioners USA) e da USAID per la definizione di una guida tariffaria e regolatoria per
sostenere i regolatori dei paesi del Mar Nero nella promozione di adeguate contromisure per la
cybersicurezza del sistema elettrico. (Novembre 2018, aperto).
 Responsabile della valutazione del progetto SEED, promosso da Compagnia di San Paolo e
mirante a favorire il cambiamento organizzativo-gestionale nelle cooperative sociali. (Novembre
2018, aperto).
 Responsabile delle attività di ricerca e valutazione del progetto “Oltre i muri”, finanziato dal Fondo
Asilo e Migrazioni, e mirante a favorire l’inclusione sociale e il successo scolastico di giovani
migranti attraverso percorsi di alternanza scuola-formazione (gennaio 2017-giugno 2018)
 Coordinatrice del gruppo CNR all’interno del progetto MIRECO, finanziato dal Fondo Asilo e
Migrazioni, e mirante a implementare un sistema di monitoraggio delle condizioni qualitative del
sistema di accoglienza dei richiedenti asilo (aprile 2017-2019).
 Referente per il CNR della convenzione fra Inail e CNR per realizzare attività di analisi e
valutazione sugli incentivi alle imprese per investimenti in sicurezza (2016-2018)
 Valutazione della Formazione professionale in Provincia di Cuneo. Per Fondazione Cassa
Risparmio di Cuneo (09/2015-08/2016)
 Valutazione indipendente del POR-FSE della Regione Piemonte (per la Regione Piemonte). Analisi
dell’efficacia delle politiche formative piemontesi e realizzazione del Rapporto di placement, basato
su un’indagine con campione probabilistico stratificato e valutazione di impatto netto quasi
sperimentale. Prospezione sull’utilizzo dei dati amministrativi (archivio COB) per le valutazioni di
impatto (11/2011 – attività in corso fino al 12/2015)
 Progetto Essence: progetto Europeo finanziato dal bando CIPS della DG Home, sulla valutazione
dell’impatto costi-benefici dell’adozione di standard di sicurezza contro gli attacchi di cyberterroristi
nelle infrastrutture elettriche (09/2012-08/2014). Project manager.
 Progetto FM Biased: progetto Europeo finanziato dal bando CIPS della DG Home. Progetto sulla
valutazione delle potenzialità di impiego e dei costi e benefici correlati all’adozioni di metodi formali
nella protezione delle infrastrutture critiche dagli attacchi di cyberterroristi. Responsabile del gruppo
Ceris. (06/2013-12/2014)
 Utilizzo dei dati di monitoraggio per la valutazione di efficacia della formazione professionale
(Provincia di Torino). Progetto di ricerca mirante alla valorizzazione dei dati di monitoraggio dei
corsi di formazione per valutazioni connesse al successo formativo, all’occupabilità, all’efficacia.
(01/2011-12/2012)
 Progetto Rapporto sulla Sussidiarietà 2010, dedicato all’istruzione e formazione professionale
(Fondazione Sussidiarietà). Il rapporto ha approfondito il ruolo che un’impostazione sussidiaria
nella didattica e nella gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ha sul
successo degli stessi in termini di inserimento sociale e lavorativo. L’indagine ha adottato un
approccio complesso, basato sull’integrazione di tecniche qualitative e quantitative. Per quanto
riguarda queste ultime sono state realizzate 4 indagini (una sugli utenti e una sui presidi,
rispettivamente sia degli Istituti Professionali di Stato, sia dei Centri di Formazione Professionale) e
i relativi dati sono stati rielaborati con la tecnica degli indicatori complessi basati su modelli ad
equazioni strutturali. (01/2010-12/2011)
 Sviluppo di una piattaforma web per la valutazione del rating delle ONP nell'ambito del 3° settore.
Nell’ambito di tale progetto l’Ircres ha assicurato la direzione scientifica e, in particolare la
definizione degli indicatori e dei modelli di valutazione. Progetto finanziato nell’ambito del POR
FESR Regione Piemonte 2007-2013. (04/2010-03/2011)
 Valutazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2007-2010. In tale ambito il
Ceris ha realizzato tre approfondimenti tematici, dedicati rispettivamente all’agroindustria, ai
finanziamenti alle imprese e ai fabbisogni formativi. (10/2009-10/2012)
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 Sovvenzione Globale Lazio – Piccoli Sussidi. Sovvenzione Globale finanziata a valere sul POR
Lazio 2000-2006, mirante all’inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati. Elena Ragazzi ha fornito
la direzione scientifica e il coordinamento delle attività di analisi, contribuendo al contempo alla
redazione e cura del rapporto finale di progetto. (09/2005-10/2008)
 Progetto Intermede. Progetto Europeo finanziato nell’ambito del programma Tempus-Meda.
Progetto di cooperazione internazionale, mirante alla progettazione di percorsi di Master
Universitario dedicati allo sviluppo locale nei paesi del Maghreb. Il Ceris ha avuto in particolare la
responsabilità della linea pedagogica “Imprese e territorio”. (11/2004-08/2008)
 Valutazione ex-ante del POR-FSE della Regione Piemonte (05/2006-06/2007). La valutazione exante riguarda la valutazione dell’adeguatezza del programma al contesto socio-economico, la
coerenza logica interna e la congruenza fra obiettivi perseguiti e risorse dedicate.
 Competitività e potere di mercato nel settore elettrico. Progetto di ricerca Ceris.
 Progetto Equal Scie, sulle condizioni di esportabilità dei modelli formativi innovativi. Progetto di
ricerca-azione, mirante alla modellizzazione di un approccio innovativo alla lotta contro il disagio e
la dispersione scolastica e alla definizione delle condizioni per la sua esportazione in altri contesti.
(04/2005-03/2008). Direzione scientifica di tutte le attività di ricerca della partnership e project
manager dell’unità Ceris.
 Lo stato dell’arte sulle smart grid. Progetto di ricerca volto a valutare lo stato di avanzamento della
ricerca in tema di smart grid e le prospettive di applicazioni economica.
 Offerta e fruizione di cultura in regione Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici. Regione
Lombardia. Analisi dell’offerta culturale e delle politiche culturali in Regione Lombardia, con
particolare riguardo alla fruibilità, all’accessibilità e alle potenzialità di sviluppo economico e
occupazionale. Responsabile scientifico di tutta la partnership. (05/2004-09/2005).
 Progetto Mediteatri. Progetto promosso dal Formez e finanziato dal Dipartimento della funzione
pubblica per la promozione dei territori a partire dalla valorizzazione del patrimonio teatrale antico.
Il progetto aveva l’obiettivo primario di favorire l’empowerment delle amministrazioni pubbliche
locali e, in tale ambito, il Ceris ha anche realizzato (oltre ad altre attività connesse al tema dello
sviluppo locale e al finanziamento delle politiche) un’indagine sui fabbisogni formativi dei dipendenti
degli Enti locali coinvolti. (02/2006-03/2007)
 “Innovazione e sistemi territoriali di piccola impresa: una comparazione fra sistemi territoriali del
nord Italia” Progetto Coordinato, finanziato dal programma Agenzia 2000, realizzato in
cooperazione con l’Università dell’Insubria.
 “Le tecnologie a rete nei distretti industriali”, progetto Ceris, realizzato in convenzione con la
Venice International University e il Tedis Centre. (2000-2004)
 Per tre anni è stata referente italiano per il settore elettrico per l’annuario sulle public utilities redatto
da Thomson International.
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA
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CH4I Circlar health for Industry. Applicazione dell’intelligenza artificiale all’industria della
salute con un approccio circular health. Progetto finanziato da Fondazione Compagnia di San
Paolo. Membro del gruppo di valutazione. 2021 – in corso.
ABRESO, Abandonment and rebound: Societal views on landscape- and land-use change
and their impact on water and soil. Progetto del Belmont Forum. Membro del gruppo di analisi
socio-economica. 2021-ongoing
Diamo Vita alle parole. Progetto finanziato dal FAMI e mirante a testare i risultati linguistici di
laboratori creativi partecipati per la valutazione delle competenze linguistiche di giovani
migranti. Membro del gruppo di valutazione. 2019 – in corso
Progetto “I giardini delle soft skill” finanziato da Con i Bambini. Inclusa nel team del valutatore
indipendente.
Progetto Sveglie per la valutazione dell’impatto delle misure per l’introduzione di meccanismi di
riequilibrio di genere nelle elezioni per le assemblee elettive. Coordinatrice del gruppo di
valutazione di impatto quantitativo (agosto 2017-marzo 2018).
Consulente per il Senato – Commissione Parlamentare di Inchiesta sugli infortuni e sui luoghi
di lavoro e sulle malattie professionali. L’attività, avviata nel marzo 2016 mira a predisporre un
disegno di valutazione per misurare l’impatto degli incentivi all’adozione di misure di sicurezza.
Lo scopo del progetto, oltre a quello specifico di apprezzare l’efficacia di un intervento, è anche
quello più generale di giudicare e discutere la fattibilità di percorsi valutativi avviati nell’ambito
dell’attività legislativa.
Valutazione ex-ante del POR-FSE della Regione Piemonte (05/2014,).
Rete Indagine Fabbisogni (Provincia di Torino) Ampio progetto con cui la Provincia di Torino
rileva i fabbisogni formativi del sistema produttivo al fine di orientare le proprie politiche.
Personalmente ho partecipato all’analisi relativa a due settori particolari: il settore orafo e quello
degli impianti di risalita. (03/2007-10/2008)
Progetto Easy (programma Equal-e Regione Piemonte) sulle condizioni di occupabilità dei
soggetti deboli. Il progetto prevedeva un ampio set di attività sperimentali, derivanti alla messa
in rete di operatori diversi impegnati nell’accompagnamento degli individui nel processo di
inserimento sul mercato del lavoro. Il Ceris ha realizzato un’indagine sulle tematiche
dell’inserimento dei soggetti deboli sul mercato del lavoro torinese, sulla soddisfazione degli
attuali servizi di accompagnamento, sulle politiche specifiche per le categorie più disagiate,
sulle difficoltà ed esigenze delle imprese. Elena Ragazzi ha coordinato l’indagine sui fabbisogni
formativi dei soggetti deboli presso le imprese. (07/2002-05/2005)
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La Valutazione delle Politiche Attive del Lavoro: esperienze a confronto. (Torino Incontra –
Camera di Commercio di Torino). Il progetto ha analizzato le esperienze di valutazione condotte
nei principali paesi OCSE allo scopo di trarne lezioni operative e di metodo nella valutazione delle
politiche a livello nazionale e locale. Mi sono occupata in particolare dell’analisi della valutazione
di interventi a favore di target particolari: politiche in favore dei giovani, delle donne e dei portatori
di handicap. (09/1993-03/1995)
“Regulation of network utilities in Europe”” progetto di ricerca internazionale sull’evoluzione nella
regolazione delle public Utilities, finanziato dall’Human mobility programme (1993-1995)
“The Europeanisation of industrial structure: analysis of market shares in the EC” Progetto
europeo finanziato dal programma SPES. (1991-1993)
TITOLI E RICONOSCIMENTI:

Membro del Working Group WG D2.54, Regulatory approaches to enhance EPU's cybersecurity
frameworks del CIGRE (2021-in corso).
Membro del Laboratorio Virtuale Cybersicurezza del CNR (2021-I corso).
Inclusa nella terna di candidati idonei alla direzione dell’IRCReS (bando 364.335 - Selezione del
Direttore dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IRCReS) Moncalieri (TO), a
seguito della valutazione comparativa dei curricula dei candidati integrata dal colloquio.
Membro del Comitato scentifico della rivista Quaderni Ircres - Temi e problemi di sostenibilità sociale,
economica, ambientale. Dal 2020.
Membro del Consiglio Direttivo dell’AISRe (Associazione Italiana di Scienze Regionali) (da settembre
2019). Responsabile della Commissione relazioni con gli istituti di ricerca e soci collettivi.
Consulente per il Parlamento italiano sulla valutazione degli incentivi per gli investimenti in sicurezza
(da marzo 2016)
Esperto e ambassador del progetto CEDEFOP per un toolkit contro l'abbandono scolastico (dal 2016
in corso)
Guest editor di un numero speciale della Révue d 'économie régionale et urbaine, con S. Bourdin,
sull'impatto delle politiche regionali (2017-2018)
Promotore e organizzatore, con Lisa Sella, di MAILING-LIST, una rete informale per discussioni e
scambi internazionali tra esperti di valutazione delle politiche. (dal 2015)
Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Piazza dei Mestieri dal 2008.
Docente, dal 1999 al Politecnico di Torino, inclusa nell’albo dei Docenti esterni accreditati
Co-direttore dell'Osservatorio Nazionale sui distretti tecnologici (gestito da Ceris e il Liceo S. Anna di
Pisa). 2004-2006
Membro della Commissione per l'innovazione della Compagnia dei Lavori (un'associazione di
categoria) fino al 2012.
Direttore della serie "Persona-formazione-lavoro" di Guerini Editore (2007-2010)
Direttore scientifico del "Rapporto sulla sussidiarietà 2010" della Fondazione per la sussidiarietà.
Membro del comitato tecnico-scientifico della "Associazione Diesse" (Associazione per l'innovazione
nell'istruzione) 2010-2012
Dall'aprile 2009 è membro del Consiglio d'Istituto di Ceris (ora Ircres). Dal 2015 è membro del
Consiglio d'Istituto di Ircres.
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ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE ED EVENTI SCIENTIFICI
Organizzatore, con Lisa Sella, della sessione speciale “Analysis and evaluation of safety and security
policies: cross sectoral insights” alla conferenza AISRe 2021.
Membro del comitato Scientifico della WEbconference Aisre 2020 e Aisre 2021.
Incaricato di organizzare, da ERSA e DG-Regio, con M. Mariani, il seminario Counterfactual Methods
for Regional and Urban Policy Evaluation, durante la European Week of Regions and Cities del
2017.
Organizzazione, con L. Sella (e M. Mariani nel 2017 e 2018), della sessione speciale: "Counterfactual
methods for regional policy evaluation" nell'ambito della conferenza ERSA (European Regional
Science Association); a San Pietroburgo, nel 2014, a Lisbona (2015), Vienna (2016), Groningen
(2017), Cork (2018), Lione (2019), Bolzano 202°, 2021.
Presidente e organizzatore (con L. Sella dal 2018) della sessione speciale sulla valutazione d'impatto
delle politiche sociali nell'ambito della conferenza annuale AISRe (Associazione Italiana Scienze
Scientifiche) a Cagliari (2017), Bolzano (2018), L'Aquila (2019), Webconference (2020).
Presidente e organizzatore, con L. Sella, della sessione speciale " Detecting, describing and
measuring disadvantage: analytical instruments for research, policy making and policy evaluation "
nell'ambito della conferenza internazionale " Data sciences and social research ", Napoli, 17-19
febbraio 2016
Presidente, con L. Sella, della sessione speciale: “Misurare lo svantaggio per valutare le politiche” 36
conferenza AISRE ad Arcavacata di Rende, settembre 2015
Organizzazione della conferenza finale o del progetto ESSENCE: "Potential impact of security
measures for power systems controls ", Bruxelles, 14/10/2014
Organizzazione, nell'ambito della 51 ° conferenza ASRdLF (Association de Sciences Régionales de
Langue Française) a Marne-la-Vallée (Parigi), della sessione speciale «La performance des
politiques régionales Européennes: Les méthodes pour l'évaluation de l’impact», 7-9 / 07/2014.
Organizzazione della V riunione plenaria del Consorzio TEMPUS - INTERMEDE a Moncalieri,
09/2007.
Organizzazione e comitato scientifico della conferenza " Electric market performance under physical
constraints ", Moncalieri 09/2007.
Membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno “Educarsi per Educare”, Como,
9/11/2009.

Lavoro o posizione ricoperti Professore a Contratto presso il Politecnico di Torino.
Fin dal 1993 era già cultore della materia di Economia e organizzazione aziendale, presso il Politecnico
di Torino, ed effettuava attività di didattica (esercitazioni ed esami).
Principali attività e responsabilità A partire dall’anno accademico 1999/2000 è professore a contratto per il corso di Economia presso il
Politecnico di Torino. Ricopre il ruolo di responsabile del corso, presidente della commissione di esame,
e titolare delle lezioni. Attualmente, in particolare, è titolare del corso di Economia e Organizzazione
Aziendale per la laurea specialistica in Ingegneria meccanica. Il corso è un insegnamento fondamentale
ed è frequentato da più di 240 studenti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10100 Torino
Ateneo
1988/1989
Segreteria tecnica
Redazione di rapporti, aggiornamento della rassegna stampa, organizzazione di riunioni e convegni,
pubbliche relazioni
Associazione per Tecnocity – per lo sviluppo del distretto tecnologico di Torino, Ivrea e Novara
Associazioni di sviluppo territoriale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese
Inglese

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Tedesco

elementare

elementare

elementare

elementare

elementare

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Valorizzazione delle competenze individuali in gruppi di lavoro misti
Gestione gruppi di ricerca e progetti multidisciplinari. Predisposizione di candidature per bandi.
Gestione dei rapporti con la committenza e con gli stakeholder dei progetti di ricerca
Elaborazione dati con tecniche econometriche e di simulazione; utilizzo integrato di metodi qualitativi
e quantitativi nelle indagini socio-economiche, pianificazione, gestione e analisi di indagini
campionarie, utilizzo di dati amministrativi e di dati di bilancio a fini di analisi.
Conoscenza vari software di elaborazione statistica dei dati; office.
B

Allegati Elenco principali pubblicazioni
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ALLEGATO: Principali pubblicazioni di Elena Ragazzi, per area disciplinare
La produzione scientifica di Elena Ragazzi include più di 250 titoli. A seguire una selezione relativa alle principali aree di ricerca.

Valutazione della formazione, modelli formativi innovativi, politiche del lavoro, altre valutazioni di
politiche.
1) Lamonica V., Ragazzi E., Sella L. (2020). Including adolescent migrants in school through VET approach: evidence from a pilot action in Italy.
Empirical Res Voc Ed Train 12:6 https://doi.org/10.1186/s40461-020-00092-x
2) Colagiacomo C., Ragazzi E., Sella L., Signorini S. (2018) “Gli incentivi per la salute e sicurezza sul lavoro: riflessione sugli approcci
metodologici e sulle criticità dell'analisi valutativa” in RIV Rivista Italiana di valutazione, N.71-72, pp. 102-120 DOI: 10.3280/RIV2018-071006
(accettato il 9/11/2019)
3) Accorinti M., Gagliardi F., Ragazzi E., Salberini G. (2019), L’interesse del Senato della Repubblica per la pratica valutativa: alcune riflessioni di
metodo relativamente agli aiuti per la sicurezza sui luoghi del lavoro. RIV Rivista Italiana di valutazione, N.70.
4) Lamonica, V., Ragazzi, E., & Sella, L. (2018). Evaluating social innovation: results and emerging issues from a random-trial evaluation of a
program for the inclusion of migrant adolescents. Working Paper IRCrES, 4(10). http://dx.doi.org/10.23760/2421-7158.2018.010
5) Battuello M., Dinocca R., Strano C., Ragazzi E., Lamonica V., Sella L., Pillitu M., Traversa G. (2018) Oltre i Muri. Modelli di integrazione.
Costruire una comunità transnazionale di educatori per l'accoglienza dei giovani stranieri nella scuola, Piazza dei Mestieri, Torino
http://www.ircres.cnr.it/images/pubblicazioni/oltreimuri_ITA.pdf
6) Bourdin S., Ragazzi E. (eds), 2018, "La performance des politiques régionales en Europe" Revue d'Économie Régionale et Urbaine n° 2-2018.
http://www.revues.armand-colin.com/eco-sc-politique/revue-deconomie-regionale-urbaine/revue-deconomie-regionale-urbaine-ndeg-22018
7) Sébastien Bourdin, Elena Ragazzi, 2018, « La science régionale et la performance des politiques publiques: Retour sur les méthodes
d'évaluation », Revue d'économie régionale et urbaine N° 2/2018, pp. 225-242, Armand Colin
8) Elena Ragazzi, Lisa Sella, 2018, « Données administratives et évaluation des politiques régionales : Quels enjeux ? », Revue d'économie
régionale et urbaine N° 2/2018, pp. 509-532, Armand Colin.
9) Benati I., Donato L., Migliore M.C., Poy S., Ragazi E., Sella L., 2018, La formazione professionale aiuta a trovare lavoro? Gli effetti dei corsi
erogati
in
Piemonte
nel
2015.
Ires
Piemonte,
Torino.
ISBN
9788896713563
http://www.sisform.piemonte.it/images/sito_sisform/pubblicazioni/altre_pubblicazioni/2018/RapportoEffettiFormazioneProfessionalePiemonte20
18.pdf
10) Ragazzi E. (ed.), Benati I., Sella L., Lamonica V. (2017), Formarsi in Granda. La formazione professionale in provincia di Cuneo, Quaderni
della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo n° 30. ISBN 978-88-98005-16-1 http://www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-ericerche/quaderni/198-quaderno-30/file
11) Cataldo R., Grassia M. G., Lauro N. C., Ragazzi E., Sella L., (2017) “Individual disadvantage and policy performance: The makings of "modelbased" composite indicators”, in Lauro N. C., Amaturo E., Grassia M. G., Aragona B., Marino M. (Eds.), Data Science and Social Research –
Epistemology, Methods, Technology and Applications, Springer
12) Lamonica V., Ragazzi E., Sella L.. 2017, Counterfactual impact evaluation of a pilot program on bullying migrant adolescents, paper presented
at the 57th ERSA conference, Groningen 29/08-01/09.
13) Lamonica V., Ragazzi E., Sella L. (2016), Antenne sociali per la formazione iniziale: un approccio strutturale per la rilevazione dei bisogni,
Rassegna
Italiana
di
Valutazione,
aa
XX,
n.
66,
DOI
10.3280/RIV2016-066005
https://www.francoangeli.it/Riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDarticolo=60052
14) Lamonica, V., Ragazzi, E., Santanera, E. and Sella, L. (2016) ‘The role of personal networks in the labour insertion of weak jobseekers’, Int. J.
Computational Economics and Econometrics, Vol. 6, No. 3, pp.315–335.
15) Ragazzi, E., Sella, L. (2016) “Migration and work: the cohesive role of vocational training policies”, in “Mondi Migranti. Rivista di studi e ricerche
sulle migrazioni internazionali” (ed. Franco Angeli), n. 1/2016
16) Benati I., Lamonica V., Ragazzi E., Sella L. (2016), I benefici delle valutazioni "ripetute". Evidenze da un'esperienza piemontese, RIV.
Rassegna italiana di valutazione n. 64.
17) Falavigna G., Ragazzi E., Sella L. (2015) “Gender inequalities and labour integration. An integrated approach to vocational training in
Piedmont”, Journal of Economic Policy; XXXI (1), 97-120.
18) Pavone S., Ragazzi E., Sella L. (2015) “Sostenere le imprese agroindustriali in Piemonte: un’analisi controfattuale”, Scienze Regionali, vol. 14,
n° 3/2015, supplemento, numero speciale sulla “Valutazione ex-post degli incentivi alle imprese nelle economie territoriali”, a cura di Fabio
Mazzola.
19) Ragazzi E., Benati I., Santanera E., Sella L., Lamonica V. (2015). Gli esiti occupazionali delle Politiche formative in Piemonte. Terzo Rapporto
annuale di Placement 2013 Indagine su qualificati e specializzati nell'anno 2012. http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO09400293
20) Ragazzi E., Sella L. (2014). I dati amministrativi per la valutazione delle politiche: riscontri dall'esperienza piemontese sul FSE in Rassegna
italiana di valutazione, a. XVIII, n. 60, 2014
21) Come valutare l'efficacia della formazione professionale per l'integrazione dei soggetti deboli? Lezioni dall'esperienza dell'area Istruzione e
Formazione professionale nella Provincia di Torino; Articolo presentato alla Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei
corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”, Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014, nell’ambito della
sessione speciale: Disegnare la valutazione delle politiche sociali tra vincoli normativi e aspirazioni di apprendimento.Faggio A, Mussino P,
Ragazzi E, Santanera E., (2014). Working Paper Cnr-Ceris, N° 24/2014.
http://www.ceris.cnr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=187&Itemid=64
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22) Gli esiti occupazionali delle Politiche formative in Piemonte. Secondo Rapporto annuale di Placement 2012 Indagine su qualificati e
specializzati nell'anno 2011, Ragazzi E., Benati I., Santanera E., Sella L., Lamonica V. (2014). Moncalieri, CNR-Ceris e Regione Piemonte
(2014). http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO094-00291 Presentato al Comitato di sorveglianza, Torino 20/06/2013
23) Is vocational training useful for full labour integration of women? An integrated assessment based on the Piedmont experience. in ESA
Research Network 33 - Women's and Gender Studies. Mid-term Conference. Gender Equality and Institutions, Napoli, 16-17/10/2014
Falavigna G., Ragazzi E., Sella L. (2014)
24) Effectiveness Evaluation Of Training Programmes For Disadvantaged Targets. Procedia - Social and Behavioral Sciences 141 (2014) 1239 –
124)
25) Valutare l'impatto della formazione professionale sull'inserimento lavorativo: lezioni da una ricerca in Regione Piemonte. Rivista Italiana di
Valutazione, (2013). XVI (56-57): 26-47, DOI: 10.3280/RIV2013-056003. Con Benati I. e Sella L.
26) Come valutare l’efficacia della formazione professionale per l’integrazione dei soggetti deboli? Lezioni dall’esperienza dell’area Istruzione e
Formazione Professionale della Provincia di Torino. Articolo presentato alla Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei
corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”, Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014, nell’ambito della
sessione speciale: Disegnare la valutazione delle politiche sociali tra vincoli normativi e aspirazioni di apprendimento. Coautori: Arturo Faggio,
Paola Mussino, Elena Santanera.
27) Vocational training and labour market: inclusion or segregation paths? An integrated approach on immigrant trainees in Piedmont. Articolo
presentato alla Espanet Conference “Sfide alla cittadinanza e trasformazione dei corsi di vita: precarietà, invecchiamento e migrazioni”,
Università degli Studi di Torino, Torino, 18 - 20 Settembre 2014, nell’ambito della sessione speciale: Opportunità di istruzione per gli studenti di
origine immigrata: il momento per ripensare le politiche? Coautori Greta Falavigna e Lisa Sella.
28) Counterfactual impact evaluation of training policies: Comparison between control groups from alternative sources. Articolo presentato al 54th
congress of the European Regional Science Association (ERSA) « Regional development & globalisation: Best practice”. 26-29 August 2014 –
Saint Petersburg. Coautore, Lisa Sella.
29) The net impact of regional vocational training programs in Italy: a duration analysis. Articolo presentato al 54th congress of the European
Regional Science Association (ERSA) « Regional development & globalisation: Best practice”. 26-29 August 2014 – Saint Petersburg.
Coautori: Greta Falavigna e Lisa Sella.
30) Données administratives et évaluation des politiques régionales: quels enjeux? Articolo presentato al 51éme colloque ASRdLF :
“Métropolisation, cohésion et performances : quels futurs pour nos territoires”, Marne-la-Vallée, 7-9 juillet 2014. Coautore Lisa Sella.
31) The role of personal networks in the labor insertion of weak jobseekers. Iwcee14 – International Workshop on Computational Economics and
Econometrics The Socio-Economics of Networks: Theory and Applications Rome, 26-27 June 2014. With V. Lamonica. E. Santanera, L. Sella.
32) Gender inequalities and labour integration. An integrated approach to vocational training in Piedmont. Articolo presentato al congresso annuale
dell’Associazione Italiana di Valutazione, Napoli 10-11/04/2014. Coautori Falavigna G. e Sella L.
33) Gli esiti occupazionali delle Politiche formative in Piemonte. Secondo Rapporto annuale di Placement 2012 Indagine su qualificati e
specializzati nell'anno 2011. Moncalieri: CNR-Ceris e Regione Piemonte (2014). http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO09400291
34) Effectiveness evaluation of training programmes for disadvantaged targets. Paper presentato alla 4th World Conference on Learning, Teaching
and Educational Leadership, Barcellona 27-29/10/2013.
35) Migration and work: the cohesive role of vocational training policies. Paper presentato alla 53rd ERSA Congress, “Regional Integration: Europe,
the Mediterranean and the World Economy”, Palermo (Italy), 27-31 Agosto 2013. Pubblicato come WP Ceris 16/13. Coautore Sella L.
36) Una valutazione di impatto delle politiche formative regionali: il caso piemontese. Paper presentato alla XXXIV Conferenza Italiana Scienze
Regionali, Palermo, 2-3 settembre 2013. Sessione SP35 – Valutazione di politiche, piani e programmi. Coautore L. Sella. Pubblicato come WP
Ceris 15/13.
37) L’efficacité des politiques de formation: méthodes pour l’évaluation de l’impact, articolo presentato al : « 50ème Colloque de l’ASRdLF Culture,
Patrimoine et savoirs », Mons 8-11 luglio 2013. Pubblicato come WP Ceris 14/13. Coautore Sella L.
38) Parcours formatifs et entrée dans le marché du travail pour les femmes. Analyse des différences homme-femme dans le cas des politiques de
formation en Piémont. articolo presentato al : « 50ème Colloque de l’ASRdLF Culture, Patrimoine et savoirs », Mons 8-11 luglio 2013. Pubblicato
come WP Ceris 13/13. Coautori Falavigna G. e Sella L.
39) “Valutare l'impatto della formazione professionale sull'inserimento lavorativo: lezioni da una ricerca in Regione Piemonte” articolo presentato al
Congresso annuale dell'Associazione Italiana di Valutazione "Lo stato della valutazione in Italia: istituzionalizzazione, uso e competenze"
Milano 18/04/2013.. Coautori Benati I., Ragazzi E., Sella L.
40) Presentazione del rapporto di placement 2011: aspetti metodologici per le valutazioni di efficacia, presentazione al Gruppo di lavoro sul
placement dell’ISFOL, Roma 23/10/2012, http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/378
41) Rapporto annuale di Placement 2011 Indagine su qualificati e specializzati nell'anno 2010. 2012, Moncalieri:Ceris-CNR, ISBN: 9788898193011
(versione on line); 978-88-98193-00-4 (versione cartacea http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO094-00286. Coautori Nosvelli
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M., Sella L.
42) Come riformare la fabbrica di uomini, articolo pubblicato sul Corriere delle opere 8/2011
43) Il lavoro e la scuola, possibili approcci, Comunicazione a invito alla Convenction Scuola DIESSE 2011: Insegnare e Imparare, cioè guardare,
Bologna 16/10/2011
44) Presentazione del Rapporto Sussidiarietà 2010, Comunicazione a invito alla Convenction Scuola DIESSE 2011: Insegnare e Imparare, cioè
guardare, Bologna 16/10/2011
45) Rapporto Sussidiarietà 2010. Sussidiarietà e istruzione e formazione professionale, a cura di Carlo Lauro ed Elena Ragazzi, Mondadori
Università e Fondazione Università, Milano, 2011.
46) Consolidamento scolastico-formativo: rimotivare all'apprendimento, in “L’avventura delle learning week” (a cura di Bramanti, Odifreddi), Guerini
e associati, Milano, 2010, pp. 33-54; coautore Poggio C.
47) Le buone pratiche internazionali, in “L’avventura delle learning week” (a cura di Bramanti, Odifreddi), Guerini e associati, Milano, 2010, pp. 5994; coautore Martignano A.
48) Metodologie di intervento nella formazione dei giovani, in Savorana A. (ed.) in “Il liceo del lavoro. Il caso Scuola Oliver Twist”, Guerini e
Associati editore, Milano 2010.
49) Sussidiarietà e istruzione tecnico-professionale in Italia. Note metodologiche per la ricerca, di C. Lauro ed e. Ragazzi, in “Working Paper CerisCNR” 6/2010. http://www2.ceris.cnr.it/ceris/workingpaper/abstract/wp2010-06.htm
50) Un modèle d’agence sociale pour une intervention socio-sanitaire coordonnée contre la pauvreté, paper presentato alla XIX. International
RESER Conference: "Public and private services in the new global economy”, 24-26/09, Budapest (2009). Pubblicato come Ceris Working
Paper 11/2009. Co-autore Cerlini S.
51) La dispersione scolastica: situazione, sfide e indicazioni per la provincia di Catania, rapporto di ricerca del progetto OPERE SOCIALI Bisogno
di educazione ed educazione del bisogno PIT 35: Catania città metropolitana POR Sicilia 2000-2006 Asse III – misura 3.21, curatore del
rapporto
e
autore
di
alcune
parti,
Dicembre
2008.
Pubblicato
come
Rapporto
Tecnico
Ceris
33.
http://www2.ceris.cnr.it/ceris/rapportitecnici/2010/RT_33_2010_RAGAZZI.pdf
52) Perché nessuno si perda. La Piazza dei Mestieri, un modello per contrastare la dispersione scolastica. Guerini Editore, Milano (2008).
53) Tra nuove povertà ed esclusione sociale: analisi dei fenomeni e suggerimenti di policy, rapporto di ricerca del progetto Sovvenzione Globale
Lazio B1 “Piccoli sussidi”, curato congiuntamente a Simone Cerlini e Dario Odifreddi; autrice di alcune parti, presentato al convegno di chiusura
del progetto a Roma, il 3 Ottobre 2008.
54) “A project for disadvantaged young people”; relazione introduttiva alla 2nd IEPP conference “Influencing Policies through and for Youth
Empowerment and Partenrship”, Torino, 22 marzo 2006
55) I fabbisogni formativi dei soggetti deboli, Franco Angeli, Milano, 2005, co-editor G. Vitali
56) Il problema dell’accessibilità in Lombardia come avvicinare il “non pubblico” ai servizi culturali, terzo rapporto della ricerca: “Offerta e fruizione
di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici” (cod. IReR 2004A018) Settembre 2005
57) Punti di forza e di debolezza del sistema culturale lombardo in una prospettiva di sviluppo, Secondo rapporto della ricerca: “Offerta e fruizione
di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici” (cod. IReR 2004A018) Novembre 2004
58) Un quadro del patrimonio culturale lombardo e della sua gestione emergente dall’analisi del materiale documentario, primo rapporto della
ricerca: “Offerta e fruizione di cultura in Lombardia: leve e fattori di sviluppo strategici” (cod. IReR 2004A018) Luglio 2004
59) “State Aids in Italy”, in “State Aid Reductions and Convergence in the European Union”. Rapporto a circolazione limitata, preparato per la DGIV
della Commissione Europea.
60) “La Francia”. In “Le politiche per l’innovazione in Germania, Francia e Regno Unito. 2° rapporto CNEL/Ceris-CNR sullo stato della tecnologia in
Italia (1997)
61) “Politiche per l’innovazione in Francia”. Working Paper Ceris n° 22/1996
62) "Le politiche in favore dei giovani", "Le politiche in favore delle donne", e "Le politiche in favore dei portatori di handicap" in "La valutazione
delle politiche attive del lavoro: esperienze a confronto", a cura di D. Ciravegna; 1995, ISEDI, UTET Libreria, Torino.
Regolamentazione del mercato elettrico, analisi del mercato elettrico competitivo con tecniche di simulazione innovazione nel sistema
elettrico, cybersicurezza del settore elettico
1)

Elena Ragazzi (ed.), Alberto Stefanini, Daniele Benintendi, Ugo Finardi, and Dennis K. Holstein (2020). Evaluating the prudency of
cybersecurity investments: Guidelines for Energy Regulators, NARUC, Washington DC.

2)

Ragazzi E., Stefanini A. (2019), “Are security standards for electricity infrastructure a good choice for Europe? Evidence on cost and benefits
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from two case studies” in International journal of critical infrastructures, Vol. 15, No. 3, 206-228
3)
4)

Ragazzi E., Stefanini A. (2017), Regolamentazione per la sicurezza delle infrastrutture critiche: un'analisi costi e benefici, presentazione al “XX
congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Valutazione - promuovere e valutare il benessere delle comunità: emergenza, resilienza,
complessità”, Padova 20-22 aprile.
Bruno C., Finardi U., Lorite-Espejo A., Ragazzi E. (2016), Emerging costs deriving from blackouts for individual firms: evidence from an Italian
case study, Quaderni Ircres 1/2016 ISSN (print): 2499-6955, (on line):2499-6661, http://www.ircres.cnr.it/index.php/it/produzionescientifica/pubblicazioni?id=89

5)

Ragazzi E. (2016), A project to evaluate the effects of security standards for electricity critical infrastructures, presentazione ad invito in “Critical
infrastructure protection and resilience conference”, the Hague, 2-3 Marzo.

6)

Ragazzi E. (2015) Essence: a project to evaluate the effects of emerging security standards for critical infrastructures, acts of the CIPS IV
workshop, JRC reports, Publications Office of the European Union.

7)

Bruno C., Ragazzi E., Stefanini A. (2015), Emerging Security Standards for the EU power Network controls and other Critical Equipment,
presentazione a invito alla Giornata di studio organizzata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con la collaborazione del
Politecnico di Milano “Smart distribution system: promozione selettiva degli investimenti nei sistemi innovativi di distribuzione di energia
elettrica, Milano, 28 settembre.

8) Ragazzi E., García Gutiérrez F. (2014), Trial Evaluation: conclusive lessons from Essence case studies, in “Ceris Technical Reports, Special
Essence Series on security standards for critical infrastructures”, N. 57. http://essence.ceris.cnr.it/images/documenti/RT_57.pdf
9)

Electric vehicles and power grids: challenges and opportunities. 2012. In: The Greening of the Automotive Industry. p. 207-225,
Basingstoke:Palgrave Macmillan, ISBN: 978-0-230-36909-2. Coautori Bompard E e Tenconi A.

10) Lo stato dell’arte sulle smart grid: orientamenti, attori, prospettive, di E. Ragazzi (a cura di) Rapporto Tecnico Ceris n° 36, 2011.
11) Lo stato dell’arte sulle Smart Grid: una visione, una traiettoria di ricerca o una prospettiva di sviluppo? Presentazione alla conferenza Ceris
“Ambiente ed Economia. Le ricerche del Ceris in campo ambientale”, Moncalieri 14/06/2010
12) Indicators and simulation techniques for the assessment of market power in the electricity sector, articolo presentato al convegno “1st
International Conference on Economics and Management of Public Utilities, Novara e Milano, 15-16 luglio 2010
13) Indicatori e tecniche per la valutazione del potere di mercato nel settore elettrico, di G. Abrate, E. Bompard, E. Ragazzi., in “Economia dei
servizi”, Anno V, n° 2, maggio-agosto 2010.
14) Electricity market performance under physical constraints, Servizi a rete, n°6, novembre-dicembre 2007. Coautori Ettore Bompard e Graziano
Abrate.
15) Network constraints impacts on market efficiency and market power in competitive electricity markets Presentato alla conferenza “Electricity
market performance under physical constraints”, Moncalieri, settembre 2007, coautori Graziano Abrate e Ettore Bompard
16) The impact of price responsiveness on Strategic Equilibrium in competitive Electricity Markets di E. Bompard, Yuchao Ma, Roberto Napoli,
Graziano Abrate, Elena Ragazzi. Pubblicato in International Journal of Electrical Power & Energy System, Vol. 29, n. 5 June 2007
17) "Micro-economic Analysis of the Physical Constrained Electricity Markets" Coautori E. Bompard e Y. Ma. Presentato alla “3rd NEXT-SigmaPhi
International Conference” 13-18 August 2005; pubblicato in "The European Physical Journal B - Condensed Matter". Marzo 2006
18) “An IPV Auction Model for Strategic Bidding Analysis under Incomplete and Asymmetric Information” coautori Ettore BOMPARD DELET Politecnico di Torino Francesco ITALIANO DELET - Politecnico di Torino Roberto NAPOLI DELET - Politecnico di Torino, presentato alla
conferenza IEEE – ISAP (Intelligent Systems Application to Power Systems) “Competitive Environment, Renewable Energy, Distributed
Generation”, Lemnos, Atene, 31-08/03-09. Wp Hermes. N. 2 2004
19) “Microeconomia della produzione” e “Indici per la valutazione del potere di mercato”, presentazione al seminario “Metodi e modelli per l’analisi
degli equilibri strategici nei mercati elettrici competitivi”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Politecnico di Torino, 29 novembre
2002
20) “Evolving Electricity Regulation in Italy”, in “Global Utilities” Vol 1, may 2001.
21) “Sructure and regulation of the Electricity, gas and water industries in Italy”, in Privatisation International, n. 1 1999. Coautore, G. Fraquelli
22) “Structure and Regulation of the Electricity, Gas and Water Industries”. Pubblicato sull’annuario “Utility Regulation 1997”.
23) “Competizione e integrazione verticale nel settore elettrico: come scegliere?”. Energia, rivista trimenstrale sui problemi dell’energia, n° 1, anno
XVII, marzo 1996.
24) "Vertical Economies in the Electric Utility Industry, Evidence from Italian Municipal Firms", Rivista Internazionale di Scienze Sociali, 1/95, Vita e
Pensiero. L'articolo è stato presentato al terzo meeting dell'Utilities Regulation Network, Milano 7 e 8 aprile 1995. Il lavoro è stato inoltre
presentato alla 22° confernza EARIE, Juan les Pins 3-6 settembre 1995.
25) “Privatizzare. E dopo? Riflessioni sui cambiamenti strutturali in corso nel settore elettrico in Italia”. P&I, Persone e Imprese, n° 3/95. Numero
monografico su “Mercato, mercati. Liguori."
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26) Regulation of the Electric Supply Industry in Italy", coautore G. Fraquelli. Working Paper Ceris 2/1995. Presentato al primo meeting dell'Utilities
Regulation Network, Lisbona, giugno 1994.
Sistemi produttivi locali, con particolare riferimento ai distretti industriali. Creazione e diffusione dell’innovazione nei sistemi locali.
Dimensioni e problematiche sociali dei territori, le politiche culturali come strumento per la promozione dei territori
1)

Art et culture dans l'evolution des districts industrieles italiens, Ceris Working Paper, 9-2010.

2)

Identité, culture et art dans la transition des territoires d’ancienne industrialisation, di E. Ragazzi e S. Rolfo. Paper presentato alla conferenza
congiunta dell’AISRE e dell’ASRdLF « Identité, qualité et compétitivité territoriale », Aosta, Settembre 2010.

3)

Culture et production pour le developpement durable ; une réflexion méthodologique sur les territoires d’ancienne spécialisation, coautori Sara
Cibin e Sandra Poletto, paper presentato al convegno internazionale « Développement durable, responsabilité sociale des organisations et
performances economiques: bilan, enjeux et perspective, Marrakech, 13 e 14 Novembre 2008.

4)

La dualité coopérative dans les districts industriels : une comparaison France – Italie, di Mendez A., Ragazzi E. Garnier J, « La transition des
anciens tissus productifs aux nouveaux clusters. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Piémont, Comunitat Valenciana », Harmattan, Paris. (2008).

5)

“Il patrimonio teatrale antico per lo sviluppo locale in Quaderni Formez 56/2007

6)

Le patrimoine archéologique ancien pour le développement local” Paper presentato al convegno “Création d’entreprises et territoires” 3 e 4
dicembre 2006, Tamanrasset, Algeria

7)

Modèles de diffusion des technologies de l’information et de la communication dans les districts industriels : le role des entreprises guide, in
“Perspectives en management stratégique”, tomo X, 2004

8)

L’innovazione nei distretti industriali e L’ingresso degli immigrati nel mercato del lavoro piemontese in “Le tendenze dell’economia piemontese”,
rapporto per il gruppo Giovani imprenditori di Federpiemonte, presentato a Stresa il 04/06/2003

9)

“Modelli di diffusione delle ICT nei distretti industriali, il ruolo delle imprese leader” paper presentato alla conferenza “Internazionalizzazione dei
distretti industriali”, organizzato dall’ICE, Roma, 20-21 Marzo 2003.

10) “La diffusione delle tecnologie a rete nel sistema di produttori di macchine utensili e sistemi di automazione di Torino”, incluso nel rapporto
Amma, (aprile 2002) e pubblicato sulla rivista “Tecnologie meccaniche” Ottobre 2002.
11) “Tecnologie a rete e distretti industriali”, paper presentato alla XII Conferenza Aiig “Percorsi innovativi e sviluppo d’impresa”, Parma, 8-9
Novembre 2001.
12) “Structure of the Supply Chains and the Diffusion of ICT in Industrial Districts” Presentato alla DRUID Summer Conference on "Industrial
Dynamics of the New and Old Economy - who is embracing whom?", Copenhagen/Elsinore 6-8 June 2002, coautore Secondo Rolfo.
Pubblicato in forma elettronica sul sito Druid
13) “ICT Diffusion Patterns in Industrial Districts, the Role of Leading Firms”, 32th EISB Conference, Sophia Antipolis, September 8-10th 2002,
coautore Secondo Rolfo
14) “Innovazione e distretti in Piemonte” presentazione al seminario organizzato dall’Università dell’Insubria, Varese 24/09/2002
15) “Modelli di diffusione delle ICT nei distretti industriali, il ruolo delle imprese leader”, AiIG (Associazione italiana di Ingegneria Gestionale), XIII
Riunione Scientifica “Impresa e Competizione Knowledge-based”, Lecce, 7-8 Novembre 2002. Con pubblicazione degli atti.
16) “La creazione e la diffusione dell’innovazione nei distretti industriali”, in “Innovazione, piccole imprese e distretti industriali”. 3° Rapporto
CNEL/Ceris-CNR. Roma, 1997.
17) “L’innovazione nei distretti industriali. Una rassegna ragionata della letteratura”. Working Paper Ceris 5/1997. Presentato al CNEL il 24/4/1997.
18) "Sistema industriale e ambiente economico", coautori G. M. Gros-Pietro e D. Odifreddi, in "Lo sviluppo delle aree avanzate. Apertura e identità
dei sistemi economici territoriali: Varese come caso nazionale", a cura di A. Bramanti e D. Odifreddi; 1995, Franco Angeli, Milano.
Altri studi di economia industriale, studi di settore.
1)

“I flussi finanziari: dai consuntivi al business plan”, capitolo 4 del volume “Il bilancio per i manager”, a cura di G. Fraquelli, editore Casa Editrice
Ambrosiana.

2)

“Manuale d’uso per l’esportazione: uno strumento per l’artigiano orafo”. Rapporto interno CNR

3)

“Il settore degli articoli per la scrittura: l’area di specializzazione di Settimo Torinese” in “Innovazione e piccole imprese in Piemonte”, a cura di
S. Rolfo, Franco angeli, 2000.

4)

“L’industria alimentare in Italia: da un censimento all’altro”. Quaderno Ceris 2/94.

5)

“L’industria alimentare in Europa: confronti strutturali fra paesi della CEE”. Quaderno Ceris 2/94.

6)

“L’industria orafa italiana: lo sviluppo del settore punta sulle esportazioni”. Coautore Anna Maria Gaibisso. Working Paper Ceris N° 19/96.
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Presentato in occasione della giornata di studio “Contributi di ricerca” organizzata dal Comitato per le Scienze Economiche sociologiche e
Statistiche del CNR e dal CERIS. Roma, 14/10/1996. Pubblicato sulla rivista “18 Karati”.
7)

"Profilo introduttivo sul settore orafo in Italia" e "Effetti di variabili macroeconomiche sull'assetto del settore orafo", in "L'industria orafa italiana:
struttura e strategie di settore", a cura di A. M. Gaibisso; 1995, Franco Angeli, Milano.

8)

"Determinants of Diversification Patterns, Evidence from EC Leading Firm Data", coautori Laura Rondi e Alessandro Sembenelli. Presentato
alla conferenza finale del progetto SPES "The Europenaisation of Industrial Structure: Analisys of Market Shares in the EC", Torino, 11 e 12
luglio 1993, e alla conferenza EARIE, Tel Aviv, 4, 5, 6, e 7 Settembre 1993. Pubblicato nel libro "Industrial Organisation in the European
Union", a cura di B. R. Lyons e S. W. Davies, 1996, Oxford University Press.

9)

"Le Tecnologie di Produzione-Impatto Economico delle Innovazioni", in "Lo stato delle tecnologie in Italia", Documenti CNEL, 1994.

10) "Le Tecnologie per i Sistemi ad Ampia Diffusione", in "Lo stato delle tecnologie in Italia", Documenti CNEL, 1994.
11) "Tecnologie di Base: Posizione Economica e Competitività Tecnologica in Italia", in "Lo stato delle tecnologie in Italia", Documenti CNEL, 1994.
12) "Possibilità di Sviluppo Economico Legate alle Tecnologie Ambientali", rapporto al CNEL, in "Lo stato delle tecnologie in Italia", Documenti
CNEL, 1994.
13) "L'Internazionalizzazione del Settore Calzaturiero Italiano". Secondo capitolo del libro "Struttura e Competitività del Settore Calzaturiero in
Italia", a cura di A. M. Gaibisso, F. Angeli, Milano, 1992.
14) "Profilo del Settore Calzaturiero". Primo capitolo del libro "Struttura e Competitività del Settore Calzaturiero in Italia", a cura di A. M. Gaibisso,
F. Angeli, 1992.
15) "Un'Applicazione dell'Analisi di Cointegrazione alla Serie della Produzione Industriale e degli Ordini di Macchine Utensili". Pubblicato sul
Quaderno CERIS n° 2/90 "Struttura Industriale e Mercato delle Macchine Utensili.
16) "Fluttuazioni dell'Attività Economica e Ordini di Macchine Utensili: un'Analisi Econometrica". Pubblicato sul Bollettino CERIS N° 24, 1989.
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