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Al workshop di CAPIRe partecipano alcuni studiosi e addetti ai lavori che non presenteranno relazioni nelle varie sessioni.  

 

Gianluca Argentin 

Sociologo interessato all’analisi dei processi di formazione del capitale umano. Si occupa di valutazione delle politiche in ambito educativo. Collabora alla 
realizzazione di un esperimento condotto dall’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) su una 
politica di formazione per gli insegnanti. Svolge attività di ricerca presso l’Università “Bicocca” di Milano e ha recentemente pubblicato: “Come cambia il 
modo di fare scuola: gli insegnanti italiani.” con A. Cavalli, Il Mulino, 2010. 
 

Paolo De Ioanna 

Consigliere di Stato, è stato direttore del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica dalla sua istituzione al 1996. E' stato Capo di Gabinetto del 
Ministro del Tesoro C.A. Ciampi, nel primo governo Prodi (1996-98) e del Ministro dell'Economia e delle Finanze T. Padoa Schioppa, nell'ultimo 
governo Prodi (2006-08). Ha recentemente pubblicato:  “La decisione di bilancio in Italia - Una riflessione su istituzioni e procedure” con C. Goretti, Il 
Mulino, 2008.  
 
Nicola Lupo 

Docente di Diritto delle assemblee elettive (IUS 09) presso la Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli di Roma, ove insegna anche Diritto 
dell’informazione e della comunicazione. Dal 2009 è vicepreside della Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli di Roma. Dal 1997 al 2005 è 
stato Consigliere parlamentare presso la Camera dei deputati. E’ vicedirettore della rivista elettronica Amministrazioneincammino. Ha recentemente 
pubblicato:  “Corso di diritto parlamentare” con L. Gianniti, Il Mulino, 2008. 
 
Alberto Martini 

Docente di Statistica Economica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale. Direttore dell’Associazione per lo Sviluppo 
della Valutazione e dell’Analisi delle Politiche Pubbliche e tra i promotori di progetto CAPIRe. Nel 2001-2002 è stato presidente dell'Associazione 
Italiana di Valutazione (AIV). Dal 2007 è membro del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali, di cui co-presiede la Commissione di studio sulla 
valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Ha recentemente pubblicato:  “Valutare il successo delle politiche pubbliche. Metodi e casi” con M. Sisti, 
Il Mulino, 2009. 
 
Luca Mo Costabella 

Ricercatore presso l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Statistica 
Applicata alle Scienze Economiche e Sociali presso l'Università di Padova nel 2004. Insegna Principi e metodi di valutazione presso la facoltà di 
Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha recentemente pubblicato:  “Valutare gli effetti delle politiche pubbliche. Metodi e applicazioni 
al caso italiano” con A. Martini e M. Sisti, Formez, 2006. 
 
Raffaele Perna 

Consigliere Parlamentare della Camera dei Deputati, già Capo di Gabinetto del Ministero della Funzione Pubblica nei Governi Berlusconi, nel 2006 è 
stato nominato presidente dell'ARAN. E’ stato Capo di Gabinetto del Ministero per i Rapporti con il Parlamento ed attualmente è Capo di Gabinetto del 
Ministero per la Gioventù. Siede nel Comitato Scientifico della Fondazione Magna Carta. Ha recentemente pubblicato:  “La Costituzione Economica è da 
riformare?”, Fondazione Magna Charta, 2010. 
 
Gloria Regonini 

Docente di Analisi delle Politiche Pubbliche presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano. Siede nel Comitato Scientifico del 
Dottorato in “Istituzioni, Amministrazioni e Politiche Regionali” dell’Università degli studi di Pavia). Ha pubblicato “Capire le politiche pubbliche” Il 
Mulino, 2001 e più recentemente “Conoscenza e democrazia: il Consiglio regionale della Lombardia e le innovazioni della democrazia rappresentativa”, 
IRER, 2011. 
 
Marco Sisti 

Ricercatore presso l’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche, dove ricopre anche il ruolo di vice direttore. E’ 
tra i promotori di progetto CAPIRe. Insegna Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche presso la facoltà di Economia dell'Università di Torino. Ha 
recentemente pubblicato: “Valutare il successo delle politiche pubbliche. Metodi e casi” con A. Martini, Il Mulino, 2009. 
 

Alberto Zuliani 

Docente di Statistica presso la facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza".  Dal 1993 al 2001 è stato Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT), attualmente è  presidente del Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche amministrazioni 
(Consorzio Mipa). Ha pubblicato “La valutazione della ricerca. Libro bianco” Marsilio, 2006 e più recentemente “Statistiche come e perché”, Donzelli, 
2010. 


