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CURRICULUM VITAE 
CHIARA CAVALLARO 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Chiara Cavallaro 
Tel. 06 49937711 – Fax 06 49937726 
E-mail  chiara.cavallaro@issirfa.cnr.it / chiara.cavallaro@cnr.it 
Website www.issirfa.cnr.it 
Nata a Bologna, 18 marzo 1960 
 
Qualifica attuale I TECNOLOGO presso CNR – ISSiRFA – Via dei Taurini 19 – 00185 Roma 
Linee di ricerca: Sviluppo locale, teorie economiche (benessere, bie economia, decrescita), politiche della 
ricerca e dell’innovazione con attenzione alle politiche regionali, valutazione.  
Alla attività di ricerca si affianca, dal luglio 2017, anche l’incarico di Segretario Amministrativo dell’istituto 
ISSiRFA CNR. 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Dal giugno 2006 è I Tecnologo presso l’Issirfa "M.S. Giannini" - C.N.R. (Istituto di Studi sui sistemi federali 
regionali e sulle autonomie "M.S. Giannini" – Consiglio nazionale delle Ricerche). 
 
Da marzo 2000, sino al febbraio 2004, presso il Progetto Mezzogiorno – CNR prima, e successivamente 
presso il Dip. Rapporti con le Regioni - CNR, ha l'incarico di coordinare le fasi di rendicontazione 
dell'Intervento Intesa di Programma CNR – MIUR; dal maggio 2003 è nominata responsabile della 
Segreteria Tecnico Amministrativa dello stesso Dipartimento. 
 
Nel luglio 2001, vince il concorso per Tecnologo a tempo indeterminate presso il CNR – Dipartimento per i 
Rapporti con le Regioni. 
 
Dal gennaio 1997 sino al febbraio 2000 è comandata dal CNR presso il MURST (ora MIUR), Dipartimento per 
lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, con funzione di supporto all’attività del Direttore 
Generale ai fini della riprogrammazione e rimodulazione del Programma Operativo “Ricerca Sviluppo 
tecnologico e Alta Formazione Aree Ob. 1 – 1994/98 e di coordinamento tra il CNR e il MURST 
relativamente agli interventi previsti nell’ambito dell’ “Intesa di Programma CNR - MURST” per lo sviluppo 
ed il potenziamento delle Aree di Ricerca del CNR nel Mezzogiorno. In tale ambito opera anche nello staff 
del Coordinatore per le attività di istruzione, ricerca ed università nel Mezzogiorno, Prof. F. Rossi, e nello 
staff del Consigliere del Ministro Alberto Silvani. 
 
A settembre 1997, con D.M. n. 595 è nominata membro della Commissione per l’accertamento 
dell’Intervento “Intesa di Programma CNR – MURST – Realizzazione di 11 Progetti Strategici”. 
  
Nel 1995 partecipa alla predisposizione del manuale della Regione Umbria “Linee guida per la valutazione 
economico-sociale dei progetti nel settore della job creation” ed all’indagine di campo su “Domanda e 
offerta scientifico tecnologica nella Regione Sicilia” per conto del costituendo Parco scientifico e 
Tecnologico. 
 
Tra il 1990 e il 1992 è Ricercatrice presso il C.L.E.S., Centro di Ricerche e Studi su Lavoro, Economia e 
Sviluppo. 
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Tra il 1987 e il 1989 Opera presso la Lega Nazionale Cooperative e Mutue e INFORCOOP (società di 
formazione afferente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue) come borsista del Ministero del Lavoro e 
della Sicurezza Sociale. 
 
 
FORMAZIONE 

 
Laureata nel 1988 in Economia e Commercio all’Università "La Sapienza" di Roma, con valutazione finale di 
110/110 e lode. Tesi: "Innovazione e impresa cooperativa " 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA 

 
Dal Giugno 2015 al Giugno 2016 è stata parte del Comitato Tecnico del progetto “PERCORSI - Progettare 
Esperienze e Risorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione” – Programma “MeetYoungCities: Social 
innovation e partecipazione per i giovani dei Comuni Italiani, coordinato dal Comune di La Spezia. Il 
progetto ha ottenuto il premio CRESCO – per le Città sostenibili, promosso dalla Associazione Nazionale 
Comuni Italiani per la categoria dei progetti di economia sostenibile (Ottobre 2016).  
 
Da Marzo 2013 a Settembre 2014 è stata responsabile della ricerca “Innovazione e reti di integrazione 
locale per una economia sostenibile e solidale”, SP13COM-I4102-1100 SGOV.STU Ob. 2, Asse 1 Subasse C6 
CRO 2013 finanziato dalla Provincia della Spezia nell’ambito del Programma Operativo provinciale per 
l’educazione e la formazione 2011 – 2012.  
 
Tra Settembre 2010 e Marzo 2012 è parte del gruppo di ricerca ISSiRFA su “Provincie italiane: funzioni, 
finanza, confini territoriali e storia istituzionale”, finanziato dalla SSPAL– Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale. 
 
Nel 2008 - 2009 partecipa al progetto "Servizi della P.A. per la Cooperazione e il Capacity Building" condotto 
da CNR e CENSIS. 
 
Dal luglio 2007 – al Dicembre 2008 partecipa, quale componente del Gruppo Monitoraggio e Valutazione, al 
progetto di Alta Formazione PARSEC “Pubblica Amministrazione: ricerca e sviluppo tecnologico per una 
evoluzione competitiva” PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006, Asse 
III – Sviluppo del capitale umano di eccellenza – Misura III.3 – Formazione di alte professionalità per 
adeguare le competenze della P.A. in materia di R&S e relativa valorizzazione”, condotto da CNR e FORMEZ;  
 
Da maggio 1997 a febbraio 2000 collabora con il Consorzio Pa.B.La. Parco tecnologico del Basso Lazio prima 
come componente del Comitato Esecutivo del Progetto “Diffusione dell’Innovazione”, nell’ambito del P.O. 
Plurifondo della Regione Lazio, Misura 2.5 - a supporto dell’operato del coordinatore del Progetto nei 
rapporti con gli Enti Pubblici di Ricerca presenti nella Regione con particolare riferimento alle azioni di 
censimento e divulgazione delle attività e dei risultati della ricerca potenzialmente trasferibili presso le PMI 
– poi nel Progetto regionale di mantenimento e consolidamento della Banca Dati “Diffusione 
dell’Innovazione” e dei Punti di Interrogazione Assistiti. 
 
Dal febbraio 1993 al gennaio 1997, a seguito dell’assunzione presso il CNR in qualità di Tecnologa, opera 
presso il Progetto Mezzogiorno – CNR quale parte dello staff di supporto al Direttore del Progetto, ed in 
tale ambito: collabora alla redazione delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell’Intesa di 
Programma per il Mezzogiorno CNR - MURST; collabora alla redazione del progetto CNR per l’assegnazione 
di 2102 borse di studio per laureati residenti nel Mezzogiorno, a valere sul FSE, fondi residui 1989 - 94, 
approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; svolge azione di coordinamento nella fase di 
promozione e progettazione dell’intervento del CNR inserito nel Programma Operativo “Ricerca Sviluppo 
Tecnologico e Alta Formazione” coordinato dal MURST; collabora con l’Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa 
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allo svolgimento del “Progetto prototipale per la realizzazione di programmi educativi multimediali di 
prevenzione dell’abuso di droga e delle devianze giovanili ad esso collegate”. 
 
Dal 1989 alla fine del 1992 è ricercatrice presso il Cles, Centro di Ricerche e studi sui problemi del Lavoro, 
dell’Economia e dello Sviluppo. In questo ambito partecipa alle seguenti ricerche: “Sviluppo delle funzioni di 
monitoraggio, di valutazione strategica e di reporting sui programmi dell’Azione Organica n.2 (1992 - 1991); 
elaborazione e stesura del “Programma Operativo per l’ampliamento e l’adeguamento della disponibilità di 
risorse idriche nelle regioni dell’Ob.1” (1991 - 1990); elaborazione e stesura del “Programma Operativo 
sviluppo, riqualificazione e valorizzazione delle aree attrezzate di sviluppo industriale nelle regioni 
dell’Ob.1”(1991 - 1990); “Analisi dei primi tre anni della Legge 49/85, detta Marcora” per la Compagnia 
Finanziaria Industriale; “Messa a punto, sperimentazione, trasferimento ai settori operativi del Formez 
delle metodologie, tecniche e strumenti di monitoraggio dei progetti dell’Azione Organica n.2” (1990); 
“Studi e ricerche per la Conferenza Economica Cittadina” del Comune di Terni (1990 - 1989); partecipa al 
gruppo di ricerca che ha curato l’”Osservatorio Economico delle Marche” (1980 - 1989); “La 
reindustrializzazione della Zona Industriale Apuana” (1989); preparazione della “Conferenza Economica del 
Valdarno Superiore Sud” (1989); è componente del Comitato Scientifico del “Progetto di analisi e 
valutazione nell’impiego di tecnologie educative negli interventi formativi relativi ai progetti dell’Azione 
Organica 2” condotto dal CNITE, Centro Nazionale Italiano Tecnologie Educative (1991). 
  
Dal 1987 al 1989 opera presso la Lega Nazionale Cooperative e Mutue e presso l’Inforcoop (società di 
formazione della Lega N.C.e M.) come borsista del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In tale 
ambito partecipa alle seguenti attività: stesura del “Rapporto sull’Evoluzione del Movimento Cooperativo 
nella prima metà degli anni ‘80”, presentato al Congresso Nazionale della lega nel 1988; ricerca, condotta 
unitariamente dalle tre centrali cooperative e dalla Compagnia Finanziaria Industriale, sui primi effetti 
dell’applicazione della L.49/85, detta Marcora; ricerca SMAER/INFORCOOP “Fabbisogni formativi e 
strategie aziendali nella cooperazione agricola meridionale”, in occasione del rinnovo del contratto degli 
alimentaristi; ricerca sulla spesa pubblica in conto capitale, successivamente pubblicata su “Lega 
Informazione”; unitamente al Dott. F.Agostino, dell’INFORCOOP conduce una ricerca sulla situazione del 
settore della pesca e dei prodotti ittici trasformati, per conto dell’Associazione nazionale Cooperative 
Pesca. 
 
 
ALTRE ATTIVITA’ 

 
Nel Maggio del 2001 è docente per il corso di formazione "Esperti in processi di integrazione tra Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico nelle PMI", Ob. 3 Regione Lazio, Asse D, Misura d4, presso il "Parco della Scienza" 
dell’Area di Ricerca di Tor Vergata. 
 
A fine 1999 è short term expert nel Programma “PHARE Project PL9611/99/02.05.1 Development of a 
National and Regional Innovation System for Poland”. 
 
Nel 1998–99 partecipa, in qualità di docente, al Programma di formazione per funzionari della P.A.- P.A.S.S. 
- Reggio Calabria, per le materie relative alla progettazione di interventi pubblici e alla loro valutazione. 
 
Nel febbraio 1998 è membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Italiana di Valutazione 
(AIV). 
 
Dal marzo 1997 a fine 1999 è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione senza fini di 
lucro “LILA - Lega Italiana Lotta all’AIDS del Lazio”. 
 
Dal 1984 al 1986 collabora come consulente amministrativa con la federazione Universitaria Cattolica 
Italiana - FUCI - ed è parte della redazione del periodico culturale della stessa associazione “Ricerca”. 
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Dal 1982 al 1984 presta collaborazione come amministratrice presso le cooperative “Coop. Lavoro Edilizia 
Riuso - CLER” e “Cooperativa di Epidemiologia e Medicina Preventiva”. 
 
 
PUBBLICAZIONI 

 
“LE RETI DI ECONOMIA SOLIDALE: COMUNITÀ RESILIENTI - The Economical Solidarity Networks: Resilient 
Communities”, Chiara Cavallaro e Francesca Proia, 2016. Collana: Il mosaico paesistico-culturale, Volume 2, 
Atti della XIX Conferenza Scientifica Internazionale IPSAPA, Napoli, Italia, 2-3 Luglio 2015. pp. 414, Curatori: 
L.C. Piccinini, T.F.M. Chang, M. Taverna, L. Iseppi. In via di pubblicazione presso Thomson Reuters Web of 
Knowledge ISI Conference Proceedings; 
 
“The challenge of a place-and network-based approach to development in Italian regions”, Arnone 
Massimo,Cavallaro Chiara, Edited by:Calabro, F; DellaSpina,, Conference: 2nd International Symposium on 
New Metropolitan Perspectives - Strategic Planning, Spatial Planning, Economic Programs and Decision 
Support Tools, through the Implementation of Horizon/Europe2020, Reggio Calabria, Book Series: Procedia 
Social and Behavioral Sciences , Volume: 223 , 2016. 
 
“L'Innovazione nei territori”, in Rapporto sulle Regioni in Italia 2015, a cura di S. Mangiameli, Gruppo Sole 
24 Ore, 2016 
 
“PERCORSI – Progettare Esperienze e Risorse Culturali Orientate a Sviluppare Innovazione”, a cura di Chiara 
Cavallaro, La Spezia, 2016; nel volume sono presenti i seguenti contributi: 

“La struttura del progetto”, Chiara Cavallaro 
“Una città piena di idee e di competenze”, Chiara Cavallaro 
“Una città disponibile a rischiare: le partnership”, Chiara Cavallaro 
“La formazione non formale”, Chiara Cavallaro ed Elisabetta Manuguerra 
“La Valutazione”, Chiara Cavallaro. 

 
"Innovazione e integrazione territoriale per economie sostenibili e solidali", a cura di C. Cavallaro e S. 
Tortora, , La Spezia, 2014; nel volume sono presenti i seguenti contributi: 

“Il Progetto IITESS”, Chiara Cavallaro, Mara Soana Tortora, Pino Lena, Augusto Licausi, Silvano 
Zaccone, Paola Letardi; 
“La provincia di La Spezia attraverso i dati statistici”, Chiara Cavallaro e Soana Tortora; 
“La metodologia utilizzata”, Chiara Cavallaro e Soana Tortora; 
“I fabbisogni formativi e informativi della rete di economia solidale della Spezia”, Chiara Cavallro, 
Francesca Proia e Soana Tortora; 
 

“Regional Geography”, Chiara Cavallaro, in “Italian Regionalism: Between Unitary Traditions and Federal 
Processes”, a cura di Stelio Mangiameli, Springer, 2014; 
 
“Regioni e domanda di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico: risposte o politiche imitative?”, C. 
Cavallaro, L. Morettini, in “Rapporto sulle regioni in Italia 2013”, a cura di Stelio Mangiameli, Gruppo Sole 
24 Ore, 2014; 
 
“Le politiche regionali per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico”,, Chiara Cavallaro e Lucio 
Morettini, in “Rapporto sulle Regioni in Italia 2012”, a cura di S. Mangiameli, Gruppo Sole 24 Ore, 2013 
 
“L’esternalizzazione delle funzioni provinciali”, in in Province d’Italia, Vol. III, “Province e funzioni di area 
vasta”, a cura di S. Mangiameli, Donzelli Ed. , 2012 
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“I piani territoriali di coordinamento provinciale (ptcp): tra programmazione e pianificazione”, in Province 
d’Italia, Vol. III, “Province e funzioni di area vasta”, a cura di S. Mangiameli, Donzelli Ed. , 2012 
 
“I bilanci delle province:un’analisi dei dati”, in Province d’Italia, Vol. III, “Province e funzioni di area vasta”, a 
cura di S. Mangiameli, Donzelli Ed. , 2012 
 
“La geografia regionale”, in “Il regionalismo Italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo”, a cura 
di S. Mangiameli, Giuffrè Editore, 2012 
 
“Le politiche regionali per una società della conoscenza”, in R&STI – Quale modello formative per la PA 
Locale?, a cura di CNR DCSPI – Ufficio Programmi di Formazione Cofinanziati, Ed. BetMultimedia, Roma, 
2009. 
 
“Le regioni e l’economia della conoscenza”, in “Quarto Rapporto Annuale sullo stato del regionalismo in 
Italia”, ISSIRFA,Giuffrè Editore, Milano 2007; 
 
“Le politiche per il trasferimento tecnologico e l’innovazione: il ruolo dei distretti tecnologici”, in “Il settore 
biofarmaceutico nel Lazio: valorizzazione della conoscenza e innovazione per lo sviluppo locale”, Univ. Studi 
Tor Vergata, Uff. Parco Scientifico, Roma, marzo 2007; 
 
“I distretti tecnologici e le regioni”, in ISSIRFA, Regioni e attività produttive – Rapporto sulla legislazione e 
sulla spesa 1998 - 2004, Giuffrè Editore, Milano, 2006; 
 
"La revisione delle leggi penali militari (di pace e di guerra) dello stato italiano”, in “Il Male Invisibile Sempre 
Più Visibile – La presenza militare come tumore sociale che genera tumori reali”, (a cura di M. Zucchetti), 
Roma, 2005, Ed. Odradek. 
 
“La promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese”, in Regioni 
e attività produttive – Rapporto sulla legislazione e sulla spesa 2003, Giuffrè Editore, Milano, 2004. 
 
C. Cavallaro, M. Massulli “Gli interventi di ricerca promossi attraverso la programmazione negoziata della L. 
488/92 – Strumenti per la valutazione ex ante”, in “Valutazione 2000 – Esperienze e riflessioni”, a cura di M. 
Palombo, F. Angeli, Milano, 2000. 
 
C. Cavallaro, L. Carrino “Il progetto Diffusione dell’Innovazione – Alcune osservazioni al termine di un 
intervento”, Univ. di Cassino 1999. 
 
C. Cavallaro, B. Bittarelli “Il tema della valutazione nei Paesi dell’Unione Europea” – in Università Ricerca - 
UR, Notiziario Bimestrale del MURST, n. 3, 1998. 
 
C. Cavallaro “Politiche di coesione dell’Unione Europea” in “Università Ricerca - UR” Notiziario Bimestrale 
del MURST, n.5, 1997. 
 
Dal 2005 al 2012 ha curato le pagine web sulla “La normativa regionale su ricerca e innovazione” del sito 
www.issirfa.cnr.it > Osservatorio sulle regioni. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E CONSENSO Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei 
dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento . 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. 
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In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae e nella documentazione della quale 
fa parte integrante 
 

Roma,  10 aprile 2018  
 
 

 


