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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CACCIATORE, Federica 

E-mail  f.cacciatore@governo.it 
Nazionalità  Italiana 

 
 
POSIZIONE ATTUALE 

 
• Date (da – a)  20 Luglio 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento della Funzione pubblica  
• Tipo di impiego  Esperto senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro della Delivery Unit nazionale per la realizzazione del progetto “Riduzione 

degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della riforma”. 

Principali ambiti di competenza: 

- ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti 

amministrativi per le attività produttive; 

- monitoraggio e misurazione degli oneri amministrativi pre e post interventi 

di semplificazione. 

 
• Date (da – a)  1 Ottobre 2019 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) – Roma  

www.osservatorioair.it  
• Tipo di impiego  Condirettrice della “Rivista trimestrale dell’Osservatorio AIR”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione della linea editoriale della rivista, coordinamento delle attività redazionali. 

 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Febbraio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Firenze 

SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane – Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Dottorato di ricerca in Scienza della politica. 

Tesi di dottorato su L’implementazione delle politiche costituenti. L’attuazione dei 

nuovi Statuti nelle Regioni italiane. Coordinatore: prof. Leonardo Morlino; 

supervisor: prof. Luca Lanzalaco. 
• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca (10 febbraio 2009). 

 
• Date (da – a)  Settembre 1999 – Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Macerata – Macerata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo. 

Tesi di laurea in Diritto costituzionale italiano e comparato, titolo: I limiti 

costituzionali all’autonomia organizzativa degli enti decentrati: le esperienze delle 

Comunità autonome spagnole e delle Regioni italiane. Relatore: prof. Luigi Cozzolino. 
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• Qualifica conseguita  Laurea (v.o.). Voto: 110/110 cum laude (13 luglio 2004). 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (da – a)  1 Maggio 2013 – 1 Ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) – Roma  

www.osservatorioair.it  
• Tipo di impiego  Membro del Comitato direttivo. 

Responsabile della sezione “Regioni ed Enti locali” 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del gruppo di ricerca in tema di strumenti di better regulation presso 

le Regioni e le Province autonome. 

 
• Date (da – a)  9 Dicembre 2016 – 30 Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez P.A. – Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento della Funzione pubblica  
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto “Avvio delle attività di sostegno all’attuazione degli 

interventi di riforma di cui alla legge n. 124/2015 in materia di Conferenza di servizi 

e di SCIA e di monitoraggio degli interventi di semplificazione, misurazione e 

valutazione dei risultati”. 

Assistenza tecnica per il monitoraggio e il coordinamento dell’attuazione degli 

interventi di semplificazione previsti dalla riforma dell’amministrazione.  

 
• Date (da – a)  8 Maggio 2015 – 9 Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez P.A. – Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento della Funzione pubblica  
• Tipo di impiego  Consulente  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto “Assistenza Tecnica all’attuazione dell’Agenda per la 

Semplificazione”. 

Assistenza tecnica per il monitoraggio e il coordinamento dell’attuazione delle attività 

previste dall’Agenda e per lo sviluppo delle metodologie di misurazione di tempi e 

oneri regolatori.  

 
• Date (da – a)  25 Settembre 2014 – 30 Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Tuscia – Viterbo 

DISTU - Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e 

storico-giuridiche dell’Europa 
• Tipo di impiego  Docente a contratto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Politiche della semplificazione amministrativa nell’ambito dei corsi di laurea 

magistrale in: 

- (a.a. 2014/15) Comunicazione per la cultura, l’economia e le istituzioni (60 ore 

annue, 8 CFU); 

- (aa.aa. 2015/16 e 2016/17) Comunicazione pubblica, politica e istituzionale (48 ore 

annue, 8 CFU). 

 
• Date (da – a)  1 Febbraio 2011 – 31 Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIPA - Consorzio per lo sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle 

Pubbliche Amministrazioni – Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

DAGL – Dipartimento Affari Giuridici e legislativi  
• Tipo di impiego  Ricercatrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione, per conto di Mipa, al Programma operativo di assistenza tecnica 

(POAT) del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi (DAGL), “alle Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza per il rafforzamento delle capacità di regolamentazione”,  

 
• Date (da – a)  1 Maggio – 15 Settembre 2012 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRPA – Istituto di Ricerca per la Pubblica Amministrazione – Roma 

AEEG – Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – Milano  
• Tipo di impiego  Consulente di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto diretto per la stesura di linee guida sulla Verifica di impatto della 

regolazione (VIR) per conto dell’AEEG, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

 
• Date (da – a)  10 Giugno – 31 Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto “Carlo Cattaneo” – Bologna 
• Tipo di impiego  Traduttrice  

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione, dall’inglese all’italiano, di tre saggi contenuti nel volume a cura di Alfonso 

Botti e Bonnie N. Field, “La Spagna di Rajoy”, edito per la collana “Elezioni, governi, 

democrazia”, presso Il Mulino, Bologna: 

- Lo Stato delle autonomie tra crisi economica e persistenti tensioni nazionalistiche, di 

C. Colino, pp. 87-103; 

- Riforme economiche e mercato del lavoro: l’interminabile fase di Zapatero nel deserto, 

di Ó. Molina e A. Godino, pp. 105-124. 

- Il policy-making sull’uguaglianza di genere: perdita di slancio, di C. Valiente, pp. 177-

192. 

 
• Date (da – a)  19 Luglio – 30 Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez P.A. – Roma 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma 

Dipartimento della Funzione pubblica  
• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto di Ricerca “Pianificazione e strumenti per le politiche di 

semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure autorizzatorie per le imprese”, 

sulle tecniche di semplificazione amministrativa e sulla riduzione degli oneri 

amministrativi, a livello nazionale e regionale, e predisposizione e cura di un Manuale 

sul tema sopra indicato. 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

 
• Date (da – a)  16 luglio 2019, Sarajevo 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Directorate for European Integration of Bosnia Herzegovina  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza (3 ore) su “Transparency and prevention of corruption in the PA. The case 

of Italy”, nello Short Intensive Academic Course (SIAC 2019) in Transparency and 

legality of the civil servant activities: legislative and economic outlines from the EU-

anticorruption experiences, organizzato nell’ambito del progetto europeo S.I.P.PA.S. 

Stabilization and Integration Policies for the BiH Public Administration System, 

rivolto a funzionari under 45 della Bosnia Erzegovina.  

 
• Date (da – a)  6 maggio 2019, Perugia 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Scienze politiche 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario su invito su “Cosa si intende con semplificazione/Gli attori coinvolti” (3,5 

ore) nell’ambito del corso su La better regulation e la semplificazione 

amministrativa. Dagli indirizzi europei, alle strategie regionali e locali, organizzato 

nell’ambito della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies by 

regional and local authorities - EUREL" 

 
• Date (da – a)  7 giugno 2018, Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASVAPP – l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle 

Politiche Pubbliche 

Università Ca’ Foscari  
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Senato della Repubblica 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “AIR e VIR nell’esperienza italiana” (3 ore) nell’ambito del Master di II 

livello in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, realizzato in collaborazione 

con ASVAPP, Università Ca’ Foscari, Senato della Repubblica, IRVAPP, Conferenza dei 

presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 

 
• Date (da – a)  3 e 8 maggio 2018, Formia-Latina 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Camera di Commercio di Latina 

Scuola di formazione per utenti di servizi camerali 
• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminari (a Formia e a Latina) su invito su “La nuova modulistica semplificata e 

standardizzata per le attività produttive” nell’ambito del convegno su l’avvio di 

attività imprenditoriali sul territorio: la nuova modulistica ed il portale 

impresainungiorno.gov. 

 
• Date (da – a)  1 marzo 2018, Perugia 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia  

Dipartimento di Scienze politiche 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario su invito su “Cosa si intende con semplificazione/Gli attori coinvolti” (2,5 

ore) nell’ambito del corso su La better regulation e la semplificazione 

amministrativa. Dagli indirizzi europei, alle strategie regionali, organizzato 

nell’ambito della Cattedra Jean Monnet “The implementation of EU policies by 

regional and local authorities - EUREL" 

 
• Date (da – a)  18 Luglio 2017, Bari 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez P.A.  

Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “La nuova modulistica standardizzata nazionale” (2 ore) nell’ambito del 

Seminario per funzionari e dirigenti regionali e comunali su La nuova modulistica 

regionale semplificata, organizzato all’interno del PON “Supporto all’operatività 

della riforma in materia di semplificazione”. 

 
• Date (da – a)  19 Maggio 2017, Roma 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LUISS “Guido Carli” 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “L’analisi di impatto della regolazione nelle Regioni” (2 ore) nell’ambito 

del Master di II livello in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
• Date (da – a)  2 Novembre 2016, Ancona 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASVAPP – l'Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle 

Politiche Pubbliche 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Analisi e Verifica di Impatto della Regolamentazione” (7 ore) nell’ambito 

del corso di formazione per funzionari e dirigenti del Consiglio Regionale delle 

Marche su La funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e sugli effetti delle 

politiche. 

 
• Date (da – a)  21 Aprile 2016, Roma  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Monitoraggio e valutazione ex post della regolazione” (6 ore) nell’ambito 

del corso di formazione per funzionari e dirigenti statali su L’analisi di impatto della 

regolazione. 

 
• Date (da – a)  23 Novembre 2012, Viterbo  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi della Tuscia 
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DISTU – Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e 

storico-giuridiche dell’Europa  
• Tipo di impiego  Corsi di laurea in Istituzioni di diritto amministrativo (prof. G. Vesperini) e Politiche 

della semplificazione amministrativa (proff. M. Benedetti e G. Vesperini) 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario su “La valutazione ex post della regolazione”. 

 
• Date (da – a)  24 Febbraio 2011, Arcavacata di Rende (CS) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

SSSAP – Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche  
• Tipo di impiego  Docente. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “La semplificazione procedimentale” (4 ore) nell’ambito del Master di II 

livello in Management delle Amministrazioni Pubbliche. 

 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

RICERCA ITALIANI E 

INTERNAZIONALI 
 

• Date (da – a)  Novembre 2018 – In corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Utrecht University 

RENFORCE – Utrecht Centre for Regulation and Enforcement 

in Europe – Utrecht (Olanda) 
• Tipo di impiego  Ricercatrice (collaborazione esterna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca internazionale su “Controlling EU Agencies”, 

coordinato dai proff. Alex Brenninkmeijer e Miroslava Scholten. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2010 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Osservatorio AIR (Analisi di Impatto della Regolazione) – Roma  

www.osservatorioair.it  
• Tipo di impiego  Ricercatrice (posizione non retribuita) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla ricerca sull’Analisi e la Verifica di Impatto della Regolazione (AIR 

e VIR), con particolare attenzione alle Autorità Indipendenti. In particolar modo, è 

impegnata nei temi legati alla valutazione ex post e alla better regulation regionale. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2016 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Utrecht University  

RENFORCE – Utrecht Centre for Regulation and Enforcement 

in Europe – Utrecht (Olanda) 
• Tipo di impiego  Ricercatrice (collaborazione esterna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca internazionale su “Verticalisation of Enforcement”, 

coordinato dai proff. Michiel Luchtman e Mira Scholten. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Macerata – Macerata  

Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo  
• Tipo di impiego  Ricercatrice (collaborazione esterna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, COFIN 2006, su “La 

decretazione d’urgenza a venti anni dalla L. 400 del 1988: analisi della prassi 

applicativa e delle politiche governative” (coord. nazionale: prof. Paolo Caretti, 

Università di Firenze; coord. locale: prof. Giovanni Di Cosimo, Università di 

Macerata). 

 
• Date (da – a)   Maggio 2005 – Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Macerata – Macerata  

Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo 
• Tipo di impiego  Ricercatrice (collaborazione esterna) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, COFIN 2004, su 

“L’istituzionalizzazione delle Regioni in seguito alla revisione del Titolo V della 
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Costituzione” (coord. nazionale: prof. Paolo Caretti, Università di Firenze; coord. 

locale: prof. Andrea Simoncini, Università di Firenze). 

 

 
MEMBERSHIPS E ALTRI RUOLI 

REDAZIONALI 
 

  ▪ Membro della Società Italiana di Scienza Politica (SISP), da Settembre 2008 

(www.sisp.it). 

▪ Membro dell’Osservatorio AIR, da Marzo 2010 (www.osservatorioair.it). 

▪ Membro dell’Istituto di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione (IRPA), da 

Ottobre 2013 (www.irpa.eu).  

▪ Membro del Collaborative Research Network (CRN) su Effective Enforcement of 

EU Law and Policy, nell’ambito della Academic Association for Contemporary 

European Studies (UACES), da Dicembre 2017 (www.euenforcement.com).  

▪ Membro dell’EU Law Enforcement network, da Febbraio 2016 

(www.eulawenforcement.com).  

 

Peer reviewer per il «Journal of European Public Policy» (2017). 

Peer reviewer per la «Rivista italiana di politiche pubbliche» (2018-2019). 

 
 
PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI E 

CONFERENZE 
 

• Date (da – a)  4-5 Dicembre 2019, Maastricht 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 TARN – The Academic Research Network on EU Agencies and Institutional 

Innovation 

Maastricht University 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla TARN Conference su “EU Agencies as ‘Inbetweeners’? The 

Relationship between EU Agencies and Member States”, con un paper su Agencies 

and MS cooperation in inspection tasks: do accountability regimes follow suit?, 

presentato con Mariolina Eliantonio, all’interno di un Panel su “EU Agencies and 

Member States: political and judicial accountability”. 
   

• Date (da – a)  12-14 settembre 2019, Lecce 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

Università del Salento 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al XXXIII Convegno Annuale SISP, con un paper su When the EU 

takes the field. Innovative forms of regulatory enforcement in the fisheries sector, 

presentato con Mariolina Eliantonio, all’interno di un Panel su “Rethinking, 

Rebuilding, or Dismantling? Evaluating the Future of the European Union”. 

 
• Date (da – a)  4-6 luglio 2018, Losanna 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ECPR – European Consortium for Political Research  

Université de Lausanne 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla VII Conferenza Bienniale dello standing group ECPR su 

“Regulatory Governance”, con un paper su Networked enforcement in the Common 

Fisheries Policy and the pivotal role of European Fisheries Control Agency: 

challenging traditional accountability paradigms, presentato con Mariolina 

Eliantonio, all’interno di un Panel su “Institutional innovations in the field of 

enforcement in the EU”. 

 
• Date (da – a)  13 aprile 2018, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Osservatorio AIR 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione, in qualità di co-chair (insieme a Miroslava Scholten e a Michiel 

Luchtman della Utrecht University), del Workshop annuale dell’Osservatorio AIR, su 

“Towards effective enforcement of EU law and policies: Institutional innovations”. 

Partecipazione con un paper su Patterns of networked enforcement within the 

European System of Financial Supervision: whatever happened to national competent 

authorities?. 

 
• Date (da – a)  14-16 settembre 2017, Urbino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al XXXI Convegno Annuale SISP, con un paper su Unpacking Open 

Government into Varieties of Transparency: Passive and Active Forms of Disclosure 

in Italy, presentato con Alessandro Natalini e Fabrizio Di Mascio, all’interno di un 

Panel su “Corruzione e turbolenza”. 

 
• Date (da – a)  12-14 settembre 2013, Firenze 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

Università degli Studi di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al XXVII Convegno Annuale SISP, con un paper su National Reform 

Programmes and Europeanization: A Comparative Analysis, presentato con 

Alessandro Natalini e Claudius Wagemann, all’interno di un Panel su “L’UE e gli studi 

europei di fronte alla crisi”. 

 
• Date (da – a)  8-10 settembre 2011, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

Università degli Studi di Palermo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al XXV Convegno Annuale SISP, con un paper su Il Programma 

Nazionale di Riforma e l’integrazione europea: l’impatto sul time of governing a livello 

domestico, presentato con Alessandro Natalini, all’interno di un Panel su “L’Italia 

nell’Unione Europea: protagonista o comprimaria?”. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2009, Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OLI – Osservatorio Legislativo Interregionale 

Consiglio Regionale della Sardegna, sede di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Relazione alla Conferenza di presentazione del Rapporto annuale sulla attuazione 

degli Statuti regionali, in qualità di esperta di implementazione degli Statuti. Titolo: 

Modelli organizzativi regionali, ed attuazione dei nuovi statuti nelle Marche e in 

Toscana: un approccio politologico. 

 
• Date (da – a)  4-6 Settembre 2008, Pavia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

Università degli Studi di Pavia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al XXII Convegno Annuale SISP, con un paper su L’implementazione 

della riforma costituzionale nelle regioni italiane, all’interno di un Panel su 

“Regionalismo e politiche locali”. 

 
• Date (da – a)  Giugno 2007, Settignano (FI) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SISP – Società Italiana di Scienza Politica 

SUM – Istituto Italiano di Scienze Umane 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla I Graduate Conference, con un paper su Riforma costituzionale e 

istituzionalizzazione delle Regioni italiane. 

 
• Date (da – a)  Maggio 2007, Anacapri (NA) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Dipartimento di Sociologia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Workshop su “Hyperpolitics e E-learning”, diretto dal prof. Mauro 

Calise (Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

 
• Date (da – a)  24 novembre 2006, Macerata 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Macerata 

Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria del Governo  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione al Convegno su “Statuti Atto II. Un bilancio della nuova stagione 

statuente delle Regioni”, con una relazione, presentata insieme a Luca Lanzalaco, su 

Nuovi Statuti e politiche istituzionali: un’analisi comparata. 

 
• Date (da – a)  7-9 Settembre 2006, Colchester 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ECPR – European Consortium for Political Research 

Essex University 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alla I ECPR Graduate Conference su Contentious Politics. 

Co-chair nel panel “Institutions in Multi-level settings”. 

 Presentazione di un paper su The Italian regions and institutional changes, in an 

institutionalist perspective, all’interno del panel su “Institutions in Multi-Level 

Settings”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Prima lingua  ITALIANO 
Altre lingue 

 Autovalutazione   Understanding Speaking Writing 

Livello europeo (*)   Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

INGLESE 

 
  

C2 C2 C2 C2 C2 

SPAGNOLO   C2 C2 C1 C1 C1 

  (*) Common European Framework of Reference for Languages 

 
PUBBLICAZIONI E ALTRI 

SCRITTI SCIENTIFICI: 

  
 

 

Articoli su riviste peer-reviewed 

- F. Di Mascio, A. Natalini, F. Cacciatore (2019), ‘The Political Origins of 

Transparency Reform: Insights from the Italian Case’, Italian Political Science 

Review, 49(3), pp. 211-227. 

- F. Cacciatore, M. Eliantonio (2019), ‘Networked Enforcement in the Common 

Fisheries Policy through Data Sharing: is There Room Left for Traditional 

Accountability Paradigms?’, European Journal of Risk Regulation, 10(3), pp. 

522-537.  

- F. Cacciatore (2019), ‘Patterns of Networked Enforcement in the European 

System of Financial Supervision: What is the New Role for the National 

Competent Authorities?’, European Journal of Risk Regulation, 10(3), pp. 

502-521.  

- F. Cacciatore, M. Eliantonio (2019), ‘Enforcement condiviso in contesti 

multilivello: Italia e Unione Europea nella Politica comune della pesca’, 

Mercato concorrenza regole, 21(1), pp. 121-144.  

- F. Cacciatore (2018), ‘Che cosa cambia nella normativa statale sulla better 

regulation’, Giornale di diritto amministrativo, (5), pp. 581-589.  

- F. Cacciatore, F. Di Mascio, A. Natalini, (2017), ‘La trasparenza proattiva in 

Italia: meccanismi causali e dinamiche di contesto’, Rivista italiana di 

politiche pubbliche, 12(1), pp. 49-80.  

- F. Cacciatore, A. Natalini, C. Wagemann (2015), ‘Clustered Europeanization 

and national reform programmes: a qualitative comparative analysis’, 

Journal of European Public Policy, 22(8), pp. 1186-1211.  

- F. Cacciatore, A. Natalini (2011), ‘Il Programma Nazionale di Riforma’, 
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Giornale di diritto amministrativo, (10), pp. 1218-1228. 

 

Contributi in volume 

- F. Cacciatore, M. Eliantonio (2020), ‘Quis custodiet ipsos custodes? Assessing 

the systems of controls of the European Fisheries Control Agency’s 

inspecting powers’, in A. Brenninkmeijer, M. Scholten (a cura di), Controlling 

EU agencies: The Rule of Law in a Multi-jurisdictional Legal Order, 

Cheltenham, Edward Elgar, in via di pubblicazione. 

- F. Cacciatore, M. Eliantonio (2017), ‘Fishing in troubled waters? Shared 

enforcement of the Common Fisheries Policy and accountability gaps’, in M. 

Scholten, M. Luchtman (a cura di), Law Enforcement by EU Authorities. 

Political and judicial accountability in shared enforcement, Cheltenham, 

Edward Elgar, pp. 168-194.  

- F. Cacciatore, F. Di Mascio (2016), ‘Consolidamento senza governance: 

crescita graduale e differenziazione degli strumenti di better regulation. 

Introduzione’, in F. Cacciatore e F. Di Mascio (a cura di), L’analisi di impatto 

e gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2015, Roma, 

Osservatorio AIR, pp. 9-25.  

- F. Cacciatore (2016), ‘Attività e modelli di enforcement’, in F. Cacciatore e F. 

Di Mascio (a cura di), L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità 

della regolazione. Annuario 2015, Roma, Osservatorio AIR, pp. 181-215.  

- F. Cacciatore, S. Salvi (2015), ‘Il consolidamento dell’AIR e la diversificazione 

degli strumenti di better regulation. Introduzione’, in F. Cacciatore e S. Salvi 

(a cura di), L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della 

regolazione. Annuario 2014, Roma, Osservatorio AIR, pp. 9-24.  

- F. Cacciatore (2015), ‘L’enforcement delle regole’, in F. Cacciatore e S. Salvi 

(a cura di), L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della 

regolazione. Annuario 2014, Roma, Osservatorio AIR, pp. 93-114.  

- F. Cacciatore (2015), ‘Puglia. Il trionfo del sindaco’, in S. Bolgherini, S. 

Grimaldi (a cura di), Tripolarismo e destrutturazione. Le elezioni regionali 

del 2015, Bologna, Istituto Carlo Cattaneo, pp. 289-313.  

- F. Cacciatore (2015), ‘Regioni ed enti locali: proclami autonomistici e 

accentramento sostanziale’, in A. Natalini, G. Vesperini (a cura di), Il Big 

Bang della trasparenza, Napoli, ESI, pp. 93-120.  

- F. Cacciatore (2014), ‘La qualità della regolazione nelle regioni’, in A. 

Natalini, F. Sarpi, G. Vesperini (a cura di), L’analisi di impatto e gli altri 

strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2013, Roma, 

Osservatorio AIR, pp. 139-171.  

- F. Cacciatore (2012), ‘La valutazione ex post della regolazione’, in A. Natalini, 

F. Sarpi, G. Vesperini (a cura di), L’analisi dell’impatto della regolazione. Il 

caso delle Autorità indipendenti, Roma, Carocci, pp. 39-59.  

- F. Cacciatore (2010), ‘Governi regionali e rapporti con gli Enti locali. Cosa 

sta cambiando veramente con l’attuazione dei nuovi Statuti? Marche e 

Toscana a confronto’, in G. Di Cosimo (a cura di), Il governo forte, Macerata, 

EUM, pp. 257-278.  

- F. Cacciatore, L. Lanzalaco (2007), ‘Nuovi Statuti e politiche istituzionali: 

un’analisi comparata’, in G. Di Cosimo (a cura di), Statuti atto II. Le regioni 

e la nuova stagione statutaria, Macerata, EUM, pp. 17-39. 

 

Curatele 

- F. Cacciatore, M. Scholten (a cura di) (2019), ‘Symposium on Institutional 

Innovations in the Enforcement of EU Law and Policies’, European Journal of 

Risk Regulation, 10(3). 

- F. Cacciatore, F. Di Mascio (a cura di) (2016), L’analisi di impatto e gli altri 

strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2015, Roma, 

Associazione Osservatorio AIR.  

- F. Cacciatore, S. Salvi (a cura di) (2015), L’analisi di impatto e gli altri 

strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2014, Roma, 

Associazione Osservatorio AIR. 
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Altre pubblicazioni 

- F. Cacciatore, M. Scholten (2019), ‘Introduction to the Symposium on 

Institutional Innovations in the Enforcement of EU Law and Policies’, 

European Journal of Risk Regulation, 10(3), pp. 435-438. 

- F. Cacciatore (2019), ‘Lo sforzo congiunto di OCSE e UE per la promozione 

della buona regolazione in Europa. Il report Better regulation practices 

across the European Union’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 

10(2), pp. 6-11. 

- F. Cacciatore (2019), ‘Prevenire l’illecito incentivando una cultura della 

compliance antitrust: le nuove Linee guida dell’AGCM’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 10(1), pp. 30-35.  

- S. Paparo, F. Cacciatore, I. Salza (2018), ‘Il ruolo dei SUAP’, in Consiglio 

Nazionale dell’Economia e del lavoro, Sesta Relazione annuale sulla qualità 

dei servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese e cittadini anno 2017, 

Roma, CNEL, pp. 259-263. 

- F. Cacciatore (2018), ‘Il nuovo regolamento su AIR, VIR e consultazione: cosa 

cambia (e cosa no) nella normativa statale sulla better regulation’, Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio AIR, 9(2), pp. 7-16.  

- F. Cacciatore (2018), ‘Enforcement della regolazione europea e ruolo della 

Commissione. Gli interventi del 2017’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio 

AIR, 9(1), pp. 11-15. 

- F. Cacciatore (2017), ‘La verifica dell’attuazione delle leggi, nel primo 

rapporto annuale sulle attività di controllo parlamentare’, Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio AIR, 8(3), pp. 20-24.  

- F. Cacciatore (2016), Dieci anni di analisi di impatto della regolazione in 

Italia. A che punto siamo, Note per Capire n. 13, Settembre, 

http://www.capire.org/capireinforma/note_per_capire/2016/09/n_13.htm

l.  

- F. Cacciatore (2015), ‘Regioni e qualità della regolazione: un primo bilancio 

a conclusione del Programma Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio 

AIR, 6(1), pp. 23-27.  

- F. Cacciatore (2015), ‘Enforcement della regolazione: le nuove linee guida 

dell’OFGEM per il mercato britannico dell’energia’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 6(1), pp. 13-15.  

- F. Cacciatore (2014), ‘Regulatory Enforcement and Inspections: la nuova 

guida OCSE per il controllo ispettivo sull’osservanza delle regole’, Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio AIR, 5(3), pp. 12-15.  

- F. Cacciatore (2014), ‘Regioni italiane e qualità della regolazione: nuove 

funzioni e adeguamento delle strutture’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 5(1), pp. 40-44.  

- F. Cacciatore (2013), ‘L’OIRA e i costi e benefici della regolazione federale: il 

report annuale’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 4(4), pp. 20-22.  

- F. Cacciatore (2012), ‘La revisione della regolazione nelle agenzie federali 

americane’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 3(2), pp. 12-14. 

- F. Cacciatore (2012), ‘L’Air giunge in regione: le leggi sulla qualità della 

normazione di Lazio, Liguria e Puglia’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 3(1), pp. 12-15.  

- F. Cacciatore (2011), ‘“Legiferare con intelligenza” attraverso la valutazione 

strategica della regolazione. Verificare ex post per definire ex ante’, Rassegna 

trimestrale dell’Osservatorio AIR, 2(3), pp. 26-28. 

- F. Cacciatore (2011), ‘La nuova regolazione finanziaria EU: le Autorità 

Europee di Vigilanza’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 2(2), pp. 

9-12.  

- F. Cacciatore (2011), L’AIR nelle Autorità Europee di Vigilanza, Osservatorio 

sull’Analisi di Impatto della Regolazione, Febbraio, S 10/2011. 

- F. Cacciatore (2010), Autorità indipendenti e nuova disciplina della VIR: tanto 

rumore per nulla?, I paper dell’Osservatorio, Settembre, 
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http://www.osservatorioair.it/wp-

content/uploads/2010/10/Paper_Cacciatore_AI-VIR_sett2010.pdf.  

- F. Cacciatore (2010), ‘La nuova disciplina del MiPAAF in tema di 

consultazioni per l’AIR e la VIR: l’Osservatorio sulla regolamentazione’, 

Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 1(3), pp. 26-32. 

 

Recensioni 

- F. Cacciatore (2017), ‘Interessi organizzati e qualità dei processi di 

regolazione. La cattura del regolatore in due recenti pubblicazioni americane. 

Commento ai paper “Regulatory capture and quality”, di Laurence Tai, e 

“Policies to Counteract Capture and Improve the Regulatory Process”, di 

Ganesh Sitaraman’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 8(2) 2, pp. 

28-33.  

- F. Cacciatore (2016), ‘L’enforcement e l’eccellenza nella regolazione. 

Commento al paper “Compliance, Enforcement, and Regulatory Excellence”, 

di Neil Gunningham’, Rassegna trimestrale dell’Osservatorio AIR, 7(2), pp. 

37-41. 

- F. Cacciatore (2013), ‘Ricucire gli strappi fra teoria e pratica della 

valutazione?. Commento al paper “Balancing Evaluation Theory and Practice 

in the Real World”, di Eleanor Chelimsky’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 4(2), pp. 27-29.  

- F. Cacciatore (2012), ‘Measuring Regulatory Performance: come valutare 

l’impatto della regolazione. Commento al paper “Evaluating the impact of 

regulation and regulatory policy”, di Cary Coglianese’, Rassegna trimestrale 

dell’Osservatorio AIR, 3(4), pp. 16-18. 

 

Traduzioni dall’inglese all’italiano 

- C. Colino (2013), ‘Lo Stato delle autonomie tra crisi economica e persistenti 

tensioni nazionalistiche’, in A. Botti, B.N. Field (a cura di), La Spagna di 

Rajoy, Bologna, Il Mulino, pp. 87-103. 

- Ó. Molina, A. Godino (2013), ‘Riforme economiche e mercato del lavoro: 

l’interminabile fase di Zapatero nel deserto’, in A. Botti, B.N. Field (a cura 

di), La Spagna di Rajoy, Bologna, Il Mulino, pp. 105-124. 

- C. Valiente (2013), ‘Il policy-making sull’uguaglianza di genere: perdita di 

slancio’, in A. Botti, B.N. Field (a cura di), La Spagna di Rajoy, Bologna, Il 

Mulino, pp. 177-192. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13, GDPR n. 679/16, “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

 

 

 

Roma, 18 novembre 2019                                                                                Federica Cacciatore 

 

 

 
 
 
 
  


