CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome / Cognome Laura Rosatelli
Indirizzo Viale Carnaro 10, 00141 Roma (Italia)
Telefono

+39 3286173828

E-mail

laurarosatelli@gmail.com / l.rosatelli@ismea.it

Cittadinanza
Data di nascita

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Italiana
14/11/1987

1 GEN. 14 – 1 DIC. 2017
Dottorato di Ricerca in Economia e Metodi Quantitativi, Curriculum in Economia
dello sviluppo e dell’ambiente (vincitrice di borsa di studio della durata di tre anni)
Titolo di studio conseguito: Dottore di ricerca in Economia

Principali Titolo Tesi di dottorato: “La Politica di Coesione: gli effetti sul tessuto sociotematiche/competenze economico dei comuni italiani. Focus sulle determinanti del funzionamento della
professionali possedute spesa pubblica europea.”
Argomento di ricerca:
Valutazione degli effetti della Politica di coesione nei Comuni italiani, con particolare
attenzione al Mezzogiorno d’Italia. L’obiettivo principale della ricerca è la stima gli
effetti degli interventi finanziati con le risorse europee sull’occupazione nei Comuni
Italiani, con particolare attenzione al territorio.
L'attività di ricerca si è orientata principalmente nei seguenti indirizzi: Costruzione di
dataset (Integrazione di basi di dati), Analisi dei dati e metodi di statistica
multivariata (Modello di Regressione Multipla, Modello moltiplicativo di
regressione con interazione; Spatial regression model; Instrumental Variable
Estimation; Analisi in componenti principali; Analisi Cluster).
Campo di ricerca: Economia e Politica Agroalimentare, Politica di Coesione,
Valutazione di Politiche Pubbliche, Politica economica.
Principali tematiche trattate: Econometria, Policy Evaluation, Matematica,
Macroeconomia, Microeconomia, Commercio Internazionale, Economia dello
Sviluppo, Real Option Analysis.
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi "Roma Tre", Dipartimento di Economia

1

Date
Titolo della qualifica rilasciata

23 MAR. 15 – 28 MAR. 15
Corso di Formazione
Titolo: Fondamenti e Metodi per la Valutazione delle Politiche Pubbliche

Principali Principali tematiche trattate:
tematiche/competenze Valutazione d’impatto in “experimental setting”: randomized experiments;
professionali possedute minimum detectable effects.
Valutazione d’impatto in “observational setting”: stratification and matching;
propensity score and matching; operationalising matching; Sharp and Fuzzy
Regression Discontinuity Design (RDD); “Longitudinal estimators”: difference-indifferences for panel data and repeated cross-sections; estimators and standard
errors; Instrumental Variables estimator; weak instruments; heterogeneity of the
causal effect and characterization of the sub-population to which the IV estimator
refers to Evaluation designs, testable implications, over-identification tests
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

IRVAPP – Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, Venezia (Italia)

16 LUG. 14 – 28 LUG. 14
Corso di Formazione
Titolo: Introductory Econometrics and Time Series

Principali Principali tematiche trattate:
tematiche/competenze Introductory Econometrics and Time Series. Linear regression model, asymptotic
professionali possedute theory, likelihood, seemingly unrelated regression equations, simultaneous equations
model, instrumental variables, limited- information methods, full-information
methods, maximum likelihood, linear models for time series (AR, MA), non-linear
models for estimating and forecasting volatility (ARCH, GARCH)
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Cide - Centro Interuniversitario di Econometria

30 GIU. 14 – 4 LUG. 14
Corso di formazione
Titolo - EAEPE Summer School

Principali Principali tematiche trattate:
tematiche/competenze Disuguaglianza di genere, differenziali di reddito, economia regionale, teoria del
professionali possedute capitale sociale
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi "Roma Tre", Dipartimento di Economia EAEPE Summer School
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

5 MAG. 14 – 9 MAG. 14
Corso di formazione
Titolo: Innovation, Growth and International Production. Models and data analysis

Principali Principali tematiche trattate:
tematiche/competenze Teorie della crescita, economia dell’innovazione, economia internazionale.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università "La Sapienza" di Roma, Dipartimento di Economia

SET. 10 – LUG. 13
Laurea Specialistica in Economia dell’Ambiente e dello Sviluppo – Valutazione
conseguita: 110/110 cum laude

Principali Titolo Tesi di Laurea: “I giovani imprenditori agricoli in Italia: Un’Analisi sui dati del
tematiche/competenze Censimento dell’Agricoltura del 2010”.
professionali possedute
Argomento di ricerca: Analisi del tessuto imprenditoriale agricolo italiano, attraverso
l’elaborazione dei dati del Censimento Istat dell’Agricoltura. In particolare, la ricerca si è
concentrata sulle differenze modalità imprenditoriali dei capoazienda anziani e dei giovani.
L'attività di ricerca si è orientata principalmente nei seguenti indirizzi: Costruzione di
dataset (Integrazione di basi di dati), Analisi dei dati e metodi di statistica multivariata
(Analisi in componenti principali, Analisi Cluster)
Principali tematiche trattate: Economia dello Sviluppo, Economia e politica
Agroalimentare, Politiche di Sviluppo Rurale, Diritto Internazionale, Statistica,
Matematica, Tecniche e Metodi per l’analisi quantitativa, Marketing
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università degli Studi "Roma Tre", Dipartimento di Economia

SET. 06 – SET. 10
Laurea Triennale in Economia della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo

Principali Titolo Tesi di Laurea: “La Risoluzione delle Controversie in seno all’OMC e il caso del
tematiche/competenze Drug Arrangement"
professionali possedute
Argomento di ricerca: Analisi delle modalità di risoluzione e prevenzione delle
controversie di natura commerciale dell’Omc e analisi del caso studio del “Drug
Arrangement”, che riguardava le disposizioni speciali per combattere la produzione e il
traffico di prodotti farmaceutici.
Principali tematiche trattate: Economia dello Sviluppo ; Economia Politica; Relazioni
Internazionali; Diritto Internazionale dell’Economia; Economia dell’Ambiente;
Statistica; Matematica
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università La Sapienza, Dipartimento di Economia
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Esperienza professionale
Date

2 NOV. 17 – a oggi

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo pieno e indeterminato Area C gradino economico 0. Titolo di
studio richiesto per l’accesso “Laurea Specialistica in Economia”.
Settore – Agricoltura, foreste e pesca
Principali attività e Attività di competenza tecnico-economica nell’ambito dell’accordo di cooperazione
responsabilità con il MiPAAFT, per la Misura della gestione del rischio in agricoltura del PSRN
2014-2020.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto degli Studi del Mercato Agroalimentare (ISMEA), Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Nell’ambito di questa attività in particolare cura:
• attività di ricerca consistente nella elaborazione, analisi dei dati e redazione di
report
• modalità di attuazione e implementazione degli strumenti di gestione del
rischio (polizze assicurative agevolate, fondi di mutualità per l’agricoltura,
strumento di sostegno al reddito in agricoltura)
• supporto operativo e analitico per la definizione della metodologia di
valutazione, definizione delle tecniche di campionamento, organizzazione
della fase di raccolta dei dati.
• partecipazione al gruppo di lavoro “Comitato Rese”: definizione delle rese
benchmark e degli standard value per le polizze index based.
• partecipazione al gruppo di lavoro “Pac post 2020”, con Ministero delle
politiche agricole, forestali e del turismo. Analisi dell’implementazione e
dell’attuazione della nuova Politica agricola comunitaria in Italia.
Date
Lavoro o posizione ricoperti

18 MAG. 15 – 31 OTT. 17
Contratto di Economista, Consulente Esterno Esperto
Titolo di studio richiesto per il conferimento dell’incarico: Dottorato di ricerca in
Economia.
Settore – Attività professionali, scientifiche e tecniche per la Direzione generale per
la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consulente per attività di ricerca: raccolta, elaborazione e analisi dei dati redazione di
report
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Roma (Italia)

Tipo di attività o settore L'attività include:
• monitoraggio e valutazione delle prestazioni delle misure del Piano Nazionale
Industria 4.0;
• redazione di una nota settimanale per il Ministro sulla congiuntura economica
italiana;
• raccolta di dati qualitativi e quantitativi, per l’elaborazione, l’ analisi e il
monitoraggio dei principali indicatori economici nel campo della crescita e
dell'occupazione, della R & S, delle prestazioni industriali, del percorso di
innovazione, del capitale di rischio e del commercio estero.
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1 FEB. 15 – 1 LUG. 15
Consulente Esterno
Analisi della normativa degli Stati Membri sull’attuazione della Politica Agricola
Comunitaria 2014-2020.
Crea – Inea, Roma (Italia)
Membro del gruppo di lavoro sul progetto finanziato dal Parlamento Europeo
“Implementation of the first pillar of CAP 2014-2020 in the EU Member States”.
L’attività principale ha riguardato la valutazione delle scelte di implementazione della
riforma della politica agricola comunitaria 2014-2020 da parte dei 28 Stati Membri
dell’Unione Europea
Settore – Agricoltura, foreste e pesca

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

1 GIU. 15 – 30 GIU. 15
Organizzatrice di Conferenza
Coordinamento delle attività per l’organizzazione della Conferenza
Centro per la Ricerca Economica e Sociale “Manlio Rossi – Doria”, Università degli Studi
Roma Tre, Roma (Italia)
La principale attività svolta è consistita nell’organizzazione della Conferenza “Il
commercio agroalimentare mondiale e il ruolo del Made in Italy”, presso Expo Milano
2015. Contatti con gli organizzatori dell’Expo Milano 2015, contatti con i relatori e
definizione dei contenuti degli interventi, predisposizione Time table degli interventi,
predisposizione della lista degli invitati.
Settore – Agricoltura, foreste e pesca

Lingue
Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Italiano

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale

Scritto
Produzio
ne scritta

Inglese

C1

C1

C1

C1

C1

Spagnolo

C1

C1

B2

B2

B2

Tedesco

A1

A2

A1

A1

A1

Conoscenze informatiche

Consolidata esperienza nell'utilizzo dei pacchetti statistici: STATA, R, Gis, GeoDa
Ottima conoscenza e utilizzo avanzato dei pacchetti di: Microsoft Word, Outlook,
Excel, PowerPoint, Access, Microsoft Windows, OpenOffice
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Pubblicazioni

1) Henke R., (project leader), Pupo D’Andrea M. R.(scientific editor), Benos
T.(consultant), Castellotti T., Pierangeli F, Romeo Lironcurti S., De Filippis F., Giua
M., Rosatelli L., Resl T., Heinschink K.
Implementation of the First Pillar of the CAP 2014-2020 in the EU Member
States, European Union, July 2015
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563386/IPOL_S
TU(2015)563386_EN.pd
2) Atorino, L., Ciccarelli F., De Ruvo E., Giuliani F., Lasorsa N., Pennucci M., Pittiglio L.,
Rosatelli L., Schiavone Panni M., Scifo A., Serafini F. (2018), Rapporto sulla
gestione del rischio in Italia. Stato dell’arte e scenari evolutivi per la
stabilizzazione dei redditi in agricoltura, ISMEA
3) De Ruvo E., Giuliani F., Lasorsa N., Pennucci M., Rosatelli L. (2018), La gestione del
rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno, ISMEA
4) De Ruvo E., Giuliani F., Lasorsa N., Pennucci M., Rosatelli L. (2019), Rapporto sulla
gestione del rischio in agricoltura 2019, ISMEA

Lavori
(note e relazioni tecniche)

1) Calabrò M., Pau C., Rosatelli L., Nota congiunturale mensile MiSE, n. 2/2017
giugno
2) Calabrò M., Pau C., Rosatelli L., Nota congiunturale mensile MiSE, n. 3/2017 luglioagosto
3) Calabrò M., Pau C., Rosatelli L., Nota congiunturale mensile MiSE, n. 2/2017
settembre
4) Calabrò M., Pau C., Rosatelli L., Nota congiunturale mensile MiSE, n. 2/2017
ottobre

Gruppi di Lavoro Membro del gruppo di lavoro “Comitato Rese”: definizione delle rese benchmark e
degli standard value per le polizze index based, presso ISMEA, Roma (Italia)
Membro del gruppo di lavoro “Pac post 2020”, con Ministero delle politiche agricole,
forestali e del turismo e ISMEA. Analisi dell’implementazione e dell’attuazione della
nuova Politica agricola comunitaria in Italia. presso MiPAAFT-ISMEA, Roma (Italia)
Membro del gruppo di lavoro sul progetto finanziato dal Parlamento Europeo
“Implementation of the first pillar of CAP 2014-2020 in the EU Member States” presso
Crea – Inea, Roma (Italia)
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