FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MARTA FODDI
marta
arta.foddi@crenos.unica.it
italiana
25.01.1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Ottobre 2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente di Ricerca
Centro Ricerche Economiche Nord
Nord-Sud (CRENoS)-Università
Università degli Studi
Stu di Cagliari e Sassari,
via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Assistente di ricerca per elaborazione dati, project management di progetti europei ed
esperta di valutazione di politiche pubbliche.
Le principali attività svolte possono essere sintetizzate come segue:
• Analisi
nalisi di best practice nella realizzazione di ricerche; raccolta ed elaborazione di dati;
analisi multivariata ed econometria; assistenza alla progettazione per attività di ricerca
in collaborazione con altre organizzazioni; affiancamento a ricercatori esperti per la
realizzazione di lavori di ricerca su temi dii economia applicata; organizzazione e
partecipazione a seminari interni ed esterni;; gestione di grandi banche dati;
organizzazione convegni e conferenze.
• Referente per progettazione, il coordinamento interno,
interno monitoraggio e rendicontazione
di progetti comunitari (ESPON e 7° Programma Quadro).
• Referente per l’area progettuale relativa alla valutazione
alutazione quantitativa delle politiche
pubbliche.

06/10/2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assegnista di ricerca
CIREM, Sezione CRENoS – Dipartimento di Scienze Economiche

Marzo 2015 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente per Convenzione Unione dei Comuni Terralbese
CIREM, Sezione CRENoS – Dipartimento di Scienze Economiche Università degli Studi di
Cagliari
Attività di ricerca.
Attività di ricerca a supporto di un’attività di collaborazione fra enti pubblici stipulata fra il CIREM
(Università di Cagliari e Università di Sassari) e l’Unione dei Comuni del Terralbese insieme al
comune di Arbus finalizzata ad un percorso di accompag
accompagnamento
namento scientifico in relazione alla
Programmazione unitaria Territoriale Regionale
Regionale.. Essa prevede la definizione della strategia che,
nel medio
medio-lungo
lungo periodo, dovrà portare alla realizzazione di un modello di sviluppo del territorio
oggetto dell’analisi. Ref. Scientifico: Prof. Ing. Italo Meloni.

28/05/2015-04/11/2015
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Università di Cagliari
Attività di ricerca.
Produttività, attività innovativa e internazionalizzazione: analisi a livello di impresa e regionale.
Ref. Scientifico: Prof. Stefano Usai.

Incarico professionale

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/05/2015-04/11/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/01/2012 – 16/06/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insight Risorse Umane Srl – Piazza Giovanni Marghinotti, 1 Cagliari
Impresa srl
Incarico di collaborazione occasionale
Indagine di mercato su progetto POR FSE 2007/2013. Avviso pubblico Maciste. Interventi volti a
inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici legati alle professioni
del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. AREA “TERRA”.
Progetto “GEA” – Corso “tecnico della gestione dei processi e del controllo negli impienti per il
trattamento e la valorizzazione delle biomasse”.
Incarico professionale
Insight Risorse Umane Srl – Piazza Giovanni Marghinotti, 1 Cagliari
Impresa srl
Incarico di collaborazione occasionale
Indagine di mercato su progetto POR FSE 2007/2013. Avviso pubblico Maciste. Interventi volti a
inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici legati alle professioni
del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. AREA “TERRA”.
Progetto “DEMETRA” – Tecnico della trasformazione agroalimentare.
Assegnista di ricerca
CIREM, Sezione CRENoS – Dipartimento di Scienze Economiche
Università di Cagliari
Attività di ricerca.
Studiare la capacità innovativa delle regioni europee al fine di comprendere in che misura
questa performance dipende da un lato dalla capacità endogena di creare conoscenza e d'altra
parte dalla capacità di adottare ed imitare le innovazioni in altre regioni.
Referente scientifico: Prof. Raffaele Paci.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SEARCH, Sharing Knowledge Assets: Interregionally cohesive neighoords (FP7 Topic SSH2010.2.2-1) – collaborazione a progetto.
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-CIREM, Università degli Studi di Cagliari e
Sassari, via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze umane e sociali
Project Management, raccolta ed elaborazione di dati, analisi spaziale finalizzata a studiare i
flussi di conoscenza all’interno dei Paesi Europei e fra questi e i Paesi confinanti.
Referente scientifico: Prof. Raffaele Paci

13/03/2015 – 13/08/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CULTUNET, Network dell’industria culturale in Sardegna – collaborazione a progetto
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-CIREM, Università degli Studi di Cagliari e
Sassari, via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Supporto specialistico per attività di gestione e monitoraggio del progetto CultuNet.

16 /02/ 2010 – 31/08/2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPON – KIT, Knowledge, Innovation and Territory – collaborazione a progetto
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-CIREM, Università degli Studi di Cagliari e
Sassari, via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze umane e sociali
Project Management, raccolta ed elaborazione di dati, implementazione di una banca dati con
disaggregazione regionale contenente i principali indicatori suggeriti in letteratura di per
misurare il livello di innovazione e di conoscenza delle regioni europee. Analisi dell’interazione di
questi indicatori con la crescita economica delle regioni europee.
Referente scientifico: Prof. Raffaele Paci.

01 /08/ 2011 – 31/07/2014
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01/ 2010 –01/2012

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/ 2008 – 31/07/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 /10/ 2009 – 31/07/2010
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Borsa di Ricerca Giovani Ricercatori dal titolo “L’interazione fra i fattori immateriali e la
crescita economica regionale. Analisi dei meccanismi di creazione della tecnologia” (finanziata
dalla L.R. 7/2007)
Regione Autonoma della Sardegna.
Attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze umane e sociali
Raccolta dei dati disponibili ed elaborazione di nuovi indicatori per misurare l'innovazione
tecnologica e il capitale relazionale tecnologico. Referente scientifico: Prof. Raffaele Paci
IAREG, Intangible Assets and Regional Economic Growth, finanziato dal 7° PQ Cooperation
(Theme 8, SSH-2007-1.1.2) – collaborazione a progetto
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-Università degli Studi di Cagliari e Sassari,
via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze umane e sociali
Project Management e assistenza tecnica per ricerca, monitoraggio e valutazione del progetto
il cui obiettivo era facilitare la comprensione delle relazioni che esistono fra fattori intangibili e
crescita dell’innovazione, della competitività, dell’occupazione e della produttività nelle economie
regionali europee. Referente scientifico: Prof. Raffaele Paci
Analisi di valutazione della politica ICS (Interventi di Coesione Sociale) – collaborazione a
progetto.
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-Università degli Studi di Cagliari e Sassari,
via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it)
Università degli Studi di Cagliari
Attività di ricerca scientifica nel campo delle scienze umane e sociali
Assistenza tecnica per la ricerca ed elaborazione dati. Ref. scientifico: Dott.ssa Adriana Di
Liberto

Febbraio 2007 – Novembre 2008
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Attività di ricerca rendicontazione e valutazione – collaborazione a progetto.
CENSLOC – Centro Studi per lo Sviluppo Locale e la Coesione.
Centro studi
Incarico professionale
Assistenza tecnica sulle attività inerenti il monitoraggio e la valutazione degli interventi di
Sviluppo Locale portati avanti dalle diverse regioni e in particolare dalla Regione Sardegna
nell’ambito degli strumenti di programmazione quali: Patti Territoriali e Contratti di Programma.
Referente scientifico: Prof. Francesco Pigliaru.

Ottobre 2006 – Gennaio 2009

Attività di assistenza alla ricerca e gestione manageriale del progetto Le donne e la filiera del
karitè in Benin, finanziato da L.R.19 /1996 R.A.S. – Annualità 2004 e 2006.
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-Università degli Studi di Cagliari e Sassari,
via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it).
Università degli Studi di Cagliari
Incarico professionale
Assistenza tecnica sulle attività inerenti la gestione manageriale del progetto e lo sviluppo della
ricerca. Referente scientifico: Prof. Stefano Usai.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2005 – Febbraio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Equal (Finanziato da 6° Programma Quadro EU) – collaborazione a progetto.
Centro Ricerche Economiche Nord-Sud (CRENoS)-Università degli Studi di Cagliari e Sassari,
via San Giorgio 12, Cagliari (http://www.crenos.it),
Università degli Studi di Cagliari
Incarico professionale
Assistenza alla ricerca sul tema delle principali caratteristica del terzo settore in Sardegna.
Raccolta ed elaborazione di dati. Compilazione di un report. Ref. scientifico: Prof. Stefano Usai

Ottobre 2005 – Settembre 2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tutor didattico
Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia e Facoltà di Giurisprudenza, Università degli
studi di Cagliari
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università
Tutor didattico nei corsi di Economia Politica, Microeconomia, Macroeconomia e Politica
Economia
Assistenza didattica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Agosto 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Summer School in Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche
Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Progetto
PRO.VA), Torino-Fenestrelle
Metodologie di analisi quantitativa avanzata per la valutazione degli effetti delle politiche
pubbliche
Nessuna qualifica prevista

• Luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Summer School in Monitoring Sustainable Tourism
Dipartimento di economia impresa e regolamentazione – Università degli Studi di Sassari,
Fondazione Eni Enrico Mattei e CRENoS.
Economia del turismo.

• Settembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Aprile 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Nessuna qualifica prevista.
Master of Arts in Economics. Tesi in Macroeconomia ‘Human Capital, Technology diffusion
and Localized Spillovers’. Supervisor: David De la Croix, Professore in Macroeconomia.
Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgio)
Economia della crescita, economia applicata, Micro- e Macroeconomia, Econometria avanzata.
Master of Arts in Economics
Master Universitario di II Livello.

Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico – Economico presso l’Università degli Studi di
Cagliari con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea in New Economic Geography,
“Agglomerazione del settore High-Tech: un’opportunità anche per il Sud?”.
Relatore Prof. Francesco Pigliaru.
Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Cagliari.
I fattori che determinano la crescita economica di una regione.
Laurea in Scienze Politiche, Indirizzo Politico (Vecchio Ordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE, FRANCESE
Buone competenze relazionali e di lavoro in gruppo acquisite e sviluppate nel corso delle
diverse esperienze lavorative e formative. Abilità al lavoro di squadra e collettivo sviluppate
attraverso attività lavorative e formative.
Buone competenze di organizzazione del lavoro e coordinamento di persone sviluppate sul
luogo di lavoro (ricerche di gruppo, team di progetti)
Tutte le principali applicazioni in ambiente Windows a livello avanzato.
Tutte le applicazioni Microsoft Office e Open Office a livello avanzato
Ottima conoscenza dei software per l’elaborazione statistica e l’inferenza (MS Excel, Stata), per
la videoscrittura (MS Word e Latex), analisi network (Gephi, Ucinet) per la navigazione in
Internet e la gestione e-mail, per le rappresentazioni cartografiche (ArcView Gis).
Ottima capacità di costruzione e gestione data-base.
Buona conoscenza della statistica descrittiva ed inferenziale
Buona conoscenza delle tecniche di econometria multivariata.

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Patente di Guida B
Deidda M., Di Liberto A., Foddi M., Sulis G., (2015) Employment subsidies, informal economy
and womens transition into work in a depressed area: evidence from a matching approach.
Journal: IZA Journal of Labor Policy 4:7.
Foddi M. e Paci R. (2013) “Fattori immateriali e processi innovativi in Sardegna nella prospettiva
Europea” in Bottazzi G. (a cura di) “I fattori immateriali dello sviluppo. Riflessioni sulla Sardegna
in prospettiva europea” – CUEC Cagliari Editore.
Foddi M. and Usai S. (2013), 'Regional Knowledge Performance In Europe' , Growth and
Change, 44(2), 194-222.
Foddi, M., E. Marrocu, R. Paci, and S. Usai (2013), Knowledge, human capital and regional
performance in Regional patterns of innovation in Europe. An inquiry on the territorial dimension
of knowledge and innovation, ed. R. Capello, and C. Lenzi. Routledge.
Colombelli, A., M. Foddi and R. Paci. 2013. Scientific regions. ed. R. Capello, and C. Lenzi.
Routledge.
Foddi M. e Paci R. (2009), “Intangible assets in the European regions. Data homogenization and
descriptive analysis.”, IAREG Working Paper.
CENSLOC (2008) , “Politiche per lo Sviluppo Locale. Analisi comparata dei patti territoriali e dei
contratti di programma”, in collaborazione con M. Fadda, F. Spanu, F. Pigliaru e A. Zara. Franco
Angeli Editore.
23° Rapporto sull'Economia della Sardegna 2016 (a cura di S. Balia), CUEC, pag. 31-54
(coordinamento e parziale redazione capitolo relativo al Mercato del lavoro).
22° Rapporto sull'Economia della Sardegna 2015 (a cura di F.Cerina), CUEC, pag. 43-65
(coordinamento capitolo relativo al Mercato del lavoro).
20° Rapporto sull’Economia della Sardegna 2013 (a cura di G. Sulis), CUEC, pag. 150-159
19° Rapporto sull’Economia della Sardegna 2012 (a cura di G. Sulis), CUEC, pag. 126-132
18° Rapporto sull’Economia della Sardegna 2011 (a cura di R. Brau), CUEC, pag. 140 – 148.
17° Rapporto sull’Economia della Sardegna 2010 (a cura di R. Brau), CUEC, pag.135-142.
16° Rapporto sull’Economia della Sardegna 2009 (a cura A. M. Pinna), CUEC, pag. 176 – 183.
15° Rapporto CRENoS sull’Economia della Sardegna 2008 (a cura A. M. Pinna), CUEC, pag.
185 – 197 ( in collaborazione con M. Porcu).
14° Rapporto CRENoS sull’Economia della Sardegna 2007 (a cura A. Di Liberto), CUEC, pag.
57-69 (in collaborazione con M. Porcu).

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e
47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per
l’espletamento del procedimento relativo alla selezione e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D Lgs 196/2003.

Cagliari 19/07/2016
Marta Foddi
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