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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                Sebastiano Fadda 

   

E-mail  presidenza@inapp.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01.09.1943 

 

 

            POSIZIONE ATTUALE  

 

         * Presidente dell’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) 

            

         * Senior Professor di Economia Politica, in quiescenza, svolge il corso di Economia e Politica del Lavoro nel  

           Corso di Laurea Specialistica in “Mercato del Lavoro, Relazioni Industriali e Sistemi di Welfare” presso il       

           Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre 

 

          *Responsabile della Area di Ricerca “Labour Economics” della European  Association for Evolutionary Political    

           Economy (EAEPE) 

 

          *Memnbro del Comitato Scientifico della rivista “Argomenti”  

 

        

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)                                          Febbraio 2020  a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      

• Tipo di azienda o settore                        Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche  (INAPP) 

• Tipo di impiego                                       Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a)                                            dal 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Economia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego                                          Senior Professor 

• Principali mansioni e responsabilità          Docente  del Corso di Economia e Politica del Lavoro 
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• Date (da – a)  Dal 1993 al 2015  Professore ordinario di Economia Politica  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Economia 
Via Silvio d’Amico, 77 – 00145 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Pubblica di Istruzione superiore 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  1. Titolare dei corsi di Economia della Crescita e di Economia del Lavoro 

2. Presidente del Corso di Laurea Specialistica in “Mercato del Lavoro, Relazioni industriali e 
sistemi di Welfare”; (dal 2003) 

3. Direttore del Corso di Perfezionamento in “Management della sicurezza sul lavoro” (dal 2009) 

4.  Dal 1995 al 1998 Direttore del Dipartimento di Economia 

      

 

                                  • Date (da – a)          dal 1990 al 1992: Professore ordinario, Docente stabile di Economia del Settore  

                                                                   Pubblico                                                                                                                                                                                                                    

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

                                                                  Via dei Robilant, 11 - Roma 

 

                  • Tipo di azienda o settore        Ente Pubblico di istruzione superiore  

                                • Tipo di impiego         comando  

  • Principali mansioni e responsabilità         Titolare del corso di Economia del Settore Pubblico e dei corsi per dirigenti  

 

                                   • Date (da – a)         dal 1987 al 1999: Professore ordinario di Economia Politica  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        Università degli studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza 

                  • Tipo di azienda o settore         Istituzione Pubblica di Istruzione Superiore 

                                • Tipo di impiego         A tempo indeterminato 

  • Principali mansioni e responsabilità        Titolare del corso di Economia Politica 

 

 

                                  • Date (da – a)            2008 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro         Applica – 37, Rue Van Campenhout. Bruxelles                                                                

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego         Membro Comitato di esperti  

  • Principali mansioni e responsabilità         Valutazione programmazione Fondi Strutturali per DG Regio   

 

                                   • Date (da – a)          2006 - 2007      

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        OCSE -  2, Rue André Pascal - Paris 

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego        Esperto per l’Italia nell’ambito dello studio su “Integrating Employment, Skills snd Economic      

                                                                  Development” , ed estensore del relativo rapporto  

  • Principali mansioni e responsabilità        Realizzazione dello studio, realizzazione di seminari e redazione del Rapporto 

       

                                   • Date (da – a)         Dal 2003 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Università Roma Tre – Via Ostiense 159 - Roma 

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego        Rappresentante dell’Università nel Comitato di Concertazione istituito presso l’Amministrazione 

                                                                  Comunale di Roma  

  • Principali mansioni e responsabilità        Partecipazione ai tavoli di concertazione, analisi dei documenti, elaborazione di proposte 

       

                                   • Date (da – a)        2003 -2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Regione Puglia  

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego        Referente Scientifico dell’Osservatorio Banche- Imprese della Regione Puglia sui Progetti  

                                                                  Integrati Territoriali  

  • Principali mansioni e responsabilità        Analisi e valutazione delle esperienze, assistenza nella preparazione dei rapporti annuali 

        

                                   • Date (da – a)        2002 – 2003 – 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Formez – Via Salaria 229 - Roma  
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                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego        Membro della Cabina di Regia del progetto SPRINT per l’assistenza ai progetti integrati  

                                                                  territoriali  

  • Principali mansioni e responsabilità       Progettazione interventi di assistenza, analisi, partecipazione a seminari e convegni  

 

                                   • Date (da – a)         dal 1999 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        EAEPE  (European Association for Evolutionary Political Economy) 

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego        Research Area Coordinator, area “Institutional Change”  

  • Principali mansioni e responsabilità       Coordinamento attività di ricerca e rapporti con gli studiosi europei dell’area 

  

                                   • Date (da – a)       Anno accademico 1999 - 2000   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Wider – World Institute for  Development Economics Researc – Katajanokanlaituri - Helsinki 

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego      Visiting Scholar     

  • Principali mansioni e responsabilità      Attività di ricerca e seminariale sul tema del rapporto tra istituzioni economiche e processi di  

                                                                sviluppo   

 

                                   • Date (da – a)       1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Ministero dell’Industria  - Via Veneto - Roma 

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego      Consigliere economico    

  • Principali mansioni e responsabilità      Attività di assistenza e consulenza sulla attività del Ministero  

 

                                   • Date (da – a)     dal 1997 al 1999     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Formaurbis, Istituto di Alta Formazione per la Qualità dei Governi Locali    

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego     Membro del Consiglio Scientifico     

  • Principali mansioni e responsabilità     Programmazione di attività per l’approfondimento e la consulenza sulle problematiche dei Governi  

                                                               Locali    

 

                                   • Date (da – a)      1991  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro     Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno – Via Veneto - Roma    

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego     Consigliere economico del Ministro Prof. Giovanni Marongiu     

  • Principali mansioni e responsabilità     Analisi, valutazione e programmazione delle politiche per il Mezzogiorno 

    

                                   • Date (da – a)       Dal 1983 al 1986   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      Camera di Commercio di Sassari – Via Roma - Sassari  

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego      Direttore dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro    

  • Principali mansioni e responsabilità      Direzione dell’attività di monitoraggio del Mercato del Lavoro e della redazione del Rapporto  

                                                                Annuale 

   

                                   • Date (da – a)      1979 - 1982    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro      CEDEFOP  . Berlino  

                  • Tipo di azienda o settore          

                                • Tipo di impiego      Partecipazione a ricerche e seminari internazionali sul tema del rapporto tra formazione e  

                                                                sviluppo e sul tema  della formazione per la creazione di nuove attività imprenditoriali    

  • Principali mansioni e responsabilità      Redazione rapporti e contributi ai seminari     

 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal 1969 al 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Cambridge University, Faculty of Economics – Member of  King’s College 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economics 

Development Economics 

• Qualifica conseguita  Advanced Student 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

                                   

                                   • Date (da – a)           dal 1962 al 1967 

     • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

                     • Nome e tipo di istituto           Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza 

                 di istruzione o formazione 

               • Principali materie / abilità            Economia Politica / Scienza delle Finanze / Materie Giuridiche 

       professionali oggetto dello studio 

                        • Qualifica conseguita           Laurea con tesi in Economia POlitica 

              • Livello nella classificazione           110/110 e lode 

                   nazionale (se pertinente) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
Inglese                                             Francese 

                    

• Capacità di lettura        Ottima                                              buona  

• Capacità di scrittura Ottima                                               buona  

• Capacità di espressione orale        Ottima                                              sufficiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

      Buone,  sviluppate nell’ ambito della attività didattica e di consulenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone, consolidate durante l’attività di direzione del Dipartimento di Economia dell’Università 
Roma Tre (anni 1995 – 1998) e nell’attività di coordinamento del corso di laurea specialistica e 
di direzione del Master, nonché di numerose ricerche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Tutti i programmi Microsoft Office 

 

ll sottoscritto consapevole che - ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate rispondono a 
verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal decreto 
legislativo n. 101/2018 

 

 

Roma , 22.02.2020                                                         Sebastiano Fadda                                                                      

                                                                                  


