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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/20.12.2000 

(si allega copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 

La sottoscritta ANNAROSA MEZZASALMA nata a                               , residente in              , via                     ,  
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000  e sotto la propria responsabilità 
dichiara  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Annarosa Mezzasalma 
 

 
  

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

GENNAIO 2020 –  
IN CORSO 

Collaboratore Amministrativo-gestionale (Cat. D1) 
 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 
SANT’ANNA – ISTITUTO DIRPOLIS. Diritto, Politica, Sviluppo 
 
− supporto in materia di progetti di ricerca competitivi in ambito nazionale e internazionale: 

monitoraggio, rendicontazione e audit; 

− supporto a docenti e ricercatori in merito all’individuazione e promozione delle opportunità di 
finanziamento (fundraising) per quanto riguarda bandi, progetti e programmi nazionali e 
internazionali (Programmi Quadro comunitari) per i finanziamenti alla ricerca; 

− supporto alle relazioni con gli enti finanziatori e i partner di ricerca; 

− supporto alla predisposizione di contratti, convenzioni e accordi (sia quadro che operativi), accordi 
di riservatezza e protocolli di intesa; 

− supporto alla raccolta dati e loro disseminazione per la predisposizione del bilancio preventivo e per 
il monitoraggio dei relativi finanziamenti. 

 

Attività o settore: Università, Ricerca, Alta Formazione 
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OTTOBRE 2019 –  
GENNAIO 2020 

DICEMBRE 2016 –  
OTTOBRE 2019 

 

Collaboratore Amministrativo-gestionale (Cat. D1) 
Assistente Amministrativo (Cat. C1) 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE –  
Dipartimento di Scienze Giuridiche (Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022) 
 

− attività di assistenza amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale relative 
all’internazionalizzazione della ricerca  del Dipartimento di afferenza: monitoraggio/ricerca bandi di 
ricerca internazionali ed europei; supporto tecnico-progettuale e amministrativo alla presentazione 
di proposte di ricerca di docenti/ricercatori in risposta a bandi europei e nazionali, supporto tecnico-
amministrativo alla gestione dei progetti di ricerca approvati, supporto all’attivazione e al 
monitoraggio di accordi internazionali; 

− attività di supporto amministrativo ed organizzativo alla Segreteria dei corsi di perfezionamento post 
lauream e aggiornamento professionale del Dipartimento di afferenza: supporto amministrativo alla 
presentazione e all’organizzazione dei corsi, gestione procedure di accreditamento/patrocinio, 
attività di pubblicizzazione corsi e gestione contatti con gli stakeholder del DSG, attività di 
segreteria e relazioni con il pubblico; 

− attività di supporto tecnico-amministrativo alla gestione ed al monitoraggio del Progetto Dipartimenti 
di Eccellenza 2018-2020 di cui è risultato assegnatario il Dipartimento di afferenza. 

  

Attività o settore: Università, Ricerca, Alta Formazione 

APRILE – GIUGNO 2019 
APRILE – GIUGNO 2018 
APRILE – MAGGIO 2017 

APRILE 2016 
 

Valutatore Esperto 
 

AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE 

 
Valutazione ex ante di 23 “Progetti KA2 Partenariati Strategici – Settore Istruzione Scolastica - 
Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla scadenza annuale 
2019. 
 

Valutazione ex ante di 22 “Progetti KA2 Partenariati Strategici – Settore Istruzione Scolastica - 
Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla scadenza annuale 
2018. 
 

Valutazione ex ante di 20 “Progetti KA2 Partenariati Strategici – Settore Istruzione Scolastica - 
Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla scadenza annuale 
2017. 
 

Valutazione ex ante di 33 “Progetti KA1 Mobilità per l’apprendimento – Settore Istruzione Scolastica - 
Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla scadenza annuale 
2016.  

Attività o settore: Valutazione progetti finanziati da programmi europei 

MARZO –  LUGLIO 2019 
LUGLIO – DICEMBRE 2017 

APRILE – NOVEMBRE 2016 
NOVEMBRE 2015  

GIUGNO 2015  
 
 

Valutatore Esperto 
 

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI  
 
 
Valutazione ex ante di 64 “Progetti di mobilità per giovani e animatori - Azione Chiave 1: Scambi 
giovanili e Formazione per operatori giovanili - Programma Erasmus Plus della Commissione 
Europea”, presentati in risposta alla prima e alla seconda scadenza annuale 2019. 
 
Valutazione ex ante di 55 “Progetti di mobilità per giovani e animatori - Azione Chiave 1: Scambi 
giovanili - Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla  terza  
scadenza annuale 2017. 
 

Valutazione ex ante di 145 “Progetti di mobilità per giovani e animatori - Azione Chiave 1: Scambi 
giovanili e Formazione per operatori giovanili - Programma Erasmus Plus della Commissione 
Europea”, presentati in risposta alla tre scadenze annuali 2016. 
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Valutazione ex ante di 102 “Progetti di mobilità per giovani e animatori - Azione Chiave 1: Scambi 
giovanili - Programma Erasmus Plus della Commissione Europea”, presentati in risposta alla seconda 
e alla terza scadenza annuale 2015. 

Attività o settore: Valutazione progetti finanziati da programmi europei 

NOVEMBRE 2015 –  
GENNAIO 2016 

 

Collaboratrice 
 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 
SANT’ANNA - ISTITUTO DIRPOLIS. Diritto, Politica, Sviluppo 
 
Tutoraggio nell’ambito del corso di formazione “Hostile Environment Awareness Training” (HEAT). 

Attività o settore: Tutoraggio corsi di Alta Formazione 

NOVEMBRE 2007 –  
OTTOBRE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assegnista di ricerca nell’ambito del settore disciplinare IUS/13 Diritto 
Internazionale 
 
TITOLO DELLA RICERCA: “I Millennium development goals: esame e proposte di alcune pratiche innovative per 
conseguire i MDGs con particolare attenzione al ruolo delle autonomie locali”. 

 
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 
SANT’ANNA - ISTITUTO DIRPOLIS. Diritto, Politica, Sviluppo 
 
VALUTAZIONE 
 

VALUTATORE PROGETTO BRASIL PROXIMO – 5 REGIONI ITALIANE E MAECI-DGCS 

Valutazione finale del Programma multisettoriale “Brasil Próximo. Cinque regioni italiane per lo 
sviluppo locale integrato in Brasile” (2010-2015) promosso e finanziato dalle Regioni Umbria, 
Marche, Toscana, Emilia Romagna e Liguria con il cofinanziamento del Ministero degli Affari 
Esteri Italiano e la collaborazione della Presidenza della Repubblica Federale del Brasile. 

Valore totale dell’iniziativa 6,7 milioni di euro. 
 

VALUTATORE PROGETTO MACEDONIA – MAECI-DGCS  

Valutazione ex-post del progetto “Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità 
della vita dei Rom e avvio dell’integrazione” (Aid 7478) (20014-2017) co-finanziato nel 
dall’allora Ministero degli Affari Esteri Italiano – Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo. Valore totale dell’iniziativa 1,56 milioni di euro. Missione in loco realizzata 
nell’ottobre 2013.  
Rapporto disponibile online: http://www.oecd.org/derec/italy/Improving-quality-life-Roma-promoting-integration-
Macedonia.pdf  
 

VALUTATORE PROGETTO SENEGAL – FONDAZIONI 4 AFRICA 

Attività di monitoraggio, valutazione intermedia e valutazione finale nell’ambito dell’iniziativa 
multisettoriale di co-sviluppo Fondazioni 4 Africa - Progetto Paese Senegal (Compagnia di 
San Paolo, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte Paschi di Siena) 
- 2008-2013. Valore totale dell’iniziativa 6 milioni di euro. Missione in loco realizzata 
nell’agosto 2009.  
 

http://www.oecd.org/derec/italy/Improving-quality-life-Roma-promoting-integration-Macedonia.pdf
http://www.oecd.org/derec/italy/Improving-quality-life-Roma-promoting-integration-Macedonia.pdf
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VALUTATORE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE REGIONE TOSCANA  

Settori: multisettoriale. Aree geografiche: tutte. Valore totale delle iniziative: superiore ai 30 milioni di euro. 
 

Partecipazione ai lavori dell’unità esterna di valutazione ex ante per la valutazione di merito 
delle proposte progettuali presentate alla Regione Toscana in risposta ai bandi di 
finanziamento di cooperazione internazionale, cooperazione decentrata, cooperazione 
sanitaria internazionale, promozione di una cultura di pace, anni dal 2007 al 2014. 

 

Coordinatrice dei lavori dell’unità esterna di valutazione ex ante, anni 2009, 2011, 2014. 
 

Attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana nel settore della cooperazione 
internazionale relativa alla redazione del rapporto di valutazione finale complessiva di 20 
progetti di iniziativa regionale del Sistema Toscano di Cooperazione Decentrata finanziati negli 
anni 2009-2010.  
 

Coordinamento attività di assistenza tecnica alla Regione Toscana nel settore della 
cooperazione internazionale relativa al monitoraggio ed alla valutazione finale dei progetti 
esecutivi di cooperazione allo sviluppo dei tavoli di area geografica – Anno 2009 (10 progetti) 
e attività di monitoraggio e valutazione finale. 
 

Attività di monitoraggio dei progetti di cooperazione sanitaria internazionale sviluppo promossi 
da soggetti terzi nei Paesi in via di sviluppo e co-finanziati dalla Regione Toscana con il Bando 
2008 e con il Bando 2007 e dei Progetti di Iniziativa Regionale finanziati nel 2008 e nel 2007.  
 

Attività di progettazione e consulenza nel contesto della cooperazione internazionale della 
Regione Toscana anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Attività di progettazione e consulenza 
nel contesto della cooperazione sanitaria internazionale della Regione Toscana anni 2007, 
2008, 2009, 2010. 
 

VALUTATORE COMUNE DI MILANO 

Settori: multisettoriale. Aree geografiche: varie. Valore totale delle iniziative: superiore ai 5 
milioni di euro. 
 

Attività di valutazione ex ante, in qualità di membro della commissione giudicatrice, per 
l’assegnazione dei contributi del Bando “Milano per il co-sviluppo” 2009 del Comune di Milano. 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

2015 - Contributo al lavoro svolto dal Coordinamento della Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane (CRUI) per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo in relazione al 
ruolo del sistema universitario nell’ambito del rinnovato modello di collaborazione tra 
Università e MAECI-DGCS sui temi della valutazione di programmi e progetti di cooperazione 

internazionale. 
 

Attività di ricerca empirica sui temi del monitoraggio e della valutazione, della cooperazione 
internazionale e dell’assistenza umanitaria. Si veda in proposito la sezione PUBBLICAZIONI e 

CONVEGNI. 
 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PREDISPOSIZIONE BANDI E GARE 
 

Attività di monitoraggio bandi e gare nello specifico settore di interesse, predisposizione della 
documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla partecipazione a bandi e gare. 
 

Attività di revisione proposte progettuali presentate in risposta a programmi europei nell’ambito 
delle scienze sociali (Horizon 2020 e Migration and Home Affairs). 
 

ATTIVITÀ DI ALTA FORMAZIONE 
 

Organizzazione scientifica, coordinamento tecnico, tutoraggio e logistica di corsi di alta 
formazione in tema di “comunicazione e cooperazione internazionale”, “competenze 
dell’operatore internazionale”.  
 

 

 ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
 

Responsabile della Redazione della Newsletter del sistema toscano della cooperazione 
decentrata, “Inform@zione per lo sviluppo”, dal novembre 2007 al dicembre 2012. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

  

Attività o settore: Ricerca, Alta Formazione, Valutazione, Cooperazione Internazionale 

APRILE 2013 Valutatore Esperto 
 

INDIRE– AGENZIA NAZIONALE LLP (LIFELONG LEARNING PROGRAMME) – 
Ufficio Erasmus 
 
Valutazione ex ante di 42 Proposte Intensive Programme ERASMUS (Formazione universitaria) 
presentate in risposta al relativo bando 2013. 

Attività o settore: Valutazione progetti finanziati da programmi europei 

GIUGNO-SETTEMBRE 2007  
 

FEBBRAIO-APRILE 2007  
 

OTTOBRE-DICEMBRE 2006 

Collaboratrice 
 

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO 
SANT’ANNA  
 
VALUTAZIONE 

 

Partecipazione ai lavori dell’unità esterna di valutazione ex ante per la valutazione di merito 
delle proposte progettuali presentate alla Regione Toscana in risposta ai bandi di 
finanziamento di cooperazione internazionale, cooperazione decentrata, cooperazione 
sanitaria internazionale, promozione di una cultura di pace per l’anno 2006.  

 
Attività di progettazione e consulenza nel contesto della cooperazione sanitaria internazionale 
della Regione Toscana. 
 
Attività di valutazione dei progetti di utilità sociale “Basta un gesto” - iniziativa di solidarietà di 
Unicoop Tirreno. 
 
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, DOCUMENTAZIONE, RICERCA E DOCENZA 

 
Attività d’informazione e ricerca rivolta agli attori del sistema toscano della cooperazione 
decentrata. 
 
Docenza per un corso di formazione di base sulle politiche europee organizzato dalla 
Provincia di Pisa per i propri dipendenti. 
 

Attività o settore: Ricerca, Alta Formazione, Valutazione, Cooperazione Internazionale 
 

NOVEMBRE 2013 – 
SETTEMBRE 2017 

DOTTORATO IN STUDI POLITICI –  
CURRICULUM COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

             PHD 

 Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” - Dipartimento di Studi Politici 
Il Corso si propone come obiettivi formativi: l’approfondimento dello studio delle teorie scientifiche nelle discipline 
politologiche, filosofiche, storiche, sociologiche, giuridiche ed economiche; l’acquisizione di una sicura padronanza 
delle metodologie della ricerca empirica; il conseguimento di competenze e di abilità professionali necessarie per 
interpretare e “governare” le dinamiche evolutive dei fenomeni sociali, politici, economici e istituzionali, anche con 
riguardo alle pari opportunità. 
 

Principali materie di studio e ricerca: Cooperazione Internazionale, Valutazione, Efficacia dell’Aiuto, 
ecc. 
 

Titolo della TESI DI DOTTORATO: “L’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO: LA SFIDA 
DELLA QUALITÀ PER LA COOPERAZIONE ITALIANA”, relatore prof. Roberto Pasca di Magliano. 
Tesi disponibile online: https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1103274/665033/Tesi%20dottorato%20Mezzasalma 
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FEBBRAIO 2005 –  
MAGGIO 2006 

MASTER EUROPEO 2005 IN IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE E 
e-GOVERNANCE LOCALE – IV EDIZIONE 

MA 

Università degli Studi di Pisa -  Facoltà di Scienze Politiche 
Principale obiettivo del Master Europeo è promuovere la “cultura d’impresa” socialmente orientata in grado di far 
proprie le istanze innovative e gestionali che permeano la società e l’economia della conoscenza nel suo diffondersi 
su scala locale e territoriale e quindi favorire nuove forme di know how organizzativo e produttivo in sintonia con le 
esigenze più avanzate in materia di sviluppo sostenibile e di concertazione negoziale. 
 

Principali materie di studio: Società della conoscenza e e-Governance Locale; Politiche strutturali ed economia 
sociale; Progettualità comunitaria e regionale; il Governo del territorio; Politiche sociali e Sviluppo locale; 
Imprenditorialità sociale e Managerialità sociale; Comunicazione e Marketing; Governance e cooperazione. 
 

Elaborato prova intermedia: Le politiche del lavoro. Europa-Italia-Regione Toscana-Provincia di Pisa. Un 
approfondimento sulle pari opportunità. 
 

Tesi prova finale: UE 2007-2013: Obiettivo competitività regionale e occupazione, relatore prof. E. 
Taliani. 
 

Votazione finale: OTTIMO CON MENZIONE 

FEBBRAIO 2004 –   
DICEMBRE 2004 

MASTER IN ISTITUZIONI PARLAMENTARI EUROPEE E STORIA 
COSTITUZIONALE 

MA 

Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” - Facoltà di Scienze Politiche 
Il Master in Istituzioni parlamentari europee e storia costituzionale è volto alla preparazione di figure professionali in 
grado di operare come specialisti all’interno ed all’esterno delle istituzioni parlamentari europee e nazionali. Non si 
tratta solo di un corso di preparazione per funzionari parlamentari, ma di un percorso che consente di acquisire il 
profilo professionale richiesto per operare come esperto del parlamento nell’ambito delle organizzazioni partitiche, 
dei media, dei gruppi di pressione, e delle altre istituzioni. 
 

Principali materie di studio: Drafting normativo; diritto dell’Unione Europea; Economia; Diritto pubblico italiano; Etica 
pubblica; Diritto dei collegi parlamentari in Italia ed in Europa; Inchieste e funzione ispettiva; Informazione 
parlamentare e nuove tecnologie; Autorità indipendenti in Europa; Forme di governo europee contemporanee; 
Regioni e Unione Europea alla luce del Titolo V della Costituzione; Lobbying tra Stato nazionale e Istituzioni 
europee; Parlamenti e Statuto dell’opposizione; Parlamenti e qualità della legislazione; Parlamenti nazionali e 
Unione Europea; Partiti e famiglie partitiche europee; Procedure di bilancio nell’Unione Europea; Istituzioni della 
Globalizzazione; Storia costituzionale europea ed italiana. 
 

Elaborato prova intermedia: Procedure e dinamiche della revisione costituzionale in Svizzera; La potestà statutaria 
delle Regioni a Statuto speciale ed il Ddl. 2455. 
 

Tesi prova finale: Regioni d’Italia e Regioni d’Europa, relatore prof. P. Ridola. 
 

Votazione finale: OTTIMO 

NOVEMBRE 1999 –  
OTTOBRE 2004 

DIPLOMA DI LICENZA IN SCIENZE POLITICHE  

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna 
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa è un istituto universitario pubblico, che opera nel campo delle scienze 
applicate. Scopo della Scuola è: promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, 
dell’innovazione; curare la formazione universitaria, post-universitaria e la formazione continua; assicurare la 
continua interazione fra le attività di ricerca e di formazione a beneficio dell’alta qualità  degli studi. Gli Allievi ordinari 
sono ammessi alla Scuola Superiore Sant’Anna con un concorso pubblico nazionale. I vincitori sono tenuti ad 
iscriversi ai rispettivi corsi di laurea dell’Università  di Pisa e a frequentare i corsi integrativi della Scuola, compreso 
lo studio di due lingue straniere. La Scuola offre tutti questi servizi gratuitamente. 
 

Principali materie di studio: Diritto pubblico; Filosofia politica; Diritto Internazionale; Diritto ambientale. 
  
Elaborati prove intermedie: Educazione e disciplinamento sociale dopo il Concilio di Trento; Esiste una 
Costituzione Europea? Sovranità, cittadinanza, diritti; La Gran Bretagna e il processo di Integrazione 
Europea, 1950-1973. 
 

Lingue: Francese (III), Tedesco (II), Spagnolo (I). 
 

Tesi prova finale: Regioni d’Europa. Integrazione europea e devolution. 
 

Votazione finale: 100/100  

NOVEMBRE 1999 –  
OTTOBRE 2003 

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 
  

MA+BA 

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Scienze Politiche 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

e 

Principali materie di studio: Lingua francese; Storia delle dottrine politiche; Storia moderna; Diritto pubblico; 
Sociologia; Filosofia politica; Diritto costituzionale italiano e comparato; Scienza politica; Diritto privato; Statistica; 
Economia politica; Analisi delle politiche pubbliche (semestrale); Storia delle relazioni tra Stato e Chiesa; Diritto 
internazionale; Organizzazioni internazionali (semestrale); Storia dell’integrazione europea; Storia contemporanea; 
Storia delle relazioni internazionali; Geografia politica ed economica; Diritto comunitario; Lingua inglese; Storia e 
istituzioni dei Paesi afro-asiatici; Relazioni internazionali; Economia internazionale. 
 

Tesi prova finale: La politica europea della Francia: l’asse franco-tedesco negli anni Ottanta e 
Novanta, relatrice prof.ssa M. Neri Gualdesi. 
 

Votazione finale: 110/110 E LODE 

SETTEMBRE 1994 –  
LUGLIO 1999 

DIPLOMA DI MATURITÀ LINGUISTICA  
 

Liceo Scientifico Carlo Cattaneo – Follonica (GR) 
Diploma quinquennale, licenza scientifica sperimentazione linguistica Brocca. Lingue studiate: inglese 
(5 anni), francese (5 anni) tedesco (3 anni). 
 
MATURITÀ LINGUISTICA CON LA VOTAZIONE DI 95/100 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

 FIRST CERTIFICATE CAMBRIDGE UNIVERSITY – B2  

FRANCESE C1 C1 C1 C1 C1 

 CERTIFICAZIONE DALF – C1  

 Livelli: A1/2 Livello base – B1/2 Livello intermedio – C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità ed adattabilità al lavoro in team. Buone capacità comunicative e nella creazione di relazioni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità nel gestire e coordinare team di lavoro. Competenze in progettazione, organizzazione, 
coordinamento, tutoraggio e logistica di corsi di alta formazione ed eventi. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Corsi 
 
 

 

Settembre 2020: “Laboratorio sull’attivita’ di rendicontazione nel Programma H2020, organizzato da 
APRE-Scuola Superiore Sant'Anna (5 ore di formazione). 

 

Aprile 2020: “Smartworking e protezione dei dati personali”, organizzato da Scuola Superiore 
Sant'Anna (2 ore di formazione). 

 

Giugno 2019: “Protezione dati e privacy alla luce del GDPR”, organizzato dall’Università degli Studi 
di Firenze (4 ore di formazione). 
 

Giugno 2019: “Gestione, rendicontazione e audit dei progetti comunitari ed internazionali”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (8 ore di formazione). 
 

Giugno 2019: “Valutazione della qualità della ricerca e terza missione”, organizzato dall’Università 
degli Studi di Firenze (4 ore di formazione). 
 

Novembre 2018: “Il lavoro agile: regolamentazione, gestione e sicurezza”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze, (5 ore di formazione). 
 

Settembre 2018: “Gestione della comunicazione istituzionale e dell'informazione all'utenza 
attraverso i social media,  organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, (7 ore di formazione). 
 

Settembre 2018: “Le attività extraistituzionali nelle Università: conflitti di interessi e incompatibilità 
dei professori e ricercatori università”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, (12 ore di 
formazione). 
 

Maggio 2018: V° CICLO DI FORMAZIONE “Elementi di Proprietà Intellettuale e Proprietà 
Intellettuale 
nell’Università degli Studi di Firenze” organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, (13 ore di 
formazione). 
 

Dicembre 2017: “SciVal, uno strumento per migliorare la qualità della ricerca in Ateneo 

Competenze professionali Certificazione base di project manager rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM-
Base) conseguita nel maggio 2013. 

 
Competenze (ed esperienza) nel settore della progettazione, del monitoraggio e della valutazione di 
interventi basate sul Project Cycle Management (PCM), sui principi OECD-DAC, sulla Theory of 
Change.   
 
Competenze nella predisposizione di meccanismi e format per la valutazione ex ante, il monitoraggio 
e la valutazione finale di progetti complessi. 
 
Competenze nel reperimento fondi attraverso la ricerca ed il monitoraggio di bandi specifici promossi 
da programmi internazionali, programmi europei, programmi nazionali e fondazioni private nei settori: 
cooperazione allo sviluppo, immigrazione e promozione di una cultura di pace; ricerca scientifica (con 
un focus sulle scienze sociali); promozione economico-sociale; cultura. 
 
Competenza nella predisposizione e nella revisione tecnica di proposte progettuali in risposta a bandi 
e gare, compresa la predisposizione della necessaria documentazione amministrativa e finanziaria. 

 
Competenze e conoscenze sui seguenti temi: cooperazione allo sviluppo, cooperazione decentrata, 
storia dell’integrazione europea, politica regionale europea, European multilevel governance, 
strumenti europei di promozione della coesione economica e sociale, della cooperazione allo sviluppo 
e dei partenariati regionali. 

Competenze digitali Utilizzo quotidiano del Sistema Operativo Windows, del pacchetto Office e dei principali browser di 
ricerca internet, utilizzo del Programma Grafico Acrobat Indesign. 
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Patente di guida B 
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(performance, confronto, collaborazioni, tendenze”), , 
 

Ottobre 2017: “Contrastare la violenza verso le donne: un impegno per l'Università. Secondo 
incontro”,  organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (2 ore di formazione). 
 

Novembre 2017: “La geopolitica e la sua evoluzione e la cooperazione allo sviluppo”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze (7 ore di formazione). 
 

Giugno 2017: “Corso di formazione per il personale di sorveglianza nelle prove di ammissione”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (8 ore di formazione). 
 

Giugno 2017: “ll sistema di istruzione superiore italiano nel panorama internazionale. I corsi di 
studio internazionali: analisi dei percorsi di studio che portano al rilascio di titoli congiunti, doppi o 
multipli”,  organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (14 ore di formazione). 
 

Maggio 2017: “La cooperazione allo sviluppo”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (3 
ore di formazione). 
 

Dicembre 2016: “La negoziazione degli accordi internazionali”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Firenze (7 ore di formazione). 
 

Febbraio 2015:  “Equity-Focused and Gender-Responsive Evaluations”, corso online dell’E-learning 
Programme in Development Evaluation promosso da UNICEF, Claremont Graduate University e 
IOCE, nell’ambito della EvalPartners Initiative, con il sostegno della Rockefeller Foundation ed in 
partenariato con UN Women. 
 

Febbraio 2015: “Emerging Practices in Development Evaluation”, corso online dell’E-learning 
Programme in Development Evaluation promosso da UNICEF, Claremont Graduate University e 
IOCE, nell’ambito della EvalPartners Initiative, con il sostegno della Rockefeller Foundation ed in 
partenariato con UN Women. 
 

Settembre 2013: EPDET 2013 – European Program for  Development Evaluation Training, Corso 
di formazione organizzato da Civic Association Development Worldwide (Dww) in cooperazione 
con Slovak Evaluation Society, Czech Evaluation Society e International Programme for 
Development Evaluation Training (IPDET), Praga – Repubblica Ceca (36 ore di formazione). 
 

Marzo-Maggio 2013: Partecipazione al Corso di Formazione “Project Manager organizzare per 
progetti e gestire attività” organizzato da Stargate Consulting & Training, Pontedera (108 ore di 
formazione). 
 

Novembre 2010: Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale “L’Unione Europea dopo 
il Trattato di Lisbona”, realizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Firenze, Firenze (11 ore di formazione). 
 

 

Pubblicazioni, Convegni, 
Docenze 

2016 – A. Mezzasalma, L’Assistenza Umanitaria dell’Italia, in AGIRE (a cura di), Il Valore 
dell’Aiuto - Risorse per la risposta alle emergenze umanitarie, Settima Edizione Anno 2016, 
pp. 38-59. 
(Pubblicazione disponibile online: https://agire.it/cms/wp-content/uploads/2016/11/RapportoDef.pdf) 
 

2016 – Docenza sui temi della Theory of Change nell’ambito del Corso di Formazione in 
Monitoraggio e Valutazione delle Iniziative di Cooperazione allo Sviluppo e di Interventi 
Umanitari, organizzato dall’Università La Sapienza di Roma (Dipartimento di Comunicazione 
e Ricerca Sociale) in collaborazione con DGCS-MAECI, CISP, Intersos, COCIS, Sede 
Intersos, Roma, 11 giugno 2016. 
 

2016 – Relatrice Workshop sulla Solidarietà Internazionale rivolto agli studenti delle scuole 
superiori, organizzato nell’ambito della “Giornata della Solidarietà” promossa 
dall'Associazione Nicola Ciardelli Onlus con la collaborazione del Comune di Pisa, Scuola 
Superiore Sant’Anna, Pisa, 27 aprile 2016. 
 

2015 – A. Mezzasalma, L’Assistenza Umanitaria dell’Italia, in AGIRE (a cura di), Il Valore 
dell’Aiuto - Risorse per la risposta alle emergenze umanitarie, Sesta Edizione / Anno 2015, 
pp. 32-54. 
(Pubblicazione disponibile online: 
http://www.agire.it/filemanager/cms_agire/image/Valore_dell_Aiuto/VdA_2015/vda_2015_low.pdf)  
 

2015 – S. Rossignoli, F. Coticchia, A. Mezzasalma, A Critical Friend: Monitoring and 
Evaluation Systems, Development Cooperation and Local Government. The Case of 
Tuscany, in Evaluation and Program Planning, Elsevier - Volume 50, June 2015: 63–76. 
(Pubblicazione disponibile online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915000130) 
 

2015 – A. Mezzasalma, “Efficacia della cooperazione allo sviluppo e Agenda post-2015”, in 
AAVV (a cura di R. Pasca di Magliano, L. Liguori), Cooperazione, integrazione regionale e 

https://agire.it/cms/wp-content/uploads/2016/11/RapportoDef.pdf
http://www.agire.it/filemanager/cms_agire/image/Valore_dell_Aiuto/VdA_2015/vda_2015_low.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915000130
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sostenibilità per lo sviluppo, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, ISBN: 9878868124175, 
pp. 96-113. 
 

2015 – A. Mezzasalma (Scuola Superiore Sant’Anna), “Emergenze Internazionali: Quale 
Coordinamento?” intervento al Seminario “Coordinamento e Post-Emergenza: la 
Cooperazione Decentrata nelle azioni di emergenza” all’interno della Conferenza “La 
Cooperazione Toscana. Capitalizzare e Innovare per Crescere” Regione Toscana, Firenze, 30 
novembre 2015. 
(Pubblicazione disponibile online 
 http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13047357/Presentazione-SSSA-30.11.2015.pdf/c858ee58-d7cc-
418e-94f6-c733a539365d)  
 

2014 – A. Mezzasalma, “Efficacia della cooperazione allo sviluppo e Agenda post-2015” 
paper presentato alla Conferenza “Cooperazione italiana allo sviluppo: Semestre europeo, 
Expo e Agenda post 2015”, Sapienza Università di Roma, Roma, 4 giugno 2014. 
 

2014 – A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Theory of change e valutazione ex post: il caso studio 
del progetto Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei rom e 
avvio dell’integrazione, in Rassegna Italiana di Valutazione, Franco Angeli, a. XVIII, n. 60, 
2014, pp. 24-44. 
(Pubblicazione disponibile online 
 http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=54814&idRivista=109)  
 

2014 – F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Critical friend: sistemi di monitoraggio e 
valutazione, cooperazione allo sviluppo ed enti locali. Il caso della Regione Toscana, in R. 
Belloni, M. Cereghini, F. Strazzari (Eds), Costruire la pace tra Stato e territori. I dilemmi del 

peacebuilding, Trento, Centro Studi Erickson, 2014, ISBN: 9788859005834, pp. 287-324. 
 

2014 – A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Paper Session, “Theory of change e valutazione ex 
post: il caso studio del progetto Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità 
della vita dei rom e avvio dell’integrazione”, paper presentato al Convegno Nazionale AIV - 
Associazione Italiana Valutazione, Napoli, 10-11 aprile 2014. 
 

2012 – F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, “Definizione e Gestione degli Interventi 
in Situazioni di Emergenza Internazionale: il Caso della Regione Toscana”, Ciclo conferenze 
“KRISIS-CRISI” - Percorsi di ricerca nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 
Università di Pisa, Pisa, 24 maggio 2012. 
 

2012 – F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, Poster Session, “Il Ruolo della 
Valutazione nel Sistema Toscano di Cooperazione Decentrata allo Sviluppo: un’Analisi 
Empirica”, Convegno Nazionale AIV - Associazione Italiana Valutazione, Bari, 19-20 aprile 
2012. 
 

2012 – F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, “Il Ruolo della Valutazione nel Sistema 
Toscano di Cooperazione Decentrata allo Sviluppo: un’Analisi Empirica”, intervento al 
Convegno “Conflitto, Pace, Costruzione dello Stato e Istituzioni locali”, Trento, 1-2 marzo 
2012. 
 

2011 – F. Coticchia, A. Mezzasalma, S. Rossignoli, “A Critical Friend: Monitoring and 
Evaluation Systems, Development Cooperation and Local Government. The Case of 
Tuscany”, paper accettato e presentato alla Conferenza Annuale 2011 della American 
Evaluation Association, Anaheim (California - USA), 4-6 novembre 2011. 
 

2011 – A. Mezzasalma (Scuola Superiore Sant’Anna), “Macrotendenze emergenti dall'attività 
di monitoraggio e valutazione delle iniziative di cooperazione internazionale 2007-2010”, 
intervento alla X Conferenza della Regione Toscana “Cooperazione Internazionale e Pace”, 
Firenze, 11-12 ottobre 2011. 
 

2011 – S. Rossignoli, F. Coticchia, A. Mezzasalma (Scuola Superiore Sant’Anna), “Studio 
Preliminare per la definizione e la gestione da parte della Regione Toscana degli interventi in 
situazioni di Emergenza Internazionale”, marzo 2011. 
 

2008 – A. Mezzasalma, “Multilevel governance, democrazia e sviluppo economico: le 
Province italiane”, in AAVV (a cura di M. Campopiano, L. Gori, G. Martinico, E. Stradella), 
Dialoghi con il Presidente - Allievi ed ex allievi delle Scuole d’eccellenza pisane a colloquio 
con Carlo Azeglio Ciampi, Edizioni della Normale, 2008, ISBN/ISSN: 9788876423352, pp. 
315-322. 
 

2008 – A. Mezzasalma, “La Cooperazione decentrata. Una nuova via per la solidarietà 
internazionale”, Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 
n.11/2008, ISSN, pp. 1826-3534.  
 

2007 – P. Prosperini, A. Mezzasalma, M. Branchina, G. Comuniello, S. Romoli, “Un’Europa 

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13047357/Presentazione-SSSA-30.11.2015.pdf/c858ee58-d7cc-418e-94f6-c733a539365d
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/13047357/Presentazione-SSSA-30.11.2015.pdf/c858ee58-d7cc-418e-94f6-c733a539365d
http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=54814&idRivista=109
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aperta ai cittadini: i Programmi comunitari 2007-2013”, a cura dell’Antenna Europe Direct di 
Pisa in collaborazione con il coordinamento toscano Antenne Europe Direct. 
 

2006 – F. Launaro, A. Mezzasalma, “Livorno Coopera - La città di Livorno per la 
cooperazione e la pace”, pubblicazione promossa dal Comune di Livorno in occasione della 
Festa della Toscana 2006 e del 400° Anniversario della Città di Livorno, novembre 2006. 
 

2006 – A. Mezzasalma ed altri, Ciclo di seminari “Europa, donne, lavoro. Quali Prospettive?”, 
Comuni della Provincia di Pisa, marzo-ottobre 2006.  
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