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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ALBERTO CERIANI 

Anno di nascita  1953 

Telefono cellulare di servizio  340 5397749 

Indirizzo di posta elettronica  ceriani.alb@gmail.com 

Indirizzo Pec  alb.ceriani@pec.it 

 

Incarico attuale  Ricercatore, formatore e consulente per le politiche pubbliche  
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

• Date 

 

* Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

* Incarico 

 

 

*Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1 maggio 2017 a oggi. 

 

Università di Pavia – Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

Corso Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia 
 

Triennalità 2019-2021. Incarico per progetto di “Studio ricerca e supporto tecnico-scientifico ai 
processi istituzionali e associativi in Lombardia” 

 

Attività di ricerca, formazione, analisi di assetti organizzativi e di servizi associati comunali e di 
Comunità montane. Analisi di politiche regionali a supporto del sistema delle autonomie locali 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Romagnosi-Scuola di Governo Locale 

Via Paratici 21, 27100 Pavia (Palazzo del Broletto) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione istituita nel 2003 da Comune, Provincia ed Università degli Studi di Pavia, promuove 
cultura innovativa del governo locale e della sua amministrazione. Svolge attività formative 
destinate ai dirigenti politici ed amministrativi e attività di ricerca scientifica e di dibattito sui temi 
riguardanti gli enti locali. 
 

• Incarico  Dal 1/5/2017 Collaboratore esterno a titolo gratuito. Anno 2018: Incarico di ricerca, previa 
selezione, sul tema “Laboratori su Associazionismo comunale per Amministratori pubblici locali”.  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Incarico 
 

 

*Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricostruzione del repertorio dei procedimenti riconducibili agli uffici tecnici e attività di ricerca sulle 
peculiarità degli UT nelle Unioni di Comuni. Analisi di casi studio. Redazione rapporto. 

 

Anno 2020: Incarico di ricerca sul tema “Belgioioso, elementi di contesto per la partecipazione al 
bando Cariplo “Per la Cultura”. 

 

Analisi di contesto con valorizzazione dati pertinenti con il bando. 

 

Anno 2020-2021. Redazione Note Romagnosi e 3 Quaderno Romagnosi settembre 2021. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ancilab 

Via A. Rovello 2, 20121 Milano  

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  
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• Tipo di azienda o settore  Società a r.l. fondata nel 1999 da ANCI Lombardia e da Ancitel S.p.A. Dal giugno 2013 a 
partecipazione totale di ANCI Lombardia. Si occupa di fornitura di servizi innovativi 
prevalentemente ad amministrazioni pubbliche locali singole o associate. AnciLab è iscritta 
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR. Ha attive convenzioni con le università milanesi. 
 

• Incarico  2018-2019. Incarico di ricerca per progetto di gestione associata “Colline della Brianza” finalizzato 
allo sviluppo delle funzioni intercomunali di acquisto, informatica, gestione del territorio tra cinque 
Comuni della Brianza monzese e lecchese. Dimensione associativa complessiva superiore ai 
50mila abitanti. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Incarico  

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Studio del contesto dei cinque Comuni, verifica delle condizioni necessarie per la praticabilità delle 
proposte di gestione associata, confronto con amministratori e tecnici, redazione e presentazione 
rapporto di ricerca. Organizzazione basi dati locali con evidenze cartografiche. 

 

2019-2020. Incarico di ricerca per Progetto Integrato della Cultura – PIC (Bando Cariplo 2019 – 
progetto selezionato) relativo allo sviluppo delle funzioni culturali e turistiche dei Comuni 
appartenenti al Consorzio Villa Greppi. Dimensione associata coinvolgente 24 Comuni per un 
totale di 140mila abitanti e circa un centinaio di evidenze artistico-culturali-paesaggistiche.  

 

Studio sul contesto dei 24 Comuni, contributo alle analisi degli asset territoriali e alle strategie di 
valorizzazione, confronto con amministratori e tecnici. Apparato statistico  

• Incarico  2021. Incarico di ricerca per Progetto Distretto Turistico Centro Lago di Como  relativo allo sviluppo 
delle funzioni turistiche dei Comuni appartenenti al Distretto turistico.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Studio e confronto di modelli adottati in altre Regioni italiane, quadro normativo e assetti 
associativi. 

• Nome e indirizzo dell’ente  Università di Bergamo 

Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi 

• Incarico  Cultore della materia per l'insegnamento di “Economia Pubblica” nell’a.a. 2018/2019 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a supporto del corso di Economia Pubblica 
 

• Incarico  Cultore della materia per l'insegnamento di "Sistemi territoriali e politiche per lo sviluppo" nell'a.a. 
2019/2020. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a supporto del corso di Sistemi territoriali e politiche per lo sviluppo 

 

• Date  Dal 1 gennaio 2011 al 30 aprile 2017 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Éupolis Lombardia  

Via Taramelli, 12/F – 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione costituito ai sensi della l.r n. 14 del 6 
agosto 2010. Ha ricompreso le funzioni svolte da IReR, IReF e dalla Struttura regionale “Statistica 
e Osservatori”. Dal 2011 al 2017 ha operato come sistema strategico di conoscenze al servizio: 

- delle politiche del governo lombardo (Presidenza, Giunta e Consiglio) e della loro attuazione; 

- dell'innovazione della pubblica amministrazione, anche oltre i confini lombardi; 

- della società nel suo complesso, del sistema delle imprese e di quello universitario, del terzo 
settore e degli organismi di rappresentanza. 
 

• Tipo di impiego  Dipendente con inquadramento: Quadro super e Dirigente  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente delle strutture “Implementazione delle Politiche” e “Area Territoriale”, Ricercatore e 
Project leader di progetti di ricerca e consulenza inerenti alle trasformazioni istituzionali e 
territoriali della Lombardia. Progettazione e gestione della community dei Comuni associati e delle 
Unioni di Comuni lombarde (http://gaolombardia.it). Ricerche sui temi della gestione associata 
intercomunale. Verifiche sulla reale applicabilità della gestione associata obbligatoria nei piccoli 
comuni montani. Laboratori tematici per le Unioni (problematiche di profilo finanziario, 
organizzativo, informatico e relative agli uffici tecnici associati). Studi di fattibilità per fusioni di 
Comuni e proposte di sviluppo dei piccoli comuni lombardi. Studi riguardanti l’istituzione delle zone 
omogenee in ambito metropolitano e provinciale (casi Alto milanese e Sesto Calende) 

Altri temi studiati:  

scenari di trasformazione delle province in ambiti di area vasta a seguito della proposta di riforma 
costituzionale e della l. 56/2014, processo di istituzione della Città metropolitana, introduzione dei 
costi standard, stato delle comunità montane, progetto Macroregione Alpina (Eusalp), revisione 

http://gaolombardia.it/
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del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico, Programma regionale della mobilità e 
dei trasporti, progetti di ricerca e missioni valutative a supporto dell’Ufficio di Presidenza e del 
Comitato di valutazione delle politiche del Consiglio Regionale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo della attività a supporto delle politiche regionali. In particolare: 

collaborazione alla costruzione dei principali documenti di programmazione regionale 
(Programma Regionale di Sviluppo, Documento Strategico Regionale, Rapporto di gestione, 
Documenti di programmazione settoriale), programmi di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, ricerche e studi per il Consiglio Regionale, supporto tecnico alla Commissione 
speciale S.Raffaele e alla Commissione speciale Sesto S.Giovanni del Consiglio Regionale. 

Rappresentanza Éupolis Lombardia, in comitati nazionali. Collaborazione alla direzione 
dell’Istituto. 

 

• Date  Dal 1 luglio 1992 al 31 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IReR – Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 

Via Copernico, 38 – 20125 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di autonomia scientifica e 
imprenditoriale ai sensi della lr n.2 del 22 gennaio 1999. Dal 1999 al 2010 IReR ha svolto attività 
di ricerca finalizzata alla programmazione di Regione Lombardia realizzando studi inerenti agli 
assetti ed ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali, della Regione. 
 

• Tipo di impiego  Dipendente con inquadramento: Ricercatore, quindi Quadro e Quadro super. 

• Principali mansioni e responsabilità  Project leader, Ricercatore senior, coordinatore dell’Area Territoriale. Componente del Comitato 
di Direzione.  

Coordinamento di progetti di ricerca attinenti ai temi ambientali, territoriali, infrastrutturali, della 
sicurezza, istituzionali, commissionati da Regione Lombardia (Giunta e Consiglio). 

Ricerche sui temi della gestione associata intercomunale. Studi di fattibilità di fusioni di comuni. 
Studi sui piccoli comuni lombardi. 

Affiancamento direzioni regionali e comitati per la programmazione dalla VI alla IX Legislatura 
Regionale e collaborazione alla definizione dei principali documenti di programmazione regionale 

(Programma Regionale di Sviluppo, Documento di Programmazione Economico-finanziaria, 
Rapporto di gestione, Relazione al Rendiconto).  

Sperimentazione procedura “Conto Annuale” di intesa con Ministero dell’Economia. Progetto 
“Conti pubblici Territoriali”. 

Rappresentanza IReR in comitati nazionali. Collaborazione alla direzione dell’Istituto.  

Formazione dirigenti e quadri di Regione Lombardia nell’ambito di attività IREF. 

 

• Date  Dal 1989 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombardia Lavoro spa 

Via Ponchielli, 2/4 – 2019 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di promozione delle politiche attive del lavoro di Regione Lombardia 
 

• Tipo di impiego  Dipendente con inquadramento: Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Osservatorio regionale sul pubblico impiego – ORPI. Realizzazione studi e 
gestione banche dati dell’Osservatorio. 

 

• Date  Dal 1980 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Busto Arsizio 

Via Fratelli d’Italia, 7 – 21053 Busto Arsizio VA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
 

• Tipo di impiego  Dipendente con inquadramento: Funzionario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Centro Studi. 

Coordinamento risorse di ricerca, realizzazione di ricerche sull’economia, il territorio, il 
comportamento elettorale, i servizi locali, riguardanti il territorio di Busto Arsizio e dell’Alto 
milanese. Organizzazione banche dati locali. Progetto di informatizzazione dell’ente. 

 

ALTRI INCARICHI  
 

• Date (da – a)  2005 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Castellanza Servizi 

Corso Matteotti, 20 – 21053 Castellanza VA 
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• Tipo di azienda o settore  Società a r.l. partecipata dai Comuni della Valle Olona (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla 
Minore, Gorla Maggiore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona). Multiutility per la gestione di 
servizi sportivi, culturali, cimiteriali, farmacia, refezione, edilizia residenziale pubblica, verde 
pubblico e reti fognarie. 
 

• Tipo di incarico  Componente Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Delega al Bilancio Sociale 

 

• Date (da – a)  2002 – 2005  

• Nome e indirizzo dell’ente  Istituto Tecnico Industriale Statale “Cipriano Facchinetti” di Castellanza 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico – scuola superiore tecnica 
 

• Tipo di incarico  Presidente del Consiglio di Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ruolo e attività di presidente, sviluppo progetto certificazione di qualità 

 

• Date (da – a)  1996 - 2002 

• Nome e indirizzo dell’ente  Istituto Comprensivo 

Via dei Platani, 5 – 21053 Castellanza VA Via Giuseppe Borri, 27 - 21053 Castellanza VA    

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico pubblico – scuola media e scuola elementare 
 

• Tipo di incarico  Presidente del Consiglio di Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ruolo e attività di presidente, sviluppo del progetto di valutazione del servizio 
scolastico. Monitoraggio dei percorsi scolastici con predittori del successo formativo  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Scienze politiche, indirizzo politico-sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze politiche – votazione 107/110 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE E SPAGNOLO. Per entrambe discrete capacità di comprensione di testi scritti e di 
espressione orale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Gestione rapporti con strutture apicali elettive e operative di istituzioni pubbliche, organismi politici, 
autonomie locali. Gestione incontri pubblici, seminari, incontri istituzionali.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Responsabilità e gestione di strutture di ricerca e staff di supporto istituzionale. 

Gestione aspetti economici, organizzativi, comunicativi di progetti di ricerca e di attività di supporto 
tecnico realizzati per committenza istituzionale. Sono citabili oltre 300 progetti di ricerca, 
consulenza e affiancamento tecnico che hanno coinvolto le principali università lombarde e 
primarie società di consulenza lombarde e italiane. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza approfondita e applicazione di metodi e strumenti di policy research, analisi statistica 
e territoriale. Competenze di costruzione di progetti europei. Redazione rapporti di studio e 
apparati di sintesi. Formazione quadri e dirigenti di strutture pubbliche. 

PATENTE O PATENTI  Patente veicoli A e B 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
RAPPORTI DI RICERCA A 
DIFFUSIONE NAZIONALE CURATI 
IN QUALITÀ DI PROJECT LEADER 
(CURATORE, AUTORE o CO-AUTORE) 

 ELENCO ESTESO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

- PROCESSI DI AGGREGAZIONE DI COMUNI E FORME ASSOCIATIVE 
INTERCOMUNALI, GESTIONE DI PICCOLI COMUNI IN LOMBARDIA. 

  Costruzione e sviluppo di un sistema interattivo di autonomie locali in Lombardia, IReR, Milano 
1995 

  Studio proposta e sperimentazione di una metodologia per il controllo delle politiche di relazione 
inter/istituzionale della Regione: la relazione con gli enti locali, IReR, Milano 1996 

  Progetto di aggregazione di piccoli comuni in provincia di Cremona, IReR, Milano 1998 

  Stato di attuazione della L. 142/90 e problematiche della sua concreta applicazione, IReR, Milano 
2000 

  La gestione associata dei servizi locali: analisi delle esperienze e proposte per un ruolo regionale, 
IReR, Milano 2000 

  Elaborazione di schemi funzionali utili all'aggregazione dei servizi nei Comuni, IReR, Milano 2000 

  Fattori di sviluppo della montagna lombarda nel sistema delle autonomie locali, IReR, Milano 2002 

  Sistemi associati negli enti locali lombardi: esperienze innovative in ambito istituzionale e ruolo 
dei modelli dell'incentivazione, IReR, Milano 2003 

  Politiche regionali verso i piccoli comuni: valutazione delle esperienze già realizzate e ruolo di 
incentivazione della Regione, IReR, Milano 2003 

  Studio di fattibilità del progetto di fusione tra i comuni di Almè e Villa d'Almè (BG), IReR, Milano 
2008 

Il Performance Consortium tra i comuni di Cardano al Campo, Samarate, Cavaria con Premezzo 
e Arsago Seprio in provincia di Varese, IReR, Milano 2008 

Azioni congiunte per la programmazione integrata e la cooperazione intermunicipale in aree 
transfrontaliere, IReR, Milano 2008 

Stato attuale dei piccoli Comuni lombardi ed esigenze di sostegno istituzionale, IReR, Milano 2009 

Patti locali di sicurezza urbana: ricognizione e risultati per l'estensione di questi strumenti negli 
altri ambiti della sicurezza, IReR, Milano 2009 

Lo stato delle forme associative tra Enti locali in Lombardia, IReR, Milano 2009 

Piano di aggregazione dei Corpi di Polizia locale per ambiti territoriali omogenei, IReR, Milano 
2010 

Osservatorio sulla governance e la sussidiarietà: monitoraggio dell'attuazione del federalismo 
fiscale nei rapporti tra Regione ed Enti Locali e applicazione della disciplina delle Unioni di comuni 
Lombarde ai sensi della l.r. 19/2008, IReR, Milano 2010 

Riorganizzazione finanziaria e gestionale dei Comuni e delle CCMM attraverso processi di 
Gestione Associata Obbligatoria, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Gli effetti ordinamentali della Spending review in Lombardia. Gli enti locali nella transizione verso 
il federalismo, Éupolis Lombardia, Milano 2012 
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  - PROCESSI DI AGGREGAZIONE DI COMUNI E FORME ASSOCIATIVE 
INTERCOMUNALI, GESTIONE DI PICCOLI COMUNI IN LOMBARDIA. (segue) 

 

  Aree periferiche in Lombardia: specificità e prospettive, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Supporto tecnico scientifico sui temi della semplificazione e digitalizzazione: strumenti a supporto 
della Gestione Associata Obbligatoria delle funzioni fondamentali dei Comuni lombardi, Éupolis 
Lombardia, Milano 2013 

L'assetto istituzionale degli enti locali in Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2014 

Supporto tecnico-scientifico all’attuazione della Legge Delrio (L. 56/2014), Éupolis Lombardia, 
Milano 2015 

  Studio sull’impatto delle norme GAO sui comuni dell’Alta val Brembana. Comune di Branzi e 
Comune di Olmo al Brembo, Éupolis Lombardia, Milano 2015 

Luoghi di cultura. Piano strategico per la valorizzazione e la promozione della Brianza collinare 

Studio di fattibilità per la progettazione di un piano integrato della cultura (PIC) di tipo territoriale,  

Consorzio Brianteo Villa Greppi - con il finanziamento di Fondazione Cariplo, Monticello Brianza, 
2019 

 

 

  - ECONOMIA TERRITORIALE 

   

Rapporto sullo stato del territorio in Lombardia: possibili contenuti e strumenti, IReR, Milano 1993 

Procedure e contenuti del Piano territoriale Regionale: rapporto finale. Documento strategico per 
il Piano Territoriale Regionale, IReR, Milano 2003 

Strategie per il territorio: contenuti e modalità per la governance nella costruzione del Piano 
Territoriale Regionale, IReR, Milano 2004 

Studio su ambiti territoriali soggetti a forti trasformazioni finalizzato alla definizione dei Piani d'area, 
IReR, Milano 2006 

Studio in merito al territorio, le infrastrutture e le aree urbane al fine di contribuire alla definizione 
del Documento strategico regionale preliminare per la politica di coesione 2007/2013 e della 
proposta di documento strategico MIT/DICOTER, IReR, Milano 2006 

Piano territoriale regionale: strategie per la competitività, il riequilibrio e la valorizzazione del 
territorio lombardo, IReR, Milano 2006 

La difesa del suolo e del territorio: ricognizione sullo stato dell'arte a livello nazionale/regionale e 
valutazioni propedeutiche per una nuova normativa regionale, IReR, Milano 2007 

Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: piani per il rischio integrato d'area 
in ambiente montano, IReR, Milano 2009 

Struttura del Piano territoriale e del Piano paesaggistico regionale: il ruolo strategico e di indirizzo 
per l'organizzazione del territorio. Sintesi, IReR, Milano 2010 

PTR: proposte per l'attuazione, IReR, Milano 2010 

Indagini e valutazioni qualitative sulla nuova pianificazione comunale nell'ambito dell'Osservatorio 
Permanente della Programmazione Territoriale, IReR, Milano 2010 
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  - ECONOMIA TERRITORIALE (segue) 

 

Analisi e prospettive per le azioni regionali in tema di sviluppo e riqualificazione territoriale 
connesse all'evento Expo 2015, IReR, Milano 2010 

Supporto alla territorializzazione delle politiche regionali, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

PTRA Valli Alpine, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Conoscenza degli elementi paesistici e ambientali che determinano la qualità della vita e lo 
sviluppo del territorio, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Studi specialistici per lo sviluppo e l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, Éupolis 
Lombardia, Milano 2012 

Percorso di approfondimento per l’individuazione degli elementi d’innovazione per il governo del 
territorio, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Predisposizione degli studi preliminari per la revisione del Piano Territoriale Regionale, Éupolis 
Lombardia, Milano 2013 

Accompagnamento al percorso di formazione del PTRA Valli Alpine, Éupolis Lombardia, Milano 
2013 

Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale: relazione annuale sullo stato della 
pianificazione in Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2014 

Attività per lo sviluppo e la revisione del Piano Paesaggistico Regionale anche in accordo con le 
iniziative per l'attuazione dell'Osservatorio per la Qualità del Paesaggio, Éupolis Lombardia, 
Milano 2014 

Accompagnamento scientifico alla stesura dell’implementation plan del progetto europeo URMA: 
Urban Rural Parterships in Metropolitan Areas - Interreg IV C, Éupolis Lombardia, Milano 2014 

Accompagnamento alla revisione del Piano Paesaggistico Regionale e alla relativa Valutazione 
Ambientale Strategica, anche in raccordo con le iniziative per l’attuazione dell’Osservatorio per la 
Qualità del Paesaggio, Éupolis Lombardia, Milano 2014 

Programma Spazio Alpino 2014-2020: sviluppo della partecipazione dei soggetti privati, Éupolis 
Lombardia, Milano 2015 

Missione valutativa “Il consumo di suolo nella pianificazione comunale”, Éupolis Lombardia, 
Milano 2015 

Strumenti e profili di governance per il Ptra Franciacorta, Éupolis Lombardia, Milano 2016 

Supporto scientifico e predisposizione degli elaborati per la Revisione del Piano Territoriale 
Regionale e per la relativa Valutazione Ambientale Strategica, Éupolis Lombardia, Milano 2016 

Attività per lo sviluppo e la revisione del Piano Paesaggistico Regionale, Éupolis Lombardia, 
Milano 2016 

 

- GOVERNO LOCALE 

 

Pubblico impiego locale e temi della Pubblica amministrazione: schede e segnalazioni 
bibliografiche 1992, IReR, Milano 1993 

Personale delle amministrazioni comunali in Lombardia nel 1987 e 1990: analisi strutturale ed 
evolutiva. Monografie regionale e provinciali, IReR, Milano 1993 

Occupati nella Pubblica amministrazione nel 1993, IReR, Milano 1993  

Occupati nella Pubblica amministrazione nel 1994, IReR, Milano 1994 

Il personale delle amministrazioni comunali dell'area milanese nel 1992, IReR, Milano 1994 

Il personale del Comune di Milano dal 1987 al marzo 1994, IReR, Milano 1994 

Gli infortuni al personale del Comune di Milano 1995, IReR, Milano 1997 

Istituzione di un'autorità metropolitana di servizi: aspetti territoriali e funzionali, IReR, Milano 1999 

Riforma della scuola e relazioni tra sistema scolastico e sistema delle autonomie locali, IReR, 
Milano 2000 

Report sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo, IReR, Milano 2000 

Il riassetto del sistema dei rapporti tra regione ed autonomie locali, IReR, Milano 2000 

Finanziamento del processo di decentramento (oneri Bassanini) e impatto sul bilancio, IReR, 
Milano 2000 

Assistenza e consulenza tecnico/scientifica per l'attivazione ed il funzionamento dell'osservatorio 
regionale sulla riforma amministrativa e il federalismo: documentazione per il rapporto di gestione, 
IReR, Milano 2000 

Finanziamento del processo di decentramento (oneri Bassanini) e impatto sul bilancio: seconda 
fase. Il trasferimento delle funzioni alle Regioni in base ai decreti di attuazione della Bassanini e 
il nuovo sistema di finanziamento introdotto con il decreto legislativo 56/2000, IReR, Milano 2001 
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- GOVERNO LOCALE (segue) 

 

Osservatorio sulla riforma amministrativa e sul federalismo: prospettive di devoluzione in materia 
di sanità, istruzione e polizia: verifiche settoriali sulle condizioni di esercizio della sussidiarietà 
orizzontale in Lombardia, IReR, Milano 2002 

Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo: attuazione del conferimento di funzioni 
e valutazione di efficacia/efficienza, IReR, Milano 2003 

Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo: percorsi di sviluppo del partenariato 
sociale e territoriale in Lombardia, IReR, Milano 2004 

Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo: supporto all'intesa interistituzionale, 
IReR, Milano 2004 

Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo: l'istruzione in Lombardia, IReR, Milano 
2004 

Osservatorio sulla riforma amministrativa e il federalismo: politiche per la sicurezza, IReR, Milano 
2004 

Osservatorio sulla riforma amministrativa ed il federalismo. Rendimento verso gli utenti e gli 
stakeholder nell'attuazione delle deleghe, IReR, Milano 2005 

Osservatorio sulla riforma amministrativa e il federalismo: selezione di risultati conoscitivi ed 
evidenze empiriche 2000/2005, IReR, Milano 2005 

Prime indicazioni operative sull'istituzione della Provincia di Vallecamonica, IReR, Milano 2005 

Sussidiarietà, governance multilivello e best practices, IReR, Milano 2006 

La sussidiarietà orizzontale nei servizi alla persona, IReR, Milano 2006 

La polizia amministrativa locale, IReR, Milano 2006 

Lo sviluppo progettuale dei PISL nelle aree Obiettivo 2 della Lombardia: ricerca azione (II fase) , 
IReR, Milano 2007 

Osservatorio sulla governance e la sussidiarietà in Lombardia, IReR, Milano 2007 

Un decennio di politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane nel sistema delle autonomie 
regionali italiane: ricerca ed analisi comparata tra alcune Regioni italiane, IReR, Milano 2008 

Osservatorio sulla governance e la sussidiarietà. Percorso verso una nuova statualità: le ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia, IReR, Milano 2009 

L'art. 116 c. 3, Cost. e il ruolo del Consiglio delle Autonomie Locali, IReR, Milano 2009 

Sussidiarietà orizzontale e verticale: profili fiscali, IReR, Milano 2010 

Strumenti di analisi del bilancio regionale e benchmark interregionale a supporto del confronto sul 
federalismo fiscale, IReR, Milano 2010 

Il federalismo fiscale dalla legge-delega ai decreti di attuazione: mappatura delle competenze 
degli Enti locali in Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Strategia di sviluppo dell’ambito transfrontaliero per il prossimo periodo di programmazione 
comunitaria, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Promozione di sistemi locali di produzione agro-alimentare di rilevante interesse, Éupolis 
Lombardia, Milano 2012 

Progettazione e attivazione di un appalto di innovazione presso i distretti del Commercio mediante 
l'utilizzo della Carta Regionale dei Servizi: fase II, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Laboratorio regionale per i distretti del commercio: anno 2011-2012, Éupolis Lombardia, Milano 
2012 

Progetto di formazione ed accompagnamento a supporto del processo di conferimento di funzioni 
alle province avviato con la L.R. 5/2010, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Affiancamento scientifico per l'attuazione dell'agenda di governo Lombardia semplice, Éupolis 
Lombardia, Milano 2013 

L'effettività del ruolo delle Regioni nel disegno della nuova governance metropolitana, Éupolis 
Lombardia, Milano 2014 

Supporto tecnico-scientifico ai processi di riordino istituzionale e territoriale. Riforma costituzionale 
e riordino degli enti territoriali. Processi di costituzione della Città metropolitana di Milano. Sviluppo 
dei processi associativi tra gli enti locali della Lombardia, unioni e fusioni, Éupolis Lombardia, 
Milano 2016 

Riorganizzazione territoriale degli enti di area vasta, Città metropolitana e nuove province e 
riorganizzazione territoriale della P.A. in Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2017 
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- SCIENZE REGIONALI 

 

Verifica dell'efficienza delle procedure di spesa e applicazione di tecniche previste per la 
programmazione finanziaria, IReR, Milano 1998 

Progetto telelavoro Regione Lombardia: I anno di attività, IReR, Milano 1998 

La Lombardia verso il 2000: il documento di programmazione economico/finanziaria: nuovi 
strumenti, nuovi progetti, IReR, Milano 1998 

Metodologia per la progettazione dell'analisi ex post delle leggi, IReR, Milano 1999 

Fatti per contare: risorse e progetti per la competitività della Lombardia, IReR, Milano 1999 

Effetti della riforma Irap in Lombardia, IReR, Milano 1999 

Conto consolidato della spesa sanitaria nella regione Lombardia: III fase, IReR, Milano 1999 

Budget per centri di spesa in relazione al bilancio regionale, IReR, Milano 1999 

Analisi delle procedure e conversione dei sistemi informatici per l'adozione dell'euro: 
analisi/diagnosi organizzativa/gestionale del servizio Bilancio e Ragioneria, IReR, Milano 1999 

Studio e sviluppo soluzioni per la DG Attività Produttive legate all'impiego delle informazioni del 
controllo di gestione e di quelle dell'osservatorio, IReR, Milano 2000 

Rapporto IReR di legislatura 2000/2005: parti economica e sociale, IReR, Milano 2000 

Rapporto IReR di legislatura 2000/2005: parte istituzionale, IReR, Milano 2000 

Progetto strategico telelavoro Regione Lombardia: III anno di attività, IReR, Milano 2000 

Lo stato di attuazione dello sportello unico in Lombardia al 15 marzo 2000, IReR, Milano 2000 

L'ampliamento ad est dell'Unione Europea ed il ruolo della Regione Lombardia per agevolare 
l'integrazione di alcune realtà locali dei paesi del centro Europa ammessi al primo turno di 
adesione, IReR, Milano 2000 

Il rapporto di gestione con particolare riguardo agli indicatori di risultato, terza fase, IReR, Milano 
2000 

Convenzione tra la Regione Lombardia e l'IReR per l'attività di studio relativa alla costituzione e 
realizzazione dell'osservatorio del commercio: documento relativo alla soluzione organizzativa e 
di assetto istituzionale dell'Osservatorio, IReR, Milano 2000 

Attività di supporto all'attuazione del programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti in attuazione del d.lgs. 11.02.1998 n. 32 "razionalizzazione del sistema di distribuzione 
dei carburanti a norma della legge 15.03.1997 n. 59", IReR, Milano 2000 

Analisi di fattibilità: documentazione per l'analisi di fattibilità ex/ante, IReR, Milano 2000 

Analisi delle procedure e conversione dei sistemi informatici per l'adozione dell'Euro: II fase, IReR, 
Milano 2000 

Ridisegno dei sistemi di controllo alla luce delle nuove disposizioni del D.LGS. 286/99, IReR, 
Milano 2001 

La Regione che verrà: attese sociali, classi dirigenti, governo del territorio e delle amministrazioni, 
nuove autonomie. Un quadro di ricerche per orientare la governance regionale nella stagione della 
sussidiarietà, IReR, Milano 2001 

Realizzazione del monitoraggio di leggi regionali per l'analisi di impatto II fase: analisi ex post della 
legge regionale n. 24/1997 Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi 
e conservati. Rapporto finale, IReR, Milano 2001 

Programmazione negoziata e programmazione regionale, IReR, Milano 2001 

Programma di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma della lett. C, 
IV comma, art. 4 legge 59/97. Seconda fase, IReR, Milano 2001 

Monitoraggio dello stato di attuazione degli accordi di programma promossi in regione Lombardia 
dal 1993 al 1998, IReR, Milano 2001 

La manovrabilità regionale delle aliquote IRAP e dell'addizionale all'IRPEF e l'impatto sul tessuto 
socio/economico lombardo, IReR, Milano 2001 

Centri di costo in rapporto al bilancio regionale: formazione dei budget per direzione generale. II 
Fase. Confronti e proposta di criteri per l'allocazione delle spese di funzionamento interno alla 
giunta della Regione Lombardia, IReR, Milano 2001 

Assistenza tecnica alla direzione regionale assistenza legislativa del Consiglio regionale della 
Lombardia per sviluppare l'analisi ex ante delle leggi: attività a completamento. L'analisi ex post 
delle leggi: presupposti, indicazioni metodologiche e guida operativa, IReR, Milano 2001 

Analisi ex post della Legge Regionale n. 1/1999 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per 
l'impiego": primo rapporto di monitoraggio, IReR, Milano 2001 

Studio sui modelli innovativi di gestione del patrimonio museale in Lombardia: I fase, IReR, Milano 
2002 
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- SCIENZE REGIONALI (segue) 

 

Nuovi orientamenti in materia di diritto allo studio universitario: considerazioni e analisi finalizzate 
alla redazione del piano triennale del diritto allo studio universitario, IReR, Milano 2002 

Monitoraggio sulla attuazione dello Sportello unico per le attività produttive in Lombardia:  
esperienze locali, azioni di sistema, progetti europei, IReR, Milano 2002 

Le organizzazioni comuni di mercato (Ocm): analisi degli impatti della riforma sull'agricoltura 
lombarda, IReR, Milano 2002 

Il fabbisogno abitativo sociale in Lombardia: le necessità riguardanti l'integrazione dei lavoratori 
stranieri. Quantificazioni, tipologie e soggetti finanziatori, IReR, Milano 2002 

Cnel Progetto Lombardia, IReR, Milano 2002 

Verso l'edilizia sociale: le politiche abitative in Lombardia tra nuovi bisogni e ridefinizione 
dell'azione pubblica, IReR, Milano 2003 

Rischio di impresa nell'attività produttiva agricola alla luce della modificazione del sostegno e 
dell'apertura dei mercati, IReR, Milano 2003 

Primo rapporto sulla tutela dei consumatori ed utenti in Lombardia, IReR, Milano 2003 

Politiche regionali per l'istruzione e il diritto allo studio e informazioni di supporto e monitoraggio: 
sperimentazione con gli Enti Locali, IReR, Milano 2003 

Ordinamento della comunicazione, riforma costituzionale e ruolo delle agenzie regionali, IReR, 
Milano 2003 

Consolidamento del progetto di analisi di fattibilità ex ante ed ex post delle leggi e degli atti 
normativo/programmatici: fase 2002, IReR, Milano 2003 

Rapporto 2003 sulla tutela dei consumatori e degli utenti in Lombardia, IReR, Milano 2004 

Progetto di aggiornamento e integrazione del Piano regionale di dimensionamento ottimale della 
rete scolastica, IReR, Milano 2004 

L'accordo Basilea 2 e l'impatto sull'accesso al credito delle piccole e medie imprese, IReR, Milano 
2004 

Il quadro delle conoscenze per la pianificazione territoriale regionale: organizzazione, 
integrazione, gestione e rappresentazione delle informazioni, IReR, Milano 2004 

Gestione delle bonifiche ambientali e nuovo ruolo regionale, IReR, Milano 2004 

Forme di governo e sistemi elettorali: studi per la Regione Lombardia, IReR, Milano 2004 

Dalla differenza, l'equità: misurare gli apprendimenti disciplinari nella scuola dell'autonomia, IReR, 
Milano 2004 

Confronto fra i sistemi elettorali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, degli Stati 
Uniti d'America, della Repubblica francese, del Regno di Spagna e della Repubblica federale 
tedesca, IReR, Milano 2004 

L'allargamento dell'Unione Europea e la riforma della politica agricola comune (PAC): le 
conseguenze sulla competitività delle aziende agricole, IReR, Milano 2004 

Aggiornamento della ricerca sui modelli ottimali di perequazione interregionale delle risorse svolta 
nell'anno 2000, integrata con un'analisi delle competenze e dei trasferimenti finanziari del Baden 
Wuttemberg, Rhone-Alpes, Catalunya e Scozia, IReR, Milano 2004 

Il volontariato in Lombardia un sistema in evoluzione: fattori di sviluppo e impatto istituzionale, 
IReR, Milano 2005 

Terzo rapporto sulla tutela dei consumatori ed utenti in Lombardia 2004, IReR, Milano 2005 

Studio del modello applicativo di controllo strategico in Regione Lombardia, IReR, Milano 2005 

Studi per la predisposizione di documentazione sulla Lombardia e sulle politiche regionali: dossier 
sanità, IReR, Milano 2005 

Studi per la predisposizione di documentazione sulla Lombardia e sulle politiche regionali: dossier 
energia, IReR, Milano 2005 

Studi per la predisposizione di documentazione sulla Lombardia e sulle politiche regionali: dossier 
agricoltura, IReR, Milano 2005 

Scenari di trasformazione del diritto allo studio e ruolo regionale, IReR, Milano 2005 

Rilevazione delle caratteristiche strutturali delle cooperative di produzione e servizio in Lombardia, 
IReR, Milano 2005 

Previdenza integrativa e nuovo sistema previdenziale, IReR, Milano 2005 

Le relazioni internazionali delle regioni nella nuova Unione Europea: opportunità istituzionali e 
dinamiche di cambiamento. Il caso Lombardia in prospettiva comparata, IReR, Milano 2005 

La bottega scuola per l'artigianato artistico e di qualità, IReR, Milano 2005 

Il disabile: analisi dei bisogni e offerta dei servizi, IReR, Milano 2005 

I musei fanno sistema: esperienze in Lombardia, IReR, Milano 2005 
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- SCIENZE REGIONALI (segue) 

 

Carta europea dei diritti: art. II 101 e il diritto ad una buona amministrazione nella Costituzione 
europea. Evoluzione della legislazione, IReR, Milano 2005 

Aspettative e politiche regionali per i consumatori lombardi, IReR, Milano 2005 

Accreditare i musei: l'esperienza della Lombardia, IReR, Milano 2005 

Valutazione di impatto fisico, socio-economico ed ambientale degli interventi infrastrutturali e di 
difesa del territorio realizzati in una o più aree della Lombardia negli ultimi dieci anni, IReR, Milano 
2006 

Lo sviluppo progettuale dei PISL nelle aree obiettivo 2 della Lombardia: ricerca azione (I fase), 
IReR, Milano 2006 

Studio sui temi dei collegamenti internazionali, il sistema metropolitano e il Corridoio V, IReR, 
Milano 2006 

La programmazione territoriale nelle aree protette: verifica di efficacia e definizione di nuovi 
strumenti, IReR, Milano 2006 

Inventario dei fenomeni franosi in Lombardia, IReR, Milano 2006 

Costruzione di un sistema per l'analisi dei rischi e la formulazione di scenari nell'ambito della 
sicurezza urbana, IReR, Milano 2006 

Avvio del Laboratorio di ricerca-azione per la programmazione regionale, IReR, Milano 2006 

Ambiti giuridici relativi al personale nei processi di decentramento di competenze: avvio di 
un'analisi strutturale della pubblica amministrazione lombarda, IReR, Milano 2006 

Studio sull'incidentalità stradale in Lombardia, IReR, Milano 2007 

Studio per un codice della sicurezza, IReR, Milano 2007 

Studio finalizzato alla costruzione delle basi conoscitive per la redazione del Programma 
Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi Maggiori (PRIM) 2007/2010, IReR, Milano 2007 

Proposte di legislazione in ambito di comunicazione radiotelevisiva improntata alla sussidiarietà e 
federalismo, IReR, Milano 2007 

Il finanziamento delle infrastrutture in Lombardia. Esperienze e metodi di partecipazione pubblico 
privata nella valorizzazione del territorio, IReR, Milano 2007 

Analisi di supporto alla Valutazione Ambientale Strategica del POR Competitività e occupazione 
e Cooperazione territoriale Italia/Svizzera 2007/2013, IReR, Milano 2007 

Risultati scolastici, percezione delle competenze e decisioni di investimento in capitale umano, 
IReR, Milano 2008 

Regionalismo differenziato della regione Lombardia: indagine su ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia, IReR, Milano 2008 

Rapporto annuale sulla sicurezza in Lombardia, IReR, Milano 2008 

Piano regionale per la sicurezza stradale: studio sullo stato di attuazione delle disposizioni 
derivanti dal Libro bianco della Commissione Europea La politica europea dei trasporti fino al 
2010: il momento delle scelte, IReR, Milano 2008 

Modelli di sicurezza urbana, IReR, Milano 2008 

Italian Kids on line: come i bambini usano Internet, IReR, Milano 2008 

Ipotesi di sviluppo per un sistema regionale integrato per la competitività, IReR, Milano 2008 

Idee per un federalismo fiscale finalizzato a concretizzare proposte operative per RL elaborate 
anche in base all'esperienza analizzate in altri paesi ritenuti significativi, IReR, Milano 2008 

Difesa civica nelle aree metropolitane europee, IReR, Milano 2008 

Secondo rapporto e aggiornamento del relativo piano regionale sicurezza stradale con 
inserimento dell'identificazione di tratti stradali con elevata incidentalità e definizione dei modelli 
progettuali per la riduzione dei fattori di rischio infrastrutturali, IReR, Milano 2009 

Proteggere non basta: principi, linee guida e criteri della programmazione per minori, IReR, Milano 
2009 

Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e percepito. 
Allargamento ai rischi emergenti in Regione Lombardia, IReR, Milano 2009 

Linee evolutive della riforma del trasporto pubblico locale: definizione dei principi cardine della 
riforma. Individuazione degli elementi del modello di riforma. Identificazione del modello 
complessivo di riforma, IReR, Milano 2009 

Green business: 20 aziende dove l'innovazione salva l'ambiente, IReR, Milano 2009 

Evoluzione degli strumenti di rendicontazione: dal rapporto di gestione al bilancio sociale, IReR, 
Milano 2009 

EU Kids On line: ricerca sui fattori di rischio e le variabili socioculturali che modellano gli usi di 
Internet da parte dei minori, IReR, Milano 2009 

- SCIENZE REGIONALI (segue) 
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Elaborazione ed interpretazione geologica ed idrogeologica dei dati radar PS delle province di VA, 
CO, LC, SO, BG e BS, IReR, Milano 2009 

Depurazione delle acque reflue urbane: miglioramenti tecnologici in contesti molto urbanizzati, 
IReR, Milano 2009 

Accelerazione delle procedure approvative e realizzative di infrastrutture lineari: da un caso reale 
a un metodo possibile - anche in vista dell'EXPO 2015 confronto con altri casi di successo e 
comparazione delle normative, IReR, Milano 2009 

Stato di attuazione delle politiche di smaltimento dei rifiuti e prospettive di sviluppo, IReR, Milano 
2010 

Risorse idriche: disciplina e politiche. Il tema della gestione dell'acqua, IReR, Milano 2010 

Ricadute sul sistema regionale del Trattato di Lisbona, IReR, Milano 2010 

Il piano degli spostamenti casa/lavoro di Regione Lombardia e del Sistema Regionale, IReR, 
Milano 2010 

Rapporto annuale sulla prevenzione in Lombardia, IReR, Milano 2010 

Politiche energetiche e ambientali in una nuova logica di integrazione e corresponsabilità, IReR, 
Milano 2010 

Politiche di sicurezza per lo sviluppo sostenibile del territorio: rischio reale e percepito. 
Allargamento ai rischi emergenti in Regione Lombardia, IReR, Milano 2010 

Piano regionale per la protezione delle infrastrutture critiche (PIC) e repertorio regionale dei rischi, 
IReR, Milano 2010 

Modelli di sicurezza a contrasto dell'incidentalità stradale in relazione ad Expo 2015, IReR, Milano 
2010 

Individuazione di modalità e strumenti innovativi per la riqualificazione, la realizzazione, il 
finanziamento e la gestione delle stazioni, IReR, Milano 2010 

Indagine sulle agevolazioni tariffarie di trasporto pubblico regionale, IReR, Milano 2010 

Indagine di customer satisfaction del trasporto pubblico in Lombardia, IReR, Milano 2010 

Indagine conoscitiva sull'accessibilità dell'aeroporto di Malpensa, IReR, Milano 2010 

Il sistema dei media in Lombardia nella transizione al DTT, IReR, Milano 2010 

Equità e qualità della cura: una ricerca sul campo per identificare determinanti di fragilità clinica e 
vulnerabilità sociale e suggerire approcci migliorativi in popolazioni a maggiore rischio, IReR, 
Milano 2010 

Le energie alternative e rinnovabili in Lombardia nell'ambito delle attività produttive, IReR, Milano 
2010 

Dalla percezione di insicurezza alla verifica delle politiche di integrazione degli stranieri immigrati, 
IReR, Milano 2010 

Competitività e Semplificazione: le politiche e le norme regionali adottate e la loro ricaduta sui 
cittadini. Stato di attuazione, problemi e prospettive, IReR, Milano 2010 

Coinvolgere nell'ambiente: indirizzi per la promozione di processi partecipativi consapevoli, IReR, 
Milano 2010 

Attuazione della riforma del TPL, IReR, Milano 2010 

Analisi dello sviluppo delle discipline bionaturali in Regione Lombardia e confronto con altre 
regioni, IReR, Milano 2010 

1998/2008: dieci anni di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). II Fase: analisi di efficacia delle 
prescrizioni, IReR, Milano 2010 

Valutazione delle politiche, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Valutazione dell'efficacia della politica regionale di assegnazione agli EELL di risorse finanziarie, 
in forme concertate, per interventi di sicurezza stradale e analisi dell'efficienza funzionale degli 
interventi realizzati, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Supporto scientifico per la realizzazione del progetto ordinario MIARIA (Monitoraggio 
Idrogeologico Adattativo a Supporto del Piano di Rischio Integrato Alpino) ID 7629775 progetto 
cofinanziato dal FSER, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

I servizi di collegamento aeroportuale, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Protocollo di Kyoto: cambiamento climatico e sostenibilità ambientale. Le attività forestali e il ruolo 
di interventi locali per la mitigazione dei cambiamenti climatici, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Gli organi di garanzia statutaria: analisi della normativa, modelli adottati ed esperienze nelle 
regioni italiane. Indicazioni per il contesto lombardo, Éupolis Lombardia, Milano 2011 

Verifica procedure di appalto e di destinazione urbanistica avviate dal Comune di Sesto San 
Giovanni nell’ambito della cosiddetta Area Falck: apporti specialistici alla Commissione consiliare 
di inchiesta, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

 

- SCIENZE REGIONALI (segue) 
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Studi a supporto del completamento dell'attuazione della Riforma del Trasporto Pubblico Locale 
in Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Strategie di sostenibilità ambientale dei City airport in Lombardia: confronti con il contesto 
europeo, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Il sistema dei media televisivi in Lombardia dopo la transizione al DTT, Éupolis Lombardia, Milano 
2012 

Scenario delle esigenze di mobilità e di infrastrutturazione di medio-lungo periodo, con valutazione 
delle esigenze che vanno oltre all’infrastrutturazione in corso, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Sanità: cure palliative e terapie per i malati terminali, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

RoadMap per la Conciliazione Famiglia-Lavoro: attività di accompagnamento e supporto tecnico 
scientifico allo sviluppo del Libro Bianco di Regione Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Ricerca a supporto della Giornata regionale della sicurezza stradale 2012 (ex LR 10/2004) e per 
la valorizzazione delle best practices per la sicurezza stradale, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Revisione delle politiche regionali di promozione dell’innovazione, mediante introduzione del 
meccanismo di appalto pubblico pre-commerciale di ispirazione europea, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Procedure di VIA e AIA: possibilità di semplificazione, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Politiche per le famiglie lombarde: come conciliare lavoro e cura, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Modelli per l'analisi dell'incidentalità stradale in ambito urbano con particolare riferimento 
all'utenza vulnerabile della strada, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Mobilità delle merci: azioni per lo sviluppo del trasporto intermodale e la competitività della 
logistica, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Linee guida per l'analisi dei fattori di rischio con particolare riferimento all'utenza vulnerabile. 
Modelli per l'analisi dell'incidentalità stradale in ambito urbano con particolare riferimento 
all'utenza vulnerabile della strada, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Indagine sui comportamenti di consumo nelle aree metropolitane lombarde, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Integrazione tariffaria nel sistema di trasporto pubblico in Regione Lombardia, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Green Economy: un confronto con le esperienze avanzate a livello europeo, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Le grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico: implicazioni per la Lombardia, Éupolis 
Lombardia, Milano 2012 

Giovani tra lavoro e precarietà: la realtà lombarda e le prospettive per il futuro, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Fondi comunitari: cosa abbiamo fatto, cosa resta da fare, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Il digitale terrestre in Lombardia a un anno dallo switch-off, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Determinazione dei costi standard per le attività di ricovero e specialistica e determinazione dei 
costi standard per le Aziende Sanitarie Locali, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Attuazione dello Small Business Act, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Analisi e monitoraggio delle politiche per la promozione delle Reti di Impresa di Regione 
Lombardia (Bando ERGON), Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Analisi e monitoraggio delle politiche in atto in tema di risorse umane, Éupolis Lombardia, Milano 
2012 

Analisi di benchmarking delle strutture sanitarie lombarde, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Ammortizzatori sociali e misure anticrisi, Éupolis Lombardia, Milano 2012 

Accompagnamento all’implementazione del Patto regionale per la Casa, Éupolis Lombardia, 
Milano 2012 

Valutazione del ciclo di vita delle infrastrutture sensibili con selezione degli interventi necessari, 
Éupolis Lombardia, Milano 2013 

TPL: analisi e studi, costi standard tariffe, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Supporto dell'attività di comunicazione degli esiti del bando (ex L.R. 9/2011) relativo alla 
realizzazione di iniziative formative, informative e culturali per prevenire e contrastare i reati in 
danno agli anziani e per la valorizzazione delle best practices: anno 2013, Éupolis Lombardia, 
Milano 2013 

Studi propedeutici per la realizzazione di un servizio integrato di informazione su trasporti e traffico 
in Regione Lombardia, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

 

- SCIENZE REGIONALI (segue) 
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Studio di area vasta Malpensa: attività di ricerca per gli adempimenti conseguenti alla Procedura 
di infrazione 2012/4096 in merito a situazioni di degrado delle specie boschive di un'area del 
Comune di Somma Lombardo (VA) ascrivibile all'attività di decollo e atterraggio nel vicino 
aeroporto di Malpensa, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Start up di impresa: quali policy?, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Studio avente a oggetto possibili forme di finanziamento innovative del collegamento ferroviario 
tra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell’Aeroporto Intercontinentale di Malpensa: approfondimento 
degli aspetti giuridico-finanziari e fiscali dei modelli economici elaborati e predisposizione dei 
relativi atti, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Servizio di trasporto pubblico dei taxi: indagine di Mystery client, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

RoadMap per la Conciliazione Famiglia-Lavoro: tabella di marcia verso un sistema favorevole alla 
conciliazione famiglia-lavoro 2011-2013. Progetto attuativo per attività di accompagnamento e 
supporto tecnico scientifico dell’attuazione 2012, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Rapporto sullo stato dell'ambiente 2012, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Mobilità delle merci: azioni per l'armonizzazione delle norme di circolazione urbana delle merci, 
l'innovazione tecnologica e la semplificazione amministrativa, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

L'invecchiamento attivo come politica del welfare, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Costituzione di un soggetto unico per la gestione integrata della rete ferroviaria: profili giuridico-
normativi, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Cattura e stoccaggio geologico di CO2: studi e valutazioni per il possibile avvio di un impianto 
pilota lombardo, Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Accompagnamento e supporto al progetto RAID “Rete per l’Affiancamento alle Imprese in 
Difficoltà", Éupolis Lombardia, Milano 2013 

Servizio integrato di informazione su trasporti e traffico: elementi per l'attuazione, Éupolis 
Lombardia, Milano 2014 

Gestione della rete ferroviaria regionale: approfondimento giuridico sulle modalità di affidamento 
e predisposizione dei relativi atti, Éupolis Lombardia, Milano 2014 

Accompagnamento scientifico al progetto Sphera - Spatial Planning and Health Systems: 
enhancing territorial governance in Alpine Space, Éupolis Lombardia, Milano 2015 

Vie navigabili della Lombardia: azioni per la promozione, regolamentazione e sviluppo della 
navigazione interna, Éupolis Lombardia, Milano 2015 

12 Dossier territoriali provinciali a supporto dei tavoli istituzionali per la riforma delle Province, 
Éupolis Lombardia, Milano 2016 

 

- STATISTICA TERRITORIALE 

 

Revisione della configurazione del rapporto di gestione con particolare riguardo agli indicatori di 
risultato ed ai segnalatori di scostamento, IReR, Milano 1997 

Le finanze dei comuni lombardi: calibrazione e ulteriori stime di un modello regionale per i 
trasferimenti, IReR, Milano 1998 

Analisi dell'impatto economico della spesa regionale, IReR, Milano 1999 

Realizzazione di un sistema di informazioni per il monitoraggio dell'autonomia scolastica in 
regione Lombardia: condizioni di funzionamento e problematiche realizzative degli Istituti 
Comprensivi Statali in Lombardia, IReR, Milano 2000 

Avvio e messa a regime di un sistema informativo a supporto dell'autonomia scolastica e del 
nuovo diritto allo studio, IReR, Milano 2002 

Innovazioni metodologiche per le attività di reporting del sistema dei controlli: allineamento di 
programmazione e controllo, IReR, Milano 2003 

Stato e sviluppo dei sistemi informativi comunali in relazione al cofinanziamento regionale, IReR, 
Milano 2004 

Osservatorio permanente della programmazione territoriale (a.5, c.4, lr 12/05), IReR, Milano 2006 

Laboratorio di ricerca-azione per la programmazione integrata: valutazione e controllo strategico 
e continuazione del Sistema indicatori di programma, IReR, Milano 2007 

Studio finalizzato alla costruzione di un sistema di indicatori di efficacia delle opere di mitigazione 
dei rischi, IReR, Milano 2009 

Selezione di quadri territoriali: focus Lombardia 2010, IReR, Milano 2010 

Processi di armonizzazione della contabilità pubblica, IReR, Milano 2010 
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VOLUMI A STAMPA / 
MONOGRAFIE 

 Ceriani A., Temi della programmazione comunale, Comune di Busto Arsizio-Centro Studi, Busto 
Arsizio 1985 

Ceriani A. - Da Ronch E., Successo e insuccesso scolastico dalle elementari alle superiori, Istituto 
Comprensivo Statale, Città di Castellanza 2001 

Ceriani A., Signoretti F., Colline di Brianza. Atlante. Evidenze per un territorio capace di discutere 
e crescere insieme, Anci-Ancilab, Milano 2019 

 

CAPITOLI DI LIBRO   Ceriani A. - Penatti L. - Pola G., Governo del territorio, perequazione e compensazione territoriale: 
ipotesi di applicazione in Lombardia, in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2007, Franco 
Angeli, Milano 2007 

Ceriani A. - Petrin M.G., Il personale dei Comuni, delle Province e delle Regioni: dinamica e 
struttura, in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2008, Franco Angeli, Milano 2008 

Ceriani A. - Lorenzini E., Funzioni delle Unioni di Comuni in Lombardia e implicazioni per le 
politiche regionali e nazionali, in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2009, Franco Angeli, 
Milano 2009 

Ceriani A. - Tanda A.M., Le misure di stabilizzazione finanziaria e gli effetti sui processi di riforma 
istituzionale in atto, in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2011, Franco Angeli, Milano 
2011 

Ceriani A. - Cocci M. - Rebessi E., Gestione associata obbligatoria tra piccoli Comuni. Elementi 
di scenario e processi in atto in Lombardia, in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2012, 
Franco Angeli, Milano 2012 

Ceriani A. - Tanda A.M., Prospettive di ruolo della nuova Provincia, in AA.VV., La finanza locale 
in Italia. Rapporto 2012, Franco Angeli, Milano 2012 

Ceriani A. - Tanda A.M., L’effettività del ruolo delle Regioni nel disegno della nuova governance 
metropolitana in AA.VV., La finanza locale in Italia. Rapporto 2014, Franco Angeli, Milano 2014 

Ceriani A. - Signoretti F., Confini a prova di riordino. Evidenze dalla Lombardia, in Dansero E. - 
Lucia M.G. - Rossi U. - Toldo A. (a cura di), (S)radicamenti, Società di Studi Geografici. Memorie 
Geografiche, Firenze 2017 

Ceriani A. - Ricciardi G.C., Per una nuova ontologia dell’Area vasta nel quadro dell’auspicato 
protagonismo regionale. Proposte applicative alla luce dell’esito del referendum costituzionale del 
4 dicembre 2016, in Ricciardi G.C - Venturi A. (a cura di), La riorganizzazione territoriale e 
funzionale dell'Area vasta. Riflessioni teoriche, esperienze e proposte applicative a partire dal 
caso della Regione Lombardia, Giappichelli, Torino 2018 

Ceriani A. - Signoretti F., Caratteri territoriali delle Province lombarde, in Ricciardi G.C. - Venturi 
A. (a cura di), La riorganizzazione territoriale e funzionale dell'Area vasta. Riflessioni teoriche, 
esperienze e proposte applicative a partire dal caso della Regione Lombardia, Giappichelli, Torino 
2018 

Ceriani A. - Signoretti F., di Carpegna E., Prospettive di riordino delle Province verso una 
concezione di area vasta. Spazi per un ruolo delle Regioni e dettagli sul caso lombardo, in 
Salvatori F. (a cura di), L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme, Editore A.Ge.I., Roma 
2019 

Ceriani A., Nota sull’analisi SWOT, in Manini S. (a cura di), Valorizzazione beni culturali. 
Laboratorio dei Comuni lombardi sui beni culturali, Ancilab Editore, Milano 2020  

Ceriani A. - Lissia M. - Signoretti F., Le Unioni di Comuni in Italia e in Lombardia, in Ricciardi G.C. 
- Venturi A. (a cura di), Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e prassi operative. Volume I. 
L’Unione di Comuni come progetto multidimensionale, Maggioli, Rimini 2020 

Ceriani A. - Gagliano V., L’attività dell’Ufficio Tecnico (UT). Repertorio dei procedimenti, in 
Ricciardi G.C. - Venturi A. (a cura di), Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e prassi 
operative. Volume I. L’Unione di Comuni come progetto multidimensionale, Maggioli, Rimini 2020 

Ceriani A. - Gagliano V., Le peculiarità dell’Ufficio Tecnico Aggregato in Unione. Evidenze dagli 
studi di caso, in Ricciardi G.C. - Venturi A. (a cura di), Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici 
e prassi operative. Volume I. L’Unione di Comuni come progetto multidimensionale, Maggioli, 
Rimini 2020 

Ceriani A. - Ricciardi G.C., Prospettive di sviluppo della funzione di Ufficio Tecnico nelle Unioni 
di Comuni, in Ricciardi G.C. - Venturi A. (a cura di), Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e 
prassi operative. Volume I. L’Unione di Comuni come progetto multidimensionale, Maggioli, 
Rimini 2020 

Ceriani A. - Lissia M. - Signoretti F., Progettazione della fusione di Comuni: lo studio di fattibilità, 

in Ricciardi G.C. - Venturi A. (a cura di), Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e prassi 
operative. Volume II. La fusione di Comuni come procedimento complesso, Maggioli, Rimini 2020 

Ceriani A., Le Comunità montane in Lombardia, in Ceriani A. – Ricciardi G.C. (a cura di) Le 
Comunità montane come forme associative, Pavia University Press, Pavia 2020 
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ARTICOLI E SAGGI IN RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 Ceriani A., Piccoli Comuni in Lombardia, in Amministrare - Rivista quadrimestrale dell'Istituto per 
la Scienza dell'Amministrazione pubblica, n. 1, 2009 
Ceriani A. - Penatti L. - Trevisan p., I servizi taxi fra aeroporto e città, in Mobility Lab, n. 41, Gen-
Feb. 2012 
 

NOTE / PUBBLICAZIONI 
TELEMATICHE 

 Ceriani A. - Ioriatti G., Enti locali e Covid-19: cogliere ora l'impegno diffuso dei Sindaci per pensare 
ad una transizione sociale compatibile con il virus, Note della Fondazione Giandomenico 
Romagnosi, n. 6-2020 (aprile 2020) 
Ceriani A. - Ioriatti G., Enti locali e Covid-19: nella fase due ripartire dal territorio, Note della 
Fondazione Romagnosi, n. 9-2020 (maggio 2020) 
Ceriani A. - Ioriatti G. – Ricciardi G.C., Nuove prospettive di ripartenza per gli Enti locali lombardi 
dopo il Covid-19. Un’esigenza di tempestività, integrazione e responsabilità, Note della 
Fondazione Romagnosi, n. 16-2020 (giugno 2020) 
Casadei F. – Ceriani A. – Palareti A. – Informatica e storia delle amministrazioni locali. Progetto 
di un database multifunzionale, Quaderno 3 -2021 della Fondazione Giandomenico Romagnosi 

 

 

 

COMUNICAZIONI A CONVEGNI E 

SEMINARI 

 SELEZIONE DAL 2016 AD OGGI 
 
12 aprile 2016. Regione Lombardia. Seminario scenari territoriali. Relazione sull’assetto 
territoriale lombardo 
23 novembre 2016. Regione Lombardia - Éupolis Lombardia, Convegno annuale delle Unioni di 
Comuni. Relazione di rendicontazione  
29 marzo 2017. Regione Lombardia. Seminario DG Presidenza. Relazione sull’assetto 
istituzionale lombardo 
7 luglio 2017. Regione Lombardia - Prefettura di Lecco. Relazione al seminario “Servizi associati 
tra comuni, unioni e fusioni” 
15 dicembre 2017. Regione Lombardia - Prefettura di Lecco. Relazione al seminario “Esercizio 
associato delle funzioni fondamentali dei comuni, esperienze operative” 
5 ottobre 2018. Regione Lombardia. Comunicazione al Laboratorio Gestione Associata della 
polizia locale 
31 ottobre 2018. Regione Lombardia. Comunicazione al Laboratorio Fusione di comuni 
8 novembre 2018. Comune di Belgioioso (Pv). Relazione alla Tavola rotonda: Il futuro dell’ente 
locale tra arroccamenti nel “Municipio” e la transizione al comune di “area vasta” 
21 novembre 2018. Regione Lombardia. Comunicazione al Laboratorio Uffici tecnici associati 
31 gennaio 2019. Comune di Mede Lomellina - Fondazione Romagnosi - Università degli Studi di 
Pavia, Dipartimento di Scienze politiche e sociali. Relazione al Seminario: “La fusione e 
l’incorporazione di Comuni. Profili multidisciplinari” 
17 gennaio 2019. Comune di Besana in Brianza. Comunicazione al Forum sulla revisione del PGT 
23 marzo 2019. Comune di Triuggio - Anci-Ancilab. Convegno “Un Atlante al tempo di internet”. 
Relazione sugli esiti del Progetto Colline di Brianza 
3 ottobre 2019. Comunicazione al Laboratorio Anci-Ancilab Beni culturali. Relazione: evidenze 
dall’analisi SWOT 
14 novembre 2019. Comunicazione al convegno Anci-Ancilab, Valorizzazione dei beni culturali 
22 gennaio 2020. Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze politiche, economiche e 
sociali. Relazione introduttiva al seminario: Processi associativi tra comuni. Evidenze e prospettive 
 

DICHIARAZIONE  Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

FIRMA  Castellanza, 1 settembre 2021 
 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 


