Curriculum Vitae I
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Carmelina Bevilacqua

Occupazione Architetto esperto in pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale.
desiderata/Settore Esperto in valutazione di piani, programmi e progetti.
professionale
Esperienza professionale
Date

Dal 2001 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Nucleo di valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione
Campania

Principali attività e responsabilità
-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
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periodo di programmazione 2000-2006:
Impostazione del processo di valutazione degli di Studi di fattibilità ex Legge 144/99 per il parere di
coerenza programmatica e di opportunità dell’investimento.
Valutazione degli Studi di Fattibilità ex Legge 144/99.
Impostazione del processo dio valutazione dei Progetti Integrati secondo quanto stabilito dal POR
Campania 2000-2006 e dal relativo Complemento di Programmazione.
Valutazione dei Progetti Integrati a regia regionale e a coordinamento territoriale ricadenti nella
territorio provinciale di Salerno.
Impostazione del processo di valutazione degli Accordi di Programma Quadro
Valutazione e redazione delle relazioni di coerenza programmatica degli APQ per settori di
intervento.
Approfondimento valutativo del settore APQ “Sistemi Urbani”
Impostazione del processo di aggiornamento della valutazione intermedia del POR Campania
2000-2006
Redazione del Rapporto di Aggiornamento della Valutazione Intermedia
Approfondimento valutativo della tematica dello sviluppo urbano
Progettazione e implementazione di un Sistema Informativo georiferito per la spazializzazione degli
investimenti pubblici in Campania
Periodo di programmazione 2007-2013
Impostazione del processo di valutazione ex ante del POR FESR 2007 2013, del POR FSE 20072013, del PSR 2007-2013, del PAR FAS 2007-2013 inerenti alla programmazione unitaria della
Regione Campania
Redazione del Rapporto di VEA del POR FESR 2007-2013
Supporto alla programmazione nell’ambito degli Obiettivi di servizi
Supporto alla programmazione attraverso la costruzione delle Road Map per l’attuazione dei
programmi operativi regionali.
Definizione degli strumenti di controllo dell’attuazione degli Obiettivi di Servizio: la matrice di
coerenza programmatica e tabella prestazionale dei servizi
Impostazione del processo di valutazione dei Programmi Integrati Urbani definiti nell’ambito
dell’obiettivo operativo 6.1 e dell’obiettivo 6.2 del POR FESR 2007-2013
Valutazione dei PIU delle città medie inviati dai responsabili regionali degli obiettivi operativi 6.1 e
6.2.
Impostazione metodologica dell’Analisi di contesto a supporto della valutazione della verifica della
rilevanza strategica di metà periodo
Redazione dell’analisi di Contesto
Redazione di una relazione programmatica sull’andamento dei programmi integrati urbani
Regione Campania
Valutazione di programmi, piani e progetti
Dal 2004 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Ricercatore Universitario in Urbanistica SSDD ICAR21

Principali attività e responsabilità -

-

-

-

-

-

-

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Coordinamento del progetto di ricerca CLUDs Commercial Local Urban District presentato
nell’ambito del 7° Programma Quadro Azione Marie Curie IRSES
Contact point dell’Università di Reggio Calabria per il progetto di ricerca BESECURE presentato
nell’ambito del 7° Programma Quadro Cooperation.
Presentazione in qualità di coordinatore dell’unità di ricerca di Reggio Calabria del progetto di
ricerca, nell’ambito della call Applied Research Project 2013/1/13 - Territorial Dimension of the
Innovation and Knowledge Economy, SPIKE – Spatial Planning for Innovation Knowledge
Economy.
Presentazione in qualità di coordinatore dell’unità di ricerca di Reggio Calabria del progetto di
ricerca, nell’ambito della call working group – II call dal titolo “CLUDs Commercial Local Urban
Disricts”.
Presentazione e stesura del progetto di ricerca complessivo “Le gateway city del Sud. Sviluppo
competitivo e strategie di città in contesti territoriali critici” coordinatore nazionale Prof. Francesca
Moraci composto dalle seguenti unità di ricerca: Napoli – Responsabile Scientifico prof. Francesco
Forte – titolo: “il progetto della città competitiva”; Roma – Responsabile Scientifico prof. Francesco
Karrer – titolo: “Azioni strategiche per la costruzione della competitività nelle aree urbane”; Reggio
Calabria – Responsabile Scientifico prof. Francesca Moraci – titolo “Gateway city in Calabria tra
gerarchie urbane e sviluppo policentrico del territorio”.
Presentazione del tender 1.4.1 per il TOR ESPON “The role of small and medium sized towns”
(2005-2006) in valutazione come componente, in qualità di Ricercatore dell’Università degli studi
Mediterranea di Reggio Calabria, del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Francesco Forte –
Centro Interdipartimentale di ricerca “Calza Bini” lead-partner del gruppo internazionale.
Presentazione del tender 1.3.3 per il TOR ESPON “The role and spatial effects of cultural heritage
and identity” (2004-2006) in valutazione, come componente, in qualità di Ricercatore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Francesco
Forte – Centro Interdipartimentale di ricerca “Calza Bini” partner del gruppo internazionale.
Componente, in qualità di ricercatore strutturato, del gruppo di ricerca per lo svolgimento di attività
di Responsabile delle fasi e azioni del progetto della ricerca Piano Integrato per il Recupero e la
Riqualificazione funzionale delle fiumare calabresi finanziata nel febbraio 2004 con convenzione
stipulata con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Ministero dell’Ambiente e
tutela del Territorio. Coordinatore della ricerca: Prof. Alessandro Bianchi.
Componente, in qualità di ricercatore strutturato, dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria coordinata dalla prof. Francesca Moraci nell’ambito del progetto
MIUR 40% PRIN Il piano dei servizi per il governo della città coordinatore nazionale prof. Francesco
Karrer dell’Università “La Sapienza” di Roma. Titolo della ricerca dell’unità di Reggio Calabria: “Il
piano dei servizi nell’organizzazione progettuale e procedurale degli istituti della trasformazione
urbana”.
Dall’anno accademico 2006-2007 ad oggi Copertura, in qualità di ricercatore strutturato, del corso
“Tecniche di progettazione urbanistica” (4 CFU – 60 ore) al III anno della Laurea triennale PTUA
Facoltà di Architettura – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Anno accademico 2004 – 2005 Supplenza, in qualità di ricercatore strutturato del corso
“Pianificazione Ambientale e Territoriale” (5 CFU) al I anno del Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria per l’ambiente e il territorio – Facoltà di Ingegneria – Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria.
Dall’anno accademico 2004-2005 ad oggi Copertura, in qualità di ricercatore strutturato, del corso
“Tecnica Urbanistica II” (4 CFU – 60 ore) al III anno della Laurea triennale PTUA Facoltà di
Architettura – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Dall’anno accademico 2004-2005 ad oggi Copertura, in qualità di ricercatore strutturato, a carico
didattico del corso “Tecniche di valutazione per l’Urbanistica” (4 CFU – 60 ore) all’interno del
Laboratorio di Urbanistica –; II anno Laurea Triennale classe 7 PTUA. Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Attività di ricerca nell’ambito della pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale con particolare
riferimento all’urban design e lo spatial planning. Attività di didattica nei settori disciplinari ICAR21 e
ICAR22.
Dal 2008 ad oggi
Direttore Scientifico dell’'Agenzia per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo
(A.R.I. S.M.)

Principali attività e responsabilità Coordinamento attività di ricerca dei laboratori che costituiscono l’agenzia.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Università degli Studi Federico II Napoli centro LUPT

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Attività di ricerca applicata nell’ambito della progettazione e programmazione europea.
Dal 2000 al 2001
Responsabile Area Edilizia Innovativa e Beni Culturali
Coordinamento delle attività di trasferimento tecnologico attraverso i progetti:
redazione della Proposta progettuale nell’ambito del Programma d’iniziativa comunitaria concernente
la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno
sviluppo urbano sostenibile – Urban 2 Committente: Comune di Bacoli dell’area metropolitana di
Napoli.
Attuazione del progetto RECENT – Metodologie e tecnologie per la gestione e l’attuazione di
interventi di recupero e consolidamento nel Centro Storico di Salerno (finanziamento MURST).
Proposta progettuale nell’ambito del Programma comunitario Leonardo Da Vinci, dal titolo
ART&HISTORY. Partner: Dipartimento SAT Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
(Italia), KirchBauhof gGambH (Germania) RAADVAD, Nordisk Center til bevarelse af Hàndvaerk
(Danimarca) Institut Gaudí de la Construcció (Spagna), IDEC EPE KENTRO BIOMHXANIKIS
ANAPTIKSIS KAI EKPEDEYSIS (Grecia).
Conferimento incarico di docenza nell’ambito del corso “Management dell’innovazione per la
formazione di Tutor di impresa” promosso e attuato dal Parco Scientifico e Tecnologico delle Aree
interne della Campania SCPA con il contributo del MIUR. Titolo: Costruzione e monitoraggio dei
progetti complessi
Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania
Attività di coordinamento di progetti di trasferimento tecnologico nell’ambito della valorizzazione dei
centri storici e dei beni culturali.
Dal 1999 al 2001
Titolare di Assegno di Ricerca quadriennale nel settore scientifico disciplinare ICAR21 Urbanistica
Partecipazione alla redazione del progetto: GAL LEONTINOI PROGRAMMA DI INIZIATIVA
COMUNITARIA LEADER II PAL LEADRE II LEONTINOI Decreto Presidenza Regione Sicilia 4
marzo 1998 G.U.R.S. 12/09/98 parte I n. 46 Misura 6.2 PAL LEONTINOI. Titolo: Sostegni ad iniziative
di ricerca ed investimenti per la valorizzazione del patrimonio ambientale. Coordinamento: Proff.
Enrico Costa, Francesca Moraci
Partecipazione alla redazione del progetto: GAL LEONTINOI PROGRAMMA DI INIZIATIVA
COMUNITARIA LEADER II PAL LEADRE II LEONTINOI Decreto Presidenza Regione Sicilia 4
marzo 1998 G.U.R.S. 12/09/98 parte I n. 46 Misura 3.3 PAL LEONTINOI. Titolo: Sostegno allo
sviluppo del turismo locale Coordinamento: Proff. Enrico Costa, Francesca Moraci
Componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
coordinata dalla prof. Francesca Moraci nell’ambito del progetto PRIN “WELFARE URBANO E
STANDARD URBANISTICI” coordinatore nazionale prof. F. Karrer dell’Università “La Sapienza” di
Roma.
Elaborazione di progetti di ricerca presso il Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali per la
pianificazione coordinato dal Prof. Francesca Moraci del Dipartimento di Scienze Ambientali e
Territoriali – Università degli Studi di Reggio Calabria.
Copertura dell’insegnamento del modulo La Valutazione nei progetti complessi nell’ambito del Corso
di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale in qualità di assegnista di ricerca
presso il Dipartimento SAT dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Conferimento incarico di docenza nell’ambito del progetto PROGRAMMA RAP 100 PROGETTO
SISTEMI TERRITORIALI Attività formativa per le Pubbliche Amministrazioni – FORMEZ – nelle sedi
di Agrigento e Palermo.
Componente del gruppo di docenti esterni del Corso di Perfezionamento “Le città sostenibili delle
bambine e dei bambini: strumenti urbanistici e progettazione partecipata” Facoltà di architettura di
Reggio Calabria – Corso di laurea in PTUA – Ministero dell’ambiente, Istituto degli Innocenti di
Firenze.
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Attività di ricerca e didattica.
Dal 1999 al 2001
Direttore tecnico del Nucleo Iniziative Strategiche
Coordinamento attività di ricerca e di promozione

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

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Napoli Federico II Centro LUPT
Attività di coordinamento dei progetti Europei
Dal 1992 al 2001
Collaboratore scientifico
Attività di ricerca presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT Università degli Studi di Napoli
“Federico II” riguardante:
- l’elaborazione di modelli cartografici per l’analisi del territorio e dei sistemi urbani complessi;
- l’approfondimento teorico ed applicativo delle problematiche relative alla rappresentazione grafica
di fenomeni territoriali mediante strumentazioni informatiche;
- i metodi di valutazione di impatto economico ed ambientale
- lo studio delle dinamiche dello sviluppo locale nella pianificazione territoriale;
- il coordinamento (concettuale ed operativo) delle politiche di sviluppo con gli strumenti della
programmazione negoziata e la pianificazione territoriale.
- Partecipazione al progetto di ricerca del Remote Sensing and E.I.S. Working Group operante
nell’ambito del M.C.D.A. (Military and Civil Defence Assets), in Disaster Relief Programme
U.N.D.R.O. (O.N.U. Geneve).
- Elaborazione di uno studio di valutazione degli impatti economico territoriali all’interno della ricerca
finanziata dal CNR e coordinata dal Prof. Loreto Colombo dal titolo “Innovazione e ambiente
antropizzato. L’impatto dei grandi interventi: il caso dell’insediamento FIAT di Melfi – San Nicola
(Pz)”.
- Contratto di collaborazione scientifica per la redazione del Piano del Verde per il Comune di San
Giorgio a Cremano (NA) nell’ambito di una convenzione tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca
LUPT e il Comune di San Giorgio a Cremano. La collaborazione scientifica ha come oggetto la
progettazione di una banca dati e interventi puntuali di sistemazione a verde.
- Titolare di un contratto di collaborazione scientifica presso il Centro LUPT per lo svolgimento di una
consulenza richiesta dal Consorzio GAL penisola Sorrentina, avente per oggetto la valutazione
socioeconomica della richiesta di finanziamenti europei.
- Contratto di collaborazione scientifica nell’ambito della convenzione tra il LUPT e il Comune di
Monte di Procida per la redazione della variante al PRG e di uno studio per l’individuazione di linee
di sviluppo locale.
- Contratto di collaborazione scientifica nell’ambito del progetto “Campi Flegrei tra mito, storia e
progetto” MURST L. 488/92 piani per il pontenziamento delle reti scientifiche e tecnologiche. La
collaborazione scientifica ha avuto come oggetto il coordinamento della progettazione di dettaglio e
costruzione del sistema informativo di supporto al sistema locale di sviluppo e la stesura di un
progetto di sviluppo locale per l’area.
Università degli Studi di Napoli Federico II Centro LUPT
Attività di ricerca e didattica.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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1996-1997
Master of Science Economic and Policy Planning
Statistics Microeconomics Mathematics for economist Macroeconomics Urban Economics
Regional Development Microeconomics planning Macroeconomics planning Workshop Microplanning Workshop Macro-planning Tesi di master: “Urban planning and development policies in
southern Italy. From regional to local level”.Tutor: Prof. Gustav Schachter
Northeastern University of Boston, MA
Master of Science
1995-1998
Dottore di Ricerca in Pianificazione Territoriale
Esperto in pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale. Tesi di dottorato: “La costruzione
di una struttura di decisione e la prassi pianificatoria nel Mezzogiorno. Una nuova cultura del
piano e la sua efficacia”.Tutor: Prof. Enrico Costa
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Dottorato di ricerca
1993-1994
Esperto in Valutazione Impatto Ambientale
Studio di impatto ambientale, sitema informativo per la pianificazione, strumenti e tecniche di
valutazione di piani programmi e progetti
ELEA Olivetti – Città di castello - Master su fondi FSE
Master di specializzazione

1993
Architetto
Abilitazione alla professione
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Abilitazione alla professione di architetto.

1992
Dottore in Architettura
Corso di laurea in architettura con acquisizione di comptenze ch vanno dalla composizione
architettonica ed urbana alla pianificazione urbnistica.
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Italiano

C2

C2

C2

C2

C2

Inglese

B2

C1

B2

C1

C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Ambiente Windows Microsoft Office (Word; fogli elettronici Excel, Lotus; Database Access;)
Statistica: SPPS, Mathematica, Matlab Grafica immagini: Corel Draw, Adobe Photoshop
Grafica vettoriale e gestione raster. AutoCAD e AutoCAD Map
G.I.S.: Mapinfo, Map Guide (Autodesk), Arcview
Navigazione: Explorer, Netscape
Ambiente Macintosh Word, Excel e software di gestione immagini.
Ambiente Unix GIS: System9 su workstation SUN

Allegati Pubblicazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Allegato 1 – Pubblicazioni (solo saggi e monografie)
BEVILACQUA, C., TRILLO C.
“Il profilo Territoriale nella programmazione 2007-2013 FORMEZ, 2009 Roma.
BEVILACQUA, C.
“Le gateway city nella rete policentrica delle città del Mediterraneo” in Instant Book IV Forum Internazionale Città del Mediterraneo a cura del
Dipartimento di Architettura ed Analisi della Città Mediterranea, 2008 IIriti Editore, Reggio Calabria.
BEVILACQUA, C., MORACI,
I servizi nella pianificazione strategica territoriale in Cecchi C. , Curti F., De Leonardis O., Karrer F., Moraci F., Ricci M. Il Management dei servizi
urbani tra piano e contratto Officina Edizioni 2008.
BEVILACQUA, C., MORACI, F., FAZIA, C.
Guida all’analisi e all’interpretazione dei fattori-progetto delle fiumare calabresi. La provincia di Reggio Calabria, metodi ed esperienze a confronto
IIriti Edizione, Reggio Calabria, 2008
BEVILACQUA, C.
“Interpretare e costruire i luoghi della Competitività” in Instant Report a cura della Commissione Cultura della Facoltà di Architettura nell’ambito
dell’Evento Luoghi, non luoghi, superluoghi gennaio 2008, Reggio Calabria Centro Stampa.
BEVILACQUA, C., MORACI, F.
Strategie di città. La riorganizzazione dell’offerta dei servizi nei processi di trasformazione – Officina editore 2008.
BEVILACQUA, C., MORACI, F.
I luoghi della competitività. Contesti locali e strategie urbane e territoriali – Iiriti editore 2007.
BEVILACQUA, C. TRILLO, C.
“Il turismo e lo sviluppo locale” in F. Moraci, F. Alessandria, C. Fazia (a cura di), Città costiere e danni ambientali, criteri guida di compatibilità per la
pianificazione, IIriti Editore, Reggio Calabria, 2005.
BEVILACQUA, C., MORACI, F., TRILLO, C., FAZIA C.
Pari opportunità e qualità urbana. Linee guida all’applicazione del principio di maistreaming di genere nelle politiche urbane Arthemis Editore,
Reggio Calabria, 2004.
BEVILACQUA, C.
La costruzione del metodo per la definizione di nuovi indirizzi per il soddisfacimento della domanda di welfare urbano (con Moraci, F.)
Innovazione amministrativa e innovazione urbanistica
Struttura metodologica e fasi operative per la costruzione del metodo MABF
L’esperienza dei piani sociali di zona in Campania
Guida alla lettura del cd-rom (con Moraci, F)
in Moraci F. (a cura di) Welfare Governance urbana: nuovi indirizzi per il soddisfacimento della domanda di welfare Officina Editore, ROMA 2003.
BEVILACQUA, C.
Programmi per la città, la città nei programmi
in Moraci, F. Riflessioni sull’Urbanistica della città contemporanea ROMA Gangemi, 2003.
BEVILACQUA, C.
I documenti internazionali di indirizzo alla strategia delle città sostenibili delle bambine e dei bambini
in Fera, G. – Anzaldo, R. Mazza E. (a caura di) I bambini e la città. Strumenti Urbanistici e progettazione partecipata. Iiriti Editore, Reggio Calabria
2003.
BEVILACQUA, C.
Il POR e la nuova programmazione
In Bonsinetto, F. (a cura di) Il pianificatore territoriale – dalla formazione alla professione ROMA Gangemi 2003.
BEVILACQUA C. SCHACHTER, G.
Structural funds and economic cohesion in the European Union in “Unity in Diversity” - EQP (European Quality Publication) SA Brussels Belgium,
2002.
BEVILACQUA, C.
Sostenibilità ambientale difesa e sviluppo integrato delle risorse naturali, ambientali e turistico-culturali.
Individuazione, localizzazione e potenzialità di sviluppo delle attività produttive principali.
Pagina 6/7 - Curriculum vitae di
Carmelina Bevilacquai

In Costa, E. – Oddi, C. – Passarelli, D. Da Tortora ad Amantea potenzialità d’uso economico e ambientale dell’alto litorale tirrenico calabrese ROMA
Gangemi, 2001.
BEVILACQUA C.
Politiche di sviluppo e pianificazione territoriale. Tra innovazione e prassi ordinaria ROMA Gangemi, 2001.
BEVILACQUA, C.
Premessa
Le politiche di sviluppo nel Mezzogiorno
La Basilicata e le sue aree di sviluppo industriale
Analisi socioeconomica dell’offerta locale
L’impatto economico territoriale dell’insediamento FIAT
in CILLO, B. – COLOMBO, L. Grandi interventi e trasformazioni territoriali. Il caso di Melfi Liguori Editore, 2000.
BEVILACQUA, C. FASCIONE, V. LEONELLO, G. LOPES, A.
Evaluation of Local Socio-Economic Strategies in disadvantaged Urban areas. National Report. The Case Study of Pomigliano Arco.
Fondazione IDIS – Città della Scienza Napoli Cuen, 2000.
http://www.ils.nrw.de/netz/elses
BEVILACQUA, C. SCHACHTER, G. SCHACHTER, L.
The European Union’s Regional Development Programs:
Allocation of Funds by Basic Macroeconomic Indicators Economic in J. Adams and F. Pigliaru (a cura di) GROWTH AND CHANGE. NATIONAL
AND REGIONAL PATTERNS OF CONVERGENCE AND DIVERGENCE Edward Elgar Publishing Ltd 1999.
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