
PROF.SSA LUCIA FORTINI 
 

Data di nascita: 1O Febbraio 1974 
Luogo di nascita: Napoli 

 
Laurea in Economia, il 05/03/2001, con Tesi di ricerca in Sociologia dal titolo "Il governo della 
povertà nelle amministrazioni locali", presso Università degli Studi di Napoli "Federico II" - 
Facoltà di Economia 

 
Titolare della cattedra di "Metodologia e tecniche del servizio sociale" (da 9 CFU) con contratto di 
docenza, presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
 
1/12/2014 – 8/12/2014, Visiting professor, nell'ambito del Programma LLP/Erasmus, presso la 
National School for Political Studies and Public Administration - Faculty for Political 
Science di Bucuresti, per il modulo su "Qualitative and quantitative methods for social research" 
 
Dal 1/2/2012 al 31/1/2014, contratto di collaborazione per un Progetto di ricerca su "Metodi e 
tecniche per la valutazione delle politiche di istruzione" presso IRSeV - Istituto per la Ricerca 
sociale e la Valutazione delle Politiche Pubbliche 
 
Dal 1/9/2011 al 30/8/2013, assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Sannio su 
"Metodi e strumenti per la valutazione delle politiche di learnfare" 
 
Attività di collaborazione alle Cattedre di: 

• "Ricerca operativa" (SPS/07) presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per il Corso di 
Laurea in Scienze Aeronautiche; 

• "Politica Sociale" (SPS/07) e "Metodi e Tecniche per il Servizio Sociale" (SPS/07) 
presso il Corso di Laurea L39 in "Servizio Sociale", presso l'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II" - Dipartimento di Scienze Politiche; 

• "Sociologia" (SPS/07), presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico Il" - 
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

 
21/10/2009 - 25/01/2011, consulente in materia di Istruzione e politiche pubbliche presso Regione 
Campania - Settore Istruzione, in particolare per la Gestione e consulenza sull'Obiettivo i2) 2 
del POR Campania 2007/2013 
 
01/04/2008 - 31/12/2009, consulente in materia di Educazione degli adulti presso l'ARLAS (ex 
L.R. n. 2/2009 - già ARLAV), in particolare per la Gestione e consulenza in materia di politiche 
di Istruzione e politiche di Lifelong Learning 
 
02/07/2008 - 01/07/2009, consulente presso la Regione Campania - Settore Istruzione per la 
Gestione e consulenza sulla Misura 3.8 del P.O.R. Campania 2000/2006 (Politiche di lifelong 
learning). 
 
Dal 13/06/2005, Dottore Commercialista, iscritta all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti 
per il Tribunale di Napoli con il numero 4210 
 
Dal 09/2005, Revisore dei conti, iscritta al Registro dei Revisori contabili con il numero 
139218 
 
Dal 01/01/2002 al 31/12/2004, collaborazione, in qualità di praticante, con il Dott. Prof. Michele 



Perna, docente di Sistemi fiscali comparati presso il Dipartimento di Diritto dell'Economia alla 
Facoltà di Economia Aziendale dell'Ateneo "Federico II" di Napoli, per la gestione, consulenza 
fiscale e commerciale, in particolare riguardo al terzo settore. 
 
Dal 1996 al 2004, attività di collaborazione presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali della Facoltà di Economia dell'Ateneo "Federico II" di Napoli, per Analisi qualitative e 
quantitative. 


