CURRICULUM VITAE
PROFESSIONALE- FORMATO

EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Alessandra Pesce

• Qualifica conseguita

1996-1999
Dottorato di ricerca in “Istituzioni, Agricoltura e Politiche per lo
Sviluppo Economico”, presso l’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, facoltà di Economia e Commercio, XII Ciclo,
votazione “Ottimo”
Dottore di ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1995
Abilitazione all’esercizio della professione presso l’Università
degli Studi di Cassino
Dottore Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1988-1993
Laurea in Economia e Commercio, Università di Roma “La
Sapienza”, votazione 110/110.
Tesi in Agricoltura e Sviluppo Economico.
Diploma di laurea – vecchio ordinamento

• Qualifica conseguita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date

Dal 1 Gennaio 2007 ad oggi
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Economia Agraria, Via
Po 14, Roma, in precedenza Istituto Nazionale di Economia
Agraria
Ente pubblico di ricerca
Dirigente di Ricerca, I Livello professionale, a tempo
indeterminato
Giugno 2018 - Settembre 2019
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del
Turismo, Via XX Settembre 20, Roma
Incarico di Governo
Sottosegretario di Stato
Luglio 2014 - Febbraio 2018
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Via XX
Settembre 20, Roma
Pubblica Amministrazione
Coordinatrice Segreteria Tecnica del Vice Ministro Sen. Andrea
Olivero
Marzo 2005 –Ottobre 2007
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Direzione di strutture di
ricerca

Istituto Italiano di Medicina Sociale (IIMS), ente pubblico di
ricerca, confluito poi in IAS, ISFOL e INAPP, Via P.S. Mancini 28,
Roma
Pubblica Amministrazione – Ente Pubblico di Ricerca
Componente del Consiglio di Amministrazione.
Giugno 1998 – Dicembre 2006
Istituto Nazionale di Economia Agraria, Via Barberini 36, Roma
Pubblica Amministrazione– Ente Pubblico di Ricerca
Primo Ricercatore, II Livello professionale,
a tempo
indeterminato
Gennaio 1996 - Maggio 1998
Istituto Nazionale di Economia Agraria, Via Barberini 36, Roma
Pubblica Amministrazione– Ente Pubblico di Ricerca
Ricercatore, III livello professionale, a tempo indeterminato

Luglio 2014 - Febbraio 2018
Gabinetto del Ministero Politiche Agricola Alimentari e Forestali.
Coordinatrice delle attività relative al supporto tecnico-scientifico
per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti il
settore agricolo
Novembre 2009 – Giugno 2014
Responsabile del Servizio 2 "Ricerche macroeconomiche e
congiunturali”, dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria.
Luglio 2006 - Ottobre 2009
Responsabile del Servizio 3 "Ricerche strutturali, territoriali e
servizi di sviluppo agricolo" dell’INEA.

Responsabilità di progetti

Dal 2019 ad oggi
Coordinatrice dell’attività di ricerca CREA sul tema dell’Agrivoltaico,
approfondimento scientifico per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Proponente e coordinatrice del progetto di adesione a Expo Dubai,
finalizzato alla presentazione delle migliori ricerche e innovazioni in
agricoltura sviluppate da privati e dal CREA stesso.

2010-2015
Ha coordinato e indirizzato le attività dei piani di settore finanziati dal
MiPAAF, assicurando la coerenza con gli obiettivi generali e specifici
dei piani e la realizzazione delle attività in coerenza con quanto
stabilito nei tavoli di filiera.
Ha avuto la responsabilità della realizzazione del Rapporto sullo Stato
dell’Agricoltura, negli anni 2012, 2013 e 2014. Rapporto sullo stato
dell’Agricoltura, compito istituzionale dell’INEA, è il principale
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strumento di analisi finalizzato a conoscere le condizioni e le
dinamiche del sistema agroalimentare italiano, per meglio tarare le
scelte di politica economica.
Coordinatrice dell’attività di ricerca per la realizzazione di un
programma nazionale sulla “gestione dei rischi e stabilizzazione dei
redditi in agricoltura”.
Coordinatrice del progetto “L’impiego degli immigrati in agricoltura
nelle regioni in convergenza
Responsabile del progetto “Rete Rurale Nazionale” – Azione 8 Buone
prassi e Innovazioni e della struttura di supporto al progetto
2000 - 2010
Rete Nazionale per lo sviluppo rurale, Iniziativa Comunitaria
LEADER+, Responsabile azione 3.I.1 - analisi delle buone pratiche e
Responsabile della programmazione finanziaria del monitoraggio e
rendicontazione delle spese,.
Responsabile del progetto l’Agricoltura nella Rete Ecologica
Nazionale
Responsabile del gruppo di lavoro Analisi degli effetti del LEADER in
Italia
E’ stata nominata responsabile INEA per le ricerche inerenti
l’ambiente e lo sviluppo rurale.
1994 -2000
Responsabile dell’Unità Tecnica di Animazione nella Rete Nazionale
per lo sviluppo rurale, Iniziativa Comunitaria LEADER II, da febbraio
1997 a dicembre 2001.
Direttore editoriale della Rivista ReteLEADER, da febbraio 1997 a
dicembre 2001.
Co-responsabile del progetto Metodologie di monitoraggio e
valutazione dei programmi strutturali e di sviluppo rurale, da marzo
1997 – gennaio 2000.
Coordinatore del gruppo di lavoro del Programma pluriennale di
sviluppo agroindustriale e rurale della Regione Lazio, da giugno 1997
ad aprile 1999.
Coordinatore del gruppo di lavoro del Piano Agricolo Regionale della
Regione Sardegna, da settembre 1996 a novembre 1997.
Responsabile della Valutazione ex-post degli effetti del Programma
Operativo Plurifondo – parte agricola 1994/96, della Regione
Sardegna, da maggio 1997 a dicembre 1997.
Co-responsabile del Gruppo di lavoro permanente sulla valutazione
delle politiche strutturali nelle regioni dell’obiettivo 1, periodo 1995
– 1997.
Incarichi nell’ambito di
organizzazioni nazionali e
internazionali di carattere
scientifico

Dal 2003 ad oggi
Esperto in progetti di ricerca e di supporto alle politiche pubbliche
nazionali. Partecipa ai tavoli tecnici, costituiti a livello nazionale e
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regionale, inerenti l’applicazione della politiche nazionali e
comunitarie. Nel corso della sua carriera ha preso parte a oltre 50
tavoli di lavoro.
Esperto in progetti di ricerca internazionali - Viene chiamata a far
parte di gruppi di ricerca internazionali per la programmazione, la
valutazione e la ricerca sui temi delle politiche pubbliche di sviluppo.
Di seguito alcuni gruppi a cui ha partecipato:
dal 2021: Componente del Comitato Scientifico di Earth
Technology Expo 2021
dal 2021: International Steering Committee (ISC) of the 2nd
International Congress on Agrobiodiversity
Da giugno 2015: Partecipa alla Mountain Farming Platform Alpine Convention.
2011 – 2014: Member of Editorial Board of “International
Agricultural Policy”
2009 – 2011 Expert of Thematic Working Group "Targeting
territorial specificities and needs in RD programmes" of
European Network for Rural Development (2007-13)
2007 – 2011: Member of Steering Committee of National
Rural Network of the European Commission
2007 – 2011: Expert for ESPON Programme (2007-13) –
Sounding Board System (SBS)
2003 – 2007: Member of the European LEADER Steering
Committee
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
LINGUE
Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di scrittura
Altra lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di scrittura

Ottima conoscenza dei software del pacchetto Office.

Italiano
Inglese
Eccellente
Eccellente
Buono
Francese
Buono
Elementare
Elementare

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta ALESSANDRA PESCE, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
Roma, 21 dicembre 2021
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