
Cu rriculum Vi t ae 

Informazioni personali Maria Rosaria Prisco 

Nata a Torre Annunziata (Na) 

Cittadinanza italiana 

e-mail prisco@istat.it 

Principali esperienze Geografo, esperta di teorie, metodi e analisi territoriali a supporto delle politiche 
professionali 

2020-2003 Tecnologa lii livello professionale a tempo indeterminato Enti pubblici di 
ricerca, Istituto nazionale di statistica (lstat) 

1999-2003 Ricercatrice lii livello professionale a tempo determinato Enti pubblici di 
ricerca, Istituto nazionale di statistica (lstat) 

1999-1996 Ricercatrice lii livello professionale a tempo determinato Enti pubblici di 
ricerca Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 
Lavoratori {ISFOL) 

1996-1991 Borsista e ricercatrice a contratto Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto di Studi sulla Ricerca e Documentazione scientifica {lsrds). 

Date 1999 - 2021 

Nome e indirizzo del datore Istituto Nazionale di Statistica {ISTAT}, via Cesare Balbo 16, Rama 
di lavoro Direzione centrale "Statistiche ambientali e territoriali" (Dcat}, servizio "Reti 

territoriali e ambientali". 

Principali attività e 
responsabilità 

Geo-database per le analisi spaziali su trasporti, cultura e turismo - (UG ATB06). 
Attività di progettazione di analisi integrata dei fenomeni culturali e turistici, anche 
in relazione all'accessibilità spaziale, per l' individuazione di nuove geografie 
indipendenti dai confini amministrativi. Statistica sperimentale su "I percorsi museali 
in Italia". 

Progetto Città vulnerabili. Nuovi indicatori per l'analisi della povertà urbana (Id 126 -
2018). Laboratori per la ricerca tematica in lstat. CE Laboratorio 2: Coordinamento 
della ricerca demografica e sociale . Attività di costruzione di una matrice per la 
quantificazione e valutazione della povertà a scala urbana e sub-urbana, basata su 
indicatori multidimensionali e multi-scalari. 

Misure del benessere equo e sostenibile (Bes) - (CE IST-2581). Elaborazione di nuovi 
indicatori territoriali per il settore Cultura e paesaggio e Ambiente. 

2016 Responsabile dello. Studio progettuale ISTAT per lo sviluppo di un sistema 
informativo tematico territoriale per le statistiche culturali - 2016 UG IST-02554 
(ID:124) 



Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Impianto di un sistema informativo tematico volto a fornire dati statistici e contenuti 
documentali sul settore culturale, attraverso la valorizzazione e l'integrazione dei 
giacimenti informativi multi-fonte che consenta la navigazione e interrogazione dei 
dati a livello territoriale . 

2013-2015 Responsabile dello studio progettuale Nuove forme e visioni delle città. 
Obiettivo n.2879 del Piano Triennale di Attività lstat 2015-17. 

2003-2011 Dirigente dell'Unità Operativa Valutazione delle politiche e analisi del 
territorio (dal 2006 al 2011) . 
Responsabile del progetto Informazione statistica territoriale e settoriale per le 
politiche strutturo/i 2010-2015, in convenzione con il Ministero dello sviluppo 
economico, Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Rappresentate 
istituzionale nei rapporti con il Dipartimento di sviluppo e coesione del Ministero 
dello sviluppo economico e coordinamento tecnico, scientifico e organizzativo dei 
seguenti prodotti ed analisi: 

Banca dati sugli indicatori regionali per le politiche di sviluppo 
(http://www.istat.it/ arch ivio/16777) 

Atlante statistico dei comuni (Asc) 
( http://www3.istat. it/ dat i/ cata logo/20061102 00/} 

Assistenza tecnica e simulazioni sull'ammissibilità delle regioni italiane 
all'Obiettivo Convergenza dei Fondi strutturali europei (ciclo 2007-13). 

Sviluppo di nuovi indicatori territoriali nei settori ambiente, trasporti , servizi 
pubblici, benessere e sostenibilità dei territori. 

Attività di studio, ricerca e diffusione connesse ai temi del progetto. 

1997-1999 

Ricercatrice lii livello professionale a tempo determinato 

Valutazione dei programmi e progetti promossi dalle politiche strutturali nel campo 
del capitale umano per lo sviluppo locale. Coordinamento delle attività di diffusione 
delle informazioni sulle politiche regionali dell'Unione Europea, assistenza tecnica 
alle Regioni titolari di Programmi Operativi sui progetti finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, attività di docenza sui Fondi Strutturali presso gli enti locali . 

Nome e indirizzo del datore di Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori {ISFOL}, via G.B. 
lavoro Morgogni, 33 Roma 

Tipo di attività o settore Valutazione di programmi/progetti di sviluppo locale co-finanziati dai Fondi 
strutturali dell'Unione europea, assistenza tecnica agli enti locali per la 
progettazione di interventi co-finanziati dai Fondi strutturali. 

Date 1991-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Borsista e ricercatrice a tempo pieno con contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa 
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Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Istruzione e formazione 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali relativi a: 
produzione di studi e analisi, Relazione triennale al Ministro della ricerca 
scientifica, produzione di dati e ricerche per le politiche pubbliche, 
partecipazione a convegni e progetti nazionali e internazionali; 

analisi socioeconomiche delle realtà regionali ai fini del loro confronto, con 
particolare riferimento alle aree in ritardo di sviluppo, alle politiche strutturali 
dell'Unione europea e alle metodologie di analisi e di rappresentazione dei 

fenomeni innovativi a livello locale; 
modalità e strumenti per il trasferimento tecnologico regionale. 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studi sulla Ricerco e 

Documentazione Scientifica (ISRDS), via C. De Lollis 12 Roma 

Ricerca in economia regionale, analisi e valutazione delle politiche per lo sviluppo 
locale 

Titolo della qualifica Dottorato di ricerca in Geografia economica, XXV ciclo. 
rilasciata 

Principali 
tem ati eh e/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Teorie e metodi di analisi dello sviluppo locale e urbano, analisi delle realtà socio
economiche locali, nuove metodologie e fonti informative per l'analisi territoriale e 
urbana. 

Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Metodi e 
modelli matematici per l'economia, il territorio e la finanza. 

Diploma di Master in Sviluppo economico territoriale sul terziario avanzato (con 
borsa di studio indetta per pubblico concorso). 

Teorie e metodi di analisi dei sistemi locali di impresa, distretti industriali, gestione 

aziendale (marketing, analisi finanziaria degli investimenti), case studies e stage 

aziendali. 

Fondazione Guglielmo Tagliacarne, Roma 

Titolo della qualifica Laurea in Lingue moderne- indirizzo geografico - votazione 110/110 . 
rilasciata 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Metodologie di analisi storiografica e geografica, modelli per l'analisi territoriale. 
Tesi in Geografia Politica ed Economica dal titolo: Assetto del territorio e politico 

urbana in Francia in collaborazione con la prof.ssa Denise Pumain, Université La 
Sorbonne, Parigi. 

Istituto Universitario Orientale, Napoli. 

Principali docenze 2010-2019 Attività seminariale e di docenza presso le facoltà di Economia e di 
Lettere dell'Università La Sapienza di Roma, dove è cultrice della materia Geografia 
urbana. 
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Principali ìncarìchi e gruppi 

dì lavoro 

Progetti dì ricerca nazìonalì e 
internazionali 

2012 Incarico di docenza su Statistiche per le politiche di sviluppo e indicatori 
territoriali presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione nell'ambito 
del V Corso concorso per dirigenti della PA. 

2007 È inserita nell'Albo dei Docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione 
dell'Interno (SSAI - Ministero dell'Interno) in qualità di Esperto di statistiche 

territoriali per le politiche pubbliche . 

2020 Membro del Gruppo di supporto tecnico ed operativo ai lavori del Comitato di 

indirizzo per la definizione, avvio e monitoraggio della progettazione e progressiva 
implementazione della nuova infrastruttura statistica e tecnologica per 
l'acquisizione, l'organizzazione e l'integrazione dei dati in linea can le prescrizioni del 
Garante per la protezione dei dati personali. 
2018 Membro del Comitato di redazione della Rivista di statistica ufficiale e degli 
lstat working papers. 

2018 Membro del Circolo di Qualità Valutazione delle politiche, benessere e analisi 
integrate . 

2017 Membro della Commissione degli utenti dell'informazione (Cuis) . 

2011 Membro della Commissione scientifica per la misurazione del benessere. 

2010 Regional Statistica/ Coordinator (RESCO) del gruppo "Urban and regional 
statistics" di Eurostat. 

2008 Referente per l'area Sviluppo Economico Territoriale nel gruppo di lavoro ISAE 
finalizzato alla predisposizione della Relazione Generale sulla Situazione del Paese 
dell'ISAE. 

2009-2012 Rappresentante lstat ai Comitati di Sorveglianza del Programma 

operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" - Ministero dello 
sviluppo economico. 

2005 Referente lstat del Tavolo tecnico Ricerca e Innovazione e Aiuti di Stato e 
territorio per la preparazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-13 presso il 
Dipartimento di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia . 

2001 Membro del gruppo di lavoro lstat-Oecd per la predisposizione della prima 
edizione della "Territorio/ reviews. lta/y'', Oedc. 

2000 Partecipazione, in qualità di esperta incaricata, alla valutazione ex-ante del 
Complemento di programmazione della Provincia di Trento (Incarico Provincia 

autonoma di Trento n. 7673/00) . 

1998 Partecipazione, in qualità di esperta incaricata, al Gruppo di ricerca per l'analisi 
della spesa pubblica per la ricerca scientifica operante nell'ambito della 
Commissione tecnica per la spesa pubblica del Ministero del Tesoro. 

Anni 2000-2019 Partecipazione come contributrice a diverse edizioni del Rapporto 
annuale lstat - La situazione del Paese. 

2018 Ambiente, natura, socio-natura. Nuovi sistemi di misurazione e pratiche di 
rappresentazione, Progetto di Ateneo, Responsabile prof.ssa R.Gemmiti, Facoltà di 
economia, Università La Sapienza . 

2017 Understanding and rethinking Rome's development model. Praofing 
interdisciplinary methodo/ogies at city-territory scale, Progetto di Ateneo, 

Responsabile prof. R. Morri, Facoltà di Lettere, Università La Sapienza . 

2014 La misurazione del progresso sociale a livello locale in Italia, 
Progetto di Ateneo, Responsabile dott.ssa M.R. Sebastiani, Facoltà di economia, 

Università La Sapienza. 

2012 Integrazione ed elaborazione degli archivi lstat di micradati per l'analisi 
spaziale delle imprese, Progetto di Ateneo, Responsabile prof. F.Celata, Facoltà di 
economia, Università La Sapienza. 
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Capacità e competenze 
personali 

Lingue straniere 

Principali pubblicazioni a 
stampa 

2008 Ricerca e imprenditorialità nella società della conoscenza: effetti sulla 
competitività a livella regionale de/l'Italia in Europa, finanziato dal Fondo per gli 
Investimenti per la Ricerca di Base (FIRB), coordinato dal Dott. G.S irilli. 

2006 Pali della Conoscenza, Politecnico di Torino e Fondazione Mario Boella di 
Torino, progetto finalizzato alla redazione del secondo Piano strategico della città di 
Torino. 

2001 Evalue (Evaluation et autoévaluation de l'Université), prof. S.Boffo, Univ. La 
Sapienza, progetto finanziato nell 'ambito del IV Programma Quadro di R&S. 

1997 Rete dell'Alta Tecnologia, Progetto della Regione Toscana, sui temi delle 
politiche per l'innovazione e la ricerca scientifica a livello locale (coordinatore dr. 
A.Silvani, lsrds, Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

1996 Human capitai and technolagical innavatian palicies in the less favaured 
regions: the demand for significant statistica/ indicatars far the regianal decision
maker system, Progetto EUROSTAT (coordinatore dr. A.Silvani, lsrds, Consigl io 
nazionale delle ricerche) . 

1995 Trasferimento Tecnologica nel Mezzogiorno, Progetto Strategico nell'ambito 
dell'Intesa di Programma tra il CNR e il Ministero degli Interventi Straordinari nel 
Mezzogiorno (coordinatore dr. A.Silvani, lsrds, Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Le parole chiave territorio, geografia , politiche di sviluppo locale rappresentano una 
sorta di filo rosso che unisce i diversi percorsi formativi e le diverse esperienze 
professionali. 
Per quel che riguarda le capacità personali credo di aver mostrato buone capacità 
nella gestione di gruppi e progetti complessi e una innata predisposizione al lavoro 
di gruppo. L'esperienza di coordinamento dei diversi progetti che ho seguito è stata 
improntata ad una spiccata propensione all'innovazione sia tematica che 
metodologica, alla valorizzazione delle diversità personali, al senso dell 'obiettivo e 
alla costante attenzione all'utenza e alla diffusione dei risultati prodotti. 

Inglese: scritto e parlato: buono 
Francese : scritto e parlato: ottimo. 

Prisco M.R. (2020) 
Knawledge and spatia/ praductian between old and new representatians: a 
conceptual and operative framework, in D. Specht (edited by), Mapping crisis: 
Participatian, Datafication and Humanitarianism in the Age of Digitai Mapping, 
University of London Press (ISBN-13978-1-912250-33-2) . 

Gemmiti R., Prisco M .R. (2019) 
La giustizia. Una tessera da aggiungere al mosaico ambienta/e, in S. Cerutti e M. 
Tadini (a cura di), Mosaica, Memorie geografiche della Società di Studi Geografici, 
Franco Angeli, Milano (ISBN 9788890892653). 

Bertollini M ., Caramis A., D'Elia M., Prisco M.R., Tal ice S. (2019) 
I percorsi museali in Italia: un mosaica culturale da ricomporre, in S. Cerutti e M. 
Tadini (a cura di), Mosaica, Memorie geografiche della Società di Studi Geografici, 
Franco Angeli, Milano (ISBN 9788890892653) . 

Barbieri G., Benassi F., Mantuano M ., Prisco M.R. (2018) 
In search af spatial justice. Tawards a conceptual and operative framework for the 
onalysis of inter- and intra-urban inequalities using a gea-demographic appraach. 
The case af ltaly, «Regional Science Policy & Practice» 
(h ttrJs://doi .orn/10. 1111/1·sp3. i2158). 
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Fardelli D., Franconi L., Prisco M.R. (2017) 
Oltre le città. Trasformazioni insediotive e nuove forme di aggregazione territoriale, 

in Forme, livelli e dinamiche dell'urbanizzazione in Italia, e-book lstat, Roma 

h ttns ://www. i sta t. it/it/fi les/2017 /05/U rba n izzazio ne. pcif 

Prisco M .R. (2014) 
Ripensare la resilienza per l'agenda politica locale: alcune riflessioni, in F. Dini e F. 
Randelli (a cura di), Resilienza, Memorie della Società di Studi Geografici, Firenze 

University Press. 

Prisco M.R. (2014) 
Spazio, luoghi, territorio: ripensare la spazialità delle politiche di coesione territoriale, 

«Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, Il Territorio e la 
Finanza», Università La Sapienza, Roma. 

Prisco M.R. (2013) 
La giustizia spaziale: teorie, politiche e nuovi strumenti di rappresentazione dello 

spazio urbano, in Prossimità, a cura di F. Dini e F. Randelli, Memorie della Società di 
Studi Geografici, Firenze University Press. 

Prisco M.R., De laco L., Ferrara M. (2012) 
Percorsi regionali di sviluppo. Un'analisi delle regioni italiane attraverso gli indicatori 
di contesto chiave e le variabili di rottura, in Indicatori per il territorio, a cura di 
Francesco Maria Sanna e Roberta Gemmiti, Società di Studi Geografici, Firenze 
University Press. 

Prisco M .R. (2008) 
Le aree Obiettivo dell'Unione europea in Atlante di geografia amministrativa, a cura 
di F. Lipizzi, lstat, Roma. 

Faramondi A., Prisco M.R. (2002) 
I servizi a/l'innovazione nei sistemi locali del lavoro: il caso del Mezzogiorno, «Rivista 
Economica del Mezzogiorno», Il Mulino, n.3. 

Prisco M.R., Cruciani S. (2002) 
Informazione statistica territoriale per la valutazione delle politiche di sviluppo locale, 

«Congiuntura», CREF, Udine, I' trimestre. 

Prisco M.R. (2001) 
I servizi a/l'innovazione nei sistemi locali del lavoro, contributo pubblicato nel 
Rapporto annuale lstat. La situazione del Paese nel 2000, pagg. 151-153, Roma. 

Ferri F., Grifoni P., Prisco M.R. (2000) 
Valutazione e auto-valutazione della ricerca: le conoscenze e le esperienze distribuite 

e cooperanti con l'uso degli agenti intelligenti, «Annuario dell'Associazione Italiana 
di Valutazione», F. Angeli. 

Del Santo A., Perani G., Prisco M .R. (2000) 
Statistica pubblica e valutazione: il caso della ricerca scientifica e dell'innovazione 
tecnologica, «Annuario dell'Associazione Italiana di Valutazione», F. Angeli. 
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!ammarino 5., Prisco M.R., A. Silvani (2000) 
Industriai lnnovation in ltaly: Regional Disparities and Winning Models, in The 21st 
Century Opportunities ond the Chollenges far the Asian Economies: Science, 
Technology and lnnovation Policy, edited by D. Gann, Austin, Usa. 

!ammarino 5., Prisco M.R., A. Silvani (1999) 
Alla ricerca di un modello vincente di innovazione regionale: alcune considerazioni 
nell'esperienza italiana, « L'Industria», n.3/99 . 

!ammarino 5., Prisco M.R., A. Silvani (1998) 
The geography of production and innovation: how regional styles p/ays in the globo/ 
scenario, «The Review of Regional Science», n. 18, Boston, Usa. 

!ammarino 5., Prisco M.R., Silvani A. (1996) 
La struttura regionale dell'innovazione, « Economia e Politica Industriale», n. 89. 

Prisco M.R., Silvani A. (1996) 
La misurazione del capitale umano nelle politiche tecnologiche: l'esperienza delle 
aree meno favorite, in La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, 
politiche, a cura di A. Bramanti e M. Maggioni, F. Angeli, Milano. 

Prisco M.R., (1995) 
Introduzione al volume Tecnologie e Mezzogiorno: ipotesi e scelte strategiche, a cura 
di A. Silvani, F. Angeli, Milano. 

!ammarino 5., Prisco M.R., Silvani A. (1995) 
On the importance of regional innovation flows in the EU: some methodological 
issues in the ltalian case, «Research Evaluation», Voi . 5, n. 3. 

Prisco M.R., Silvani A. (1994) 
Una riflessione sugli indicatori regionali per le politiche di sviluppo locale nelle aree 
periferiche, in Università e ricerca scientifica nel Mezzogiorno: quali condizioni per lo 
sviluppo? a cura di E. Reale, F. Angeli, Milano. 

Prisco M.R. (1993) 
Trasferimento tecnologico a Sud: una ricetta, «Sistema ricerca», n. 28. 

Prisco M.R., Silvani A. (1992) 
Mezzogiorno, ricerca scientifica e innovazione, in Politiche innovative per il 
Mezzogiorno e parchi tecnologici, a cura di R. Cappellin e A. Tosi, F. Angeli, Milano. 
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Comunicazioni a convegni Gemmiti R., Prisco M.R. (2020), Giustizia Ambientale e Analisi Quantitativa. Le 
questioni rilevanti guardando a/l'Italia, Xl Giornata della Ricerca del Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la Finanza - Facoltà di Economia, 
Università La Sapienza, Roma, 19-20 febbraio 2020. 

Bertollini M., Caramis A., D'Elia M., Federici A., Prisco M.R., Santoro M.T., Talice S. 
(2019), / luoghi della cultura e l'accessibilità dei loro territori. Un caso di studio 
intorno a Matera, capitale europea della cultura 2019, Conferenza Nazionale di 
Geomatica e Informazione Territoriale #ASITA2019, Trieste, 12-14 novembre. 

Barbieri G., Barbieri L. Benassi F., Mantuano M., Prisco M .R., Reale A. (2019), Reti di 
università e studenti nei sistemi locali, XL Conferenza Italiana dell'Associazione 
Italiana di Scienze Regionali, L'Aquila, 16-19 settembre. 

Bertollini M., Caramis A., D'Elia M., Federici A., Prisco M.R., Talice S. (2019), / percorsi 
museali lstat: un approfondimento in Abruzzo, XL Conferenza Italiana 
dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali, L'Aquila , 16-19 settembre. 

M.Bertollini, A.Caramis, M .D'Elia, M.R.Prisco, S.Talice (2019), Nuove geografie 
culturali: i percorsi e gli itinerari museali in Italia, Conferenza Esri Italia The Science 
of Where. Envisioning Where Next, Roma, 11 aprile 

Gemmiti R., Prisco M .R. (2019), La giustizia. Una tessera da aggiungere al mosaico 
ambienta/e, VIII giornata di studio "Oltre la globalizzazione", Società di Studi 
Geografici, Novara, 7 dicembre. 

Bertollini M ., Caramis A., D'Elia M., Prisco M.R., Talice S. (2019), I percorsi museali in 
Italia: un mosaico culturale da ricomporre", VIII giornata di studio "Oltre la 
globalizzazione", Società di Studi Geografici, Novara, 7 dicembre. 

Bertollini M., Caramis A., D'Elia M., Prisco M.R., Talice S. (2018), La valorizzazione del 
patrimonio museale: i percorsi museali 2015, Workshop lstat, Il patrimonio museale 
in Italia nella statistica ufficiale. Gli attori, le iniziative, gli scenari. Roma, 6 dicembre. 

Caramis A., D'Elia M ., Martinelli R., Prisco M . R., Talice S. (2018), 

I percorsi museali in Italia, poster presentato alla Xlii Conferenza nazionale di 
statistica, Roma, luglio (www.ist at. it/irng/poster20l8 /lo ng/ 100.jpg). 

Cararnis A., Cavallo L., Federici A., Prisco M. R., Talice S. (2017) 

Prossimità, rischio percepito e effetto contagio: impatti diretti e indiretti del sisma 
sulla cultura e sul turismo nell'Italia centrale, XXXVIII Conferenza Italiana di Scienze 
Regionali, Cagliari 
( https ://www.aisre.it/i rn ages/aisre/S9a 7fle3 b5 le52. 7 502 7908/ AISRe_ Cara m is _ Cav 
a Ilo _Federici_Prisco _ Tal ice .pdf). 

Gemmiti R., Prisco M.R. (2017) 
La giustizia ambientale. Riflessioni e sperimentazioni, XXXII Congresso geografico 
italiano, Roma. 

Baldoni T., Cotroneo R., Prisco, M.R. , Tersigni S. (2017) 
La giustizia ambienta/e: metodologie e dati per l'analisi territoriale, 
XXXII Congresso geografico italiano, Roma. 



Reale A., Barbieri G. A., Benassi F., Prisco M .R., Mantuano M ., Barbieri L. (2017) 
LMAs as Urban Areas: An Alternative to ltaly's Città Metropolitane? 
XXXVIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali , Cagliari 

(https://www.aisre .it/images/Conferenza_2017 _ Cagliari/Programma_Aisre_ CAGLIA 

Rl_2017-7-DS.pdf). 

Fardelli D., Prisco M .R., Franconi L. (2016) 

Nuove geografie urbane: un 'analisi dei flussi di pendolarismo tra Sistemi locali del 
lavoro, XXXVII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Ancona 

( http://www. agenziacoesione .gov. it/ ape ncm s/ export/ sites/ d ps/it/ documentazione/ 

Aree_interne/Eventi/20_22_settembre_2016/Programma_Aisre_Ancona_2016 .pdf) 

Caramis A., Federici A., Prisco M. R., Tal ice S. (2016) 

I Musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia: i primi risultati dell'indagine 
lstat 2015, Le trasformazioni culturali in Italia, Artlab, Fondazione Università di 

Mantova. 

Prisco M . R. (2016) 

From drought to deluge of data: geography in the ero of Big data , Data Science & 
Socia! Research Conference, University of Napoli Federico Il, 17-19 febbraio . 

Prisco M . R. (2014) 

Formai or soft? Lo spazio e il territorio tra partizioni amministrative e nuove meta
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Conoscenze informat iche Livello informatica: utente 
Sistemi operativi : Windows 

Software: Exce/, Acces, ArcGis, Word, Power Point, principali Internet browsers. 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell 'art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da 
considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

Dichiara, altresì, di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell 'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

Roma, 19 febbraio 2021 Maria Rosaria Prisco 
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