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lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Principali mansioni e responsabilità
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dal 27 novembre 2006 a oggi
Università del Salento (Lecce)
Pubblica Amministrazione (Ente di Ricerca e Alta Formazione)
Dipendente a tempo indeterminato
Lavora attualmente presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, occupandosi di
assistenza alla progettazione, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca, redazione di
MoU e protocolli d’intesa, trasferimento tecnologico e contratti di committenza con clienti esterni.
Può vantare un’esperienza ultraventennale in ambito di finanziamenti esterni per progetti di
ricerca, di formazione e di capacity building con particolare riferimento ai fondi ministeriali per la
ricerca di base, ai Fondi Europei diretti ed Indiretti (PON, POR, Interreg, IPA, Erasmus+) e ai
bandi di Fondazioni private.
In passato ha lavorato presso l’Amministrazione Centrale (Ufficio Progetti ed Ufficio
Trasferimento Tecnologico), coinvolto altresì nell’implementazione di alcuni progetti di Ateneo
per la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico (programma Fixo, progetto
NILO, progetto SINTeSIS).

Secondo semestre a.a. 2020-2021
Università del Salento (Lecce)
Pubblica Amministrazione (Ente di Ricerca e Alta Formazione)
Docente universitario a contratto
Professore a contratto per l’insegnamento «Geografia economica politica dell’area Euromediterranea» nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in “Governance Euro-Mediterranea
delle Politiche Migratorie” (Dipartimento di Scienze Giuridiche)

dal 24 settembre 2018 a oggi
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Liquid Law srl (Lecce)
start-up innovativa
socio fondatore
E’ socio dell’azienda “Liquid Law” s.r.l., spin-off dell’Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 - 28 luglio 2019
University of Houston (Texas, US)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 25 febbraio al 31 maggio 2019
IISS “Augusto Righi” di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Visiting staff di 10 giorni presso la University of Houston (Stati Uniti d’America) sui temi della
valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e internazionalizzazione, attraverso
incontri, seminari, visite e lectures quale vincitore di borsa di studio Erasmus+.

Scuola Secondaria Superiore
formatore/esperto
Incarico professionale per la realizzazione di un modulo formativo della durata complessiva di
24 ore nell’ambito del Progetto PON corso “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.
Azione formativa Modulo 3: «Economia sostenibile e start-up giovanili»

dal aprile 2008 a oggi
Radio Popolare Salento (Taranto); Popolare Network (Milano); Radiosonar (Roma)
trasmissione radiofonica
autore, conduttore
Esperienza ultradecennale come autore e conduttore di programmi radiofonici a contenuto
musicale e culturale: R&D VIBES (presso Radio Popolare Salento dal 2008 al 2015); SALENTO
R&D VIBES (presso Popolare Network nelle estati del 2012, 2013, 2014, 2015); R&D VIBES
(presso Radiosonar dal 2016 ad oggi).

dal 6 al 19 dicembre 2018
Huayin Institute of Technology (Huai’an, Cina)
Università e Ricerca
capo delegazione
Responsabile di una missione istituzionale in Cina per conto dell’Università del Salento, alla
guida di una delegazione comprendente 16 studenti universitari e 5 dottorandi di ricerca.

Maggio 2018
Università del Salento (Lecce)
Pubblica Amministrazione (Ente di Ricerca e Alta Formazione)
Formatore
Incarico di docenza, conferito con DR 91/2018, nell’ambito del corso di formazione «Tecniche e
strumenti per l’accesso e la gestione dei finanziamenti europei ed internazionali» relativo al
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Modulo 5 (La pianificazione finanziaria ed il budget di progetto) ed il Modulo 6 (La
rendicontazione finanziaria dei progetti).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
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13 aprile 2018
ASSOEPI Associazione Europrogettisti Italiani (Milano) / Confartigianato Imprese
Associazione di categoria
formatore/socio
Incarico professionale per la realizzazione di un modulo formativo della durata complessiva di 8
ore presso la sede di Confartigianato ad Ancona.
Modulo: «L’Europrogettazione e i bandi regionali»

Maggio - Dicembre 2016
Università del Salento (Lecce)
Pubblica Amministrazione (Ente di Ricerca e Alta Formazione)
Docente universitario a contratto
Professore a contratto per l’insegnamento «Regional Studies and Territorial Development.
Modulo B: Economic Analysis of Territorial Development» nell’ambito del corso di Laurea
Magistrale in “Sociologia e Ricerca Sociale”, anno accademico 2015-16 (secondo semestre)

dal 7 aprile al 10 giugno 2016
Espèro srl (Lecce) http://www.netespero.it
azienda di servizi formativi avanzati, spin-off dell’Università del Salento
formatore
Incarico professionale per la realizzazione di un modulo formativo della durata complessiva di 8
ore nell’ambito del corso “Scuola di progettazione europea”. Modulo: «Project management:
step, problemi e soluzioni in fase di implementazione. Un caso di studio»

giugno 2014 – settembre 2016
Quality Program – Servizi innovativi per le imprese, sas (Matera)
Società di servizi
Consulente esterno
Incarico in qualità di esperto tecnico nel project management del progetto «Future of Our Past»,
programma europeo ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme (FOPII-B/1.2/0644) i cui la società partecipa in qualità di partner.

1 - 31 luglio 2015
Cape Peninsula University of Technology (Cape Town, RSA)
Visiting staff di 1 mese presso il Technology Transfer Office della «Cape Peninsula University of
Technology» di Città del Capo (Sudafrica) sui temi della valorizzazione della ricerca, trasferimento
tecnologico e internazionalizzazione, attraverso incontri, seminari visite, lectures, lectio
magistralis in Senato accademico e intervista pubblicata sul Bollettino dell’Università, quale
vincitore di borsa di studio Erasmus Mundus.

ottobre – dicembre 2012
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di San Cesario di Lecce (LE)
Ente Locale
Formatore
Incarico per 30 ore di docenza per l’attività formativa «per-Corso di Ecoturismo» con particolare
riferimento agli aspetti di inquadramento territoriale, sostenibilità, valorizzazione delle risorse
locali, marketing territoriale, metodologie e strumenti per la progettazione comunitaria (PCM,
LFA, PD).

19 novembre – 18 dicembre 2010
A.V. Protezione Civile Palmariggi (LE)
Associazione di Volontariato
Formatore
Nell'ambito del progetto “TERRA MIA per lo sviluppo socio-economico dell'Entroterra Idruntino”,
ha ricevuto un incarico per 25 ore di docenza per il corso «Promotore dell’ecoturismo» con
particolare riferimento agli aspetti di inquadramento territoriale, sostenibilità, valorizzazione delle
risorse locali, marketing territoriale, strumenti e metodologie di progettazione partecipata.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2008
ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 giugno 2007
BIC Lazio s.p.a. (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ente di rappresentanza istituzionale
Esperto esterno
Ha ricevuto incarico per redigere una relazione per illustrare il quadro di dettaglio del riparto di
competenze istituzionali in riferimento ai temi e alle materie di cui all’art.4 del Bando «Servizi agli
studenti nei Comuni sedi di Università» pubblicato da ANCI in data 18 gennaio 2008 e, in
generale, relativamente agli interventi attuativi del Diritto allo Studio Universitario.
La Relazione è reperibile sul sito web di ANCI all'indirizzo:
www.anci.it/Contenuti/Allegati/Relazione%20Bando%20ANCI.pdf

Agenzia di sviluppo locale
Docente
Incarico per 8 ore di docenza sul tema “Metodologie di partecipazione e concertazione locale e
strumenti di programmazione territoriale” nell’ambito del corso «Il ruolo dell’animatore nello
sviluppo locale».

luglio 2005 – aprile 2007
I.S.I. società consortile (Impresa Sviluppo Innovazione), Bracciano (RM)
Sviluppo locale
Consigliere di Amministrazione
E’ stato componente del Consiglio di Amministrazione di I.S.I. s.c.a r.l., società mista di
partenariato locale per lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Tuscia Romana,
partecipata da BIC Lazio, comuni della Provincia di Roma e di Viterbo, Banca di Roma e Credito
Cooperativo di Trevignano, con sede in Bracciano (RM).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2005 – novembre 2006
Incubatore Tecnologico ITech - Polo Tecnologico Tiburtino Roma
Sviluppo economico
Project manager
Incarico di definizione, identificazione ed implementazione di un sistema di servizi a supporto
delle iniziative di trasferimento tecnologico e di progetti innovativi per le PMI del Lazio e per
favorire la nascita di imprese spin-off, nel quadro della realizzazione dell’Incubatore per imprese
tecnologiche del Tecnopolo Tiburtino di Roma.
Nell’ambito dell’incarico, ha sviluppato diverse iniziative di collaborazione con varie Istituzioni ed
Enti operanti nel settore dell’innovazione e della ricerca come ENEA, CNR, Università “La
Sapienza” di Roma, Università dell’Aquila, e soprattutto con l’European Space Research
Institute dell’ESA a Frascati (Agenzia Spaziale Europea) rivolta alle PMI del comparto
aerospaziale per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate a nuovi prodotti di ricerca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio-giugno 2005
ASAP (Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche, ex IRFOD Lazio),
Roma
Formazione professionale
Docente
Ha ricevuto incarico per la docenza del corso «La nuova Unione Europea: riflessi sull’attività
regionale» rivolto a funzionari dell’amministrazione regionale del Lazio.
Il corso si è articolato in due giornate di 4 ore ciascuna per 2 classi di allievi (3 e 5 maggio, 8 e
13 giugno 2005).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2005 - ottobre 2005
Provincia di Roma – Dipartimento XII “Sviluppo Locale”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Programmazione e sviluppo economico locale
Ricercatore
Realizzazione di uno studio relativo allo sviluppo e alla promozione di fiere, mercati e iniziative di
promozione dell’artigianato locale nell’ambito del territorio provinciale.
Il lavoro si è concluso con la presentazione e la pubblicazione del documento “Linee guida per
un Piano strategico di valorizzazione delle sagre e delle fiere locali nella provincia di Roma”.

settembre 2004 – aprile 2005
Provincia di Roma – Dipartimento XII “Sviluppo Locale”
Ricerca e trasferimento tecnologico
Consulente
Consulente dall’Assessorato alle Attività Produttive per il supporto tecnico-scientifico
all’organizzazione dei Forum Nazionali sul Trasferimento Tecnologico 2004 (Monte Porzio
Catone, 1 ottobre 2004 ) e 2005 (Roma, CNR, 31 marzo 2005)

novembre 2004 – maggio 2005
BIC Lazio s.p.a. (Roma)
Analisi economica
Consulente
Realizzazione di uno studio di fattibilità per un Incubatore di imprese innovative da realizzarsi
all’interno del Polo Tecnologico tiburtino di Roma. Il gruppo di lavoro è coordinato dal prof.
Giovanni Abramo del Laboratorio di Studi sull’Imprenditorialità dell’Università di Roma “Tor
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Vergata”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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giugno 2004 - dicembre 2004
Provincia di Roma – Dipartimento XII “Sviluppo Locale”
Programmazione e sviluppo economico locale
Ricercatore
Realizzazione di uno studio relativo alla consistenza e alla localizzazione delle attività
commerciali sul territorio di Roma e Provincia, preliminare alla stesura del Piano di settore del
commercio.
Lo studio è stato alla base delle iniziative di concertazione della Provincia con gli Enti Locali e le
associazioni di categoria per la costruzione della pianificazione di settore.

giugno 2003 - giugno 2004
SPAL srl (Sviluppo Produttivo Alto Lazio), Montalto di Castro (VT)
Sviluppo economico locale
Consulente
Nell’ambito di un Programma di Sviluppo dell’area dell’Alto Lazio, finanziato con fondi del
Ministero del Lavoro ex art. 1 ter Legge 236/93, riceve incarico in qualità di esperto per la
costruzione del partenariato locale e la definizione delle strategie per lo sviluppo economico
dell’area vasta comprendente i comuni di Arlena di Castro, Canino, Cellere, Montalto di Castro,
Monte Romano, Piansano, Tarquinia, Tessennano e Tuscania.

gennaio 2003 - novembre 2004
Provincia di Terni
Sviluppo economico locale
Ricercatore
Nell’ambito del protocollo di intesa tra Provincia di Terni e C.N.E.L. per l’individuazione di
strategie di sviluppo concertato per il territorio ternano, riceve incarico dall’ente Provincia in
qualità di esperto per i temi della programmazione concertata e sovraordinata (comunitaria,
nazionale e regionale) all’interno dello staff incaricato della redazione del Piano di Sviluppo
Economico e Sociale della Provincia di Terni 2003-2006.
Il Piano è stato pubblicato dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ed è anche
reperibile sul sito della Provincia di Terni all'indirizzo: http://cms.provincia.terni.it/online/Home/Areetematiche/Sviluppoeconomico/Programmazioneeiniziative/documento875.html

gennaio-luglio 2003
BIC Lazio s.p.a. (Roma)
Sviluppo economico locale
Consulente/assistente
Nell’ambito delle finalità e delle previsioni di cui alla LR del Lazio 40/99, per lo sviluppo dei
servizi ambientali, culturali e turistici dei “Monti Lepini” denominato “Programma S.T.I.Le.”,
riceve incarico per l’assistenza tecnica al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di
progettazione esecutiva degli interventi di sistema (cosiddetti “progetti trasversali” relativi alla
promozione e marketing territoriale; al Marketing museale, alla realizzazioni di sentieri e circuiti
enogastronomici)”.

28 novembre 2002
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Istituto regionale per la formazione dei dipendenti (IRFOD Lazio), Roma
Formazione professionale
Docente
Incarico di docenza di 8 ore su «Fondi Strutturali e Istituzioni Finanziarie dell’Unione Europea»
nell’ambito del corso “Le politiche comunitarie” rivolto ai dipendenti regionali.

ottobre 2002 – febbraio 2005
Comune di Civitavecchia (RM)
Ente locale
Progettista e responsabile di progetto
Progetto pilota per l’amministrazione comunale di Civitavecchia della durata di un anno
(rinnovato) finalizzato a organizzare un servizio di reperimento, elaborazione e trasferimento ai
dipendenti comunali di informazioni tecniche relative ai cofinanziamenti previsti dai programmi
comunitari, nazionali e regionali e dall’attività di Enti sovraordinati.
Le attività di informazione sono integrate da servizi di assistenza tecnica alla prefattibilità
progettuale degli interventi individuati e da appuntamenti seminariali di approfondimento sugli
strumenti di finanziamento utilizzati.

gennaio – dicembre 2002
Consorzio Imprese Castelli Romani, Genzano di Roma (RM)
Servizi ad amministrazioni locali ed imprese
Consulente
Incarico generale di consulenza a supporto dell’Osservatorio-Laboratorio del Consorzio per
l’individuazione delle possibili forme di implementazione a valere sui programmi di finanziamento
regionali, nazionali e comunitari con specifico al “Programma di valorizzazione dell’area
Tuscolana” e al documento di fattibilità per la candidatura dell’area quale Sistema Turistico
Locale (Legge 135/2001).

agosto – novembre 2001
BIC Lazio S.p.A. (Roma)
Sviluppo economico locale
Consulente/assistente
Incarico di assistenza al coordinamento tecnico operativo delle attività di “Assistenza e
Tutoraggio al Turismo Rurale” di cui al bando pubblico per l’attuazione della Misura 1.a 5 del
GAL Tiburtino, Sabino, Cornicolano, Prenestino (Programma di Iniziativa Comunitaria
LEADER II).
Nello specifico l’incarico ha riguardato lo studio sulle prospettiva di sviluppo del turismo termale
nell’area tiburtina.

gennaio – dicembre 2001
Litorale S.p.A. (Agenzia regionale per lo sviluppo del litorale del Lazio), Roma
Sviluppo economico locale
Consulente/assistente
Incarico per l’assistenza alla definizione ed implementazione del documento Schema di
Programma Integrato degli Interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, previsto dall’art. 7
della L.R. 1/2001, con particolare riferimento alle attività di concertazione locale; al
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coordinamento per la definizione degli interventi previsti dal Programma; alla Redazione
documento finale di sintesi dello “Schema di programma integrato di intervento” con definizione
complessiva di: obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie d’area e di settore, assi di
intervento, linee di azione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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febbraio 2001 - dicembre 2002
BIC Lazio S.p.A. (Roma)
Servizi a P.A. ed imprese, Programmi comunitari
Progettista e coordinatore responsabile del progetto
Incarico generale di progettazione, implementazione e gestione di una piattaforma online per lo
sviluppo di attività volte ad accrescere la capacità competitiva delle comunità locali nei confronti
dei programmi comunitari, la cooperazione interistituzionale e transnazionale degli enti locali,
degli attori economici, della ricerca e delle istituzioni della regione.
Il portale è stato presentato dal Presidente della Regione Lazio il 26 febbraio 2002 e messo on
line all’indirizzo: www.lazioeuropa.it

ottobre 2000 – luglio 2001
Istituto Romano di Formazione Imprenditoriale (Roma)
Formazione professionale
Docente/tutor
Formazione personalizzata, verifica e tutoraggio a 36 piccole e medie imprese artigiane della
Provincia di Roma nell’ambito di un corso sulla Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000.

giugno – dicembre 2000
BIC Lazio S.p.A. (Roma)
Sviluppo economico locale
Consulente/assistente
Incarico di assistente alla progettazione nell’ambito della stesura del «Piano integrato d’area» per
lo sviluppo socio-economico della “Tuscia Romana” con particolare attenzione agli aspetti relativi
ai sistemi di incentivazione e sostegno (finanziamenti); alle problematiche dello sviluppo (analisi
delle risorse del territorio, punti di forza e debolezza dei diversi settori) e al monitoraggio e
valutazione del programma e delle diverse azioni.

giugno 2000 – luglio 2002
Comune di Fiumicino (RM)
Pubblica amministrazione, Sviluppo locale e programmazione negoziata
Consulente
Incarico di consulenza professionale (Delibera di Giunta n°266 del 21.06.2000) relativo allo
svolgimento dell’attività di assistenza tecnica necessaria al recepimento delle proposte di
iniziativa privata, all’attività di analisi e valutazione delle stesse sotto il profilo economicofinanziario e all’attività di consulenza agli uffici dell’Assessorato alle Attività Produttive per tutti gli
adempimenti connessi al PATTO TERRITORIALE di Fiumicino, con la qualifica di componente del
Gruppo Tecnico di Valutazione.

11 novembre 1999 – 15 maggio 2000

Curriculum vitae di Cosimo Alessandro QUARTA, PhD

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Lazio
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo (ex VII qualifica funzionale)
Assunto con contratto a tempo determinato (Deliberazione della Giunta Regionale n°4868 del
21.09.99) presso l’Assessorato Economia, Finanza e Programmazione Fondi Comunitari,
inquadrato come Istruttore Direttivo (ex VII qualifica funzionale). Si è occupato di Programmazione
negoziata (Patti Territoriali di Pomezia e Latina e Patto Territoriale di Ostia Antica-Fiumicino) e di
Fondi Strutturali europei (l’impostazione del DOCUP Lazio Ob.2 2000-2006)

giugno 1998 – agosto 2002
Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario “La Sapienza”, Roma
Pubblica Amministrazione
Consigliere di Amministrazione
Designato quale rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) “La Sapienza” con Ordinanza del Sindaco di Roma
n°262 del 29.05.98.
E’ stato componente delle Commissioni Consiliari “Bandi di Concorso”, “Ricorsi”, “Statuto”,
“Nucleo di valutazione”, “Agenzia per gli affitti”, “Regolamento C.d.A.”, “Regolamento delle
Residenze universitarie” e “Indirizzi programmatici”.
Nella commissione “Statuto” si è occupato personalmente della redazione e della relazione della
bozza di Statuto Organizzativo dell’Azienda.
E’ stato Presidente della Commissione esaminatrice dei ricorsi per gli anni 1999, 2000 e 2001.

PUBBLICAZIONI
QUARTA C.A. (2018), Start-Up innovative e Spin-Off universitari nel Salento, in “Pollice F. (a cura
di) Ricerche sul Salento. Il contributo del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo alla
conoscenza del territorio. Rapporto 2018”, Placetelling Collana di Studi Geografici sui luoghi e
sulle loro rappresentazioni, Lecce, ISBN: 978-88-8305-139-5,
DOI: 10.1285/i9788883051395p385
QUARTA C.A., DE SIENA L. (2017), Smart cities: Le specificità dell’esperienza italiana, in “De
Falco S. (a cura di), Innovazione, competitività e sviluppo nei territori dell'Unione europea”,
Edicampus, Roma, ISBN: 9788897591696
QUARTA C.A., POLLICE F., DE SIENA L. (2016), The Evolutionary Dynamic of the Main Urban
Labour Market Areas, PROCEDIA: SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES, vol. 223, p. 429-434 ,
ISSN: 1877-0428, doi: doi:10.1016/j.sbspro.2016.05.263
QUARTA C.A. e CALIGNANO G. (2015), The persistence of regional disparities in Italy through the
lens of the European Union nanotechnology network, in “Regional Studies, Regional Science”,
Vol.2, No 1, ISSN: 2168-1376, DOI: 10.1080/21681376.2015.1075898
QUARTA C.A. (2015), Descrizione e applicazione di modelli GAWC alle reti urbane in Italia, in
“Alaimo A., Aru S., Donadelli G., Nebbia F. (a cura di), Geografie di oggi. Metodi e strategie tra
ricerca e didattica”, p. 147-163, Milano, FrancoAngeli, ISBN: 9788891724434
QUARTA C.A. (2015), Recensione di «Carla Giovannini, La geografia urbana. Milano, Bruno
Mondadori, 2013, 150 pp., ill.», in “Rivista Geografica Italiana”, p. 260-261, ISSN: 0035-6697
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QUARTA C.A. e CALIGNANO G. (2014), University of Salento’s transactional relations: assessing
the knowledge transfer of a public university in Italy, in “Erdkunde”, Vol.68, No 2, ISSN: 00140015, DOI: 10.3112/erdkunde.2014.02.03
QUARTA C.A. (2014), Policentrismo urbano in Puglia. un tentativo di applicazione
dell’interlocking network model, in “Archivio di Studi Urbani e Regionali”, XLV, 109, ISSN 00040177, ISSNe 1971-8519, DOI: 10.3280/ASUR2014-109004
QUARTA C.A. e CALIGNANO G. (2014), Le ricadute territoriali della ricerca: il caso dell’Università
del Salento, in “EyesReg” (giornale on-line dall’Associazione Italiana di Scienze Regionali
[AISRe]), Vol.4, N.3 – Maggio 2014, ISSN: 2239-3110
QUARTA C.A. (2013), Il ruolo della Puglia nello scenario euromediterraneo, in “Scanu G. (a cura
di), Paesaggi ambienti culture economia. La Sardegna del Mondo Mediterraneo”, pp. 343-359,
Bologna, Patron Editore, ISBN: 9788855532204
QUARTA C.A. (2013), Space for ideas. A report on the Technology Transfer Programme of the
European Space Agency, in “The Business Incubator”, Vol. 1, Iss. 3, Feb-May 2013, Buxton
Press Limited, Derbyshire (UK), ISSN 2050-1463
QUARTA C.A. (2012), Salento: un sistema urbano in formazione, in “DINI F. E RANDELLI F. (a cura
di), Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica”, pp. 305-314, Firenze,
Firenze University Press, ISBN: 978-88-6655-307-6
QUARTA C.A. (2012), Snodi distributivi e logistica agroalimentare, in” POLLICE F. (a cura di), I
nuovi spazi dell’agricoltura italiana. Rapporto Annuale 2012, Roma, Società Geografica Italiana,
ISBN: 978-88-88692-73-9

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 giugno 2014
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - Università del Salento (Lecce)
Dottorato di Ricerca in STUDI STORICI, GEOGRAFICI E DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI, indirizzo “Paesaggio, Ambiente e Territorio tra gestione delle risorse locali e
processi di integrazione”
PhD
ISCED 6

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 febbraio 1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

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

a.s. 1989/90
Liceo Classico Statale “G. Palmieri” di Lecce
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Diploma di Laurea in Giurisprudenza
110/110 E LODE
Laurea vecchio ordinamento (ISCED 5)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Diploma di maturità classica
60/60
Istruzione superiore (ISCED 4)
ottobre 1999 – maggio 2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 marzo 2002
Formez, istituto del Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo Italiano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 marzo 2002
Istituto Universitario di Studi Europei, Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 aprile 2002
Formez, istituto del Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo Italiano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

gennaio-febbraio 2003
Formez, istituto del Dipartimento della Funzione Pubblica del Governo Italiano, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

giugno 2007 – gennaio 2008
MIP – Scuola di Management per le Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni Scolastiche del
Politecnico di Milano
Ha frequentato il Corso Advanced «VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA PUBBLICA» che si è
articolato in 4 moduli:
Milano, Politecnico 12-13 giugno 2007
Primo modulo: «La valorizzazione della proprietà intellettuale e il licensing».
Milano, Politecnico 17-18 settembre 2007
Secondo modulo: «La proprietà intellettuale nei contratti di ricerca e sviluppo».
Roma, Università Tor Vergata 17-18 settembre 2007
Terzo modulo: «Gli spin–off della ricerca pubblica».
Torino, Università degli Studi di Torino 29-30 gennaio 2008
Quarto modulo: «La proprietà intellettuale nel software e nelle biotecnologie».

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 dicembre 2007 – 31 maggio 2008
Fondazione CRUI
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Corso «Progettazione comunitaria» organizzato a Roma sulle tecniche del Project Cycle
Management.

Corso di orientamento sulla documentazione dell’U.E. organizzato a Torino su: processo
legislativo comunitario e documentazione correlata; banche dati e siti ufficiali sulle attività e le
politiche dell’U.E.

Laboratorio di progettazione partecipativa sulle metodologie del Project Cycle Managment e del
Goal Oriented Project Planning (GOPP).

Ha frequentato il corso “Sviluppo locale e tecniche di negoziazione”: il modulo è stato articolato in
due giornate seminariali (come spazio di riflessione metodologica) intervallate da una simulazione
costruita sullo strumento del patto territoriale, sviluppata on-line dai partecipanti al workshop
nell’ambiente del sito Formez.

Ha partecipato al programma formativo F.I.O.R.I (Formazione Intervento Organizzativo per la
Ricerca e l’Innovazione) relativo a «Gestione operativa delle attività di ricerca» articolato in 116
ore di lezioni frontali, 70 ore di e-learning e 64 ore di FAD (formazione a distanza) per un totale di
250 ore.

Curriculum vitae di Cosimo Alessandro QUARTA, PhD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20-21 novembre 20087
Scuola di Management per le Università, gli Enti di Ricerca e le istituzioni Scolastiche
(Politecnico di Milano)
Corso «La valutazione della ricerca in ambito universitario».

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 – 24 settembre 2010
Universidade Lusofona de Lisboa (Portogallo)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 – 24 giugno 2011
EBN European BIC Network (Bruxelles)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

giugno - novembre 2011
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1° giugno – 30 settembre 2012
Universiteit Gent (Belgio)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12-13 giugno 2014
Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e European Institute of
Public Administration
Corso di formazione di 12 ore su «Fondi diretti, Quadro logico e Budget» a Lecce presso la
Camera di Commercio.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 marzo 2015
Università del Salento (Lecce, Italia)

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

16 novembre – 9 dicembre 2015
Università del Salento (Lecce, Italia)
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Vincitore di una borsa di studio nell’ambito del programma comunitario “Erasmus Staff Training”
(Longlife Learning Programme) finalizzato alla mobilità internazionale del personale tecnicoamministrativo per uno stage presso l’Università Lusofona di Lisbona in Portogallo.

Vincitore di una borsa di studio nell’ambito del programma comunitario “Erasmus Staff Training”
(Longlife Learning Programme) finalizzato alla mobilità internazionale del personale tecnicoamministrativo per uno stage presso lo European BIC Network di Bruxelles in Belgio.

Corso di 120 ore: “Tecniche statistiche e GIS per la valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale”, attivato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche
dell’Università del Salento, con verifica finale.

Nell’ambito del dottorato di ricerca, svolge un’internship di 4 mesi presso l’unità di ricerca “Social
and Economic Geography” del Dipartimento di Geografia dell’Università di Gent (Belgio) come
sede amministrativa del network internazionale di ricerca GAWC (Globalization And World Cities)
sotto la supervisione del prof. Frank Witlox, finanziata da una borsa di studio “Erasmus Placement”
(Longlife Learning Programme)

Corso di formazione in videoconferenza «Progettazione e gestione dei Finanziamenti Comunitari»
della durata di 4 ore, erogato nell’ambito dell’Accordo Quadro Interuniversitario per la condivisione
di servizi amministrativi e informatici per la realizzazione di un programma interateneo di
formazione del Personale Tecnico-Amministrativo 2014-2015.

Curriculum vitae di Cosimo Alessandro QUARTA, PhD

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione: «La formazione generale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro» con
verifica finale e l’attribuzione di 0,16 CFP in “Competenze Tecnico Professionali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 dicembre 2015
Università del Salento (Lecce, Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 – 19 settembre 2016
University of Crete - Πανεπιστήµιο Κρήτης (Heraklion, Greece)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

settembre – ottobre 2016
Università del Salento (Lecce, Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 – 22 settembre 2017
XXVIII Convegno Nazionale R.A.U. (Responsabili Amministrativi Università) (Lecce, Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

9 febbraio 2018
APRE National Contact Point Horizon 2020 (Lecce, Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo – maggio 2018
Università del Salento (Lecce, Italia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 – 21 settembre 2018
Istanbul Universitesi (Turchia)

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

18 ottobre 2018
Università del Salento
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Corso di formazione in videoconferenza «Il controllo delle giurisdizioni sulla discrezionalità
amministrativa» della durata di 6 ore, erogato nell’ambito dell’Accordo Quadro Interuniversitario
per la condivisione di servizi amministrativi e informatici per la realizzazione di un programma
interateneo di formazione del Personale Tecnico-Amministrativo 2014-2015.

Internship di 1 settimana presso il l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Creta
(Heraklion) sui temi della valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e
internazionalizzazione.

Corso di formazione: «Migliorare la comunicazione tra il Personale Tecnico-Amministrativo
nell'ambito dei diversi ruoli» con verifica finale e l’attribuzione di 0,12 CFP in “Competenze Tecnico
Professionali”

Seminario: «Nuove sfide ed opportunità per il sistema universitario italiano: la Terza Missione»
per complessive 17 ore di didattica guidata e svolgimento con esito favorevole di verifica finale

Giornata informativa: «Gli aspetti finanziari e legali nei progetti HORIZON 2020: dalla costruzione
del budget alla rendicontazione finale»

Corso di formazione: «Tecniche e strumenti per l’accesso e la gestione dei finanziamenti europei
ed internazionali» della durata complessiva di 28 ore con verifica finale

Internship di 1 settimana presso il l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università di Istanbul
(Turchia) sui temi della valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e
internazionalizzazione.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di addestramento: «Applicativo Easy – Ordini» della durata complessiva di 4 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

18 ottobre 2018
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

6 novembre 2019 - 26 febbraio 2020
Centro Linguistico di Ateneo – Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

maggio 2020
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2019-2020
Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Economia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

19 aprile 2021
Università di Napoli “Federico II” – IFEL Fondazione ANCI

Corso di addestramento: «Applicativo Easy – Fatture» della durata complessiva di 4 ore

Corso di Lingua Inglese Livello C1 “Advanced” organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università del Salento con esame finale e n. 2,40 CFU

Corso di formazione su «Trattamento dati» su GDPR e Regolamento Privacy, durata 3 ore con n.
0,12 CFU acquisiti

Corso di formazione finanziato dall’INPS nell’ambito del progetto ValorePA – edizione 2019 in
tema di “Capacità di orientarsi nel contesto internazionale in particolare di proporre progetti che
possano trovare finanziamento in fondi europei - II Livello Tipo A” dal titolo «Strategie e tecniche
per l’accesso e la gestione dei fondi europei per le PA», per un numero complessivo di 60 ore con
superamento del test di verifica finale (n. 2,4 CFU acquisiti)

Corso «Smart Working – Sfide e Opportunità», di 6 ore con prova di valutazione finale (superata).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
SECONDA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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ITALIANO
INGLESE (CERTIFICATO CAMBRIDGE ESOL P.E.T.)
LIVELLO C1 (ATTESTATO DEL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO)
Buona
Buona
Buona
Ha lavorato efficacemente sia come dipendente che come libero professionista, trovandosi a
proprio agio nel compito di coordinatore di gruppi di lavoro multidisciplinari.
Ha ricoperto l’incarico di componente del C.d.A di un’azienda pubblica e quello di un consorzio
pubblico-privato potendo così valutare da vicino il grado di difficoltà nella direzione istituzionale e
strategica di soggetti diversi.
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È in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali in precedenza elencate
durante le quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività
rispettando scadenze e obiettivi prefissati.
E’ in grado di lavorare in situazioni di stress grazie a competenze acquisite grazie alla gestione
di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo
attraverso le numerose esperienza di tirocini all’estero durante la quale la puntualità nella
gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE

È in grado di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza
maturata all’estero durante i diversi tirocini e le riunioni di partenariato nella gestione dei progetti
internazionali.
E’ in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo velocemente a specifiche
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie anche alle attività di relazione
con soggetti esterni all’amministrazione di diversa natura e provenienza.
Ottima esperienza di lavoro con sistemi operativi Microsoft e Macintosh. Piena padronanza dei
programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excell, PowerPoint) e dei browser per Internet e
client di posta elettronica, nonchè di piattaforme per la gestione degli archivi e dei bilanci.
E’ autosufficiente nella creazione di siti web ottenibili da modelli open source.
Ha gestito e gestisce, tramite interfaccia di amministrazione, portali e siti web informativi e di
servizio (sia istituzionali che di intrattenimento).
Dal 2008 è autore e conduttore di un programma radiofonico settimanale di musica e cultura
roots & dub su Popolare Network e Radio Popolare Salento (poi su Radiosonar dal 2016).
Suona pianoforte, chitarra, percussioni.
Nel corso degli anni universitari ha seguito un corso di giornalismo diretto da Annibale Paloscia
partecipando ad uno stage presso il settimanale “Avvenimenti” a Roma.
Pazienza e precisione maturate attraverso l'hobby degli scacchi anche a livello agonistico;
Buone capacità manuali maturate attraverso esperienza pluriennale di bricolage.
Patente B per autovetture

Dichiaro - sotto la mia responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle conseguenze
legali in caso di false dichiarazioni – che quanto scritto corrisponde alla realtà.
Autorizzo il trattamento dei dati personali per la finalità di questa selezione di personale sulla base della normativa
italiana, art.13 del Decreto legislativo n. 196 -30.06.2003.
Lecce, 15 luglio 2021
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