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 G I A N L U C A  A N T O N U C C I              

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gianluca ANTONUCCI 
Telefono  +39 085 4537604 

E-mail  gianluca.antonucci@unich.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11.03.1972 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 02/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, Via dei Vestini - Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto del settore pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore di Economia Aziendale (SECS-P/07) a seguito di concorso pubblico concluso in data 
09/03/12. Afferenza al Dipartimento di Economia Aziendale. Incarichi di docenza in:  

1. Management del no profit e delle imprese sociali (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale in 
Economia e Management 

2. Management delle attività sportive (4 CFU) all’interno del C.I. di Diritto e Management delle 
Attività Sportive (del quale è responsabile per tutti gli 8 CFU) nel Corso di Laurea in Scienze 
delle Attività Motorie e Sportive 

3. Economia Aziendale (4 CFU) all’interno del C.I. di Organizzazione del Processo Edilizio nel 
Corso di Laurea in Ingegneria delle Costruzioni 

   

• Date (da – a)  Dal 07/2014 al 09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Economia e Finanze, Via XX Settembre - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto del settore pubblico (comando dall’Università G. d’Annunzio al MEF) 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo Segreteria Tecnica del Sottosegretario G. Legnini (incarico cessato a seguito dell’elezione 
dell’On. Avv. Legnini a Vicepresidente del CSM) 

   

• Date (da – a)  Dal 01/2012 al 03/2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Sociali Maria Regina ONLUS Piazza Unicef 64100 Scerne di Pineto (Teramo). 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Co. Pro. 

•Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Team di ricerca nell’ambito del progetto YUS, finanziato nell’ambito del Programma 
Daphne, finalizzato a contrastare la violenza giovanile di strada 

   

• Date (da – a)  Dal 12/2011 al 02/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale, C.so Umberto I, 54 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. no profit 

• Tipo di impiego  Co. Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Evaluation Manager del progetto SIMPLE, finanziato nell’ambito del Programma IPA, finalizzato a 
favorire il riconoscimento dei diritti delle minoranze all’interno dell’Area Adriatica 

   

• Date (da – a)  Dal 11/2011 al 09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale, C.so Umberto I, 54 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. no profit 

• Tipo di impiego  Co. Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei laboratori nell’ambito del progetto TinCom, finanziato nell’ambito del Programma 
Progress, finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo dei NEETs 

   

• Date (da – a)  Dal 04/2011 al 11/2011 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progetti Sociali s.r.l. Impresa Sociale, C.so Umberto I, 54 65122 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  s.r.l. no profit 

• Tipo di impiego  Co. Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello sportello informativo nell’ambito del progetto MUSIC GATE finanziato dal Ministero 
della Gioventù in collaborazione con ANCI 

   

• Date (da – a)  Dal 03/2002 al 03/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università “G. d’Annunzio” Via dei Vestini 66100 Chieti – Facoltà di Scienze Sociali – Facoltà di 

Scienze manageriali 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Cultore della materia in Economia delle Aziende e delle Imprese sociali; Programmazione controllo 

valutazione dei Servizi Sociali; Modelli manageriali in situazioni di quasi mercato 
   

• Date (da – a)  Dal 08/2010 al 06/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Sociali Maria Regina ONLUS Piazza Unicef 64100 Scerne di Pineto (Teramo). 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Co. Pro. 

•Principali mansioni e responsabilità  Project manager del progetto  “MEdiazione COnciliatrice per la prevenzione dei conflitti locali con gli 
immigrati - ME.CO.” sviluppato nell’ambito del programma FEI del Ministero dell’Interno 

   

• Date (da – a)  Dal 09/2008 al 06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sportello Unico Attività Produttive – Associazione Comuni Chietino Ortonese – Via P.U. Frasca - 
Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente specialistico in materia di innovazione 

   

• Date (da – a)  Dal 03/2010 al 12/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Refe srl, P.zza L. Di Savoia, 22, 20125 Milano per conto dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale nell’ambito del progetto “Definizione e applicazione di un modello di 
stakeholder engagement e di rendicontazione sociale per i programmi di screening” 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi documentale; osservazione diretta e selezione best practices attraverso ceck list dei casi; 
predisposizione report d’indagine; sviluppo di modelli e linee guida per lo stakeholder engagement e la 
rendicontazione sociale nei programmi di screening delle ASL della Regione Abruzzo 

   

• Date (da – a)  Dal 03/2007 al 01/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Abruzzo – Servizio Sicurezza del Territorio/Legalità, Via Raffaello, 137 65100 PESCARA 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente specialistico nelle attività dell’osservatorio elettorale regionale 

   

• Date (da – a)  Dal 03/2008 al 07/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Sociali Maria Regina ONLUS Piazza Unicef 64100 Scerne di Pineto (Teramo). 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del Progetto DADA-MAP per analisi e ricerca sul fenomeno delle mutilazioni genitali 
femminili per le donne immigrate in Abruzzo. Progetto finanziato del Dipartimento per le Pari 
Opportunità 

   

• Date (da – a)  Dal 03/2007 al 06/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Sociali Maria Regina ONLUS Piazza Unicef 64100 Scerne di Pineto (Teramo). 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività transnazionali del progetto Interreg Hadriati-cum  

   

• Date (da – a)  Dal 11/2005 al 03/2008 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Facoltà di Scienze Sociali, via dei Vestini, 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza specifica nei seguenti aspetti: coordinare le attività del partner e rappresentare il partner 
nell’ambito dei comitati di pilotaggio e nelle attività transnazionali; gestire le attività di ricerca previste; 
supportare le attività di rendicontazione. Incarico affidato nell’ambito del progetto comunitario Equal D-
Learning per l’inserimento lavorativo di persone disabili 

   

• Date (da – a)  Dal 10/2005 al 03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Facoltà di Scienze Sociali, via dei Vestini, 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nell’ambito del progetto comunitario Equal V.I.P., per la progettazione database per la 
gestione delle informazioni e per la creazione dello sportello informativo globale 

   

• Date (da – a)  Dal 10/10/05 al 28/02/08  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Focolare Maria Regina ONLUS c/o Palazzo Vescovile 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 

• Tipo di impiego  Co.Pro. 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione e coordinamento delle attività transnazionali delle modalità organizzative e dei rapporti 
tra partenariato nazionale e transnazionale del Progetto Equal Ametris Azione 2 e Azione 3 

   

• Date (da – a)  Dal 15/04/05 al 03/06/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “G. d’Annunzio” Via dei Vestini 66100 Chieti  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di Comunicazione sociale nell’ambito progetto POR Abruzzo Obiettivo 3 (2000-
2006) Asse C misura 3 Progetto “Fronteggiare emergenze sociali e socio-sanitarie 

   

• Date (da – a)  Dal 01/04/2004 al 30/11/2004….Rinnovato dal 01/04/2005 al 30/11/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Abruzzo – Direzione Qualità della vita - Servizio programmazione politiche sociali V.le Bovio 

65100 Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza nell’ambito del progetto comunitario COESO II VP/2002/010, avente ad 
oggetto la comunicazione ed informazione nelle politiche sociali 
Preparazione e cura dell’intero programma di lavoro. Preparazione e partecipazione agli incontri 
transnazionali, elaborazione e curatela della pubblicazione finale 

   

• Date (da – a)  Dal 04/2004 al 09/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tecnoconsult via Vespucci 15 65100 Pescara 

• Tipo di azienda o settore  Struttura privata di consulenza 

• Tipo di impiego  Co.CO.Pro. 
•Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica alla costruzione delle carte della Cittadinanza Sociale negli Ambiti Territoriali 

abruzzesi “Alto Vastese” “Costa Sud” “Vastese” 
   

• Date (da – a)  Dal 12/2003 al 11/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Chieti - Facoltà di Scienze Sociali per conto del Formez- sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per l’analisi delle buone prassi di innovazione nella gestione del personale nelle PA pugliesi 
nell’ambito del progetto Formez GIANO 

   

• Date (da – a)  gennaio 2004- dicembre 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Focolare Maria Regina ONLUS c/o Palazzo Vescovile 64100 Teramo 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro per la costruzione delle linee guida per le Carte della Cittadinanza 
Sociale nella Regione Abruzzo - progetto CARTE.S 

   

• Date (da – a)  Dal 11/2003 al 10/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Chieti - Facoltà di Scienze Sociali per conto del Formez- sede di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura delle linee guida per l’implementazione degli 
Osservatori Sociali Provinciali nelle Amministrazioni delle Regioni Obiettivo 1 

   

• Date (da – a)  Dal 10/2003 al 10/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Formez via Rubiconde 11 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Struttura Pubblico privata 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente per l’Abruzzo sul progetto Sintesi. Progetto attinente l’assistenza alle regioni obiettivo 3 per 
lo sviluppo di servizi integrativi riguardanti la misura D2 dei POR 

    

• Date (da – a)  Dal 02/2003 al 12/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sound Society 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Pogetto comunitario Equal Street PIE. Membro del gruppo di autovalutazione della PS transnazionale 
   

• Date (da – a)  Dal 01/2003 al 06/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università d’Annunzio di Chieti – Facoltà di Scienze Sociali Via dei Vestini 66100 Chieti 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

•Principali mansioni e responsabilità  partecipazione in qualità di ricercatore nell’individuazione ed elaborazione di buone prassi, al progetto 
comunitario Equal U2 COACH Il progetto riguardava le politiche formative per l’inserimento dei disabili 
nel mondo del lavoro 

   

• Date (da – a)  Dal 11/03/2003 al 31/08/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Abruzzo – Direzione Qualità della vita - Servizio programmazione politiche sociali V.le Bovio 

65100 Pescara 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 
•Principali mansioni e responsabilità  Incarico di consulenza nell’ambito del progetto comunitario COESO VP/2002/010. Preparazione 

gestione e partecipazione agli incontri transnazionali, elaborazione e stesura di parte della 
pubblicazione finale 

   

• Date (da – a)  Dal 23/10/2002 al 18/08/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Formez Via Campi Flegrei 34 80072 Arco Felice (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Struttura pubblico privata 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co. 

•Principali mansioni e responsabilità  Incarichi di consulenza per l’attivazione ed il monitoraggio dei Piani di zona di politica sociale in 
Abruzzo 

   

• Date (da – a)  Dal 16/09/2002 al 15/09/2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Regionale dell’Abruzzo L’Aquila 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Stage formativo con borsa di studio 

•Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e ausilio ai membri dei gruppi consiliari nello svolgimento della loro attività 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 12 2003 al 05/2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in “Scelte strategiche programmazione partecipata e rendicontazione sociale negli enti locali” 
Supervisore prof. M. Meneguzzo 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione delle Aziende Amministrazioni pubbliche 
   

• Date (da – a)  Dal 04/2004 al 12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza nel management della pubblica amministrazione 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello “Mimap” (Master sull’Innovazione e Management nelle Aziende 
Pubbliche).  

   

• Date (da – a)  Dal 09/2000 al 10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 London School of Economics – Londra (UK) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento dei metodi di ricerca quantitativo e qualitativo con particolare riferimento alle 
applicazioni nel campo della ricerca in politica sociale 
Frequentazione del CASE (Centro di Analisi sull’Esclusione Sociale) 
Dissertazione in Social Policy dal titolo: “A Comparative Analysis of Youth Unemployment 
Programmes in UK and Italy After the Treaty of Amsterdam”. Supervisor: Dr. Martin Evans 

• Qualifica conseguita  Master of Science in Social Research Methods (Social Policy) 
   

• Date (da – a)  Dal 11/1995 al 07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea sperimentale in Economia del Lavoro dal titolo “L’esclusione sociale nei paesi 
industrializzati”.Relatore: prof.ssa Renata Livraghi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia (vecchio ordinamento) 
   

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
 

SPAGNOLO FRANCESE 

• Capacità di lettura  C2 C1 B1 
• Capacità di scrittura  C2 B1 A1 

• Capacità di espressione orale  C2 B2 A2 
 
 
Pubblicazioni  
 
G. Antonucci (2004) “Comunicazione e inclusione sociale” in C. Canali e G. Antonucci (a cura di) “COESO Comunicazione e socialità” 
pagg. 23-48, Carocci, 2004   ISBN 88-430-2854-5. 
 
G. Antonucci (2005) “Casi di studio” in V. de Magistris e M. Venditti “Gli osservatori provinciali sociali” n° 23 collana Formez “Azioni di 
Sistema per la Pubblica Amministrazione”, 2005, pagg. 55-80   ISSN 1723 - 1019 
 
G. Antonucci (2005) (a cura di) The Role of the Communication in fighting Social Exclusion – Experiences and recommendations for a 
common European Strategy, G&G 2005, pubblicazione realizzata nell’ambito del progetto comunitario “COESO Comunicazione e 
socialità” 
 
G. Antonucci (2006) “La Carta per la cittadinanza sociale: un nuovo strumento di governance e accountability in materia di politiche 
sociali” in “La Carta per la cittadinanza sociale” a cura dell’Associazione Focolare Maria Regina, Carocci 2006 pagg. 25-44   ISBN 88-
430-3722-6 
 
G. Antonucci (2008) “Cittadini, pubblica amministrazione e governo dei territori” in A. Agustoni M. Maretti (a cura di) “Le metodologie 
partecipative per lo sviluppo del territorio” Carocci 2008 pagg. 52-78   ISBN 978-88-430-4702-4 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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G. Antonucci (2008) “La condizione dei disabili in Provincia di Chieti” in G. Parodi (a cura di) Aspetti socio-economici della disabilità, 
Aracne 2008 pagg. 159-176   ISBN 978-88-548-2426-3 
 
G. Antonucci, Simone di Zio, Mara Maretti (2009) “La georeferenziazione per il supporto alla decisione pubblica: il caso di Chieti” in 
Pacinelli A, d’Ovidio F. D. (a cura di)   La ricerca sociale partecipata, CLEUP 2009 pagg.13-22   ISBN 978 88 6129 445 5 
 
G. Antonucci (2010) Scelte strategiche Programmazione partecipata e Rendicontazione sociale negli Enti Locali. Tesi di dottorato, 
Univesità di Roma “Tor Vergata” 2010 (http://dspace.uniroma2.it/dspace/bitstream/2108/1285/1/Antonucci+Tesi.pdf) 
 
G. Antonucci (2011) Prime riflessioni sulla individuazione di un framework nelle aziende del terzo settore, FrancoAngeli  ISBN 978-88-
568-3915-9 
 
G. Antonucci (2011) “Scope and aim of Non-financial Reporting for Third Sector Organizations: some theoretic paradigms and 
considerations upon the Italian case” Rvista Nuova Atlantide n° 2 2011 
 
G. Antonucci (2013) “L’economia della conoscenza abruzzese nell’esperienza dei poli di innovazione” in Sviluppo nella globalizzazione 
o povertà? 1° Rapporto dell’Osservatorio regionale dell’Economia della Conoscenza e dello sviluppo imprenditoriale in Abruzzo, 
Unioncamere Abruzzo, 2013, pp. 134-150 ISBN 9788864970165 
 
G. Antonucci (2013) “Il mondo imprenditoriale nell’economia della conoscenza abruzzese: indagine sulle associazioni di categoria 
imprenditoriali” in Sviluppo nella globalizzazione o povertà? 1° Rapporto dell’Osservatorio regionale dell’Economia della Conoscenza e 
dello sviluppo imprenditoriale in Abruzzo,  Unioncamere Abruzzo, 2013, pp. 127-133 ISBN 9788864970165 
 
G. Antonucci (2015) Governance e Management delle Aziende del “Sistema Sport”, RIREA, 2015, pp. 203, ISBN 978 – 88 6659 – 083 
– 5 
 
G. Antonucci (2015) “Social Enterprises in Italy: Coproducers or State Aid Claimants?” in European Scientific Journal Vol 11 N° 8 
March 2015, pp. 242-262 
 
Venditti M., Antonucci G., Pasotti S., Di Zio S. (2015) “For a still “Social Housing”: the Fluent Governance” in Journal of Civil 
Engineering and Architecture 9 (2015)  
 

Paper presentati come relatore a convegni o congressi 
 
“Nuovi strumenti di governance e accountability in materia di politica sociale: l’esperienza della Carta per la Cittadinanza sociale nella 
Regione Abruzzo” paper presentato al convegno AIDEA Giovani, Roma 15/07/2005  
 
La condizione dei disabili in Provincia di Chieti, paper presentato al II Convegno Internazionale “Aspetti socio economici della disabilità”, 
Pescara 11, 12 ottobre 2007 
 
A Theoretical Model for the Definition of Different Third Sector Organizations, paper presentato al 14th Annual Conference of the 
International Research Society for Public Management, Berna 7-9 aprile 2010 
(http://www.irspm2010.com/workshops/inhalt.php?panelid=29&abstractid=370) 
 
The Role of Italian Local Public Administrations in Sport Activities: do they “Lead” the Governance of Sport or are they “Guided” by the 
“Median Voter”?, paper presentato al 16th Annual Conference of the International Research Society for Public Management, Roma 11-
13 aprile 2012 
 
-(con Pasotti S., Di Zio S., Venditti M.) “For a still “Social Housing”: the Fluent Governance“ presentato al XXVI Conference of the 
European Network of Housing Research (ENHR) Lillehammer, giugno 2012 
 
“The Role of Public Sector in Managing Mega Sport Events: might different reporting rules help in organising and managing future 
events?” presentato al XVII International Research Society on Public Management (IRSPM) Conference Praga 10-12 aprile 2013 
 
“Social Enterprises as co-producers of public services: an analysis of the Italian case” presentato al Eighteenth Annual Conference of 
the International Research Society for Public Management (IRSPM) Intersections: Governance, Democracy, Accountability, Ottawa 9-
11 aprile 2014 
 
-(con Di Sivo M., Ladiana D., Angelucci F.) “District Labs and Network of Labs Towards the Innovation of Housing” paper presentato al 
XXVI Conference of the European Network of Housing Research (ENHR) Edinburgo, giugno 2014 
 
                 Firma 
        Gianluca Antonucci 

    


