Maria Stella Righettini
•

Docente di Valutazione e governance delle politiche pubbliche e di Valutazione delle performance e
dei servizi, presso la Scuola di Economia e Scienze Politiche, Dipartimento SPGI dell’Università di
Padova.

•

Componente Commissione Presidio Qualità Ricerca di Ateneo

•

Direttore scientifico e ideatrice del Master Interregionale di II Livello – PISIA – Innovazione,
progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi, presso Università degli Studi di Padova presso
il Dipartimento di Scienze Politiche, giuridiche e Studi Internazionali.

•

Coordinatrice e ideatrice della International Summer School annuale dal titolo “Institutions and
policy change”, organizzata congiuntamente dalla International Public Policy Association (IPPA) e
Dipartimento SPGI (UNIPD).

•

Coordinatrice e ideatrice del “Corso per Policy Advisor”, per il personale dirigente e non dirigente del
Consiglio Regionale Veneto (2017-18).

•

Componente del College della International Public Policy Association (IPPA) – Associazione
internazionale di Studiosi di Politiche pubbliche.
Coordinatrice della Sezione - Politiche pubbliche e Pubblica amministrazione - della Società Italiana
di Scienze Politiche (Sisp).

•
•
•
•
•

Valutatrice Indipendente iscritta al Registro ANAC
Valutatrice Progetto 4H – Contrasto alla povertà educativa – nell’ambito del Fondo nazionale per il
contrasto alla povertà educativa minorile.
Coordinatrice e ideatrice del "Laboratorio in Comune" per il monitoraggio e la valutazione
dell'Impatto delle politiche e dei servizi in collaborazione con Il Comune di Padova.
Componente Nucleo di valutazione del Comune di Padova

•
•

Componente di numerosi Istituti di Ricerca Nazionali e associazioni accademiche.
Componente dell’Osservatorio per le politiche pubbliche della Regione Veneto, già Componente
dell’Osservatorio per la cultura Regione Marche.

•

Coordinatrice e responsabile di ricerche comparate su politiche di regolazione e tutela dei
consumatori nel settore delle Comunicazioni, Servizio Universale, Food policies, riforma delle p.a.,
leadership e management amministrativo.

•

Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali; autrice di numerosi bilanci
sociali integrati per la misurazione del valore prodotto in contesti multilivello. Bilancio integrato
Socio-Sanitario USL Urbino; Bilancio sociale dello Spettacolo dal vivo (Regione Marche); Bilancio
sociale della Cultura (Regione Marche), Bilancio sociale dell’Associazione Giovani Artisti Italiani (GAI).

