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    C U R R I C U L U M  V I T A E ROBERTO ZAMPINO

ATTUALE POSIZIONE    Economista Senior - Area Modelli di Acquisto e Standard Documentali 
                                       dal 2019 Divisione Pianificazione e Supporto Operativo 

Consip SpA 
Fornisce supporto strategico alle aree aziendali di business e di staff, 
effettua analisi quantitative e ricerca economica. In particolare: 
a) Supporta le aree aziendali nella scelta del più idoneo modello di 

acquisto e nella definizione del più appropriato disegno strategico di 
gara (scelta dello strumento di acquisto tra gare d’appalto 
tradizionali, concessioni o altre forme di partenariato pubblico-
privato; definizione del più corretto schema di incentivi contrattuali, 
attraverso la valutazione di congruità della base d’asta, adeguatezza 
del numero dei lotti, ponderazione dei punteggi tecnici ed economici, 
criteri e formule di aggiudicazione); 

b) Contribuisce all'implementazione di modelli di analisi per la 
valutazione di fenomeni economici di interesse per le strategie 
aziendali; 

c) Svolge attività di ricerca in materia di economia applicata attraverso 
analisi econometriche su banche dati appositamente costruite con 
riguardo a: i) procurement pubblico; ii) finanza pubblica; iii) condotte 
“inefficienti” e restrittive della concorrenza nel contesto delle 
pubbliche forniture; 

d) Partecipa in qualità di docente alla formazione di competenze per 
altre aree aziendali ed enti pubblici. 

Ha partecipato, quale componente, alle seguenti Commissioni di gara: 
 Affidamento dei servizi postali per la gestione della corrispondenza 

per l’INAIL; 
 Prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi 

connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle 
Amministrazioni dello Stato; 

 Acquisizione di supporto tecnico-metodologico alle attività di audit 
della Direzione Centrale per i servizi informativi e telecomunicazione 
e alle attività di controllo dell’efficacia delle misure di sicurezza IT 
dell’INAIL; 

 Affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, 
trasporto dei rifiuti, igiene urbana e servizi complementari per le 
Amministrazioni Comunali ricadenti nel territorio dell’ARO BA/4 – 
Provincia di Bari; 

 411/2019 - Acquisizione subscription Forgerock Access Manager. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE

                                            IN CONSIP

       2018-2019 Economista senior

Analisi Economica e Sostenibilità Ambientale 

       2017-2018 Economista senior 

Analisi Spesa PA e Strategie 

       2007-2017 Economista 

Ufficio Studi 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

       2006-2007 Praticantato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 

Collaboratore economista-quantitativo nella Direzione Analisi dei 
Mercati: supporta le fasi di analisi dei mercati italiani del cemento e delle 
assicurazioni, studia con metodi statistici le dinamiche dei prezzi/tariffe 
al fine di indagare l’eventuale esistenza di intese restrittive della 
concorrenza. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

   2010 Dottorato di Ricerca in Teorie e Metodi delle Scelte Individuali e 
Collettive – XXI ciclo 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “A. Moro” (Bari) 

   2009 Master in Econometria Applicata (VI e VII Modulo) - Modelli per dati 
panel stazionari e non stazionari, statici e dinamici) IV edizione 
Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Roma) 

2006 Master di II livello in Economia e Finanza 
Facoltà di Economia dell’Università “Federico II” (Napoli) 

   2005 Laurea in Economia e Commercio (v.o.) – Indirizzo Generale, voto 
110/110 con Lode

   2011 Corso di formazione per l’acquisizione di competenze sulle conoscenze 
di base in materia di Project Management 
Project Management University Foundation (Roma) 

   2009 Corsi di formazione in Causality in Microeconometrics 
Scuola di Dottorato in Economia de “La Sapienza” e CNR (Roma) 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae. 


