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C U R R I C U L U M  V I T A E LUDOVICA GALOTTO

ATTUALE POSIZIONE Economista - Area Modelli di Acquisto e standard documentali  
                 Dal 2018          Divisione Pianificazione e Supporto Operativo 

Consip SpA 
 Contribuisce al disegno di iniziative di procurement e alla definizione 

delle strategie di gara fornendo supporto di competenze in materia 
di analisi economica e analisi di mercato: modalità e criteri di 
aggiudicazione tecnici ed economici, criteri di definizione dei lotti di 
gara, simulazione dello scenario competitivo;  

 Contribuisce allo sviluppo di analisi a supporto di decisioni 
strategiche: analisi partecipazione alle gare, analisi di turn-over dei 
fornitori, analisi finalizzate alla prevenzione di possibili 
comportamenti anticoncorrenziali;  

 Supporta le aree merceologiche del Sourcing nelle valutazioni 
relative ai potenziali impatti della gara sui mercati di riferimento 
(gare in ambito sanità, beni e servizi, ICT, Energy); 

 Supporta la progettazione di soluzioni innovative di procurement 
che favoriscano l’incontro tra domanda della PA e offerta e la 
partecipazione alle gare delle PM; 

 Supporta la predisposizione di linee guida aziendali relative a criteri 
tecnici, economici di gara, basi d’asta ed eroga formazione tecnica ai 
Category Manager su queste tematiche.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

Settembre 2018 - Luglio 2019    Assistente alla docenza
Università Carlos III de Madrid  

Collabora all’insegnamento dei corsi di teoria dei giochi e di 
microeconomia impartiti agli studenti del corso triennale di Economia e 
Management dell’Università Carlos III de Madrid.  

Ottobre 2014 – Maggio 2015     Analista dati
United Nations Environment Programme 

Contribuisce al progetto di ideazione dell’indice di sviluppo ambientale 
Green Economy Progress (GEP). Collabora alla redazione di studi 
metodologici e divulgativi sul tema dello sviluppo sostenibile. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 2016  Laurea in Advanced Economics  
  Tesi di laurea:”Income mobility in European countries: what is the         
  influence of the crisis?” 

Università La Sapienza di Roma 

                                           2014      Scuola per le politiche pubbliche “Italiadecide” 

2013 Laurea in Economia Politica 
  Università La Sapienza di Roma 
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2010 Maturità Classica  
Liceo Giulio cesare di Roma

PUBBLICAZIONI

Acosta, L.A., P. Maharjan, H. Peyriere, L. Galotto, R.J. Mamiit, C. Ho, B.H. 
Flores, and O. Anastasia. (2019). Green Growth Index: Concepts, 
Methods and Applications, GGGI Technical report No. 5, Green Growth 
Performance Measurement (GGPM) Program, Global Green Growth 
Institute, Seoul. 

Galotto L. (2016), ”Income Mobility and Vulnerability of Family Units in 
Europe and Italy”, Journal of Social Policy, Ediesse 

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


