
DIRETTORE
Dott. Stefano Casini Benvenuti

Dirigente coordinatore vicario del direttore
Dott. Nicola Sciclone

● Programmazione delle risorse umane, politiche del personale e gestione delle
relazioni sindacali

● Direzione della struttura operativa complessa Centro di responsabilità II
● Area di ricerca: Lavoro, istruzione, welfare
● Servizi per la gestione e lo sviluppo  delle risorse: Modelli di micro - simulazione

Dott.ssa Patrizia Lattarulo
● Direzione della struttura  complessa Centro di  Responsabilità I

● Area di ricerca: Territorio, economia pubblica
● Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse:
● Metodi di valutazione  politiche; gestione dei servizi alla ricerca; 
● Progetto sviluppo organizzativo dei servizi alla ricerca; politiche editoriali.

Dott. Leonardo Ghezzi
●  Direzione della struttura operativa 

Centro di responsabilità III
● Area di ricerca: macroeconomia regionale
● Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: 

Modelli macroeconomici; coordinatore delle 
relazioni  con gli istituti di ricerca nazionali ed esteri; 
sistema informativo 

Dott. Simone Bertini
(dirigente a tempo determinato)
● Direzione della struttura operativa 

Centro di responsabilità IV
● Area di ricerca: Sviluppo locale, settori produttivi 

e imprese

Dott. Carlo Pagliazzi
●  Direzione della struttura operativa complessa Centro di 

responsabilità VI
● Attività amministrative e finanziarie
● Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: 
● sviluppo organizzativo dei servizi amministrativi;

controllo di gestione

Servizi alla ricerca
● Segreteria del Direttore

● Gianna Falsini - Istruttore tecnico professionale
● Grazia Crini - Istruttore tecnico professionale

● Servizio allestimenti editoriali e convegnistica
● Elena Zangheri - Istruttore tecnico professionale

● Servizio Biblioteca
● Stefania Salvucci - Istruttore tecnico professionale

● Servizio di Centralino
● Nino Marseglia - Collaboratore tecnico professionale 

centralinista 

Area ricerca
● Chiara Agnoletti - Funzionario di ricerca
● Giuseppe Gori - Assistente di ricerca
● Sabrina Iommi - Funzionario di ricerca,

Titolare di posizione di alta professionalità 
di ricerca di livello avanzato.

● Marco Mariani - Funzionario di ricerca,
Titolare di posizione di alta professionalità 
di ricerca di livello avanzato.

● Leonardo Piccini – Assistente di ricerca 

Specializzazione Statistica
● Claudia Ferretti – Assistente di ricerca,

Titolare di posizione di alta professionalità

Area ricerca
● Stefano Rosignoli - Assistente di ricerca,

Titolare di posizione di alta professionalità

Servizio Informatico
● Francesco De Meo – Istruttore direttivo tecnico 

professionale con specializzazione informatica

 Area ricerca 
● Tommaso Ferraresi – Assistente di ricerca
● Turchetti Sara – Funzionario di Ricerca (tempo determinato)
● Paolo Chini -  Istruttore direttivo tecnico professionale 

con competenze informatiche
(tempo determinato)

Servizio Attività Amministrative e 
Finanziarie

● Irene Chiari – Istruttore amministrativo  
● Francesca Mott – Istruttore direttivo amministrativo 
● con specializzazione contabile
● Chiara Coccheri - Istruttore tecnico professionale
● Eleonora Pagliai – Collaboratore tecnico Professionale

Comitato di Indirizzo e
Controllo

Collegio Revisori dei Conti

Organi

Organigramma di IRPET

Comitato Scientifico

Servizio Supporto giuridico
● Giulia Bonatti -  Istruttore direttivo amministrativo

Specializzazione giuridica in materia legale,
Titolare di Alta Professionalità Specialistica. 
Aspettativa senza assegni per conferimento di incarico 

dirigenziale ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 dal 01/02/2019.

Area ricerca
● Elena Cappellini - Funzionario di ricerca
● Silvia Duranti - Assistente di ricerca
● Letizia Ravagli - Assistente di ricerca
● Natalia Faraoni - Assistente di ricerca

(tempo determinato)

Specializzazione Statistica
● Donatella Marinari – Assistente di ricerca
● Maria Luisa Maitino - Assistente di ricerca
● Valentina Patacchini - Assistente di ricerca

Area ricerca
● Enrico Conti - Funzionario di ricerca

Specializzazione Statistica
● Massimo Donati - Aiuto di ricerca 

Dott. Renato Paniccià
● Direzione della struttura operativa 

Centro di responsabilità V
● Area di ricerca: Analisi Intersettoriale, Energia ed Ambiente, 

Turismo;
● Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: 

politica dei convegni e  coordinamento dei seminari; 
programmi di formazione
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