
MARCO SISTI
Esperto in valutazioni d’impatto delle politiche pubbliche.

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Firenze con una tesi sullo sviluppo sostenibile 
e diplomato al Master in Analisi delle Politiche Pubbliche di Torino con uno studio sul processo 
di attuazione della Legge n. 211/1992 “Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di 
massa”, ha svolto per più di venti anni attività di ricerca nel campo della valutazione d’impatto 
controfattuale delle politiche pubbliche. È uno studioso di processi decisionali ed è impegnato 
nella realizzazione di progetti d’institutional building e di empowerment nelle pubbliche 
amministrazioni.

Dal 1998 al 2016 è stato ricercatore presso l’ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della 
Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche – www.asvapp.org), un centro di ricerca nato 
nel 1997 per iniziativa della Camera di Commercio di Torino, della Compagnia di San Paolo, del 
Consorzio per il Sistema Informativo del Piemonte, della Fondazione CRT e dell’IRES Piemonte. 
Nel 2014 ha assunto la carica di Direttore dell’ente, dopo aver svolto l’incarico di Vice Direttore per 
i sette anni precedenti. 

Autore di varie pubblicazioni sul tema dell’analisi e della valutazione delle politiche, nel 2009 ha 
pubblicato con Alberto Martini il manuale dal titolo “Valutare il successo delle politiche pubbliche. 
Metodi e casi”, edito dal Mulino. 

Dal 2002 al 2016 è stato coordinatore di CAPIRe (www.capire.org), il progetto patrocinato dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome 
al fi ne di promuovere la cultura e l’uso della valutazione delle politiche nelle assemblee elettive. 
In questo ruolo ha organizzato vari corsi di formazione, convegni e seminari rivolti a legislatori, 
dirigenti e funzionari pubblici e ha condotto studi di valutazione su varie politiche regionali. 

Nel 2015/2016 ha fatto parte del Comitato promotore e della Commissione didattica del Master 
in Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche, promosso dal Senato della Repubblica e dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province Autonome in 
collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’IRVAPP-FBK di Trento e l’ASVAPP di Torino.

Tra il 2007 e il 2013 è stato docente a contratto in Metodi quantitativi per la valutazione 
delle politiche presso l’Università di Torino (Dipartimento di Economia e Statistica) e presso 
l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche). Dal 2014 è membro 
del Comitato Scientifi co del Laboratorio di Politiche (LAPO), ente di formazione e ricerca 
dell’Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società.

Dal 2000 a oggi ha svolto attività di formazione presso diversi enti come la Scuola Superiore 
per la Pubblica Amministrazione, il Formez PA e l’International Labour O�  ce (ILO). Nel 2017 è 
stato docente presso il Master in Publi Management (FUAP), Master on line della Fondazione 
Universitaria per la formazione delle Amministrazioni Pubbliche, costituita dall’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, dal Politecnico di Milano, dall’Università degli studi di Padova e 
dal’Università degli Studi di Pavia. 

Nel marzo del 2016 è stato nominato Direttore dell’Istituto di Ricerche Economico Sociali 
del Piemonte (www.ires.piemonte.it), ente strumentale della Regione Piemonte che fornisce 
un supporto ai processi di programmazione e di valutazione delle politiche condotti nelle 
amministrazioni locali piemontesi. 

Dal 2020 è Presidente dell’U�  cio Pio, ente strumentale della Compagnia di San Paolo e 
fondazione di diritto privato ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che si 
occupa del disegno e dell’attuazione d’interventi per la prevenzione e il contrasto della povertà 
e per la riduzione delle disuguaglianze economiche e sociali in Piemonte, in particolare nell’area 
metropolitana di Torino.

È collaboratore scientifi co del Formez PA sul tema “Lavoro Agile nelle Pubbliche Amministrazioni 
Italiane”. L’attività, tesa principalmente al monitoraggio e alla valutazione delle pratiche di lavoro 
agile adottate dalle pubbliche amministrazioni, si svolge nell’ambito del progetto denominato 
“Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una 
gestione strategica delle risorse umane - OT2” fi nanziato a valere sul PON Governance 2014-2020. 

Dal 2020 è inoltre membro del Comitato Scientifi co della rivista Rassegna Italiana di Valutazione 
(RIV), edita da Franco Angeli, e fa parte del Comitato Scientifi co della Fondazione Don Mario 
Operti di Torino. 
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