
CURRICULUM VITAE 

FRANCESCA MARZO 
Dottore di Ricerca in Scienze Cognitive 

Nata a Taranto il 4 settembre 1975  
Residente in Strada Cimina 6, 01100 Viterbo  
Cell: +39 347 2272257 ; Email: f.marzo@gmail.com  
 
TITOLI  
2006 Dottorato di Ricerca in Scienze Cognitive, Università degli Studi di Siena  
2003 Visiting Scholar presso Harvard University: DEAS (Division of Engineering and Applied Science)  
2002 Master Scientifico Culturale in Scienze Cognitive, Università degli Studi di Siena  
2000 Laurea in Scienze della Comunicazione, indirizzo Gestione della comunicazione istituzionale e 
d’impresa, presso l’Università degli Studi di Siena, votazione 110/110 e lode  
1994 Maturità Scientifica, Liceo Scientifico “P. Ruffini” di Viterbo, votazione 60/60  
 
CONOSCENZA LINGUE  
-Italiano: madrelingua  -Francese: buona  

-Inglese: eccellente  -Portoghese: base  

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  
-Ottima conoscenza ed uso di diverse applicazioni in ambienti Microsoft e Macintosh  
-Conoscenza ed uso di programmi di simulazione sociale basati su agente.  
-Competenze di progettazione e produzione multimediale (area web)  
 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO  
-AA 2008-2009, Interaction Design, Master INDEX (INteraction DEsign eXperience), Finanziato 
dall'Unione Europea-Fondo Sociale Europeo (professore a contratto e coordinatrice d'aula) 
-AA 2008-2009, Psicologia e Comportamento dei Mercati, Facoltà di Economia, Università LUISS Guido 
Carli, Roma (assistente) 
-AA 2007-2008, Psicologia e Comportamento dei Mercati, Facoltà di Economia, Università LUISS Guido  
Carli, Roma (assistente)  
-AA 2005-2006, Organizzazione Aziendale, Facoltà di sociologia, Università di Roma “La Sapienza” 
(professore a contratto)  
-AA 2004-2005, Knowledge Management, Facoltà di Economia, Università di L’Aquila (professore a 
contratto)  
-AA 2000-2001 Processi Decisionali, comunicazione e aspetti organizzativi del sistema per l’allocazione dei 
Fondi Strutturali, SEU Master in European Union Economics and Law (assistente)  
-AA 1995-1996 Scopistica del linguaggio e del discorso, seminario per il corso di Psicologia dei Processi 
Cognitivi, Facoltà di Scienze della Comunicazione, Univ. degli studi di Siena (assistente)  
 
ESPERIENZA ALL’ESTERO  
-AA 2002/03 e AA 2003/04 Ricercatrice ospite al Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate di Harvard 
University.  
-2001 (Ott/Nov) Certificato di conoscenza della lingua Inglese (British Council, UK)  
-1998 (Feb/Lug) Programma Socrates-Erasmus presso l’università Paris III Sorbonne Nouvelle  
-1998 (Apr/Mag) Partecipazione al progetto europeo HIPS (Hyper Interaction within Physical Space) come 
collaboratrice presso la CB&J srl (partner francese del progetto)  



 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
-(2009) (Gen/Lug) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto presso Consorzio Edugov per attività 
di insegnamento e di coordinamento al Corso di Specializzazione in Interaction Design (INteraction DEsign 
eXperience) 
-(2007/2008) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto tramite concorso presso il Dipartimento di 
Economia Pubblica dell’Università “La Sapienza” di Roma per attività di Fundraiser e Project Manager.  
-(2007/2008) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto presso GIOMIRSA per il progetto RRAMO 
(Ruoli, Relazioni di fiducia e Aspetti motivazionali per l’Organizzazione partecipata), in qualità di 
Ricercatrice Responsabile del Progetto.  
-(2007) (Gen/Ago) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto tramite concorso presso il 
Dipartimento di Politica Economica dell’Università degli Studi di Siena per il progetto DiCSI, Prin2005, 
finanziato dal MIUR.  
-2006/2007 (Nov/Apr) Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso l’Istituto di Scienze e  
Tecnologie della Cognizione per Evaluation Research Group e l’Osservatorio ISTC-CNR/Regione Lazio  
-2006/2007 (Giugno/Dic) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto tramite concorso per la gestione 
della comunicazione interna ed esterna, il coordinamento organizzativo e il supporto alla disseminazione dei 
risultati del progetto europeo STREP-INEQ.  
-2006 (Feb/Mag) Contratto di Collaborazione Coordinata a Progetto tramite concorso presso Il Dipartimento 
di Economia dell’Università di L’Aquila, per il progetto Firb SOCRATE, vincitore del finanziamento MIUR.  
-2004 Progettazione, organizzazione e gestione della comunicazione di un network europeo di ricerca sul 
Capitale Sociale (European Science Foundation).  
-2004 (Feb/Apr) Contratto di Collaborazione professionale presso l’ISTC-CNR. al progetto europeo 
ALFEBIITE -A Logical Framework for Ethical Behaviour between Infohabitants in the Information Trading 
Economy, per un lavoro su “Capitale sociale e sue implicazioni con la relazione di fiducia”.  
-2004 (Mag/Lug) Contratto di collaborazione al programma di ricerca cofinanziato dal MIUR: “Fiducia e 
diritto nella società dell'informazione. Promozione e tutela giuridica della fiducia nel mercato, nelle 
istituzioni e nell'infrastruttura tecnologica”.  
-2002 (Gen/Apr) Progettazione e produzione di un WebCD per la formazione sui fondamenti economici del 
commercio elettronico (in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Siena)  
-1999 (Feb) Realizzazione di un documento esplicativo riguardante la Nuova Programmazione dei Fondi 
Strutturali, finalizzato ad un corso di formazione per dirigenti pubblici, commissionato e retribuito 
dall’Istituto Tagliacarne  
-1998/99 (Dic/Mar) Stage presso il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione (DPS) del 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica: progettazione ed applicazione di un 
sistema di comunicazione interno al DPS; progettazione di una campagna promozionale per la Nuova 
Programmazione dei Fondi Strutturali  
-1998 (Mar/Giu) Stage presso la CB&J srl (società privata con sede a Parigi): consulenze e ricerche di 
ingegneria ed ergonomia cognitiva (sviluppo di interfacce per il Web; svolgimento di una ricerca 
commissionata dalla Telecom Italia sull’utilizzo di tecnologie per video e tele-conferenze)  
-1997 (Ott) Organizzazione e gestione di “Siena Festival ‘97” per conto della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione.  
-1997 (Lug) Partecipazione alla realizzazione del sito on line della conferenza “Creare il nostro futuro on 
line”, New Media Apple Italia, per conto della Facoltà di Scienze della Comunicazione.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E PROGETTI  
-(2006/2009) Collaborazione nell’ambito del progetto europeo INEQ (VI Programma Quadro Europeo).  
-(2007/2008) Ricercatrice responsabile della ricerca RRAMO (Ruoli, Relazioni di fiducia e Aspetti 
motivazionali per l’Ogranizzazione partecipata), finanziata dalla Fondazione GIOMI SpA.  
-2007 Collaborazione alla ricerca sugli aspetti cognitivi e le dinamiche della nonoscenza nelle scelte 
intertemporali (individuali e sociali), nell’ambito del MIUR-Prin2005.  
-2007 Supervisore esterno per la tesi di master “The role of perceived fairness in the functional architecture 



of empathy”, nell’ambito del Programma di Master del Dipartimento di Psicologia University of Amsterdam  
-2006/2007 (Nov /oggi) Ideazione, proposta e collaborazione a una Ricerca quali-quantitativa sulla 
percezione della povertà. 
-2006 (Sett/Dic) Ideazione, stesura e proposta di un progetto di ricerca di due anni sulla cognizione e i 
processi socio-cognitivi nelle organizzazioni denominata RRAMO (Ruoli, Relazioni di fiducia e Aspetti 
Motivazionali per l’Organizzazione partecipata), finanziato dalla Fondazione di Ricerca della Giomi s.p.a.  
-2006 (Giu/Sett) Collaborazione alla proposta di progetto EUROCORES–ESF (European Collaborative 
Research/European Science Foundation), programma TECT (The Evolution of Cooperation and Trading) per 
l’ISTC-CNR (finanziato) 
-2006 (Mag) Difesa della tesi di Dottorato in Scienze Cognitive – XVI ciclo. Titolo tesi: An insight into 
cognitive aspect of fairness and social capital (specializzazione: Economia Cognitiva).  
-2006 (Feb/Mag) Collaborazione al progetto Firb -Socrate (SOcietà artificiali per la Competizione e la 
collaborazione: Reti di conoscenza, reputazione orgAnizzativa e clusTEr di medie e piccole imprese), 
finanziato dal MIUR.  
-2005 Organizzazione e sviluppo del progetto Prin DiCSI (Le dinamiche della conoscenza nella società 
dell'informazione), vincitore del cofinanziamento MIUR.  
-2004 Organizzazione e negoziazione di proposte di progetti europei nell’ambito del sesto programma 
quadro (sia per Cognitive Systems che per Citizens and Governance).  
-2003 Visiting Scholar al DEAS di Harvard  
-1999/00 Analisi del sistema progettato per la Nuova Programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006 per 
elaborare una proposta di miglioramento dal punto di vista comunicativo/organizzativo.  
-1999 Studio dei problemi di comunicazione nel finanziamento delle aziende ospedaliere tramite DRG.  
-1996/97 Apple Design Project 1997: ideazione e realizzazione del progetto Hippocrates (progettazione di 
una sistema di memoria organizzativa per personale medico e paramedico).  
 
BORSE DI STUDIO  
-Anni Accademici 2000/01, 2001/02, 2002/03: borsa di Studio per il Dottorato in Scienze Cognitive, 
Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, Università degli Studi di Siena  
-Anni Accademici 1994/95, 1996/97, 1998/99, 1999/2000: borsa di studio DSU (Siena)  
-Anno Accademico 1997/98: borsa di studio Socrates/Erasmus  
 
ARTICOLI E PUBBLICAZIONI  
Castelfranchi C., Falcone R., Marzo F (2007), “Cognitive Model of Trust as Relational Capital”, Proceedings 
of AAMAS-07, Honolulu, Hawai'i.  
Marzo F., Falcone R., Castelfranchi C. (2006), “Being Trusted in a Social Network: Trust as Relational 
Capital”, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Germany.  
Castelfranchi C., Giardini F., Marzo F. (2006), “The relationship between rational decision, human motives 
and emotions”, Mind & Society, Cognitive Studies in Economics and Social Sciences, Springer, Germany.  
Lorini E., Marzo F., Castelfranchi C. (2005), “A Cognitive Model of Altruistic Mind”, in Boicho Kokinov 
(Ed.) (2005), Advances in Cognitive Economics, NBU, Bulgaria.  
Marzo F., Gal Y., Grosz B., Pfeffer A. (2004), “Social preferences in negotiation”, IV Conference in 
Collective Intentionality, Siena, Italy.  
Marzo F. (2004), “The role of fairness in causing and maintaining social capital”, First Conference of Young 
Economist, Rome, Italy.  
Gal Y., Pfeffer A., Marzo F., Grosz B.J. (2004), “Learning social preferences in games”, Proceedings of 
AAAI-04, San Jose, CA.  
Marzo F. (2003), “Cognitive models and multi-agent systems for interactive decision making”, SJDM 2003 
Annual Meeting, Vancouver, BC.  
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