
        Caterina Marini 
Nata a Fasano il 10 luglio 1974 e ivi residente e domiciliata. 

Formazione e Attività Professionale 
Si è laureata con lode in Scienze Statistiche ed Economiche nel 2000 presso l’Università degli Studi di Bari, 

dove ha conseguito anche il titolo di dottore di ricerca in Statistica nel 2008. Durante gli anni del dottorato 

ha svolto un periodo di studio della durata di quasi 3 anni presso l’Università di York nel Regno Unito che le 

ha consentito di affiancarsi a studiosi di levatura internazionale nel campo degli studi economici e finanziari. 

Presso la stessa università britannica, la stessa ha ottenuto un contratto di insegnamento in materie 

statistico-matematiche. Attualmente è ricercatore a tempo indeterminato e professore aggregato nelle 

discipline di Statistica Economica presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro.  

Nella sua attività professionale, è stata componente di numerosi gruppi di ricerca sia a livello nazionale, sia a 

livello internazionale, ed in alcuni casi anche co-coordinatrice degli stessi. Allo stesso tempo, la sua attività di 

insegnamento si è svolta, oltre che nelle Facoltà e Dipartimenti dell’Ateneo barese, anche in altre realtà 

accademiche nazionali, quali la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), sede di Taranto. Nella 

città di Taranto, in particolare, Caterina Marini ha svolto la sua attività di ricerca e didattica presso l’allora II 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari partecipando a numerosi progetti di ricerca e sviluppo 

del territorio ionico, molti dei quali in collaborazione con gli enti locali provinciali e comunali. 

Nella sua attività di ricerca si occupa, in particolare, dell’analisi della struttura del mercato del lavoro, delle 

variabili macroeconomiche alla base dello sviluppo dei territori e dei modelli di contabilità pubblica e sociale.  

Esperienza Associativa e politica  
Da sempre attiva sul territorio nella partecipazione ad iniziative in difesa dell’ambiente e del benessere 

collettivo, ha partecipato in maniera diretta e indiretta alla vita politica del suo territorio di residenza.  

Particolarmente attenta alle problematiche relative alle disuguaglianze sociali, in gioventù ha partecipato 

attivamente alle iniziative del Gruppo giovanile del Volontariato Vincenziano a sostegno delle famiglie in 

difficoltà e di adolescenti ai margini della società nel proprio territorio. Attività che continua a svolgere sia 

all’interno che all’esterno di gruppi organizzati.  

Sempre partecipe e attiva nelle varie iniziative in difesa dell’ambiente e dello sviluppo di attività eco-

sostenibili non solo sul territorio fasanese, ma sull’intero territorio regionale, ha tra l’altro collaborato alla 

realizzazione di un reportage di denuncia sul degrado ambientale in essere di alcune località della regione 

Puglia. 

Candidata due volte per le elezioni del consiglio comunale di Fasano con la lista civica indipendente 

“inComune”, ha maturato esperienza di gestione amministrativa e politica locale che le hanno permesso di 

sviluppare capacità di interlocuzione e analisi dei problemi del territorio in modo autonomo e collaborativo. 

A tal proposito, la stessa ha ricoperto il ruolo di Presidente del Movimento “inComune” in occasione del 

rinnovo delle cariche statutarie dello stesso per le ultime votazioni comunali del 2016. 


