CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VERONICA LO PRESTI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità

veronica.lopresti@uniroma1.it
veronica.lopresti@gmail.it
veronica.lopresti@pec.it

Italiana

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Luogo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2016 a marzo 2017
Roma
MIUR, Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comitato Nazionale Strategia Nazionale Aree Interne – Agenzia per la Coesione Sociale
Esperto Istruzione a supporto del “Comitato Tecnico Aree Interne”
Elaborazione e analisi dei dati/Monitoraggio e valutazione degli interventi nel campo
dell’istruzione

• Date (da – a)
• Luogo
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal luglio 2013 a oggi
Roma
Digizen srl
Spin off accademico della Sapienza Università di Roma
Socio e esperto di ricerca valutativa
• Attività di monitoraggio e ricerca valutativa nel campo dei processi formativi e della
media education;
• progettazione e testing di un sistema digitalizzato per il monitoraggio e la valutazione
dei processi formativi, la piattaforma “QUTE – Quality in Traninig and Evaluation”;
• co-coordinamento della ricerca intervento su “Evaluation e-tools for digital capabilities”
- sviluppo di una piattaforma digitale per il monitoraggio e la valutazione delle
competenze digitali di cittadinanza e di un MOOC sulla digital education per docenti di
diverso ordine e grado (in collaborazione con AGID Agenzia per l’Italia Digitale)

Date:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

2014
CNEL- ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
Consulente di ricerca valutativa
• Customer satisfaction e valutazione di qualità di servizi pubblici a cittadini e
imprese (progettazione di strumenti di analisi dei livelli di qualità dei servizi
pubblici, indagine CAWI, analisi dei dati e redazione report di ricerca)
• Indagine ANAC-ISTAT Rilevazione sulle imprese relativa alla qualità delle
informazioni diffuse dalle PPAA (redazione relazione introduttiva alla rilevazione,
formazione ai rilevatori sulle modalità di indagine CATI e CAWI)
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Date:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

2011-2013
Fondazione LABOS Laboratorio per le Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Consulente di ricerca valutativa
• Progettazione e co-coordinamento dell’ indagine “Giovani Protagonisti dei propri
bisogni” con un focus sugli effetti della media education e dell’utilizzo dei new
media sullo sviluppo delle meta-competenze dei giovani.
•

Attività di ricerca valutativa e gestione di basi di dati socio-amministrativi per
l’analisi dei consumi culturali e dei bisogni vitali dei giovani, costruzione di
sistemi di indicatori nell’ambito di progetti di ricerca su socializzazione e, stili di
vita giovanili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2013-in corso
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza Università di Roma
Tema: Competenze digitali e Capitale sociale

Analisi teorico-concettuale della letteratura sulle competenze e sulla media-education,
costruzione di modelli di analisi e valutazione delle competenze digitali e di set di indicatori per
l’analisi e la valutazione delle competenze, coordinamento di un gruppo di ricerca per una
survey pilota sull’influenza del capitale sociale rispetto alla sviluppo di capabilities digitali tra i pre
teens delle scuole secondarie di I grado di Roma, in base all’approccio di M. Nussbaum.
Assegnista di ricerca in Sociologia dei Processi culturali e comunicativi – SPS/08
2005-2007
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociale “Gianni Statera”della Sapienza Università
di Roma
Tema: La valutazione dei servizi sociali municipali del Comune di Roma: approcci quantitativi ed etnometodologici a
confronto

Organizzazione, direzione e coordinamento di un gruppo di Ricerca valutativa sul Servizio di
Segretariato sociale nei Municipi di Roma (valutazione dei piani di zona municipali introdotti
dalla legge 328/00, osservazione sul campo dei Servizi Sociali dei Municipi I, IV, V e XI del
Comune di Roma; valutazione ex ante in itinere ed ex post dei segretariati sociali in 5 Municipi
romani, progettazione e costruzione di sistemi informativi dei servizi socio-sanitari del Comune
di Roma per il monitoraggio del percorso dell’utente.
Assegnista di ricerca in Sociologia Generale – SPS/07
2007
UVAL – Unità di Valutazione degli investimenti pubblici del DPS – Ministero dello Sviluppo
Economico
Monitoraggio e Valutazione della performance nelle PPAA
Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di sviluppo
Borsista progetto SFERA
Attività di supporto a tutte le attività del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per la politica
regionale unitaria.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2006
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera” RiSMeS della
Sapienza di Roma
Data matrix project and analisys planning/data exploration and reduction

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

2004
Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica “Gianni Statera” RiSMeS della

Idoneità al concorso per 1 posto di categoria EP dell’area Tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati
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formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Sapienza di Roma/Università degli Studi di Firenze
Tesi “Survey, etnografia ed etnometodologia: analisi critica di tre approcci d’indagine
nell’ambito della Sociologia organizzativa”.
Approcci e metodologie di analisi quantitativa e qualitativa nella ricerca sociale, progettazione
di tecniche e strumenti di rilevazione dei dati, trattamento, elaborazione e analisi di dati,
costruzione di indici empirici.
Dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali e Politiche
2000

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia
Discussione di tesi di laurea su “Le vetrine e la moda: survey research sulle tecniche di visual
merchandising dei negozi di moda”.
Laurea di vecchio ordinamento in Sociologia-Indirizzo “Comunicazioni e Mass media”,
conseguita con la votazione di 110/110 e lode

COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
ottima
ottima
buona
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
sufficiente
sufficiente

PATENTE O PATENTI

Patente B

• COMPETENZE INFORMATICHE

Pacchetto Microsoft Office, Front Page e principali Internet browsers,
SPSS, SAS, SPAD, R, Taltac-2, UCINET, OpenStat/WebStat (ottima conoscenza di programmi
di analisi statistica dei dati, analisi e linguistica computazionale, network analysis).
Software e banche dati per l’analisi bibliometrica (ISI, Scopus, Google scholar…)
Esperienza di conduzione di corsi in e-learning con piattaforma moodle.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
MEMBERSHIP DI COMITATI SCIENTIFICI DI
RIVISTE, COLLANA E SIMILI/AWARDS
AND HONORS

2015-in corso
Delegato del Dipartimento CoriS, in qualità di Referente del progetto “Alternanza-scuola lavoro” Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
2016-in corso
Membro del Team MOOC dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
2016-in corso
Co-coordinatore del Gruppo Tematico AIV “Comunicazione, valutazione e Digital Literacy” – AIV
Associazione Italiana di Valutazione
2016-in corso
Membro del Gruppo di lavoro “Partecipazione e Accountability” di Open Government Partnership
Italy – Presidenza del Consiglio dei Ministri
2016-in corso
Membro della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”
2012-in corso
Membro del Comitato scientifico editoriale della “RIV Rassegna Italiana di Valutazione”,
FrancoAngeli, Milano
2013-in corso
Membro del Team scientifico permanente dell’Osservatorio Mediamonitor Minori del
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La
Sapienza”
2014-in corso
Membro e Socia fondatrice dello Spin OFF accademico “DIGIZEN. Servizi per la qualità nella
ricerca e nella formazione del cittadino digitale” (www.digizen.it).
2014-2015
Membro e Segretaria del Tavolo di lavoro AIS – Associazione Italiana di Sociologia di Area 14
su “Valutazione e Ricerca”
2013-2015
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca “Officina Valutazione. Laboratorio di ideazione e
progettazione sociale”per il Dipartimento Coris Sapienza
2011
Vincitrice Premio “Miglior saggio non RIV” conferito da AIV – Associazione Italiana di
Valutazione, per l’articolo “La valutazione del segretariato sociale nei Municipi di Roma. Utilità
pratica di ‘un’osservazione sul campo”, in Rivista Trimestrale di Scienze dell’Amministrazione n.
4/2010 (FrancoAngeli, Milano).

ATTIVITÀ DI RICERCA

2016
Co-coordinatore del Programma nazionale di ricerca intervento su “Capitale sociale e
competenze digitali”, coordinamento del gruppo di lavoro su survey per la valutazione delle
competenze digitali dei pre teens delle scuole del Comune di Roma, per lo sviluppo di una
piattaforma digitale per il monitoraggio e la valutazione delle competenze digitali e di MOOC
sulla digital education per docenti di diverso ordine e grado (in collaborazione con AGID, Digizen
srl, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale, AIV Associazione Italiana di Valutazione)
2015
Collaboratore e coordinamento del gruppo di ricerca –Progetto di ricerca di Ateneo “Media
Usage in Preschool: Analisys and Evaluation of influence of digital media on socialization of
children 0-6”presso Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di
Comunicazione e ricerca sociale
2014
Collaboratore di ricerca, al progetto europeo, Uptake_ICT2life-cycle: digital literacy and
4

inclusion to learners with disadvantaged background (code: 4A9E88C9723407AB ), in Erasmus
+ (Strategical Partnership KA2) – applicant: Instituto Politécnico de Santarém, Portogallo
2013
Collaboratore del Progetto “Inf@nzia Digi.tales 3.6 PON Ricerca a Competitività 2007-2013”–
Smart Cities and Community and Social Innovation per Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
2012
Collaboratore di ricerca per la “Valutazione di corso di formazione in e-learning su
comunicazione e promozione di eventi sportivi tra le associazioni di promozione sociale”, per
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale,
Fondazione LABOS, Libertas Nazionale
2010
Responsabile del progetto per la “Valutazione ex ante del Segretariato sociale del Comune di
Latina” per Cooperativa NINFEA di Sabaudia, in collaborazione con Università degli studi di
Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni
Statera”
2009
Collaboratore dell’indagine “L’impatto della riforma del 3+2 sull’Università di Roma ‘La
Sapienza’, presso Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca
sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
2009
Responsabile della ricerca sociale e valutativa per la definizione e l’aggiornamento del “Piano
Regolatore Sociale Municipale – Municipio Roma VII del Comune di Roma”, per Municipio Roma
VII del Comune di Roma, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di
Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
2007
Collaboratore di ricerca per la “Cabina di Regia della Regione Lazio dei progetti provinciali di
inserimento lavorativo di soggetti deboli”, per Regione Lazio, Fondazione LABOS, Università
degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica
“Gianni Statera”
2006
Collaboratore del Progetto di indagine su “Rilevazione territoriale sui servizi accreditati del
Comune di Roma, affidato a Città Visibile - ONLUS, in collaborazione con Università degli studi
di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia
2005-2006
Collaboratore nell’ambito del Progetto di Ricerca inter-disciplinare “Pratiche di convivenza e
rappresentazioni sociali delle diversità culturali. Italiani e Stranieri immigrati: un confronto a più
vie”, per Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia – Dipartimento di
Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
2004-2005
Collaboratore dell’indagine “Motivazioni e aspettative riferite a pratiche di prevenzione”,
promossa dal Comitato Pari Opportunità Nazionale della Regione Lazio per la “Campagna di
prevenzione del tumore al colon-retto”, per
Comitato Pari Opportunità Nazionale della Regione Lazio, in collaborazione con Università degli
studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica
“Gianni Statera”
2003
Collaboratore e co-coordinatrice della Sezione di Intervento nell’ambito del programma di
ricerca “La figura sociale dello straniero in area metropolitana e nel Lazio”, per Regione Lazio, in
collaborazione con la Fondazione “Gianni Statera” e l’ Università degli studi di Roma "La
Sapienza" – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
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2003
Collaboratore dell’indagine “Gli strumenti dell’orientamento universitario: allineamento dei
saperi, socializzazione organizzativa e riuscita accademica” – Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, Dipartimenti di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera” e di
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione
2002
Collaboratore dell’indagine “La produzione scientifica delle reti di ricerca sociologica in Italia”,
per Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Sociologia, CIRS
2000
Collaboratore nell’ambito del programma di ricerca “Qualità della vita e Servizi Sociali. Indagine
sul rapporto bisogni/risorse nella popolazione della XIX Circoscrizione” , per Comune di Roma,
Università degli studi di Roma "La Sapienza" – Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia
Sociologica “Gianni Statera”, Forum degli Assessorati alle Politiche Sociali

ATTIVITÀ DIDATTICA E
MANAGEMENT CORSI
DI FORMAZIONE

2016/2017
• Docente del Dottorato di ricerca in Comunicazione Ricerca sociale e Marketing. Ciclo di
lezioni (in fase di programmazione), Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale
• Docente del Seminario del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale
su “Strategie di analisi dei dati per la ricerca valutativa” (in fase di programmazione),
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale
2015/2016
• Docente del Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca, Innovazione. Ciclo di lezioni
su “L’osservazione partecipante: il caso di studio Media Usage in Pre school”, Università
degli studi di Roma “La Sapienza”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e società – Coordinatore scientifico
di un ciclo di workshop internazionali a cura di Christina Ann Christie (University of
California at Los Angeles), visiting professor presso il Dipartimento CoriS, Università degli
studi di Roma “La Sapienza”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Scuola di dottorato Mediatrends. Storia, Politica e società – Coordinatore del
Seminario di presentazione del volume di Nicoletta Stame “Valutazione Pluralista”,
Università degli studi di Roma “La Sapienza”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca
Sociale
• Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Sociologia dei Processi culturali – Laboratorio di
ricerca sociale e valutativa, Università degli studi di Roma “La Sapienza”– Dipartimento di
Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Evaluative Brainstorming. Organizzazione, trattamento e analisi dei dati“, Università degli
studi di Roma “La Sapienza” ”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data Analysis and Evaluative Research – Esperienze di ricerca e procedure di costruzione,
trattamento e analisi di dati valutativi”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data exploration and reduction - Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati:
ACP, ACM e Cluster Analysis”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso di Alta Formazione in in Monitoraggio e Valutazione per la
Cooperazione e gli Interventi umanitari – Ciclo di lezioni su “Strategie di ricerca valutativa”,
Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca
Sociale
2014-2015
• Docente del Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca, Innovazione. Ciclo di lezioni
su “L’osservazione partecipante: il caso di studio Media Usage in Pre school”, Università
degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia,
Comunicazione – Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
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•

•

•

•

•

Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Sociologia dei Processi culturali, Università degli studi
di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione –
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Evaluative Brainstorming. Organizzazione, trattamento e analisi dei dati”, Università degli
studi di Roma “La Sapienza” ”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data Analysis and Evaluative Research – Esperienze di ricerca e procedure di costruzione,
trattamento e analisi di dati valutativi, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data exploration and reduction - Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati:
ACP, ACM e Cluster Analysis”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
Docente del Corso di aggiornamento professionale per insegnanti e dirigenti scolastici
“Digital Education” in collaborazione con “MediamonitorMinori” e Digizen Start up
Sapienza– Ciclo di lezioni in presenza e in e-learning su “Valutazione dei prodotti
multimediali a scopo didattico”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale

2013/2014
• Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Teorie e pratiche della valutazione + Laboratorio
applicato a disegni di valutazione e studi di casi, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di
Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Sociologia della comunicazione – Laboratorio di
valutazione delle competenze digitali, Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di Comunicazione e
ricerca Sociale
• Docente del Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Tecnologie, Società.. Ciclo di lezioni
su “L’osservazione partecipante: progettazione, conduzione, organizzazione e analisi della
base empirica”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Evaluative Brainstorming. Organizzazione, trattamento e analisi dei dati”, Università degli
studi di Roma “La Sapienza” ”– Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data Analysis and Evaluative Research – Esperienze di ricerca e procedure di costruzione,
trattamento e analisi di dati valutativi, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Corso del CorisLab – Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale su
“Data exploration and reduction - Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati:
ACP, ACM e Cluster Analysis”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” ”–
Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
2012/2013
• Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Teorie e pratiche della valutazione + Laboratorio
applicato a disegni di valutazione e studi di casi, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di
Comunicazione e ricerca Sociale
• Docente del Dottorato di Ricerca in Comunicazione, Ricerca, Innovazione. Ciclo di lezioni
su “L’osservazione partecipante: progettazione, conduzione, organizzazione e analisi della
base empirica”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze politiche,
Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di Comunicazione e ricerca Sociale
•

Docente del Master di II livello in Programmazione e Valutazione delle Politiche Sociali –
Ciclo di lezioni su “La valutazione basata sulla teoria e la valutazione realista”, Università
degli studi di Genova/Perform
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2011/2012
• Docente del corso e-learning EVALPROG. Modulo su “Approcci e metodologie di
valutazione delle politiche europee di sviluppo rurale”, AgriRegioniEuropa
• Docente del Corso di Alta formazione VIPST. Ciclo di lezioni su “Approcci teorici alla
valutazione”, Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
• Docente del del Corso di perfezionamento “Valutazione delle politiche e dei programmi
di sviluppo sociale”. Ciclo di lezioni su “Approcci innovativi per la valutazione di progetti e
programmi di istruzione e formazione”, Università degli studi di Genova – Perform
• Docente a contratto del Corso di Valutazione delle Politiche Sociali, Corso di laurea
magistrale POSS – 6 cfu, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di
Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione
• Docente del Dottorato di Ricerca in Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di lezioni su
“L’osservazione partecipante: progettazione, conduzione, organizzazione e analisi della
base empirica”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione
• Docente del Master universitario di II livello VIPST. Ciclo di lezioni su “Approcci teorici
alla valutazione”, Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
2010/2011
• Docente del Dottorato di Ricerca in Metodologia delle scienze sociali. Ciclo di lezioni su
“L’osservazione partecipante: progettazione, conduzione, organizzazione e analisi della
base empirica”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze
politiche, Sociologia, Comunicazione
• Docente della Winter School di alta formazione “Risorse plurali. Potenzialità e
opportunità per il Terzo Settore” - - Attività di docenza e coordinamento del gruppo di lavoro
su “Cultura e valori”, ForTeS -“Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo
Settore”
• Docente della Summer School di alta formazione “Quando la comunicazione incontra la
socialità. Orme, impronte del sociale e fantasia tra narrazioni mediali e reti” - Attività di
docenza e coordinamento del gruppo di lavoro su “Narrazioni mediali e reti”, ForTeS “Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore
• Docente nell’ambito del Laboratorio “Valutazione sociale dei servizi” del modulo I servizi
per l’accesso alle prestazioni di assistenza – La valutazione del segretariato sociale del
Corso di laurea magistrale POSS – Politiche e Servizi Sociali, Facoltà di Scienze politiche,
sociali e comunicazione (Sapienza-Università di Roma).
• Docente e formatore nell’ambito del Laboratorio formativo “Piani di zona e valutazione”
organizzato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma H e la Provincia di Roma (21
settembre/19 ottobre 2010) presso la Casa dell’Associazione di Ariccia.
2009/2010
•

•

Docente della Summer School di alta formazione “La cultura della valutazione nel Terzo
Settore” - Attività di docenza e coordinamento del gruppo di lavoro su “Sostenibilità e
valutazione d’impatto sociale”, ForTeS -“Fondazione Scuola di Alta Formazione per il Terzo
Settore
Cultore della materia per l’insegnamento di Politica Sociale (Prof.ssa N.
Stame),Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca

sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
•

Docente del Master di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRIS) – IV Modulo
“L’organizzazione dei dati in matrice”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” –

Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
•

Docente del II Ciclo di Seminari di formazione avanzata sui Classici della Valutazione
progettati e coordinati insieme alla Prof.ssa N. Stame, Università degli studi di Roma

“La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni
Statera”
•

Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – Ciclo di lezioni su
“Progettazione e costruzione di basi empiriche di dati”, Università degli studi di Roma

“La Sapienza” – Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni
Statera
2008-2009
• Cultore della materia per l’insegnamento di Politica Sociale (Prof.ssa N. Stame),
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•

•

•

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia, Dipartimento di
Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni Statera”
Docente del Master di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRIS) – IV Modulo
“L’organizzazione dei dati in matrice”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” –
Facoltà di Sociologia, Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia sociologica “Gianni
Statera”
Docente del I Ciclo di Seminari di formazione avanzata sui Classici della Valutazione
progettati e coordinati insieme alla Prof.ssa N. Stame, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Sociologia, Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia
sociologica “Gianni Statera”
Docente del Dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali – Ciclo di lezioni su
“Progettazione e costruzione di basi empiriche di dati”, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Sociologia, Dipartimento di Ricerca sociale e metodologia
sociologica “Gianni Statera”

2007-2008

•

Docente a contratto di Sociologia della devianza del Corso di laurea Triennale in
Scienze Psicologiche Applicate, Università degli studi dell’Aquila – Facoltà di

Psicologia
•

Docente e formatrice on the job nell’ambito del POR PUGLIA 2000-2006 Misura 5.3 –
Azione a) Programmazione, gestione e valutazione di politiche di sviluppo di servizi socio
educativi rivolti alle persone svantaggiate e di politiche di rivitalizzazione economica di aree
degradate in ambito urbano, Regione Puglia – Associazione Proposìs

•

Cultore della materia per l’insegnamento di Politica Sociale (Prof.ssa N. Stame),
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia – Dipartimento
di Ricerca Sociale e Metodologia sociologica “G. Statera”

•

Docente del Master di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRIS) – IV
Modulo “L’organizzazione dei dati in matrice”, Università degli studi di Roma “La
Sapienza” – Facoltà di Sociologia – Dipartimento di Ricerca Sociale e Metodologia
sociologica “G. Statera”

•

Docente del I Ciclo di Seminari di formazione avanzata sui Classici della Valutazione
progettati e coordinati insieme alla Prof.ssa N. Stame, Università degli studi di Roma

“La Sapienza” – Facoltà di Sociologia – Dipartimento di Ricerca Sociale e
Metodologia sociologica “G. Statera”
2006-2007
•

Docente a contratto di Sociologia della devianza e del mutamento sociale del Corso di
laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate, Università degli studi dell’Aquila –
Facoltà di Psicologia

•

Cultore della materia per l’insegnamento di Politica Sociale (Prof.ssa N. Stame),
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia

•

Docente del Master di II livello in Metodologia della ricerca sociale (MetRIS) – IV Modulo
“L’organizzazione dei dati in matrice”, Università degli studi di Roma “La Sapienza” –

Facoltà di Sociologia
2005-2006

•

Docente a contratto di Sociologia della devianza e del mutamento sociale del
Corso di laurea Triennale in Scienze Psicologiche Applicate, Università degli studi
dell’Aquila – Facoltà di Psicologia

•

Cultore della materia per l’insegnamento di Politica Sociale (Prof.ssa N. Stame),
Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia

2004-2005

•

Docente di un ciclo di seminari presso la Cattedra di Istituzioni di Sociologia
(Prof. M. Bonolis), Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di
Sociologia

2003-2004
•

Cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia della Sicurezza Sociale (Prof. F.
Sidoti), Università degli studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione
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•

Docente di un ciclo di seminari presso la Cattedra di Sociologia della Sicurezza Sociale
(Prof. F. Sidoti), Università degli studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze della Formazione

•

Docente del Corso di recupero in Metodologia delle Scienze Sociali (Prof. E.
Campelli), Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia

•

Docente nell’ambito di lezioni a carattere esercitazionale sulla parte tecnica del
programma istituzionale del Corso di Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Prof.ssa
S. Agnoli), Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Sociologia

2001-2002
•

SEMINARI,
CONVEGNI, EVENTI
CULTURALI

Cultore della materia per l’insegnamento di Metodologia e tecnica della ricerca sociale

(Prof.ssa N. Stame), Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di
Sociologia

2006 Febbraio – “Etnografia del servizio sociale. Utilità e pratiche di un lavoro ‘sul campo’ delle
organizzazioni di servizio sociale. Relatore al Convegno I Workshop sull’Etnografia Sociale,
Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e
degli studi culturali), Bergamo.
2007 Aprile – “La valutazione del segretariato sociale nei municipi di Roma: utilità della tecnica di
“osservazione partecipata”. Relatore al X Congresso Nazionale dell’AIV-Associazione Italiana di
Valutazione, CNR, Roma.
2008 Aprile – “La valutazione delle reti di partnership dei progetti di inserimento lavorativo per
tossicodipendenti. Relatore all’XI Congresso Nazionale dell’AIV-Associazione Italiana di
Valutazione,Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli.
2011 Gennaio – “Approcci misti e utilità della teoria nella valutazione: l’esperienza di ricerca sui
segretariati sociali dei Municipi di Roma”. Relatore al Convegno Il Sociologo e le Sirene. Nuovi
paradigmi per la ricerca sociale. Università degli studi di Milano Bicocca, organizzato da AIS
Associazione Italiana di Sociologia, Milano.
2013 Febbraio – “The role of evaluation in the implementation of participatory institutional
processes”. Coordinatore del panel (con N. Stame)per la Conferenza internazionale Participatory
local welfare, citizenship and third sector organizations, Dipartimento di Scienze Politiche –
Università di Pisa, Pisa.
2013 Settembre – “Approcci di pensiero positivo alla valutazione e apprendimento”. Relatore alla
VI Conferenza internazionale ESPAnet Italia Italia, Europa: Integrazione sociale e integrazione
politica, Università della Calabria, Rende.
2013 Dicembre – “Capitale sociale e competenze digitali. Una proposta di utilizzo del
“capabilities approach” di M. Nussbaum. Relatore alla Winter School Identità, relazione e
capitale sociale negli scenari del web 2.0, Università degli Studi di Salerno, Cava de Tirreni.
2014 Febbraio – “Digital Capabilities and Social Capital”. Relatore alla Third European
Conference on Social and Behaviroal Sciences IASSR, Turkey/Rome.
2014 Gennaio – “La cultura della valutazione nell’Università dell’era digitale”. Relazione di
apertura al ciclo di laboratori del progetto “Officina Valutazione Laboratorio di ideazione e
progettazione sociale”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di
Roma, Roma. Il relatore ha anche coordinato e partecipato alla promozione e realizzazione
del progetto, della promozione e della realizzazione del Workshop.
2014 Aprile – “‘Officina Valutazione’ Un progetto per lo sviluppo della valutazione nell’università
italiana”. Relatore al XVI Congresso Nazionale dell’AIV-Associazione Italiana di Valutazione, Per
una cultura della valutazione: competenze professionali, pratiche democratiche e trasformazioni
federaliste in Italia e in Europa, Università di Napoli Federico II, Napoli.
2014 Marzo – “La valutazione ri-vista: luoghi in comune delle riviste scientifiche sulla valutazione
del sistema universitario”. Coordinamento e moderazione del workshop di progetto “Officina
Valutazione Laboratorio di ideazione e progettazione sociale”, Dipartimento di Comunicazione e
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Ricerca Sociale della Sapienza di Roma, Roma. Il relatore ha anche coordinato e partecipato
alla promozione e realizzazione del progetto, della promozione e della realizzazione del
Workshop.
2014 Maggio – “Accountability e accreditamento nel sistema universitario: responsabilità, qualità
e miglioramento della performance accademica”. Relazione di apertura, coordinamento e
moderazione del workshop di progetto “Officina Valutazione Laboratorio di ideazione e
progettazione sociale”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza di
Roma, Roma. Il relatore ha anche coordinato e partecipato alla promozione e realizzazione
del progetto, della promozione e della realizzazione del Workshop.
2014 Maggio – “Digital Capabilities”. Relatore alla Conferenza internazionale Media Educational
Future, Tampere University, Tampere.
2014 Novembre – “Digital competence assestment”. Relatore alla Media Education Summit
2014, Metropolitni Univerzita Praha, Praga.
2015 Marzo – “La valutazione della qualità didattica nell’università (con E. Reale). Relatore al III
Convegno dell’Interconferenza Nazionale dei Presidi e dei Rettori, La valutazione del sistema
universitario: un primo bilancio, Roma.
2015 Dicembre – “A framework for the analisys and the evaluation of digital competences:
methods, practices and results of the pilot survey among teens in school of Rome” (con I.
Cortoni). Relatore al Convegno Digital Literacy: ricerche, decisioni e buone pratiche, Università
di Padova, Padova.
2016 Aprile – “Media Usage in Pre school. Analisys and Evaluation of the Influence of
Technology of the Socialization of Children beetween 0-6”. Relatore al XIX Congresso Nazionale
dell’AIV-Associazione Italiana di Valutazione, Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma.
Il relatore ha fatto parte del Comitato organizzatore responsabile del progetto, della
promozione e della realizzazione del Convegno.
2016 Aprile - “Metodi partecipativi e contesti organizzativi”. Coordinatore della sessione del XIX
Congresso Nazionale AIV-Associazione Italiana di Valutazione Apprendere dai e partecipare ai
processi valutativi: l'importanza del contesto, Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma.
2016 Aprile - “Comunicazione, valutazione, digital literacy”. Coordinatore (con I. Cortoni) della
sessione del XIX Congresso Nazionale AIV-Associazione Italiana di Valutazione Apprendere dai
e partecipare ai processi valutativi: l'importanza del contesto, Università degli studi di Roma La
Sapienza, Roma.
2016 Maggio - Cultura e tecnologie: il nuovo continente dei giovani”. Coordinatore nazionale
del panel per il IV Convegno Giubileo CRUL – Dialoghi sulla sostenibilità dal titolo “Una società
per l'informazione”, Università degli studi di Roma La Sapienza, Roma.
2016 Settembre – “Developing Innovation Competences: work learn – trajectories in Italian
school Sistem. Relatore e coordinatore di sessione alla XI. European Conference on Social and
Behavioral Sciences, IASSR, Turkey/Rome prevista il 3 settembre 2016 presso l’Università degli
studi di Roma La Sapienza.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Pubblicazioni Scientifiche
1.

2004, Tesi di dottorato “Survey, etnografia ed etnometodologia. Analisi critica di tre
approcci d’indagine nell’ambito della Sociologia organizzativa”, discussa in data 3
maggio 2004.

2.

2004 (in collaborazione con C. Lombardo), Candidati all'inclusione e candidati
all'esclusione: la rappresentazione sociale dei gruppi etnici, in M.S. Agnoli (a c. di), Lo
straniero in immagine. Rappresentazione degli immigrati e pregiudizio etnico tra gli
studenti del Lazio, Milano, FrancoAngeli.

3.

2006 (in collaborazione con D. Ferrazza), “Il servizio di Segretariato sociale. Modalità
di gestione del Welfare locale a confronto”, Sociologia e Ricerca Sociale, XXVII, 79,
pp. 124-154, Milano, FrancoAngeli.

4.

2006, La Facoltà di Sociologia prima e dopo la riforma: regolari e drop out a confronto,
in A. Fasanella, G. Tanucci (a c. di), Orientamento e carriera universitaria. Ingressi ed
abbandoni in cinque Facoltà dell’Università di Roma “La Sapienza” nel nuovo assetto
didattico, Milano, FrancoAngeli.

5.

2006 La Facoltà di Scienze Politiche prima e dopo la riforma: regolari e drop out a
confronto, in A. Fasanella, G. Tanucci (a c. di), Orientamento e carriera universitaria.
Ingressi ed abbandoni in cinque Facoltà dell’Università di Roma “La Sapienza” nel
nuovo assetto didattico, Milano, FrancoAngeli.

6.

2006 (in collaborazione con M.P. Faggiano), “Opportunità Salute”. Iniziativa di
informazione e prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro. Rapporto finale a cura del
gruppo di lavoro “Opportunità Salute”, Rapporti ISTISAN 06/24, Roma, Istituto
Superiore di Sanità.

7.

2007 “Segretariato sociale: una tipologia”, in Prospettive Sociali e sanitarie, XXXVII,
16, pp. 9-13, Milano, IRS.

8.

2007 Recensione del testo di D. Lipari, “Dinamiche di vertice. Frammenti di un
discorso organizzativo”, in Rassegna Italiana di Valutazione, XI, 39, Milano,
FrancoAngeli.

9.

2008 (in collaborazione con D. Ferrazza), “La valutazione delle reti di partnership dei
progetti di inserimento lavorativo per tossicodipendenti”, Rassegna Italiana di
Valutazione, XII, 42, pp. 85-106, Milano, FrancoAngeli.

10. 2009 Prospettive di analisi organizzativa. Metodi e Pratiche per un approccio integrato,
Collana “Il Riccio e la Volpe”, Milano. FrancoAngeli.
11. 2009 “‘Appreciative Inquiry’: un nuovo approccio per la valutazione di contesti
organizzativi”, in Rassegna Italiana di Valutazione, XIII, 45, p. 73-83, Milano
FrancoAngeli.
12. 2009 (a cura di N. Stame, V. Lo Presti e D. Ferrazza), Segretariato sociale e riforma
dei servizi: percorsi di valutazione, Collana AIV, Milano, FrancoAngeli.
13. 2010 “L’analisi etnografica e valutativa nelle organizzazioni”, in Etnografia e
valutazione nell’analisi organizzativa, in Valutare.Org Newsletter dell’Istituto Italiano di
Valutazione, n. 6/ 2010 (www.valutare.org).
14. 2010 “La valutazione del segretariato sociale nei Municipi di Roma. Utilità e pratica di
un’ “osservazione sul campo”, in Rivista Trimestrale di Scienze dell’amministrazione,
n. 4/2010, Milano, FrancoAngeli.
15. 2012 Approcci misti e utilità della teoria nella valutazione: l'esperienza di ricerca sui
segretariati sociali dei Municipi di Roma, in C. Cipolla, A. de Lillo, E. Ruspini (a c. di), Il
sociologo, le sirene e le pratiche di integrazione Milano, FrancoAngeli.
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16. 2012b Poverty Policies, in IJ. Ong (a c. di), Social Security Systems' Cases - Italy ,
Seoul, Kihasa.
17. 2014 “Officina Valutazione Laboratorio di ideazione e progettazione sociale. Un
progetto per diffondere la cultura della valutazione nell’Università”, in Newsletter AIV
n.6/6 2014, AIV Associazione Italiana di Valutazione.
18. 2014 “Disegni di ricerca a misura di bambino. Etnografia dello stile mediale dei minori
in età prescolare”, in In-Formazione Studi e Ricerche su giovani, media e formazione,
n. 12, Falzea Editore, Reggio Calabria.
19. 2014 “Digital capabilities and social capital”, in European Journal of Research on
Education – Ejre published by International Association of Social Science Research –
Third European Conference on Social and Behavioral Sciences IASSR 2014.
20. 2014 (in collaborazione con I. Cortoni), “Verso un modello di valutazione delle
competenze digitali”, in Rassegna Italiana di Valutazione, n. 60, anno XVIII, Milano,
FrancoAngeli, (ISSN: 1826-0713) pp.7-23.
21. 2015 (in collaborazione con I. Cortoni, P. Cervelli), “Digital Competence Assessment.
A proposal of operazionalization of the critical analisys”, 2015, in The Journal of Media
Literacy Education, (JMLE), vol.7, issue 1 Harrington School of Communication and
Media, USA, 2015 (ISSN: 21678715), pp. 46-57.
22. 2015 (in collaborazione con I. Cortoni), “Digital Capabilities”, in S. Kotilainen, R.
Kupiainen, Reflections on Media Education futures Yearbook 2015, The
Clearinghouse (ISBN: 978-91-87957-16-1; ISSN: 1651-6028, Nordikom, University of
Gothenburg, pp.39-50.
23. 2015 (in collaborazione con N. Stame), Positive thinking and learning from evaluation,
pp. 19-45, in Bohni-Nielsen S., Turksema R. e van del Knaap P. (a c. di), Evaluation
and Success, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ.
24. 2015 “ App Digital education. Mixed Approach and didactic sperimentation in preschool”, in QTimes WebMagazine , VII, 4, ISSN: 2038-3282.
25. 2016 (in collaborazione con C. D’Antoni), “Il protocollo educativo per le scuole
dell'infanzia”, in I. Cortoni, App DigitalEducation. Percorsi didattici sperimentali nella
scuola dell'infanzia, Milano, FrancoAngeli, in corso di stampa.
26. 2016 “ App Digital education. Mixed Approaches and Didactic sperimentation in
Preschool, in S. Capogna, S. Nirchi ( a c. di), Tra educazione e società nell’era delle
ICT. Luci e ombre del processo di innovazione digitale in ambito educativo, Anicia, in
corso di stampa.
Prossime Pubblicazioni Scientifiche
27. 2016a, (in collaborazione con I. Cortoni), Digital Literacy e capitale sociale. Una
metodología specifica per la valutazione delle competenze, Collana AIV, Milano,
FrancoAngeli.
28. 2016b Poverty Policies in the New Italian Social Context, in IJ. Ong (a c. di), Social
Security Systems' Cases – Italy II Edition , Seoul, Kihasa.
29. 2016c “Positive thinking and Innovative Strategies of Local Development in the Inner
Areas”, in Italian Journal of Planning Practice, Special Issue “Local development
strategies in peripheral areas: a European challenge”, vol. 6, n. 1, ISSN: 2239-267X.

13

Pubblicazioni Scientifiche selezionate per la valutazione di merito (n. 12)
1.

2006 (in collaborazione con D. Ferrazza), “Il servizio di Segretariato sociale. Modalità
di gestione del Welfare locale a confronto”, Sociologia e Ricerca Sociale, XXVII, 79,
pp. 124-154, Milano, FrancoAngeli.

2.

2006, La Facoltà di Sociologia prima e dopo la riforma: regolari e drop out a confronto,
in A. Fasanella, G. Tanucci (a c. di), Orientamento e carriera universitaria. Ingressi ed
abbandoni in cinque Facoltà dell’Università di Roma “La Sapienza” nel nuovo assetto
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Roma, 25/08/2016
In fede
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La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
La sottoscritta è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,
come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
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