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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 04/10/2017 ad oggi

Funzionario Valutatore tecnico – Responsabile dell’Unità organizzativa
“Valutazione della qualità della ricerca” UO/VQR
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – Via Ippolito
Nievo,35 – 00153 Roma
Incarico attribuito con delibera del Consiglio Direttivo n. 159 del 4 ottobre 2017
Organizzazione delle attività interne all’UO/VQR e partecipazione alle attività della UO:
▪ supporto alla realizzazione degli esercizi periodici di valutazione, effettuando anche analisi e studi;
▪ gestione, di concerto con il MIUR, e realizzazione della raccolta annuale e dell’analisi dei dati della
Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD);
▪ definizione, di concerto con la Consulta dei Presidenti degli Enti medesimi, delle Linee guida per la
valutazione degli Enti di Ricerca e, sentiti gli enti interessati ed esaminati statuti e regolamenti,
supporto alle procedure di valutazione ed elaborazione dei parametri e indicatori di riferimento;
▪ definizione, su base quinquennale, di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance
Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell’ambito della distribuzione
nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari e attribuzione ad ogni dipartimento del
relativo indice;
▪ predisposizione, per le parti di competenza, di analisi e studi per la redazione del Rapporto biennale
dell’Agenzia;
▪ supporto ai gruppi di lavoro costituiti all’interno della UO;
▪ supporto alla Segreteria Tecnica/Affari legali nella gestione del contenzioso;
▪ predisposizione, anche avvalendosi del personale amministrativo assegnato all’Area, dell’istruttoria e
dei relativi atti a supporto delle decisioni del Dirigente di Area, del Direttore e del Consiglio Direttivo;
▪ collaborazione con la Unità Organizzativa Terza Missione nell’ambito delle attività di Terza
Missione/Impatto;
▪ pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni previste dalle disposizioni in materia di
trasparenza;
▪ partecipazione alle attività gestionali dell’Area, secondo le esigenze e le indicazioni operative del
dirigente.
Attività o Settore: Pubblica amministrazione

Dal 16/10/2014 ad oggi

Funzionario Valutatore tecnico nell’Area Valutazione della ricerca.
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – Via Ippolito
Nievo,35 – 00153 Roma
▪ gestione delle attività funzionali alla realizzazione degli esercizi valutativi della Qualità della Ricerca
(VQR); coordinamento delle attività dei gruppi di esperti della valutazione (GEV) e degli assistenti ai
GEV; analisi dei dati, predisposizione e sviluppo degli indicatori valutativi nell’ambito della VQR;
▪ supporto alla realizzazione degli esercizi periodici di valutazione effettuando analisi e studi;
▪ gestione delle attività anche progettuali inerenti la ricerca sulla valutazione, mediante studi e analisi
dei dati raccolti e delle esperienze relative l’attività di valutazione;
▪ predisposizione di elaborati, testi, analisi statistiche ai fini della stesura del rapporto biennale del
sistema universitario e della ricerca;
▪ partecipazione alla predisposizione dei documenti programmatici e consuntivi dell’Agenzia;
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▪ partecipazione all’ottimizzazione dei processi, collaborando anche alla realizzazione di software
gestionali;
▪ partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici;
▪ predisposizione dell’istruttoria amministrativa di atti di propria competenza, anche avvalendosi del
supporto dell’Area amministrativo-contabile;
▪ d’intesa con l’Area Valutazione Università, predisposizione e sviluppo di indicatori mediante l’utilizzo
delle informazioni presenti nella banca dati Sua CDS;
▪ partecipazione alla gestione del progetto IRIDE;
▪ ricerca per lo sviluppo di modelli qualitativi e quantitativi per la valutazione del Sistema Universitario e
della ricerca; attività di studio e approfondimento su temi relativi all’Area di valutazione della ricerca
(analisi degli indicatori bibliometrici, partecipazioni a seminari, convegni nazionali e internazionali);
▪ pianificazione, coordinamento e direzione dei lavori per la realizzazione dei progetti di ricerca
assegnati;
▪ supporto ai gruppi di ricerca formati da esperti, istituiti all’interno dell’Area;
▪ elaborazione dati e analisi ad hoc nel processo di accreditamento annuale dei corsi di dottorato.
Attività o Settore: Pubblica amministrazione
Dal 08/01/2014 al 15/10/2014

Esperto Valutatore
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) – – Via Ippolito
Nievo,35 – 00153 Roma
▪ elaborazione dati ed indicatori VQR 2004-2010 per le richieste provenienti dagli Atenei nella fase
successiva alla pubblicazione dei dati VQR 2004-2010;
▪ partecipazione al Gruppo di Lavoro ANVUR - CRUI sull’affinamento degli indicatori VQR per la
valutazione della qualità della ricerca dipartimentale; elaborazione dati ed analisi sperimentali;
▪ supporto a gruppi di esperti nominati dall’ANVUR e elaborazione dati e analisi richieste dai gruppi;
▪ elaborazione dati ed analisi ad hoc nel processo di accreditamento dei dottorati;
▪ partecipazione alla stesura del Rapporto Anvur.
Attività o Settore: Pubblica amministrazione

Dal 18/01/2012 al 31/12/2013

Assistente VQR 2004-2010 presso ANVUR
CINECA Via Magnanelli, 6 40033 Casalecchio di Reno (BO)
▪ supporto operativo e tecnico scientifico al Gruppo di Esperti per la Valutazione di Area 13 (Scienze
economiche e statistiche) per l’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010;
▪ raccolta e controllo dati;
▪ analisi statistiche ed elaborazione dati;
▪ partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro per il confronto tra valutazione bibliometrica e valutazione
peer review e il calcolo degli indicatori presenti nel Bando VQR;
▪ supporto al Gruppo di Lavoro Riviste ASN.
Attività o Settore: Università e ricerca

Dal 01/10/2010 al 30/06/2011

Teaching Assistant per il corso di Microeconomia
University College London - Gower St, WC1E 6BT, Londra (Regno Unito)
▪ supporto nella didattica;
▪ ricevimento studenti;
▪ sviluppo del materiale per il corso, esercitazioni e compiti d’esame.
Attività o Settore Università

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009

Assistente di ricerca per la rivista economica “Economic Policy”
Centre for Economic Policy Research, 53-56 Great Sutton Street, EC1V0DG, Londra (Regno Unito)
▪ analisi e verifica dei risultati dei papers utilizzando i software econometrici Stata and Eviews;
▪ preparazione di reports sui risultati del progetto.
Attività o Settore: Ricerca
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Dal 01/10/2008 al 01/07/2009

Carmela Anna Nappi

Teaching Assistant per il corso di Macroeconomia presso l’Università degli Studi di
Napoli Federico II
▪ supporto nella didattica;
▪ ricevimento studenti.
Attività o Settore Università

Dal 19/12/2005 al 03/07/2006

Junior Business Analyst - Stagiaire
Lauro Shipping S.p.a., Napoli - Area Corporate Development
▪ supporto allo sviluppo di Business Plan quinquennali per ogni società e del consolidato di gruppo;
▪ supporto alla definizione dei budget annuali;
▪ supporto nella redazione dei report periodici e analisi degli scostamenti;
▪ ricerca, organizzazione ed analisi di dati quali - quantitativi;
▪ sviluppo di progetti ad-hoc per il middle management e presentazione dei risultati.
Attività o Settore: Pianificazione e controllo di gestione - Trasporti marittimi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 26/11/2015 al 23/03/2017

Master universitario di II livello in Management e Politiche delle
Amministrazioni Pubbliche – Diploma di specializzazione SNA in
Management e Politiche delle Amministrazioni Pubbliche

Livello QEQ: 8

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" in collaborazione con Scuola
Nazionale dell’Amministrazione
▪ Principali materie trattate: Analisi delle politiche pubbliche; Valutazione delle politiche pubbliche;
Valutazione della performance; Performance, budgeting e spending review; Organizzazione e
cambiamento nella pubbliche amministrazioni; Quantificazione e copertura degli oneri finanziari,
leggi di bilancio e stabilità; Public management; Metodi e modelli di organizzazione e gestione delle
pubbliche amministrazioni; La responsabilità del funzionario pubblico; Autonomie territoriali,
federalismo fiscale e finanza pubblica; Sistemi amministrativi italiano e comparati; Analisi economica
del diritto amministrativo; Redazione degli atti amministrativi.
Da 01/2008 al 05/06/2012

Dottorato di ricerca in Scienze Economiche

Livello QEQ: 8

Università degli Studi di Napoli Parthenope
▪ Principali materie trattate: Econometria, Economia del lavoro, Macroeconomia.
▪ Titolo della tesi di Dottorato: Essays on Consumption and Education
Da 09/2009 a 09/2010

Frequenza primo anno Mphil in Economics

Livello QEQ: 8

University College London, Dipartimento di Economia, 30 Gordon St, WC1H 0AX, Londra (Regno
Unito)
▪ Principali materie trattate:
Microeconomia, Macroeconomia, Econometria, Economia ed
Econometria per la valutazione di politiche pubbliche, Microeconometria.
Dal 09/2006 al 30/09/2007

Master Universitario di II livello in Economia e Finanza

Livello QEQ: 8

Università degli Studi di Napoli Federico II
▪ Principali materie trattate: Matematica per economia e finanza; Teoria dei giochi; Microeconomia;
Macroeconomia; Asset pricing; Portfolio management; Market microstructure; Econometria.
▪ Titolo della tesi: “Il nuovo sistema pensionistico Italiano”
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▪ Vincitrice del Premio AMEF Migliori Studenti del Master
Dal 09/2001 al 02/11/2005

Laurea in Economia Aziendale (vecchio ordinamento)

Livello QEQ: 7

Università degli Studi di Napoli Parthenope
▪ Principali materie trattate: Microeconomia; Macroeconomia; Economia Aziendale; Marketing.
▪ Titolo della tesi: “Modalità distributive innovative”
▪ Votazione: 110/110
Dal 09/1995 al 07/2000

Diploma di Maturità Scientifica

Livello QEQ: 4

Liceo Scientifico C. Colombo, Marigliano (Na)
▪ Votazione: 88/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2/Avanzato

C2/Avanzato

C2/Avanzato

C2/Avanzato

C2/Avanzato

Esami sostenuti nel 2008/09: TOEFL (esito:92); IELTS(esito:6.5).

Francese

A2/base

B1/Intermedio

A1/base

A1/base

B1/Intermedio

Competenze comunicative

▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante i miei studi post-universitari, le
esperienze di studio e ricerca all’estero, la partecipazione a convegni e workshop nonché nel lavoro
di tutti i giorni all’ANVUR.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Sono capace di gestire e coordinare il lavoro di più persone. Durante l’esercizio VQR 2011-2014 ho
potuto coordinare, supervisionata dal mio dirigente, il lavoro degli assistenti GEV. Nel mio lavoro
all’ANVUR mi trovo spesso a lavorare in processi che coinvolgono più persone e sono capace di
organizzare il lavoro svolgendo attività di coordinamento tra le varie parti coinvolte, definendo le varie
fasi del lavoro e i tempi.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

▪ Possiedo approfondite competenze informatiche, statistiche ed econometriche, di gestione banche
dati e analisi di dati quali-quantitativi, molto importanti per ogni processo di valutazione;
▪ Ottima conoscenza Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access);
▪ Ottima conoscenza di pacchetti statistico-matematici ed econometrici: Stata (utente avanzato),
Matlab (utente avanzato), Eviews (buono), SPSS (buono).

Altre attività rilevanti

▪ Referee per la rivista Research Policy
▪ Dal 1/2008 al 6/2008: Visiting Student presso University College London, Dipartimento di Economia
Corsi frequentati: Econometria delle Serie Storiche, Microeconometria, Economia del Lavoro,
Economia dello Sviluppo,
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▪ 27/09/2010 Workshop organizzato da Economics Network of the Higher Education Academy:
“Postgraduate Teaching Assistant/Tutors Workshop”, London School of Economics
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Rapporto CNEL 2017- sezione Istruzione- con Alberto Ciolfi (ANVUR) e Cristina Stringher (INVALSI)
▪ Ciolfi A., Nappi C. A., “La semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca e la loro
valutazione” in “La Riforma Madia alla prova dei decreti attuativi. Commentario ai decreti legislativi
della legge 124 del 2015” a cura di Neri S. e Venanzoni A., LUISS University Press, Giugno 2017
▪ Jappelli T., Nappi C. A., Torrini R., “Gender effects in research evaluation”; Research Policy, 2017,
vol. 46, issue 5, 911-924
▪ Malgarini M., Nappi C.A., Roberto T. “Article and Journal-Level Metrics in Massive Research
Evaluation Exercises: The Italian Case” Proceedings of ISSI Conference 2015
▪ Bertocchi B., Gambardella A., Jappelli T., Nappi C. A., Peracchi F., “Bibliometric evaluation vs.
informed peer review: Evidence from Italy”, Research Policy Volume 44, Issue 2, March 2015,
Pages 451–466, doi:10.1016/j.respol.2014.08.004
▪ Nappi C. A., Poggi G., “L’indicatore di voto standardizzato di dipartimento basato sull’esercizio VQR
2004-2010”, RIV Rassegna Italiana di Valutazione n. 59/2015 (aprile/maggio 2015)- Franco Angeli
editore.
▪ Ancaiani A. et al., “Evaluating scientific research in Italy: The 2004-10 research evaluation exercise”,
Research Evaluation, 2015, 24.3: 242-255.
▪ Cicero T., Malgarini M., Nappi C. A., Peracchi F., “Bibliometric and peer review methods for research
evaluation: a methodological appraisement / Metodi bibliometrici e revisione dei pari per la
valutazione della ricerca: un confronto metodologico”, MPRA Paper n. 50470, University LIbrary of
Munich, Germany 08/10/2013

Articoli on line

▪ Bertocchi B., Gambardella A., Jappelli T., Nappi C. A., Peracchi F., “Assessing Italian research
quality: A comparison between bibliometric evaluation and informed peer review” pubblicato il
28/07/2014 su www.voxeu.org
▪ Bertocchi B., Gambardella A., Jappelli T., Nappi C. A., Peracchi F., “ Bibliometria o “peer review” per
valutare la ricerca?” pubblicato il 07/11/13 su www.lavoce.info

Conferenze

▪ 30/06/2015-3/07/2015: Partecipazione a “Issi 15th International Conference on Scientometrics &
Informetrics” presso Boğaziçi University di Istanbul con presentazione nella sessione Poster del
lavoro: “Article and Journal-Level Metrics in Massive Research Evaluation Exercises: The Italian
Case” coautorato con Marco Malgarini e Roberto Torrini.
▪ 10/04/2014 partecipazione al XVII Convegno nazionale AIV Associazione Italiana di Valutazione
presso il Dipartimento di Scienze Politiche Università degli studi di Napoli Federico II con
presentazione del lavoro: “L’indicatore di voto standardizzato di dipartimento basato sull’esercizio
VQR 2004-2010” coautorato con il Prof. G.Poggi

Corsi, seminari e attività di
aggiornamento sul tema della
valutazione della ricerca

Ho partecipato con continuità dal 2012 a seminari, conferenze e corsi di formazione sul tema della
valutazione:
▪ “Seminario di monitoraggio sulla qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali alle imprese e ai
cittadini”. Presentazione del Rapporto CNEL - sezione Università nella sessione Welfare - 14
dicembre 2017- Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Viale Lubin Davide- 00196 Roma;
▪ “Scival Italian users group meeting” – 14 novembre 2017 - Università di Milano;
▪ “Issi 15th International Conference on Scientometrics & Informetrics”. Presentazione di un progetto
di ricerca nell’ambito del congresso. 30/06/2015-3/07/2015 Boğaziçi University – Istanbul;
▪ Workshop “la Buona Amministrazione nelle Università e negli Enti di ricerca. Ciclo della
performance, trasparenza e anticorruzione.” 26 Giugno 2015 Auditorium Antonianum – Viale
Manzoni I, Roma;
▪ “Valutazione e finanziamento delle Università: un percorso avviato e da continuare” 27/05/2015
Forum PA – Palazzo dei Congressi, Roma;
▪ Workshop Internazionale “La Valutazione della terza missione delle Università e degli Enti di
Ricerca” 4 Maggio 2015 - Auditorium Antonianum – Viale Manzoni I, Roma;
▪ Workshop internazionale “Teaching and research evaluation in Europe” organizzato da ANVUR e
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CRUI 4 e 5 dicembre 2014 - Viale Regina Margherita 125, Roma;
▪ Workshop internazionale “La valutazione della ricerca nelle Humanities and Social Sciences”,
organizzato da ANVUR- 17 novembre 2014 Auditorium Antonianum, Viale Manzoni 1, Roma;
▪ “Valutazione e valorizzazione della ricerca scientifica. Metric-based Research Assessment” corso
intensivo tenuto dal Prof. Moed ed organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati
dell’Università di Roma La Sapienza – 20 Ottobre 2014, P.le Aldo Moro 5, Roma;
▪ XVII Convegno nazionale AIV Associazione Italiana di Valutazione "Per una cultura della valutazione:
competenze professionali, pratiche democratiche e trasformazioni federaliste in Italia e in Europa",
Dipartimento di Scienze Politiche Università degli Studi di Napoli Federico II, 10-11 Aprile 2014;
presentazione di contributo coautorato con il Prof. G. Poggi: “L’indicatore di voto standardizzato di
dipartimento basato sull’esercizio VQR 2004-2010” ;
▪ Formazione AVA per Esperti di sistema, 17-18 marzo 2014 - MIUR;
▪ Formazione AVA per Esperti disciplinari della valutazione, 31 marzo 2014 - MIUR;
▪ Workshop organizzato dall’Università di Roma “La Sapienza”: “Knowledge, Diversity and
Performance in European Higher Education. Evaluation and Rankings in a changing landscape”
Roma 12 Febbraio 2014 - Dipartimento di Fisica - Università degli Studi di Roma La Sapienza,
Piazzale Aldo Moro, Roma;
▪ Giornata di studi e di consultazione organizzata da ANVUR su indicizzazione e database riviste
umanistiche e sociali “Nuovi percorsi per la valutazione nelle aree umanistiche e Sociali” Roma, 20
gennaio 2014 Aula Convegni CNR;
▪ Partecipazione ai seminari di ricerca organizzati da ANVUR;
▪ Workshop organizzato da ANVUR: “La terza missione delle Università e degli enti di ricerca –
Esperienze, dati, indicatori” – MIUR 12 Aprile 2013. Facilitatore del tavolo di lavoro “Strutture di
intermediazione” ;
▪ Seminario organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche: “Valutazione nelle Scienze Umane e
Sociali” – 4 Aprile 2013 - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma;
▪ Convegno organizzato da LIUC Carlo Cattaneo e Consiglio Nazionale delle Ricerche: “La
valutazione dell’Università in una prospettiva strategica. Dilemmi senza soluzione?” –15 Febbraio
2013 - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma;
▪ Seminario “I problemi della normalizzazione dei dati bibliometrici e del confronto tra strutture di
ricerca: recenti sviluppi” tenuto dall’Ing. Domenico Maisano - organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino, 12 Marzo 2012 - Politecnico di
Torino;
▪ “Uso dello strumento Incites per l’analisi sul posizionamento della ricerca italiana nel contesto
europeo” tenuto da Dott. Alain Frey di Thomson-Reuters – organizzato da ANVUR, ANVUR 27
Febbraio 2012.

Riconoscimenti, premi e borse di
studio

Dati personali

▪ 2009 Borsa di studio per ricercatori - University College London
▪ 07/2007: Premio AMEF ai Miglior Studenti del corso Master in Economics and Finance
▪ 09/2006: Borsa di studio da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per finanziare la frequenza al Master in
Economics and Finance
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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