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Esperienza professionale
04/10/2017 → ATTUALE

Responsabile U.O. ASN e Accreditamento corsi di formazione superiore
ANVUR Via Ippolito Nievo 35 – Roma
-

Predisposizione degli atti da far sottoscrivere al Dirigente.
Predisposizione degli atti programmatici e loro attivazione e monitoraggio.
Individuazione di metodologie e parametri nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica.
Gestione delle procedure di classificazione delle riviste, anche mediante il
coordinamento e l’assistenza ai gruppi di lavoro preposti alla classificazione delle
riviste e la realizzazione di analisi e studi;
Supporto delle attività relative all’accreditamento annuale e alla valutazione dei corsi
di dottorato e delle scuole di specializzazione di area medica;
Calcolo degli indicatori per l’accesso al finanziamento di base delle attività di ricerca
per ricercatori e professori associati ed elaborazione delle relative graduatorie;
Predisposizione, per le parti di competenza, delle analisi e gli studi necessari alla
redazione del Rapporto biennale dell’Agenzia;
Gestione del funzionamento dei gruppi di lavoro;
Supporto alla Segreteria Tecnica/Affari legali nella gestione del contenzioso;
Predisposizione, anche avvalendosi del personale amministrativo assegnato all’Area,
dell’istruttoria ed i relativi atti a supporto delle decisioni del Dirigente di Area, del
Direttore e del Consiglio direttivo;
Assicurazione della 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: Amministrazione Pubblica
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16/10/2014 → 03/10/2017

Funzionario valutatore tecnico
ANVUR Via Ippolito Nievo 35 – Roma
-

-

-

Gestione delle attività di competenza dell’ANVUR concernenti l’Abilitazione scientifica
Nazionale (ASN), in particolare per quanto riguarda il calcolo degli indicatori soglia e
la verifica della qualificazione scientifica dei Commissari, ed ivi compresa la gestione
tecnico-amministrativa delle attività concernenti la classificazione delle riviste.
Analisi e calcolo degli indicatori nell’ambito dell’esercizio nazionale di valutazione della
ricerca VQR ai fini della ripartizione della quota premiale del Fondo di Finanziamento
Ordinario del MIUR.
Analisi e calcolo degli indicatori nell’ambito del Fondo di Finanziamento delle attività
base di ricerca e del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza, previsti dalla Legge n.232 del 11.12.2016.
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, con particolare riferimento al
posizionamento internazionale della ricerca italiana e all’analisi dei risultati derivanti
dalla rilevazione dati Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD);
Partecipazione alla predisposizione, secondo le rispettive competenze, dei documenti
programmatici e consuntivi dell’Agenzia;
Partecipazione a gruppi di lavoro e tavoli tecnici nel settore della valutazione della
ricerca;
Progettazione e analisi quali-quantitativa della banca dati SUA-RD, finalizzata alla
raccolta dati nel settore della ricerca presso le Università, per favorirne l’analisi, il
monitoraggio e la relativa valutazione; collaborazione alle attività di Terza missione;
Supporto alle attività di analisi per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato;
Predisposizione e sviluppo di indicatori mediante l’utilizzo delle informazioni presenti
nella banca dati dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti.

Attività o settore: Amministrazione Pubblica

17/09/2012 → 15/10/2014

Collaboratore in qualità di esperto di valutazione della ricerca
ANVUR Piazzale Kennedy 20 – Roma
-

-

Predisposizione di elaborati, testi, analisi statistiche, ai fini della stesura del
rapporto biennale del sistema universitario e della ricerca 2013, con particolare
riferimento al ruolo degli enti di ricerca nei principali paesi europei, al
dimensionamento della ricerca in Italia e nel confronto internazionale in termini di
risorse finanziarie e umane, al posizionamento internazionale della ricerca
italiana, alla riorganizzazione dei dipartimenti universitari dopo l’introduzione della
Legge 240/2010 e alle criticità dei principali ranking internazionali delle università.
Attività inerenti alla Valutazione Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010:
Supporto operativo e calcolo degli indicatori della ricerca di università ed enti di
ricerca ai fini della predisposizione del Rapporto finale VQR.
Supporto operativo alle attività del Gruppo di Esperti di Valutazione, con
particolare riferimento all’Area CUN 10;
Elaborazione dati e analisi dei risultati di valutazione dei prodotti di ricerca
dell’Area CUN 10 e supporto alla predisposizione del report finale di Area;
Supporto alle attività di analisi e valutazione della ricerca per l’accreditamento dei
Corsi di Dottorato;
Ricerca sull’attività di valutazione e analisi quali-quantitativa;
Sviluppo di modelli di analisi per la valutazione dell’attività didattica degli atenei.

Attività o settore: Amministrazione pubblica
01/01/2009 → 31/03/2009

Stagista
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Provincia Regionale di Messina
C.so Cavour, 1, 98100 Messina (Italia)
Principali attività e res
Tipo di attività o settore
Lavoro 01/03/2008 → 30/06/2008

-

Analisi SWAT del settore economico della provincia di Messina

Attività o settore: Amministrazione pubblica
Collaboratore part-time
Università degli Studi di Messina - Ufficio disabili
Via Ghibellina, 46, 98100 Messina (Italia)
-

Assistenza a studenti disabili

Attività o settore: Università
01/03/2006 → 30/04/2006

Tirocinio (100 ore)
Ufficio Studi del Corpo di Polizia Municipale
Piazza della Repubblica, 98100 Messina (Italia)
-

Elaborazione e gestione dei dati statistici riguardanti le violazioni del codice della
strada.

Istruzione e formazione
Titolo 16/11/2009 →10/12/2012

Dottorato in Ingegneria economico-gestionale
Statistica applicata alla valutazione della ricerca, Bibliometria, Produttività della ricerca.
-

Attività seminariale nell’ambito del corso di Marketing Industriale sulla Statistica
descrittiva e inferenziale.
Sviluppo di sistemi di supporto alla valutazione dell’attività scientifica e di avanzamenti
metodologici nelle tecniche di valutazione su base bibliometrica;
Simulazione di scenari per il supporto delle scelte progettuali degli assessment di
sistemi nazionali di ricerca

Università degli Studi di Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria
Via del Politecnico, 1, 00133 Roma (Italia)

08/01/2010 → 19/12/2011

MASTER II livello in Ingegneria dell'Impresa
Matematica e Modelli per la Gestione, Analisi Economica e Progettazione delle
organizzazioni, Economia Aziendale, Ingegneria dei Processi, Management strategico,
Marketing; Fondamenti di Leadership, Ingegneria Finanziaria.
Università degli Studi di Tor Vergata - Facoltà di Ingegneria
Via del Politecnico, 1, 00133 Roma (Italia)

01/10/2006 → 24/07/2008

Laurea Specialistica in Statistica per le Applicazioni (voto 110/110 e lode)
Statistica multivariata applicata, Econometria, Applicativi e Software, Metodi e Tecniche di
campionamento, Analisi statistica delle serie temporali, Statistica avanzata.
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze Statistiche
Viale Italia, 147, 98100 Messina (Italia)

01/10/2003 → 24/07/2006

Laurea triennale in Scienze Statistiche (voto 110/110 e lode)
Statistica demografica, Analisi matematica, Fondamenti di informatica, Calcolo delle
probabilità, Modelli stocastici e analisi dei dati, Statistica medica, Biometria, Controllo
statistico della qualità, Politica Economica.
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Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze Statistiche
Viale Italia, 147, 98100 Messina (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

Competenze sociali

Competenze organizzative

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A2
A2
A2
A2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

B1
A2

Buone capacità di relazione con il pubblico:
- partecipazione alle commissioni tematiche per la definizione degli ambiti di intervento
prioritari in occasione del piano strategico MESSINA2020 nel 2009.
http://www.comune.messina.it/messina2020/public/doc_240409/Allegato%20B%20%20Report%20attivit%E0%20di%20partecipazione.pdf
- esperienza di facilitatore nel gruppo tematico di lavoro “Rapporti con il territorio e strutture
di intermediazione” durante il workshop organizzato dall’ANVUR dal titolo LA TERZA
MISSIONE DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI DI RICERCA.
anvur-miur.cineca.it/eventi/index.php/documento/80

- Buone capacità organizzative:
- esperienza di coordinamento dei gruppi di lavoro per la classificazione delle riviste e dei
collaboratori nell’ambito delle attività dell’ANVUR.
- esperienza di assistente del Gruppo di Esperti di Valutazione dell’area CUN 10 in
occasione della VQR 2004-2010, durante la quale sono stati mantenuti i contatti con circa
2000 revisori e 45 esperti di valutazione del settore.
http://www.anvur.org/rapporto/files/Area10/VQR2004-2010_Area10_RapportoFinale.pdf
- esperienza nell’organizzazione degli eventi estivi locali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione
di Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Utente Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente europea del computer ECDL core level
- Ottima conoscenza dei principali database bibliometrici internazionali: Web of Science,
Scopus, PubMed e degli applicativi Incites di Web of Science e SCIVAL di Scopus.
- Ottima conoscenza dei principali software statistici (SPSS, STATA, MINITAB, R, GRETL).
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Altre capacità e competenze

Patente

- Partecipazione al 12th JRC Annual Training on Composite Indicators and Multicriteria
Decision Analysis (COIN 2014) – 22-26 Settembre 2014 ISPRA (ITALIA).
- Partecipazione al Corso di Formazione "Valutazione di impatto delle politiche pubbliche"
- Roma, 13-16/09/2016.
- Partecipazione all’ERAC Working Group organizzato dalla Commissione Europea ai fini
della definizione delle Linee guida per la misura dell’impatto dei bandi competitivi di
finanziamento a livello nazionale.
- Partecipazione al Workshop Rethinking Impact Factors: New Pathways in Journal Metrics
presso Lorentz Center – University of Leiden (Netherlands) dal 09 al 10 Novembre 2017.
- Attività di revisore a titolo gratuito per le riviste internazionali Scientometrics, JASIST e
Journal of Informetrics.
- Forte interesse verso gli sport (trekking, calcio, beach volley, basket, nuoto), le nuove
tecnologie e le scienze fisiche e naturali (astronomia, vulcanologia e sismologia).

B – Mezzo proprio

Ulteriori informazioni

Informazioni bibliometriche

Aggiornate al 01/02/2018

Fonte
Google Scholar
Scopus (Author ID: 56823197200)

Pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Numero di
Pubblicazioni

H-index

29
22

13
13

Bonaccorsi A., Cicero T., Haddaway, Hassan (2017). Explaining the transatlantic
gap in research excellence. Scientometrics, 110(1), 217-241. DOI: 10.1007/s11192016-2180-2.
Bonaccorsi A., Cicero T., Haddaway, Hassan (2017). The solitude of stars. An
analysis of the distributed excellence model of European universities. Journal of
Informetrics, 11 (2), 435-454.
Benedetto S., Malgarini M., Cicero T., Nappi C. (2017). Reply to the letter on
Ancaiani et al.‘Evaluating Scientific research in Italy: The 2004–10 research
evaluation exercise. Research Evaluation, rvx013.
Benedetto, S., Cicero, T., & Malgarini, M. (2016). Determinants of research quality
in Italian universities: Evidence from the 2004 to 2010 evaluation exercise. Research
Evaluation, Research Evaluation 25 (3), 257-263.
Bonaccorsi A; Cicero T. (2016). Nondeterministic ranking of departments and
universities. Journal of Informetrics, 10(1), 224-237.
Bonaccorsi A.; Cicero T. (2015). Distributed or concentrated research excellence?
Evidence form a large scale research assessment exercise. JASIST, 67(12) 29762992. DOI: 10.1002/asi.23539.
Bonaccorsi A.; Cicero T.; Malgarini M. (2015). Journal ratings as predictors of articles
quality in Arts, Humanities and Social Sciences: an analysis based on the Italian
Research
Evaluation
Exercise.
F1000Research,
http://f1000research.com/articles/4-196/v1.
Ancaiani A.; Anfossi A.; Barbara A.; Benedetto S.; Blasi B.; Carletti V.; Cicero T.;
Ciolfi A.; Costa F.; Colizza G.; Costantini M.; Di Cristina F.; Ferrara A.; Lacatena
R.M.; Malgarini M.; Mazzotta I.; Nappi C.A.; Romagnosi S.; Sileoni S. (2015).
Evaluating scientific research in Italy: The 2004-10 research evaluation exercise.
Research Evaluation doi: 10.1093/reseval/rvv008.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

Altre pubblicazioni e contributi
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Abramo G., Cicero T., D’Angelo C.A. (2015). Should the research performance of
scientists be distinguished by gender? Journal of Informetrics 9, 25-38.
Abramo G., Cicero T., D’Angelo C.A. (2014). Are the authors of highly cited articles
also the most productive ones? Journal of Informetrics 8 (1), 89-97.
Abramo G., Cicero T., D’Angelo C.A. (2013). National peer-review research
assessment exercises for the hard sciences can be a complete waste of money: the
Italian case. Scientometrics, 95, 311-324.
Abramo G., Cicero T., D’Angelo C.A. (2013). Individual research performance: a
proposal for comparing apples to oranges. Journal of Informetrics 7(2), 528-539.
Abramo G., Cicero T., D’Angelo C.A. (2013). The impact of non-productive and top
scientists on overall university research performance. Journal of Informetrics 7 (1),
166-175.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). How important is choice of the correct
scaling factor in standardizing citations? Journal of Informetrics, 6(4), 645-654.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). Revisiting the scaling of citations for
research assessment. Journal of Informetrics, 6(4), 470-479.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). What is the appropriate length of the
publication period over which to assess research performance? Scientometrics,
93(3), 1005-1017.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). A sensitivity analysis of researchers'
productivity rankings to the time of citation observation. Journal of Informetrics 6(2),
192– 201
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). The dispersion of research
performance within and between universities as a potential indicator of the
competitive intensity in higher education systems. Journal of Informetrics 6(2), 155–
168.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A. (2012). A sensitivity analysis of research
institutions’ productivity rankings to the time of citation observation. Journal of
Informetrics, 6(2), 298– 306.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A (2011). Revisiting size effects in higher
education research productivity. Higher Education, 63(6), 701-717
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A (2011). Assessing the varying level of impact
measurement accuracy as a function of the citation window length. Journal of
Informetrics 5(4), 659– 667.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A (2011). A field-standardized application of DEA
to national-scale research assessment of universities. Journal of Informetrics, 5(4),
618– 628.
Abramo G., Cicero, T., D’Angelo, C.A (2011). The dangers of performance-based
research funding in non-competitive higher education systems. Scientometrics,
87(3): 641-654.

24. Cicero, T., Malgarini, M. (2016). Measuring research in Humanities and Social
Sciences: information from a new Italian data infrastructure. 21st International
Conference on Science and Technology Indicators "Peripheries, frontiers and
beyond"- 14-16 September 2016, Valencia ISBN: 978-84-9048-519-4
25. ANVUR (2016). Rapporto sullo stato del Sistema Universitario e della Ricerca.
Roma. Capitoli II.4.1: Il posizionamento internazionale della ricerca italiana; II.4.2.La
Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale (SUA-RD).
26. Cicero T, Malgarini M, Nappi A.C, Peracchi F. (2013). Bibliometric and peer review
methods for research evaluation: a methodological appraisement. Munich Personal
RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/50470.
27. ANVUR (2013). Rapporto sullo stato del Sistema Universitario e della Ricerca.
Roma. Capitoli I.2.6. La riforma del sistema universitario italiano: la governance, la

riorganizzazione dei dipartimenti e i compiti di valutazione assegnati all’ANVUR;
II.1.1. Il dimensionamento della ricerca in Italia e nel confronto internazionale: risorse
finanziarie e umane; II.1.2. Il ruolo degli enti di ricerca nei principali paesi europei;
II.2.1. Il posizionamento internazionale della ricerca italiana; II.2.4. I principali ranking
internazionali delle università e loro criticità.
28. Bonaccorsi, A., Haddaway, P., Cicero, T., Secondi, L., Setteducati, V. Are European
universities facing the Asian challenge in excellent S&T research? Policy brief n°10
– Excellence EU Universities, available at http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?pg=former-expert-groups.
29. Zirilli A., Alibrandi A., Cicero T. (2011). I modelli lineari generalizzati per lo studio
della dipendenza della bagnatura fogliare da variabili atmosferiche. Annali della
facoltà di Economia, Area Statistico-Matematica, 1/2011, 358-373. ISSN 2239-7183.
url: http://ww2.unime.it/annalieconomia/file/num1/zirilli.pdf.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Data______________________
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Firma_____________________

