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INFORMAZIONI PERSONALI Annalisa Di Benedetto 
 

   

   

 
 

Sesso                         | Data di nascita            | Nazionalità  

  

 
PROCEDURA COMPARATIVA 

 

 

▪ AVVISO n. 8/2018 - Procedura comparativa per il conferimento di cinque incarichi di esperto di valutazione 
a supporto delle strutture dell’ANVUR in materia di assicurazione della qualità della didattica universitaria 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

ESPERIENZA ROFESSIONALE   

 

OTTOBRE 2011, 22 GIUGNO 2015 Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali  (Ottimo) 
Dipartimento CoRiS (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Epistemologia, metodologia delle scienze sociali, teoria sociologica, statistica, statistica sociale, tecniche di 
rilevazione, validazione dei dati, analisi dei dati, ricerca valutativa. 
Tesi: Un’analisi metodologica della valutazione dei prodotti nella VQR 2004-2010 

 
FEBBRAIO 2008, 17 DICEMBRE 2010 Laurea specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale Avanzata (110/110 con lode) 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Sociologia generale, teoria sociologica, metodologia delle scienze sociali, metodologia e tecniche della 
ricerca sociale, statistica, statistica sociale, analisi dei dati e informatica per le scienze sociali, demografia, 
analisi statistica spaziale di dati sociologici, psicologia sociale e altre discipline scientifico-sociali. 
Tesi: Il comportamento di denuncia in Italia 

 
OTTOBRE 2004, 21 FEBBRAIO 2008 Laurea triennale in Sociologia  (106/110) 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Sociologia generale, teoria sociologica, metodologia delle scienze sociali, metodologia e tecniche della 
ricerca sociale, statistica, psicologia sociale, antropologia culturale, diritto pubblico.  
Curriculum: Procedure e tecniche della ricerca sociale. 
Tesi: L’analisi dei casi devianti nella pratica della ricerca sociale. Il caso della convivenza interculturale 
negli studentati della Sapienza 

27 DICEMBRE 2016, 26 GIUGNO 2018 Collaboratrice – Esperta della valutazione  
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
via Ippolito Nievo 35, Roma 

▪ Supporto operativo e tecnico-scientifico alle attività del progetto TECO ai fini della valutazione degli 
apprendimenti degli studenti universitari. Supporto alla revisione delle prove, costruzione e pulizia di 
dataset, analisi dei dati, supporto alla gestione delle rilevazioni, alla predisposizione di tavole di dati e alla 
stesura dei report, supporto organizzativo ai gruppi di lavoro e supporto alla stesura della documentazione. 
Nel più ampio ambito delle attività connesse al sistema AVA: supporto alle attività relative alla revisione 
dell’impianto di rilevazione delle opinioni degli studenti (supporto organizzativo e tecnico scientifico per la 
revisione delle schede e le relative consultazioni, stesura della documentazione, organizzazione delle 
attività e gestione delle relazioni con l’esterno per il pre-test del nuovo impianto), supporto alla gestione 
degli albi degli esperti di sistema, disciplinari, telematici e studenti (progettazione e costruzione di un 
database integrato, manutenzione e aggiornamento dei dati e della struttura in base alle esigenze 
informative emergenti). 

Attività o settore Valutazione 
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7 GENNAIO 2016, 27 DICEMBRE 2016 Assistente per la Commissione di Esperti per la Valutazione della Terza Missione (CETM)  
Oasi Lavoro S.p.a. 
via C. Masetti 5, Bologna 

▪ Supporto operativo e tecnico-scientifico alle attività della Commissione di Esperti per la Valutazione della 
Terza Missione (CETM) ai fini dello svolgimento dell’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2011-2014, per l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR). Analisi dei dati, supporto alla gestione delle rilevazioni e alla predisposizione di tavole di dati, 
anche da fonti differenti, supporto organizzativo, supporto alla stesura della documentazione (linee guida, 
criteri, ecc.), gestione della comunicazione della Commissione il CINECA e le strutture valutate (Università 
ed Enti di ricerca). 

Attività o settore Valutazione 
 
1 OTTOBRE 2015, 30 DICEMBRE 2015 Assistente per la Commissione di Esperti per la Valutazione della Terza Missione (CETM) 

CINECA (Consorzio Interuniversitario) 
via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno, Bologna 

▪ Supporto operativo e tecnico-scientifico alle attività della Commissione di Esperti per la Valutazione della 
Terza Missione (CETM) ai fini dello svolgimento dell’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca 
(VQR) 2011-2014, per l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR). Analisi dei dati, supporto alla gestione delle rilevazioni e alla predisposizione di tavole di dati, 
anche da fonti differenti, supporto organizzativo, supporto alla stesura della documentazione (linee guida, 
criteri, ecc.), gestione della comunicazione della Commissione il CINECA e le strutture valutate (Università 
ed Enti di ricerca). 

Attività o settore Valutazione 
  

22 LUGLIO 2015, 31 LUGLIO 2015 Collaboratrice alla ricerca ISPRA - CoRiS “I rischi derivanti per l’uomo e l’ambiente dall’uso di sostanze 
chimiche”  
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito dell’indagine “I rischi derivanti 
per l’uomo e l’ambiente dall’uso di sostanze chimiche”. Partecipazione alle fasi di rilevazione e data entry 
della ricerca-intervento. Ricerca condotta dal dipartimento CoRiS della Sapienza Università di Roma, per 
conto e in collaborazione con l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Attività o settore Ricerca 
 

27 MAGGIO 2015, 26 GIUGNO 2015 Collaboratrice alla ricerca ISPRA - CoRiS “I rischi derivanti per l’uomo e l’ambiente dall’uso di sostanze 
chimiche”  
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Prestazione occasionale per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito dell’indagine “I rischi derivanti 
per l’uomo e l’ambiente dall’uso di sostanze chimiche”. Progettazione e validazione degli strumenti di 
rilevazione e valutazione della campagna informativa, analisi dei dati e stesura del report finale. Ricerca 
condotta dal dipartimento CoRiS della Sapienza Università di Roma, per conto e in collaborazione con 
l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Attività o settore Ricerca 
 

4 GIUGNO 2014, 31 LUGLIO 2014 Ricercatore ospite 
CWTS (Centre for Science and Technology Studies), Leiden University 
Leida, Paesi Bassi 

▪ Approfondimento delle questioni metodologiche connesse all’uso di indicatori e database bibliometrici, con 
particolare riferimento al loro utilizzo nell’ambito della valutazione della ricerca. Elaborazione di dati estratti 
da Web of Science e Scopus nell’ambito delle attività della tesi dottorale sulla valutazione dei prodotti della 
ricerca nella VQR 2004-2010, sotto la supervisione del prof. Thed van Leeuwen. 

Attività o settore Ricerca 
 

MAGGIO 2013, GIUGNO 2015 Collaboratrice alla ricerca: “Le professioni dello spazio pubblico oltre la crisi” 
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Partecipazione alle attività di ricerca per il progetto PRIN 2010-2011: “Le professioni dello spazio pubblico 
oltre la crisi”, Coordinamento Nazionale del Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), della 
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Sapienza Università di Roma. Partecipazione nell’ambito della survey alla progettazione del questionario, 
realizzazione e analisi del pre-test, validazione dello strumento e sviluppo del disegno di campionamento.  

Attività o settore Ricerca 
 

OTTOBRE 2012, DICEMBRE 2013 

 
 

Collaboratrice alla ricerca “Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei processi di attuazione e 
punti di vista degli stakeholders del sistema universitario” 
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Partecipazione alle attività di ricerca per il progetto di Ateneo della Sapienza Università di Roma “Impatto 
della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi dei processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders del 
sistema universitario”. Rassegna bibliografica sulla valutazione della ricerca, della didattica e della terza 
missione nel contesto italiano ed internazionale, rassegna dei report e dei documenti prodotti dalle principali 
agenzie di valutazione nazionali ed internazionali (con un focus per gli Stati del G12). 

Attività o settore Ricerca 
 

OTTOBRE 2012, DICEMBRE 2013 

 
 

Collaboratrice alla ricerca “Gli effetti delle politiche sull'Università italiana. Una ricerca longitudinale” 
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Partecipazione alle attività di ricerca per il progetto di Ateneo della Sapienza Università di Roma “Gli effetti 
delle politiche sull'Università italiana. Una ricerca longitudinale ”. Rassegna dei report delle principali agenzie 
di valutazione dell’Università e della Ricerca (in particolare le agenzie di valutazione nazionali negli Stati del 
G12), su: ricerca, didattica e terza missione, con l’obiettivo di censire degli indicatori in uso. Messa a punto di 
un database degli indicatori, coordinamento e controllo della fase di codifica e registrazione dei dati, 
classificazione degli indicatori censiti. 

Attività o settore Ricerca 
 

MARZO 2012, LUGLIO 2012 

 
Collaboratrice alla ricerca “La soddisfazione dei lavoratori dipendenti – Studio pilota per la validazione di diversi 
strumenti di rilevazione” 
Dipartimento CoRis (Comunicazione e Ricerca Sociale), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Progettazione, realizzazione e presentazione dei risultati di un’indagine pilota su “La soddisfazione dei 
lavoratori dipendenti – Studio pilota per la validazione di diversi strumenti di rilevazione”, svolta nell’ambito 
delle attività del dottorato in Metodologia delle Scienze Sociali della Sapienza Università di Roma. Lo studio 
pilota mirava alla progettazione e alla validazione di scale di rilevazione della soddisfazione lavorativa, che 
permettessero di calibrare la soddisfazione stessa sulle esigenze dei singoli intervistati. I compiti svolti 
includono la rassegna della letteratura, la progettazione delle scale e del questionario strutturato, del sistema 
di validazione dello strumento, la rilevazione e l’analisi dei dati, oltre che la stesura del report finale. 

Attività o settore Ricerca 
 

4 LUGLIO 2011, 21 OTTOBRE 2011 Sociologa 
OSA – Operatori sanitari associati 
Via Lucio Volumnio 1, 00178 Roma 

▪ Prestazione occasionale per la gestione di database relazionali, estrazioni ed analisi di dati, stesura di 
report. A queste mansioni principali si aggiungono il supporto nella gestione del personale, nella 
realizzazione delle indagini di costumer satisfaction e nell’organizzazione degli archivi nelle sedi sul territorio. 

Attività o settore Cooperativa sanitaria 
 

GENNAIO 2011, GIUGNO 2011 Collaboratrice alla ricerca “L’impatto della riforma del ‘3+2’ attraverso l’analisi delle carriere degli immatricolati e le 
valutazioni di testimoni qualificati” 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Collaborazione all’indagine “L’impatto della riforma del ‘3+2’ attraverso l’analisi delle carriere degli 
immatricolati e le valutazioni di testimoni qualificati”, svolta dal Dipartimento RiSMeS su finanziamento della 
Sapienza Università di Roma. In particolare con riferimento al controllo e alla codifica dei dati secondari oltre 
che con riferimento all’analisi longitudinale dei dati. 

Attività o settore Ricerca 
 

20 GENNAIO 2010, 20 GENNAIO 2011 Tirocinante presso l’unità Criminalità, violenza contro le donne, giustizia dell’ISTAT 
ISTAT – Direzione centrale per le indagini sulle condizioni e qualità della vita 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

Roma, Via A. Ravà 150 

▪ Collaborazione al trattamento dei dati delle statistiche giudiziarie del Re.Ge. (Registro Generale, in cui il 
Ministero della Giustizia raccoglie i dati sui procedimenti in corso), ai dati del Ministero dell’Interno, delle 
indagini sulla Sicurezza dei cittadini e sulla Sicurezza delle donne. 

Attività o settore Ricerca  
 

27 APRILE 2010, 16 MAGGIO 2010 Collaboratrice alla ricerca ISPRA- RiSMeS: “Ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie 
superiori di quattro zone della Regione Lazio, al fine di predisporre, attuare e valutare una campagna di 
informazione/sensibilizzazione circa i rischi da esposizione a sorgenti di radiazioni ionizzanti” 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Collaborazione occasionale per prestazione di lavoro autonomo per la ricerca-intervento “Le conoscenze 
dei giovani sulle radiazioni ionizzanti”. La ricerca, condotta dal Dipartimento RiSMeS per conto ed in 
collaborazione con l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, mirata a 
predisporre, attuare e valutare una campagna di informazione e sensibilizzazione circa i rischi da 
esposizione a sorgenti di radiazioni. Le principali mansioni nel progetto erano la rilevazione dei dati, il data 
entry e il controllo dei dati in matrice, oltre al calcolo di indici sintetici e l’analisi esplorativa dei dati. 

Attività o settore Ricerca 
 

13 GIUGNO 2008, 12 LUGLIO 2008 Sociologa  
Unicoop Tirreno 
57025, Frazione Ritorto, Piombino (LI) 

▪ Prestazione d’opera professionale a carattere occasionale nell’ambito di una ricerca sulle realtà territoriali di 
Guidonia Montecelio e Tivoli, coordinamento della rilevazione e del reperimento di dati secondari, analisi dei 
dati e stesura del report in riferimento alle tematiche riguardanti la copertura di servizi del territorio, la 
quantità e qualità di strutture sanitarie e scolastiche, la presenza di associazioni culturali e la loro attività. 

Attività o settore Ricerca 
 

FEBBRAIO 2006, DICEMBRE 2007 Collaboratrice alla ricerca: “La convivenza interculturale negli studentati della Sapienza” 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113, Roma. 

▪ Partecipazione alla progettazione e alla validazione tramite pretesting dello strumento di rilevazione, alla 
rilevazione dei dati, all’immissione e al controllo dei dati in matrice, e all’analisi dei dati per l’indagine “La 
convivenza interculturale negli studentati della Sapienza”, una survey condotta dal Dipartimento RiSMeS 
sugli studenti residenti negli studentati di LazioDisu. 

Attività o settore Ricerca 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  C1 C1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità di scrittura e sintesi, esposizione dei risultati di ricerca e stesura di report 

▪ Ottime capacità di presentazione dei dati sia in forma tabellare che in elaborazioni grafiche 

▪ Buone capacità espositive e argomentative 

▪ Buone capacità comunicative nelle relazioni interpersonali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime capacità organizzative 

▪ Buone capacità di coordinamento 

▪ Buone capacità gestionali  
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Competenze professionali ▪ Ottima competenza nell’organizzazione e il controllo dei dati in matrice (acquisita nel corso 

degli studi universitari e approfondita durante il dottorato di ricerca e delle esperienze lavorative). 

▪ Ottima competenza nell’organizzazione e nella normalizzazione delle tabelle in database 
relazionali (acquisita nel corso del tirocinio e delle esperienze lavorative, approfondita nel corso 

del dottorato di ricerca). 

▪ Ottima competenza per quanto riguarda l’analisi dei dati (acquisita nel corso degli studi 

universitari e approfondita durante il tirocinio, le esperienze lavorative e il dottorato di ricerca). 
Ottima capacità di progettazione e interpretazione di analisi mono, bi e multivariate dei dati, sia di 
ordine sintetico-descritttivo che di ordine esplicativo. 

▪ Ottima conoscenza delle tecniche di Cluster Analysis, Analisi in componenti principali - ACP, 
Analisi in componenti multiple – ACM (acquisite nel corso degli studi universitari, approfonfite 

con un corso extracurriculare di analisi dei dati curato dal Centro di Calcolo delle facoltà di 
Sociologia e Comunicazione della Sapienza e nel corso del dottorato di ricerca). 

▪ Ottima conoscenza e competenza circa i GLM, in particolare con riferimento ai modelli di 

regressione multipla lineare, logistica binomiale e logistica multinomiale (acquisite nel corso del 
lavoro di tesi specialistica e approfondita nel corso del dottorato di ricerca).  

▪ Ottima competenza riguardo la progettazione di strumenti di rilevazione per la ricerca 

sociale, in particolare questionari strutturati e tracce di intervista di vario genere (acquisita nel 
corso degli studi universitari e approfondita nel corso del dottorato e delle diverse esperienze di 
ricerca). 

▪ Ottima competenza nella progettazione e nella realizzazione di procedure per la validazione 
degli strumenti di rilevazione nella ricerca sociale: questionari strutturati, questionari non 

strutturati, tracce di intervista, griglie per focus group (acquisita nel corso degli studi universitari, 
approfondita nel corso del dottorato e in diverse esperienze di ricerca). 

▪ Buona competenza riguardo la costruzione, la valdazione e l’analisi di scale di 
atteggiamento e motivazione (acquisita nel corso degli studi universitari, approfondita nel 

corso del dottorato e in diverse esperienze di ricerca e lavorative). 

▪ Buona competenza riguardo la costruzione, la valdazione e l’analisi di test per la valutazione 
delle conoscenze su tematiche specifiche (acquisita nel corso degli studi universitari, 

approfondita nel corso del dottorato e in diverse esperienze di ricerca e lavorative). 

▪ Buona competenza riguardo la valdazione e l’analisi di test per la valutazione delle 
competenze trasversali (acquisita nel corso delle esperienze lavorative). 

▪ Buona competenza riguardo l’item analysis e l’item response theory (acquisita nel corso delle 

esperienze lavorative). 

▪ Ottima competenza nella progettazione, conduzione e analisi di interviste faccia a faccia, in 

particolare di interviste focalizzate a testimoni privilegiati, interviste in profondità, storie di vita 
(acquisita nel corso degli studi universitari e approfondita nel corso del dottorato). 

▪ Buona competenza riguardo alla conduzione di focus groups e all’analisi del materiale che 

emerge dalle discussioni focalizzate (acquisita nel corso degli studi universitari). 

▪ Buona competenza sull’analisi lessicometrica (acquisita nel corso del dottorato di ricerca e 

approfondita nel corso di diverse esperienze di ricerca), dall’organizzazione del materiale 
empirico all’analisi e alla sua rendicontazione. 

▪ Buona competenza sull’analisi delle reti sociali (acquisita nel corso del dottorato di ricerca e 

approfondita nel corso di diverse esperienze di ricerca), dall’organizzazione dei dati, all’analisi 
statistica, alla rappresentazione grafica. 

▪ Adeguata conoscenza delle potenzialità e dei limiti della sequence analysis nelle scienze 
sociali, conoscenza di base delle tecniche di analisi che vi afferiscono (acquisita nel corso del 

dottorato di ricerca). 

▪ Adeguata conoscenza delle potenzialità e dei limiti della simulazione nelle scienze sociali, 

conoscenza di base della elaborazione di simulazioni (acquisita nel corso del dottorato di ricerca 
e approfodita con alcuni seminari condotti presso il dipartimento CoRiS da ricercatori del CNR). 

▪ Ottima conoscenza delle problematiche epistemologiche e metodologiche connesse alla 
ricerca sociale e alla ricerca valutativa (acquisita nel corso degli studi universitari ed 

approfondita durante il dottorato di ricerca). 

▪ Ottima conoscenza della ricerca valutativa, soprattutto dal punto di vista metodologico. Buona 
conoscenza della teoria della valutazione (acquisita nel corso degli studi universitari, 

approfondita nel corso del dottorato di ricerca e delle più recenti esperienze lavorative). 

▪ Buona conoscenza dell’ambito della valutazione degli apprendimenti, degli approcci e delle 

pratiche in uso (acquisita nel corso delle più recenti esperienze lavorative). 

▪ Buona conoscenza dell’ambito della valutazione delle politiche universitarie, degli approcci e 

delle pratiche in uso (acquisita nel corso della formazione universitaria e delle più recenti 
esperienze lavorative). 
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▪ Ottima conoscenza dell’ambito della valutazione della terza missione, delle problematiche 

specifiche, dei dati disponibili e dei possibili approcci applicabili sia dal punto di vista 
metodologico che dal punto di vista dell’inquadramento nel più ampio quadro normativo e di 
policy (acquisite nel corso dell’esperienza come assistente per la VQR 2011-2014 alla 
Commissione di Esperti della valutazione della Terza Missione - CETM).  

▪ Buona conoscenza dell’ambito della valutazione della ricerca, degli approcci e delle pratiche in 

uso (acquisita nel corso del dottorato di ricerca e delle più recenti esperienze lavorative). 

▪ Buona conoscenza della teoria e della pratica della analisi bibliometrica, con particolare 

riferimento alle problematiche metodologiche e all’utilizzo di dati ed indicatori bibliometrici 
nell’ambito della valutazione della ricerca (acquisita nel corso del dottorato di ricerca, ed in 
particolare nel corso del periodo trascorso come guest researcher presso il CWTS di Leiden e 
delle più recenti esperienze lavorative). 

▪ Buona conoscenza dei principali database bibliometrici, in particolare di Web of Science di 

Thompson Routers e di Scopus di Elsevier, delle potenzialità e dei limiti delle basi dati e dei 
sistemi di classificazione delle riviste in uso (subject categories e ASJC) e dei documenti 
(acquisita nel corso del dottorato di ricerca, ed in particolare nel corso del periodo trascorso 
come guest researcher presso il CWTS di Leiden). Buona conoscenza delle potenzialità e dei 
limiti di Google Scholar come base di dati per l’analisi bibliometrica (acquisita nel corso del 
dottorato di ricerca). 

▪ Ottima conoscenza della teoria sociologica generale, classica e contemporanea, con un 
maggiore approfondimento delle tematiche relative alla sociologia della conoscenza e della 
scienza (acquisita nel corso degli studi universitari ed approfondita nel corso del dottorato di 

ricerca). 

Competenze informatiche ▪ Conoscenza eccellente del package statistico SPSS (acquisita con diversi corsi extracurriculari 

di analisi dei dati curato dal Centro Informatico del Dipartimento di Sociologia e Comunicazione 
della Sapienza, Università di Roma, ed approfondita nel corso degli studi universitari, del 
dottorato di ricerca e delle esperienze lavorative). 

▪ Buona conoscenza del software statistico SAS (acquisita nel corso del tirocinio formativo presso 

la Direzione Centrale le Indagini su Condizioni e Qualità della Vita (DCCV) dell’ISTAT); buona 
conoscenza del linguaggio di programmazione soprattutto per le fasi di accesso ai dati, gestione 
ed organizzazione, discreta conoscenza del linguaggio per le diverse fasi di analisi. 

▪ Buona conoscenza del software statistico STATA (acquisita nel corso delle esperienze lavorative 

ed in particolare con la collaborazione al progetto TECO); buona conoscenza del linguaggio di 
programmazione sia per le fasi di accesso ai dati, gestione ed organizzazione, sia per l’analisi. 

▪ Ottima conoscenza del package Atlas.ti (acquisita nel corso degli studi universitari ed 

approfondita nel corso del dottorato di ricerca). 

▪ Buona conoscenza del package T-lab (acquisita nel corso del dottorato di ricerca). 

▪ Buona conoscenza del package Lexico (acquisita nel corso del dottorato di ricerca). 

▪ Buona conoscenza di ArcGis (particolarmente riguardo l’applicazione ArcMap), Variowin, 
Crimestat, con buone competenze riguardo l’analisi dei dati in relazione alla statistica spaziale 

(acquisite nel corso degli studi universitari e di diverse esperienze di ricerca). 

▪ Discreta conoscenza dei software Ucinet e NetDraw in riferimento all’analisi e alla 

rappresentazione grafica delle reti sociali (acquisita nel corso del dottorato di ricerca e 
approfondita con un corso extracurriculare di analisi dei dati curato dal Centro Informatico del 
Dipartimento di Sociologia e Comunicazione della Sapienza, Università di Roma, e nel corso di 
diverse esperienze di ricerca). 

▪ Conoscenza di base del sofware R (acquisita nel corso del dottorato di ricerca). 

▪ Conoscenza di base dei sofrware Spad, in particolare con riferimento alle procedure di sintesi 
dei dati, e Spad-T, con riferimento all’analisi lessicometrica (acquisita nel corso del dottorato di 

ricerca). 

▪ Conoscenza di base del software Net Logo (acquisita con un seminario condotto presso il 

dipartimento CoRiS da ricercatori del CNR). 

▪ Conoscenza avanzata del Pacchetto Office e delle sue varie applicazioni. Eccellente 
conoscenza, in particolare, del software Excel (acquisita nel corso degli studi universitari e delle 

esperienze lavorative), buona familiarità anche con alcune sue estensioni (in particolare NodeXL 
e Analisi dati). Buona conoscenza del software Access (acquisita nel corso degli studi 

universitari e delle esperienze lavorative ). Ottima capacità di organizzazione, controllo ed 
elaborazione dei dati tramite entrambe le applicazioni (Excel e Access). Ottima capacità di 
scrittura e formattazione tramite l’applicazione Word, ottima capacità nell’utilizzo 
dell’applicazione PowerPoint per la predisposizione di presentazioni.  

▪ Buona conoscenza del software Adobe Acrobat. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Seminari e presentazioni 
 

 21 Settembre 2017 - Presentazione di un intervento, curato insieme a Brigida Blasi e Sandra 
Romagnosi, dal titolo “La valutazione della Terza Missione nelle Università”, nel corso del XXVIII 
Convegno nazionale del Coordinamento Nazionale Dei Responsabili Amministrativi Delle 
Università, Lecce, 20-22 settembre 2017. 

 28 Novembre 2016 - Presentazione di un intervento, curato insieme ad Antonio Fasanella, dal 
titolo “Il concetto di qualità della ricerca nella VQR” nel corso di un seminario della Giornata 
Statera presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale (CoRiS)della Sapienza, 
Università di Roma. 

 22 Aprile 2016 - Presentazione di un intervento, curato insieme a Simona Colarusso, dal titolo 
“Caratteristiche, tendenze e mutamenti della produzione scientifica sociologica nell’era della 
valutazione - Analisi esplorativa di un caso di studio” nel corso del XIX Congresso Nazionale AIV 
(Associazione Italiana di Valutazione), Roma 21-23 Aprile 2016. 

 17 Novembre 2015 - Seminario “Progettazione e gestione dei dati qualitativi”, nell’ambito del corso 
“Progettazione e Gestione della Ricerca Applicata allo Sport” presso la Scuola dello Sport del 
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 

 30 Ottobre 2015 - Presentazione di un intervento curato insieme ad Antonio Fasanella, dal titolo 
“Le implicazioni metodo-ideologiche del dualismo bibliometrico-non bibliometrico nella valutazione 
della scienza: il caso della VQR”, nel corso del Seminario “Magistri sine Registro” organizzato dal 
Dipartimento CoRiS della Sapienza, Università di Roma. 

 14 Luglio 2015 - Presentazione di un intervento curato insieme ad Alessandra Decataldo, 
Giampiero D’Alessandro, Andrea Amico e Antonio Fasanella, dal titolo “Data Quality in Repeated 
Survey – Evidences from a Quasi-Experimental Design”, nel corso della sesta conferenza 
dell’European Survey Research Association (ESRA), a Reykjavik, Islanda. 

 27 Maggio 2015 - Seminario organizzato dall’Anvur, intervento curato insieme al professor Antonio 
Fasanella, dal titolo “La valutazione dei pari nelle scienze sociali”. 

 25 Marzo 2015 - Seminario organizzato dall’ Interconferenza Nazionale dei Dipartimenti - 
Coordinamento delle Conferenze di Direttori, Presidi e Responsabili di Strutture Universitarie, 
intervento curato insieme al professor Antonio Fasanella, dal titolo: “Valutazione della ricerca in 
peer review: problemi e (alcune possibili) soluzioni. Analisi metodologica della VQR 2004-2010 
nell’Area delle Scienze Politiche e Sociali”. 

 4 Luglio 2014 - Seminario di ricerca presso il CWTS (Centre for Science and Technology Studies) 
di Leiden, Paesi Bassi, dal titolo «The Italian Evaluation System: Research Quality Evaluation 
VQR 2004-2010». 

 7 Febbraio 2013 - Presentazione di un poster dal titolo «Gli stranieri residenti nel comune di 
Roma: analisi statistica spaziale dei dati anagrafici», nel corso delle Giornate di studio sulla 
popolazione SIS-AISP, a Bressanone. 

 Marzo-Giugno 2012 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento magistrale di “Teorie e pratiche 
della valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dipartimento 
CoRiS della Sapienza, Università di Roma. 

 Ottobre 2012-Giugno 2013 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento magistrale di 
“Valutazione delle politiche formative – laboratorio applicato alla formazione universitaria”, del 
Dipartimento CoRiS della Sapienza, Università di Roma; seguito dal tutoraggio per le attività di 
ricerca e tirocinio degli studenti. 

 Marzo 2013 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento magistrale di “Teorie e pratiche della 
valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dipartimento CoRiS 
della Sapienza, Università di Roma. 

 Febbraio-Aprile 2013 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca 
sociale” del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, Università di Roma; 

 Settembre-Dicembre 2013, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Metodologia della 
ricerca sociale” del Dipartimento CoRiS della Sapienza, Università di Roma. 

 Aprile 2014-Maggio 2014 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento magistrale di “Valutazione 
delle politiche formative – laboratorio applicato alla formazione universitaria” del Dipartimento 
CoRiS della Sapienza, Università di Roma. 

 Maggio 2014 - Seminario laboratoriale per l’insegnamento magistrale di “Teorie e pratiche della 
valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dipartimento CoRiS 
della Sapienza, Università di Roma. 

  
Pubblicazioni 

 
 D'Alessandro G., Di Benedetto A. (2012). Rappresentazioni multidimensionali per variabili socio-

anagrafiche e formazione pre-universitaria. In (a c. di, A. Fasanella, A. Decataldo, G. Benvenuto), 
C’era una volta l’Università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la 
"grande riforma", Catania-Roma, Bonanno. 

 Amico A., D'Alessandro G., Di Benedetto A., Nerli Ballati E.,(2013). Lo sviluppo dei modelli 
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insediativi: rumeni, filippini e cinesi residenti a Roma. Cambio n.6 Dicembre 2013, Firenze, pp. 
123-146. DOI: 10.1400/218592 

 Fasanella A., Di Benedetto A.,(2014). Luci ed ombre nella VQR 2004- 2010: un focus sulla 

scheda di valutazione peer nell'Area 14, Sociologia e ricerca sociale, XXXV, 104, pp. 59-84. DOI: 
10.3280/SR2014-104003 

 Fasanella A., Di Benedetto A.,(2015). La valutazione dei pari nelle scienze sociali e politiche. La 

lezione della VQR 2004-2010, Sociologia e politiche sociali, vol.18, 2/2015, pp. 47-75. DOI: 
10.3280/SP2015-002003 

 Di Benedetto A.,(2015). Un’analisi del concetto di qualità della ricerca nella VQR. Sociologia e 

ricerca sociale, XXXV, 108, pp. 95-112. DOI: 10.3280/SR2015-108005 

 D’Alessandro G., Di Benedetto A., Pastori V., (2016). Gli strumenti di rilevazione . In Decataldo 
A., Fasanella A., Maggi M., La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione 
nelle scuole di Roma. Milano: Franco Angeli. ISBN 9788891739612 

 Amico A., Di Benedetto A., Fasanella A., (2016). Gli interventi informativi. In Decataldo A., 

Fasanella A., Maggi M., La comunicazione del rischio chimico. Sperimentazione e valutazione 
nelle scuole di Roma. Milano: Franco Angeli. ISBN 9788891739612 

 Amico A., Di Benedetto A., Fasanella A., (2016). Contesti e meccanismi: la solidità dei risultati 
sperimentali. In Decataldo A., Fasanella A., Maggi M., La comunicazione del rischio chimico. 
Sperimentazione e valutazione nelle scuole di Roma. Milano: Franco Angeli. ISBN 
9788891739612 

 Colarusso S., Di Benedetto A.,(2016). Caratteristiche, tendenze e mutamenti della produzione 
scientifica sociologica nell’era della valutazione. Analisi esplorativa di un caso di studio. RIV 
Rassegna Italiana di Valutazione, 66, pp. 120-138. DOI: 10.3280/RIV2016-066008 

 Blasi B., Checchi D., Ciolfi A., Di Benedetto A., Rumiati R.I. (2018 – in press). La rilevazione delle 
opinioni degli studenti. In ANVUR, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della 
ricerca 2018. 

 Blasi B., Romagnosi S., Di Benedetto A.,(2018 – under review). La valutazione della terza 
missione, esperienze e sviluppi. In Atti del XXVIII Convegno nazionale del Coordinamento 
Nazionale Dei Responsabili Amministrativi Delle Università (Lecce, 20-22 settembre 2017), 

Collana del Dipartimento di Scienze giuridichedell’Università del Salento. 
  

Borse di studio e finanziamenti 
 

 Finanziamento di un progetto per l’avvio alla ricerca (2014) da parte di Sapienza – Università di 
Roma, per il la ricerca dal titolo: I pari nelle scienze sociali: affidabilità e comparabilità dei giudizi 
nella peer review. 

 Borsa di dottorato (2011) per il XXVII ciclo del Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze 
Sociali, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza - Università di Roma. 

 Borsa di collaborazione (150 ore, 2008) presso l’Amministrazione didattica della Facoltà di 
Sociologia (Sapienza, Università di Roma). Gestione di banche dati e archivi (per ilmonitoraggio e 
la valutazione della didattica universitaria), front office (informazione, orientamento, modulistica). 

 Borsa di collaborazione (150 ore, 2007) presso l’Ufficio Attività formative esterne ( Stage e Tirocini) 
della Facoltà di Sociologia (Sapienza, Università di Roma).  Gestione di banche dati e archivi 
(tirocinanti e aziende convenzionate), front office (informazione, modulistica), comunicazioni con il 
Rettorato per l’attivazione delle coperture assicurative dei tirocini. In coordinazione con il 
personale del COL di San Lorenzo: orientamento e bilancio delle competenze.  

  
Riconoscimenti e premi 

 
Premio Miglior Tesi 2016 – Associazione Italiana di Valutazione (AIV), per la tesi di dottorato dal 
titolo “Un’analisi metodologica della valutazione dei prodotti nella VQR 2004-2010”. 
XIX Congresso Nazionale AIV, Roma 21-23 Aprile 2016 

  
Patente di guida B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 

- Regolamento UE - 2016/679.  
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