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SOMMARIO 

 Esperienza lavorativa nel settore della valutazione del sistema universitario e della ricerca di 77 mesi, 

utilizzando metodi di analisi bibliometrica, elaborazione di dati mediante analisi quali-quantitative, gestione di 

banche dati, software per analisi statistiche. Incarichi principali di lavoro nel settore: 

— Accreditamento dei corsi di dottorato: definizione ed elaborazione degli indicatori; simulazione degli 

indicatori su richiesta degli Atenei; calcolo dei requisiti dei dottorati da accreditare; chiusura delle schede 

dei corsi; ricalcolo dei parametri dopo le controdeduzioni 

— Calcolo degli indicatori per la ripartizione Fondo Borse post-lauream 

— Scuole di specializzazione di Area sanitaria: elaborazione di uno specifico indicatore relativo all’attività di 

ricerca dei docenti delle Scuole di specializzazione, che insieme ad altri (definiti dall’AGENAS) è stato 

recepito nel Decreto interministeriale 402 del 13 Giugno 2017. L’indicatore è stato quindi calcolato e 

verificato per l’accreditamento delle Scuole dell’anno 2017 e 2018 

— Elaborazione dell’indicatore di Qualità della ricerca per le lauree magistrali (ic9/QRDLM). L’indicatore è 

stato calcolato per gli anni dal 2013 al 2017 mediante l’unione dei database degli insegnamenti (ricavati 

dalle SUA_CdS) e dei dati VQR 2011-2014 

— Gruppo di lavoro libri e riviste, come referente per l’ANVUR del Gruppo di Scienze Sociali 

— Gruppo di lavoro libri e riviste, come referente per l’ANVUR del Gruppo di Architettura 

— Collaborazione ANVUR-CRUI sull’affinamento degli indicatori VQR per la valutazione dell’attività di ricerca 

dei Dipartimenti: messa a punto e calcolo di nuovi indicatori per i dipartimenti universitari 

— Analisi della qualità dei revisori nella valutazione della ricerca 

— VQR 2011-2014: organizzazione della VQR, definizione del database dei revisori, supporto alla redazione 

del rapporto finale ANVUR e dei rapporti di Area 

— VQR 2004-2010: collaboratrice del GEV di Scienze mediche 

 Altri settori: 

— Ricerca in industria e in istituzioni accademiche in vari campi: biologia molecolare, microbiologia, 

vaccinologia, immunologia, biochimica 

— Esperienza nella gestione scientifica e amministrativa di grant per progetti scientifici finanziati da Agenzie 

internazionali e italiane: Comunità Europea (FP7, EuroTransBio), EDCTP (The European & Developing 

Countries Clinical Trials Partnership), NIH (National Institutes of Health, USA), Bill & Melinda Gates 

Foundation, MRC (Medical Research Council, UK), PON, Regione Lazio. 

 

 Periodi di lavoro nel settore della valutazione del sistema universitario e della ricerca: 

 27/12/2016 – 26/06/2018: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR). Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire 

supporto nella pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di 

ricerca. 

 13/07/2015 – 26/12/2016: ANVUR.  

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire supporto 

nella pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca. 

 08/01/2014 – 07/07/2015: ANVUR.  
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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire supporto 

nella pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca. 

 18/01/2012 – 31/12/2013: Consorzio Interuniversitario Cineca (presso ANVUR, Roma) 

Contratto di collaborazione a progetto allo scopo di fornire un supporto operativo e tecnico-scientifico alle 

attività dei Gruppi di Esperti della valutazione del sistema universitario e della ricerca (GEV) nominati 

dall’ANVUR ai fini dell’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010) 

 

 Lingue conosciute: italiano, lingua madre; inglese, buona conoscenza parlata e scritta; francese, conoscenza di 

base 

 Gestione di banche dati: ottima conoscenza e gestione di databases bibliometrici e bibliografici, come Scopus, 

ISI - Thomson Reuters, PubMed 

 Conoscenze informatiche e statistiche: ottima conoscenza del pacchetto Office e in particolare di Excel; 

conoscenza del software statistico Stata  

 Ricerca in industria e in istituzioni accademiche in vari campi: biologia molecolare, microbiologia, vaccinologia, 

immunologia, biochimica 

 Esperienza nella gestione scientifica e amministrativa di grant per progetti scientifici finanziati da Agenzie 

internazionali e italiane: Comunità Europea (FP7, EuroTransBio), EDCTP (The European & Developing Countries 

Clinical Trials Partnership), NIH (National Institutes of Health, USA), Bill & Melinda Gates Foundation, MRC 

(Medical Research Council, UK), PON, Regione Lazio. 

 

 

STUDI 

 

Liceo Classico  “G. Palmieri”, Lecce 1969 – 1974 

Diploma di Maturità Classica 

 

Università “La Sapienza”, Roma  1974 – 1979 

Dottore in Scienze Biologiche (110/110 cum laude) 

Tesi sperimentale in Biochimica (Prof. Mario Di Girolamo):  

“Apparato Replicativo nelle Cellule Leucemiche di Friend durante il processo di Differenziazione” 

 

ATTIVITÀ DI LAVORO E DI RICERCA 

 

27/12/2016 – 26/06/2018: ANVUR - Roma.  

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire supporto nella 

pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca. 

Principali attività sviluppate: 

 Accreditamento dei corsi di dottorato: definizione ed elaborazione degli indicatori; simulazione degli 

indicatori su richiesta degli Atenei; calcolo dei requisiti dei dottorati da accreditare; chiusura delle schede 

dei corsi; ricalcolo dei parametri dopo le controdeduzioni 

 Calcolo degli indicatori per la ripartizione del Fondo Borse post-lauream 

 Scuole di specializzazione di Area sanitaria: è stato elaborato uno specifico indicatore relativo all’attività di 

ricerca dei docenti delle Scuole di specializzazione, che insieme ad altri (definiti dall’AGENAS) è stato 

recepito nel Decreto interministeriale 402 del 13 Giugno 2017. L’indicatore è stato quindi calcolato e 

verificato per l’accreditamento delle Scuole dell’anno 2017 e 2018 
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 Elaborazione dell’indicatore di Qualità della ricerca per le lauree magistrali (ic9/QRDLM). L’indicatore è 

stato calcolato per gli anni dal 2013 al 2017 mediante l’unione dei database degli insegnamenti (ricavati 

dalle SUA_CdS) e dei dati VQR 2011-2014 

 Abilitazione Scientifica Nazionale: verifica dei requisiti degli aspiranti Commissari al fine di procedere alla 

formazione delle liste dalle quali sorteggiare le Commissioni 

 Gruppo di lavoro libri e riviste, come referente per l’ANVUR del Gruppo di Scienze Sociali 

 Gruppo di lavoro libri e riviste, come referente per l’ANVUR del Gruppo di Architettura: individuazione di 

riviste straniere da includere in fascia A e di riviste mancanti di ISSN da eliminare dalle liste 

 VQR 2011-2014: supporto alla redazione del rapporto finale ANVUR e dei rapporti di Area 

 

Seminari e corsi di aggiornamento sulla valutazione dell’università e della ricerca: 

 30 Maggio 2017: “Do social sciences and Humanities behave like life and hard sciences” – Seminario presso 

ANVUR presentato da Giancarlo Ruocco e Cinzia Daraio (Università di Roma La Sapienza) 

 14 Marzo 2017: “An assessment of the impact of the first Italian Research Evaluation Exercise on student 

choice” – Seminario presso ANVUR presentato da Massimiliano Bratti (JRC Ispra) 
 

 

13/07/2015 – 26/12/2016: ANVUR - Roma 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire supporto nella 

pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca. Principali 

attività sviluppate: 

 Accreditamento dei corsi di dottorato: definizione ed elaborazione degli indicatori; simulazione degli 

indicatori su richiesta degli Atenei; calcolo dei requisiti dei dottorati da accreditare; chiusura delle schede 

dei corsi; ricalcolo dei parametri dopo le controdeduzioni 

 Calcolo degli indicatori per la ripartizione Fondo Borse post-lauream 

 Organizzazione della VQR 2011-2014 

 Analisi della qualità dei revisori nella valutazione della ricerca 

 Collaborazione ANVUR-CRUI sull’utilizzo dei dati VQR per la valutazione dell’attività di ricerca dei 

Dipartimenti 

 Scuole di specializzazione di Area sanitaria: è stata effettuata un’analisi pilota sulle scuole di 

specializzazione per mettere a punto un indicatore relativo all’attività di ricerca dei docenti delle Scuole 

 Gruppo di lavoro libri e riviste, come referente per l’ANVUR del Gruppo di Architettura: definizione di 

nuove riviste da includere in fascia A o come riviste scientifiche 

 Partecipazione alla stesura del “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2015” 

 

Seminari e corsi di aggiornamento sulla valutazione dell’università e della ricerca: 

 12 Ottobre 2016: “Cinque anni di riforma universitaria: considerazioni e proposte” – Convegno presso la 

Camera dei Deputati 

 19 Aprile 2016: “Scienza e innovazione” – Seminario presso ANVUR 

 26 Giugno 2015: "La buona amministrazione nelle università e negli enti di ricerca-Ciclo della performance, 

trasparenza e anticorruzione" – Workshop presso Auditorium Antonianum, Roma 

 

Pubblicazioni sulla valutazione dell’università e della ricerca: 
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 V. Carletti, R.M. Lacatena: La Valutazione dell’attività di ricerca dei Dipartimenti in “L’utilizzo dei dati VQR 

per la valutazione dipartimentale negli atenei italiani – Metodologie ed esperienze”. Novembre 2015; 

http://www2.crui.it/crui/vqr/vqr_pubblicazione.pdf 

 

 

08/01/2014 – 07/07/2015: ANVUR - Roma 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Esperto di valutazione, per fornire supporto nella 

pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca. 

Principali attività sviluppate: 

 Messa a punto degli indicatori e delle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato 

 elaborazioni sugli indicatori per l’accreditamento dei corsi di dottorato; analisi di vari cicli 

 calcolo degli indicatori per la ripartizione Fondo Borse post-lauream 

 studio della qualità dei revisori nella valutazione della ricerca 

 partecipazione alla stesura del “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2013” 

 collaborazione ANVUR-CRUI sull’affinamento degli indicatori VQR per la valutazione della qualità della 

ricerca dipartimentale 

 Partecipazione alla stesura del “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2013” 

 

Seminari e corsi di aggiornamento sulla valutazione dell’università e della ricerca: 

 4-5 Dicembre 2014: “Teaching and Research Evaluation in Europe” – Workshop organizzato da ANVUR e 

CRUI presso Sala Conferenze Enel, Roma 

 17 Novembre 2014: “La valutazione della ricerca nelle Humanities and Social Sciences” – Workshop presso 

Auditorium Antonianum, Roma 

 10-11 Aprile 2014: “XVII Congresso nazionale Associazione Italiana di Valutazione” – Università di Napoli 

Federico II.  La Dr.ssa Lacatena ha presentato la relazione “Quality assessment of peer reviewers’ in 

research evaluation” (autori: F. Costa, R.M. Lacatena, S. Benedetto) 

 8 Aprile 2014: Attività formativa ANVUR sui Presidi di Qualità del “Sistema di Autovalutazione, Valutazione 

e Accreditamento” 

 31 Marzo 2014: Attività formativa ANVUR per gli Esperti Disciplinari della Valutazione del “Sistema di 

Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento” 

 18 Marzo 2014: “Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2013” – Auditorium 

Antonianum, Roma 

 17-18 Marzo 2014 – Attività formativa ANVUR per gli Esperti di Sistema del “Sistema di Autovalutazione, 

Valutazione e Accreditamento” 

 11 Marzo 2014: “Le competenze dei laureati italiani nella sperimentazione TECO” – Auditorium 

Antonianum, Roma 

 12 Febbraio 2014: “Knowledge, Diversity and Performance in European Higher Education. Evaluation and 

Rankings in a changing landscape” – Workshop presso l’Università di Roma La Sapienza 

 

Pubblicazioni sulla valutazione dell’università e della ricerca: 

 A. Ancaiani, A. Anfossi, A. Barbara, S. Benedetto, B. Blasi, V. Carletti, T. Cicero, A. Ciolfi, F. Costa, G. Colizza, 

M. Costantini, F. Di Cristina, A. Ferrara, R.M. Lacatena, M. Malgarini, I. Mazzotta, C.A. Nappi, S. Romagnosi, 

S. Sileoni: Evaluating Scientific Research in Italy: the 2004-2010 Research Evaluation Exercise.  Research 

Evaluation. 2015; 24: 242-255.  First published online May 3, 2015 (doi:10.1093/reseval/rvv008). 
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 F. Costa F, R.M. Lacatena, S. Benedetto: Quality assessment of peer reviewers’ in research evaluation. XVII 

Congresso nazionale Associazione Italiana di Valutazione. 10-11 Aprile 2014; Napoli, Italy. 

 F. Costa, P. Costantini, R.M. Lacatena, S. Romagnosi: Gli Enti di Ricerca e i Consorzi Interuniversitari. 

Rapporto sullo Stato del Sistema Universitario e della Ricerca 2013, a cura di Roberto Torrini, Direttore 

ANVUR, 2014. 

 R.M. Lacatena: Il finanziamento pubblico della ricerca: il ruolo del MIUR. Rapporto sullo Stato del Sistema 

Universitario e della Ricerca 2013, a cura di Roberto Torrini, Direttore ANVUR, 2014. 

 

 

18/01/2012 – 31/12/2013: Consorzio Interuniversitario Cineca (presso ANVUR - Roma) 

Contratto di collaborazione a progetto allo scopo di fornire un supporto operativo e tecnico-scientifico alle attività 

dei Gruppi di Esperti della valutazione del sistema universitario e della ricerca (GEV) nominati dall’ANVUR ai fini 

dell’esercizio della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010): 

 affiancamento operativo e supporto tecnico-scientifico al Presidente e ai componenti del GEV06 

 utilizzo di banche dati bibliometriche: ISI - Thomson Reuters, Scopus, Google Scholar, Publish or Perish 

 elaborazione di dati, mediante l’uso di software statistici, per analisi qualitative e quantitative delle 

informazioni 

 produzione di rapporti esterni ed interni 

 supporto alle progettazione delle procedure informatiche e delle interfacce web relative al processo VQR 

 monitoraggio e controllo stato di avanzamento delle procedure 

 preparazione albo revisori e gestione contatti 

 attività di coordinamento di gruppi di lavoro 

 supporto alla redazione dei Rapporti finali GEV e del Rapporto finale ANVUR 

 

Altre attività sviluppate: 

 Accreditamento dei corsi di dottorato: calcoli e verifiche sugli indicatori 

 Studio della qualità dei revisori nella valutazione della ricerca 

 Abilitazione scientifica nazionale: preparazione dell’albo dei commissari OCSE per l’abilitazione scientifica 

nazionale; attività di verifica delle pubblicazioni nei settori bibliometrici 

 

Seminari e corsi di aggiornamento sulla valutazione dell’università e della ricerca: 

 20 Maggio 2013: “Selecting University Professors in Italy: much ‘ado’ about nothing?” Daniele Checchi e 

Stefano Verzillo (Università di Milano) – Seminario presso MIUR, Roma;  

 12 Aprile 2013: “Terza missione delle Università e degli Enti di ricerca. Esperienze, dati, indicatori” – 

Workshop presso ANVUR, Roma.  

La Dr.ssa Lacatena ha coordinato le attività della sessione tematica “Salute” 

 14 Marzo 2013: “Valutare i prodotti della ricerca: un’applicazione per il calcolo degli indicatori bibliometrici 

e la disambiguazione degli autori che utilizza Google Scholar” Claudio Rossetti (LUISS Guido Carli), Bernardo 

Magnini (Fondazione Bruno Kessler), Marco De Rosa (Fondazione Bruno Kessler) – Presentazione del 

programma per analisi bibliometriche Pyscholar presso MIUR, Roma;:  

 27 Febbraio 2012: “Presentazione del database InCites” Alain Frey (Thomson Reuters) – Seminario presso 
ANVUR, Roma 

 
 

28/07/2011 – 01/02/2012 
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Consulente: 

 Preparazione e sottomissione di proposte di finanziamento per progetti scientifici  

 

 

01/08/2007 – 27/07/2011 

Okairos Srl (Pomezia, RM) 

Grant Manager: 

 Gestione scientifica e amministrativa di finanziamenti per progetti scientifici finanziati da Comunità 

Europea (FP7, EuroTransBio), EDCTP (The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership), NIH 

(National Institutes of Health, USA), Bill & Melinda Gates Foundation, MRC (Medical Research Council, UK), 

PON, Regione Lazio: preparazione e sottomissione di proposte di finanziamento; preparazione dei rapporti 

intermedi e finali; gestione della comunicazione tra i partecipanti e le organizzazioni finanziatrici; 

organizzazione dei meeting di progetto. 

GMP Team: 

 Preparazione della documentazione per la richiesta di autorizzazione della struttura GMP Advent 

specializzata nella manifattura di vaccini genetici con vettori adenovirali.  

 

 

 

01/01/2000 – 31/07/2007 

Istituto di Ricerca di Biologia Molecolare “P. Angeletti”, Merck Sharp & Dohme (Pomezia, RM) 

Consulente: 

 Preparazione e sottomissione di proposte di finanziamento per progetti scientifici finanziati da MIUR, NIH, 

Comunità Europea.  Preparazione dei rapporti intermedi e finali. 

 

 

01/02/1998 – 31/07/2007 

ENI – Dipartimento Ambiente (Monterotondo, RM) 

Ricercatore senior – Responsabile di progetto (Microbiologia): 

 Monitoraggio della risposta della comunità marina batterica a stress ambientali usando biomarker 

molecolari.  

 Sviluppo della tecnologia di Esclusione Bio-Competitiva per ridurre la generazione di idrogeno solforato nel 

petrolio grezzo. La tecnologia permette di ottenere un prodotto di qualità migliore modificando la 

popolazione batterica presente nel campo. 

 Sviluppo di un metodo per la identificazione di batteri solfo-riducenti mediante PCR.  

Brevetto: Method For The Identification Of Sulfo-Reducing Bacteria. Inventors: Francesca De Ferra, Rosa 

Margherita Lacatena. EP 1563101 B1. 

 

 

01/04/1988 – 20/12/1988 

Department of Molecular Genetics and Cell Biology, University of Chicago (Chicago, IL, USA)) 

Visiting Scientist: 

 Costruzione di un nuovo vettore YAC – Yeast Artificial Chromosome. 
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01/11/1987 – 31/01/1998 

EniChem (Monterotondo, RM) 

Ricercatore senior: 

 Analisi topologica di proteine eucariotiche di membrane – recettore 2 adrenergico umano, recettore del 

fattore  del lievito Saccaromyces cerevisiae. 
 

 

01/09/1984 – 31/10/1987 

CNR – Istituto di Biologia Cellulare (Roma) 

Ricercatore nel Laboratorio diretto dal Prof. Glauco P. Tocchini-Valentini: 

 Studio dei diversi meccanismi di splicing di geni trascritti da RNA polimerasi II e III mediante sistemi in vitro. 

  

01/04/1980 – 31/08/1984 

European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg, Germany) 

Postdoc nel Laboratorio diretto dal Prof. Gianni Cesareni: 

 Regolazione della replicazione di un plasmide batterico ad alto numero di copie. 

 

 

PUBBLICAZIONI SCELTE 

 

- V. Carletti, R.M. Lacatena: La Valutazione dell’attività di ricerca dei Dipartimenti in “L’utilizzo dei dati VQR per la 

valutazione dipartimentale negli atenei italiani – Metodologie ed esperienze”. Novembre 2015; 

http://www2.crui.it/crui/vqr/vqr_pubblicazione.pdf 

- A. Ancaiani, A. Anfossi, A. Barbara, S. Benedetto, B. Blasi, V. Carletti, T. Cicero, A. Ciolfi, F. Costa, G. Colizza, M. 

Costantini, F. Di Cristina, A. Ferrara, R.M. Lacatena, M. Malgarini, I. Mazzotta, C.A. Nappi, S. Romagnosi, S. 

Sileoni: Evaluating Scientific Research in Italy: the 2004-2010 Research Evaluation Exercise.  Research 

Evaluation. 2015; 24: 242-255.  First published online May 3, 2015 (doi:10.1093/reseval/rvv008). 

- F. Costa F, R.M. Lacatena, S. Benedetto: Quality assessment of peer reviewers’ in research evaluation. XVII 

Congresso nazionale Associazione Italiana di Valutazione. 10-11 Aprile 2014; Napoli, Italy. 

- Lacatena RM, Cellini A, Scavizzi F, Tocchini-Valentini GP.  Topological analysis of the human 2 adrenergic 

receptor expressed in E.coli.  Proc Natl Acad Sci USA.  1994; 91: 10521-5. 

- Cellini A, Lacatena RM, Tocchini-Valentini GP.  Detection of homologous recombination between yeast artificial 

chromosomes with overlapping inserts.  Nucl Acids Res.  1991; 19: 997-1000. 

- Castagnoli L, Lacatena RM, Cesareni G.  Analysis of dominant copy number mutants of the plasmid  pMB1.  Nucl 

Acids Res. 1985; 13: 5353-67.  

- Lacatena RM, Banner DW, Castagnoli L, Cesareni G.  Control of initiation of pMB1 replication: purified Rop 

protein and RNA I affect primer formation in vitro.  Cell. 1984; 37: 1009-14. 

- Cesareni, G, Cornelissen M, Lacatena RM, Castagnoli L.  Control of pMB1 replication: inhibition of primer 

formation by Rop requires RNA I.  EMBO J. 1984; 3: 1365-9. 

- Banner, DW, Lacatena RM, Castagnoli L, Cornelissen M, Cesareni G.  How does Rop work?  Proteins involved in 

DNA Replication, ed. Hubscher, U. and Spadari, S., Plenum Publishing Corporation. 1984; p. 215-219. 

- Lacatena, RM, Cesareni G.  Interaction between RNA I and the primer precursor in the regulation of ColE1 

replication.  J Mol Biol. 1983; 170: 635-50. 

- Di Girolamo A, Di Girolamo M, Lacatena RM, Nasi S.  An HMBA-resistant and heme-synthesizing variant clone of 

Friend leukemia cells.  Cell Differentiation. 1982; 11: 71-80. 
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- Lacatena RM, Cesareni G.  Base pairing of RNA I with its complementary sequence in the primer precursor 

inhibits ColE1 replication.  Nature. 1981; 294: 623-6. 

- Lacatena RM, Busiello V, Di Girolamo A, Di Girolamo M.  Effect of Pb on Friend leukemia cells during erytroid 

maturation.  Toxicology and applied pharmacology. 1981; 11: 346-54. 

- Lacatena RM, Busiello V, Di Girolamo A, Di Girolamo M.  DNA Polymerase activities in Friend cells during the 

differentiation process.  Cell Differentiation. 1981; 10: 109-16. 

 

 

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” 

 

         Rosa Margherita Lacatena 


