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Europass 

 

 

Si occupa da oltre 10 anni e sotto varie forme di valutazione. Ha collaborato 

con enti pubblici, università, imprese private e soggetti del Terzo Settore in 

numerosi programmi e progetti comunitari, nazionali e locali, in particolare sul 

tema dello sviluppo locale e imprenditoriale e del trasferimento tecnologico 

dall’università alle PMI del territorio. 

Negli ultimi anni si è concentrato specificatamente nella ricerca valutativa.  

Da maggio 2015 è assunto come funzionario valutatore tecnico presso 

l’ANVUR, dove ricopre il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Valutazione della 

Performance. 

È componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) nel settore 

della ricerca scientifica e della sanità e da gennaio del 2017 è iscritto 

all’Elenco nazionale OIV presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Da aprile 2017 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di 

Valutazione (AIV).  
  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome ADRIANO SCALETTA 
  

Luogo e Data di nascita Roma, 10/03/1978 
  

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Date 22/04/2013 –  

Lavoro o posizione ricoperti Co.Co.Co, Funzionario Tecnico Valutatore (dal XX/05/2015) e Responsabile U.O. Valutazione della 
performance (dal 31/10/2017) 

Principali attività e responsabilità È responsabile della valutazione del ciclo della performance delle attività amministrative delle università 
statali italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MIUR, nell’ambito delle competenze di cui al 
d.lgs. 150/2009, modificato dal d.lgs. 69/2013. Ha curato la redazione delle Linee Guida e coordina le 
attività di indirizzo dei Nuclei di Valutazione nella loro funzione di OIV. 
Nell’ambito del processo di Accreditamento Valutazione Autovalutazione (AVA) degli atenei italiani, ha 
ricoperto il ruolo di Supervisore delle Commissioni di Esperti della Valutazione nominate dall’Agenzia per 
l’accreditamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio (CEV), secondo quanto previsto dalla l. 
240/2010 e dal d.lgs. 19/2012. Nel 2016 ha collaborato alla revisione del modello AVA e alla redazione 
delle relative Linee Guida. 
Contribuisce alla redazione del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 
italiana, a cura dell’Agenzia come previsto dalla l. 240/2010 e dal d.lgs. 19/2012. 
Per conto dell’Agenzia: 
- gestisce i rapporti istituzionali con i Nuclei di Valutazione, coordina la revisione delle Linee Guida 

per la loro Relazione Annuale e ne cura l’analisi; 
- nell’aprile 2016 è stato nominato componente della Cabina di Regia presso il Dipartimento della 

Funzione Pubblica, con la partecipazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo sviluppo del 
“Portale della Performance”; 

- nel settembre 2016 è stato nominato rappresentante ANVUR per il Gruppo di Lavoro “Promozione 
della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, istituito dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione all’art. 14 della legge 124/2015 (Legge Madia di 
Riforma della PA). 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca presso il MIUR – 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Via Ippolito Nievo 35, 00153 Roma (www.anvur.it)  

Tipo di attività o settore Agenzia Nazionale Indipendente 

  

http://www.anvur.it/
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Date 23/06/2017 –  

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito delle funzioni indicate all’art.14 comma 4 del D.Lgs. 150/2009 agisce collegialmente 
nell’espletamento del ruolo in un contesto di profonda innovazione istituzionale e scientifica, dovuta 
all’accorpamento negli ultimi anni di numerosi istituti precedentemente autonomi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) 
Via Po, 14 - 00198 Roma 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca vigilato dal Mipaaf (circa 2000 dipendenti di ruolo) 

  

Date 19/03/2015 –  

Lavoro o posizione ricoperti Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

Principali attività e responsabilità Nell’ambito delle funzioni indicate all’art.14 comma 4 del D.Lgs. 150/2009 agisce collegialmente 
nell’espletamento del ruolo in un contesto di grande innovazione, inserendosi in una fase di unificazione 
di due istituti del tutto distinti con poche funzioni di vertice al momento unificate. L’attività presenta dunque 
notevoli elementi di interesse sia sul piano scientifico che professionale, visto il ruolo ricoperto in ANVUR. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS-Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Via Portuense, 292 – 00149 
Roma 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Via Elio Chianesi, 53 00144 Roma  

Tipo di attività o settore Aziende Ospedaliere e Istituti di Ricerca  

  

Date 22/05/2012 – 19/12/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore 

Principali attività e responsabilità - Unioncamere: “Blue Economy – l’economia del Mare nelle province di Reggio Calabria, Crotone e 
Catanzaro”, analisi economico-statistica dei dati e redazione di tre report (gen.-feb. 2013). 

- Unioncamere Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior - “Il Lavoro dopo gli studi”: redazione 
delle edizioni 2012 e 2013 del volume dedicato alla domanda e l’offerta di laureati e diplomati in Italia 
(ott.-nov. 2012 e ott-nov. 2013). 

- Unioncamere: “Secondo Rapporto sull’Economia del Mare”, analisi economico-statistica dei dati e 
redazione di alcuni capitoli del volume (mar.-apr. 2013). 

- Unioncamere: “Rapporto Calabria 2012. La dimensione locale dell’economia reale”: Redazione di 
cinque report provinciali di analisi economica delle province di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, 
Crotone e Vibo Valentia su dati Unioncamere, Tagliacarne, ISTAT-ASIA et al.(mag.-lugl. 12) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Universitas Mercatorum” – Società Consortile, Piazza Sallustio 21, 00187 

Tipo di attività o settore Ateneo Telematico del Sistema delle Camere di Commercio  

  

Date 01/09/2009 – 11/02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente con incarichi professionali, ricercatore, valutatore  

Principali attività e responsabilità - “Assistenza Tecnica per la definizione e l’organizzazione dell’offerta di Alta Formazione per le 
imprese del Settore Turistico del Lazio”: ricerca-azione per l’individuazione del fabbisogno espresso 
dalla imprese del settore, mappatura dell’attuale offerta formativa e delle buone pratiche in campo 
nazionale ed europeo, definizione dei profili professionali necessari ad innalzare la capacità 
competitiva delle imprese sui mercati italiani ed esteri (ago. 12 - gen.13). 

- “Programma per la promozione e la valorizzazione dell’Artigianato Artistico e Tradizionale della 
Regione Lazio”: coordinamento scientifico dell’indagine preliminare quali-quantitativa; Redazione 
report bibliografico; Impostazione del questionario di rilevazione; Formazione e coordinamento dei 
somministratori; Analisi dei dati; Redazione del rapporto di ricerca pubblicato nel dicembre del 2011 
sulla rivista BIC Notes e recensito il 7/12/2011 sul Sole24Ore; Ideazione della griglia e dei criteri di 
valutazione dell’Avviso Pubblico (feb. 10 - dic. 10); Impostazione e gestione dei workshop istituzionali 
per la revisione della legge regionale n.10/07; Ideazione e coordinamento dei laboratori 
“Scuola&Impresa” (feb. 10 - giu. 12). 

- “Customer Satisfaction BIC Lazio” (annualità 2010 e 2011): coordinamento dell’attività scientifica, 
revisione del questionario, Impostazione tracce di intervista; Analisi dei dati; Redazione dei rapporti 
finali (feb. 10 - giu. 10; giu 11 - feb 12). 

- “Programma per lo sviluppo dell’apprendistato nel Lazio”: ricerca valutativa sull’applicazione della 
legge regionale 9/2006; Indagine statistica su dati ASIA (ISTAT) per la definizione dell’universo delle 
imprese potenzialmente interessate ad accogliere apprendisti (ott. 10 - feb. 11). 
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- “Valutazione legge 19/99”: consulenza nella redazione dei questionari di rilevazione; Formazione dei 
somministratori; Impostazione dei focus group; Analisi dei dati (nov. 10 - dic. 10). Rapporto pubblicato 
nel febbraio 2012 sulla Rivista BIC Notes. 

- “Audit interno e analisi delle criticità aziendali”: attività di ricerca in supporto al responsabile del 
coordinamento dell’Area Operativa. 

- “Analisi Statistica CRM aziendale”, attività di ricerca finalizzata alla profilazione dell’utenza del BIC 
Lazio (sett. 09 - dic. 09), redazione di paper conclusivo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BIC Lazio (Business Innovation Center) - Via Casilina 3/t, 00182 Roma. 

Tipo di attività o settore Agenzia per lo sviluppo imprenditoriale e locale della Regione Lazio. 

  

Date 01/11/2010 – 30/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore indipendente con incarico professionale 

Principali attività e responsabilità “POGAS Giovani Borghi – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche 
Giovanili e le Attività Sportive”: valutazione del progetto finalizzato alla promozione della 
partecipazione attiva dei giovani nelle attività di ri-vitalizzazione dei borghi storici attraverso la promozione 
del dialogo interculturale e intergenerazionale. L’attività di valutazione mirava ad individuare gli aspetti 
critici e gli elementi di continuità tra i progetti implementati negli 11 borghi che hanno aderito all’iniziativa 
sull’intero territorio nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Borghi Autentici d’Italia - Viale Matteotti 49, 43039 Salsomaggiore Terme (PR). 

Tipo di attività o settore Associazione di piccoli comuni italiani impegnati in un percorso comune per il miglioramento della 
struttura urbana, dei servizi verso i cittadini, del contesto sociale, ambientale e culturale. 

  

Date 01/01/2009 – 03/02/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente con incarico professionale 

Principali attività e responsabilità “Comune di Roma - Incubatore d’impresa START”: coordinamento delle attività presso la struttura di 
promozione d’impresa sita nel quartiere San Basilio alla periferia di Roma; Gestione affari generali; 
Tutoraggio e monitoraggio delle imprese insediate; Attività di animazione economica e coinvolgimento 
degli stakeholder territoriali; Supporto tecnico alla redazione dei Bandi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma - Dipartimento Politiche di Riqualificazione delle Periferie - V Unità Organizzativa - Viale 
Pasteur 1, 00144 Roma. 

Tipo di attività o settore Agenzia di Sviluppo locale del Comune di Roma. 

  

Date 01/09/2009 – 30/04/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente con incarico professionale 

Principali attività e responsabilità “Progetto Knowledge Exchange - Programma Operativo Alta formazione Regione Lazio 2007 – 
2013”, ideazione, progettazione e coordinamento del programma formativo finalizzato alla realizzazione 
di stage presso piccole imprese innovative dell’area Tiburtina (insediate negli Incubatori START del 
Comune di Roma e I-Tech della Regione Lazio), rivolti a laureandi in ingegneria gestionale dell’Università 
Tor Vergata di Roma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Tor Vergata di Roma, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria per l’impresa - Via del 
Politecnico 1, 00133 Roma. 

Tipo di attività o settore Dipartimento Universitario. 
  

Date 01/04/2008 – 31/10/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore con incarico professionale 

Principali attività e responsabilità “Programma Transnazionale Leonardo”: rappresentante del Partner Italiano del Progetto CEST 
Transfer (Sustainable Further Training and Competence Strategies for the Social Economy) per la 
realizzazione di un “Learning Package” rivolto agli attori dell’economia sociale e locale – Coordinamento 
Technologie-Netzwerk di Berlino, capofila del programma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro European Commission, Life Long Learning Program: Education and Culture, Transnational LEONARDO 
Project. 

Tipo di attività o settore Programma della Commissione Europea per la formazione permanente, sviluppato in partnership con 
altri attori europei (Germania, UK, Polonia). 
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Date 01/01/2008 – 31/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esperto con incarico professionale 

Principali attività e responsabilità “Autopromozione sociale – Programma di sviluppo locale del Comune di Roma (l.266/97)”: 
coordinamento della rete degli Incubatori d’impresa; Assistenza alla redazione del programma 2008-
2011; Revisione dei bandi per gli incubatori d’impresa; Supporto tecnico agli interventi inerenti per la 
responsabilità sociale d'impresa e l'impresa sociale; Attività di animazione territoriale; Valutazione degli 
impatti sociali dei progetti imprenditoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma - Assessorato alle Politiche per le Periferie, per lo Sviluppo Locale, per il Lavoro. 
Dipartimento XIX - Recupero e Sviluppo delle periferie. - Autopromozione Sociale -Sede operativa: 
Lungotevere de' Cenci 5, 00186 Roma. 

Tipo di attività o settore Agenzia di Sviluppo del Comune di Roma. 

  

Date 01/04/2003 – .31/12/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Stagiaire  

Principali attività e responsabilità “Comitato per l’emersione del lavoro non regolare”, presieduto dal Prof. Luca Meldolesi: stage presso 
l’Ufficio Ricerche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Economici - Comitato per l’emersione del lavoro 
non regolare - Via Po 14, 00187 Roma. 

Tipo di attività o settore Comitato della Presidenza del Consiglio. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Date 04/12/2014 – 01/07/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master in management dell’università e della ricerca  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il Master universitario di secondo livello in Management dell’Università e della Ricerca, (Master SUM 6a 
edizione) propone una visione rinnovata delle figure dirigenziali, aiutandole ad acquisire in modo 
sistematico le conoscenze e le competenze necessarie per gestire il quotidiano, per promuovere il 
cambiamento, per stimolare l’innovazione e il miglioramento e lo sviluppo strategico delle proprie 
istituzioni.  
Titolo della Tesi: “L’università nella Babele dei dati. Studio dei flussi tra Atenei e Istituzioni centrali: verso 
un modello di gestione integrata e interoperabile” 

Voto: 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio MIP, Consorzio per l'innovazione nella gestione delle imprese e della Pubblica 
Amministrazione – Politecnico di Milano, School of Management. 

  

Date 01/06/2007 – 28/02/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Corporate Citizenship, Strategie integrate di responsabilità sociale d’impresa  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Il master offre un percorso formativo che spazia dai fondamenti teorici della CSR agli strumenti necessari 
per operare nel mondo delle imprese; È diretto dal Prof. Giovanni Moro. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

FONDACA, Fondazione per la Cittadinanza Attiva, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa e con Winston Center for Leadership and Ethics del Boston College. 

  

Date 01/10/2004 – 18/04/2008 

Titolo della qualifica rilasciata European PhD in socio-economic and statistical studies 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottorato internazionale ed interdisciplinare, finanziato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di 
formare professionalità con capacità di insegnamento, di ricerca scientifica e di alta dirigenza. Fornisce 
le competenze necessarie per padroneggiare le metodologie statistiche più avanzate.  
Titolo della Tesi: Social entrepreneurship and local development. 
Vincitore di borsa di studio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio di 7 università europee: Universitat de Barcelona; Humboldt-Universität zu Berlin; Université 
Libre de Bruxelles; Université des Sciences et Technologies de Lille; Sapienza Università di Roma; 
University of Southampton; University of Tampere (www.europhd.org).  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Dottorato di ricerca (ISCED 6) 

  

http://www.europhd.org/
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Date 01/10/2006 – 28/02/2007 

Titolo della qualifica rilasciata PhD Visiting Scholar in Social Sciences 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Semestre di studio nell’ambito dell’European PhD presso l’Istituto per le Scienze Sociali dell’Università 
Humboldt di Berlino (Prof. Hans-Peter Muller). Approfondimento delle tematiche relative alle politiche di 
rigenerazione urbana nella città di Berlino.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Humboldt - Università di Berlino. 

Date 01/02/2006 – 01/07/2006 

  

Titolo della qualifica rilasciata PhD Visiting Scholar in Social Work 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Semestre di studio nell’ambito dell’European PhD presso il Departiment of Social Work, University of 
Southampton (Prof. Andrew Hinde); Approfondimento delle tematiche relative alle iniziative del governo 
britannico sulle imprese sociali inglesi, con particolare riguardo alle Community Interest Company. 
Redazione del Working Paper “Social Enterprise Sector in the United Kingdom”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Southampton. 

  

Date 01/11/1996 – 17/12/2003 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Sociologia – indirizzo economico, organizzativo e del lavoro 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Economia Politica, Sociologia Economica, Politica Economica, Politiche Sociali, Sociologia del Lavoro, 
Sociologia dell’Organizzazione, Statistica, Sociologia dell’Ambiente, Antropologia, Sociologia Urbana. 
Titolo della tesi: “Politiche di sviluppo locale nel V Municipio del Comune di Roma”, Prof. Nicoletta Stame 

Voto: 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di Sociologia. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea (ISCED 5) 

  

Date 09/1991 – 06/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica, Fisica, Lettere, Storia Contemporanea e Filosofia 

Voto: 49/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” di Roma 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola media superiore (ISCED 4A) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1 

Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

B2 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

B1 
Utente 
autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

Conoscenze informatiche Buona conoscenza dei programmi per l’elaborazione dei dati NVivo, SPSS, SAS e R.  

Ottima padronanza del sistema operativo Windows e degli applicativi Office (Word, Excel, Access, 
Power-Point, Project).  

Uso quotidiano di internet e della posta elettronica. 
  

Capacità e competenze organizzative Ottime attitudini organizzative orientate al problem solving maturate grazie alla formazione sui temi 
dell’organizzazione, della valutazione e alle esperienze professionali che lo hanno spesso impegnato in 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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ruoli di coordinamento. Propensione naturale al lavoro in team grazie all’esperienza maturata sia in 
contesti associazionistici che professionali (nel volontariato, nel terzo settore, nel profit), ma soprattutto 
per la lunga militanza nel rugby che gli ha trasmesso i valori della correttezza e del supporto dei propri 
compagni/colleghi, nonché il rispetto per il ruolo e le competenze di ognuno a beneficio del gruppo. Ottime 
capacità di scrittura sia tecnico-scientifica che giornalistica e narrativa. 

  

Altre competenze personali È stato giocatore di rugby e capitano della squadra seniores del CUS Roma, nella quale ha militato 
ininterrottamente dal 1994 al 2015. Ha totalizzato alcune esperienze in Serie A e oltre 200 presenze in 
Serie B. La militanza con la squadra de “La Sapienza” gli ha permesso negli anni giovanili di partecipare 
a diversi tornei universitari internazionali (Francia, Spagna, Inghilterra e Scozia). È educatore delle 
categorie mini-rugby e dal 2012 al 2016 è stato membro del Consiglio Direttivo della sezione rugby del 
CUS Roma, con l’incarico di Responsabile del Settore Giovanile. 

Nel 2016 ha fondato la ASD US Roma Rugby 1947, di cui è membro del Consiglio Direttivo e ricopre la 
carica di Tesoriere. 

  

Patente Patente automobilistica di tipo A e B 
  

DOCENZE - 29 novembre 2017 - La nuova disciplina della performance nel comparto ricerca – Corso di formazione 
tenutosi al CNR di Roma sul tema de “Il decreto legislativo n. 218/2016 e le novità più recenti in tema 
di gestione del personale e valorizzazione del merito negli Enti Pubblici di ricerca 

- 28 giugno 2017 – La valutazione della performance negli Enti di ricerca alla luce delle recenti modifiche 
legislative – giornate di Studio del CODIGER – Coordinamento dei Direttori Generali degli Enti Pubblici 
di Ricerca Italiani, L’Aquila. 

- 8-9 giugno 2017 Valutazione della performance vs Valutazione delle Politiche - Corso Residenziale 
“Valutazione delle Performance nella P.A.” Montevarchi (AR). 

- 27-28 gennaio 2016 – La Valutazione della Performance negli Enti Pubblici di Ricerca – Giornate di 
Formazione a cura del MIP-Politecnico d Milano, Roma. 

- 1 luglio 2015 – Approccio Realista alla Valutazione della performance – giornate di Studio del 
CODIGER – Coordinamento dei Direttori Generali degli Enti Pubblici di Ricerca Italiani, Bressanone 
(TN). 

- 6 Giugno 2014 – La valutazione della performance negli Enti Pubblici di Ricerca – all’interno del Corso 
di formazione organizzato dal Politecnico di Milano e dalla Scuola di Management per le Università e 
gli Enti di Ricerca denominato “Percorso di Management per i direttori di strutture scientifiche degli 
EPR. 

- Dicembre 2011 - Piano per il sostegno delle cooperative sociali in crisi attraverso percorsi di 
qualificazione e aggiornamento: 16h di docenza presso la Cooperativa sociale “Il Trattore” sui seguenti 
temi: ”Innovazione sociale, le sfide del welfare moderno”; “Il ruolo delle comunità locali per lo sviluppo 
metropolitano”; “Riflessioni intorno al concetto di rurbano”. 

- 19 Novembre 2011 – Provincia di Roma, Corso di Formazione “Il lavoro di Comunità e l’empowerment 
territoriale”: lezione su “Elementi di antropologia e sociologia urbana in relazione al concetto di 
comunità” (8h). 

- 15 Settembre 2011 – Italia Lavoro, Workimpresa, Workshop sull’avvio d’impresa e all’autoimpresa nel 
turismo: lezione su “Impresa sociale e turismo sostenibile per lo sviluppo locale” (6h). 

- Giugno 2011 - PSR Calabria 2007-2013, Asse III Misura Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale: 32h di docenza per il corso di “Operatore culturale per lo sviluppo 
del turismo rurale” presso il comune di Santa Severina (KR). I temi delle lezioni: Analisi del Territorio 
(paesaggio e risorse turistico-naturalistiche) e Progettare, Produrre e Promuovere. 

- 23 Agosto 2010 - Scuola Estiva 8° meeting Euro-mediterraneo a Cariati (KR): lezione dal titolo 
“Politiche pubbliche, turismo responsabile e teorie della valutazione”. 

- Dicembre 2009 - Master 2009-2010 in Corporate Citizenship promosso da Fondaca (Fondazione 
Cittadinanzattiva): tutor di due gruppi di ricerca in “Valutazione d’impatto nella CSR” e “Stakeholder 
Engagement”. 

- 19 novembre 2009 – Regione Lazio, FILAS: lezione dal titolo “Terzo Settore e Responsabilità sociale 
d’impresa”.  

- Ottobre 2009 - POR Lazio 2007 – 2013 “formazione lavoratori occupati”: 24h di docenza per il corso 
“Hospitalitas” rivolto ai dipendenti di alcune cooperative sociali del Lazio sui temi della “Valutazione nel 
turismo responsabile”; “Impresa sociale e sviluppo locale”; “CSR e Stakeholder Engagement”.  

- 11 settembre 2009 – Università di Trento, IRIS Network, VII Workshop nazionale sull’impresa sociale, 
Riva del Garda (TR): intervento su “I primi risultati della valutazione del progetto Le Terre che 
Tremarono nella Valle del Belice in Sicilia”. 

- 7 maggio 2009 - Università di Roma “Tor Vergata”, Cattedra di Statistica Sociale, Prof. Domenica 
Fiordistella Iezzi: seminario su “Metodi misti per una valutazione realista”. 
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- 29 aprile 2009 - Università “Sapienza” di Roma, Cattedra di Politica Sociale, Prof. Nicoletta Stame: 
seminario su “Economia sociale e sviluppo locale”. 

- 27 febbraio 2009 – Comune di Roma, V Municipio, Convegno su “La Partecipazione al Plurale”, 
seminario dal titolo “Il Bilancio Partecipato tra efficacia e continuità”. 

- 2 dicembre 2008 - Associazione Italiana Cultura e Qualità (AICQ) Convegno su “Conflitti ambientali e 
processi di partecipazione”: seminario dal titolo “Il ruolo della partecipazione nello sviluppo delle 
periferie urbane”. 

- Novembre 2008 - Comune di Roma, V Municipio: 25h di docenza nell’ambito del corso di formazione 
sul Bilancio Partecipato; tema delle lezioni “Fondamenti teorici ed esperienze internazionali”. 

- 23 giugno 2007 - “Scenari di Sviluppo Locale nell’area metropolitana della Valle dell’Aniene”: 
ideazione, organizzazione e moderazione all’omonimo Convegno presso il Casale della Cervelletta 
che ha visto la partecipazione di diversi sindaci della valle, rappresentanti del Comune e della Provincia 
di Roma, della Regione Lazio, esponenti delle associazioni ambientaliste e della società civile. 

  

PUBBLICAZIONI - Scaletta A. (2017) “Per valutare la performance ci vuole il pluralismo”, in RU – Risorse Umane nella 
P.A., n.4-5, Maggioli Editore. 

- Scaletta A. (2016) “Un Sistema Nazionale di Valutazione della P.A., per un investimento in 
conoscenza”, in RU – Risorse Umane nella P.A., n.1, Maggioli Editore. 

- Scaletta A., Torrini R. (2015) “Così mettiamo sotto la lente anche le performance amministrative”, in 
Scuola24, inserto del Sole24Ore, pubblicato il 13 luglio 2015. 

- Scaletta A., Bonaccorsi A. (2015) “Introduzione alle attività dell’ANVUR”, in L’eccellenza nelle 
pubbliche amministrazioni. Valutare oltre gli adempimenti formali, Pubblicazioni AREL.  

- Scaletta A. (2014) Turismo, professionalità e competitività. Spunti per una formazione di qualità nel 
Lazio BIC Notes, Quaderno trimestrale su creazione d’impresa e sviluppo locale, n.1, Roma. 

- Scaletta A. (2012) “Il ruolo dell’impresa sociale per lo sviluppo locale”, in Welfare in movimento, (a cura 
di) De Dominicis A., Edizioni Del Faro, Trento. 

- Scaletta A. (2011) “Il ruolo della valutazione dei programmi di turismo responsabile”, in Il turismo 
sostenibile: esperienze e strumenti (a cura) di Romita T. CEL Editrice, Roma. 

- Scaletta A. (2011) Artigianato artistico: arte con qualcosa in più, BIC Notes, Quaderno trimestrale su 
creazione d’impresa e sviluppo locale, n.2, Roma. 

- Scaletta A. (2005) “I siti internet delle associazioni di valutazione nel mondo”, Rivista Italiana di 
Valutazione, n.32. 

  

RAPPORTI DI RICERCA E PAPER - Scaletta A, Dal Molin M., Serpico E. (2017) “Integrazione tra performance e programmazione 
finanziaria, facile a dirsi”, presentazione presso il Congresso AIV 2017, Università di Padova, 20-22 
aprile 2017. 

- Scaletta A., Serpico E. (2017) “Le performance organizzative nei Piani Integrati delle università: 
riscontri e ambiguità”, presentazione presso il Congresso AIV, Università di Padova, 20-22 aprile 2017. 

- Scaletta A., D’Alessandro G. (2017) “Verso una strategia integrata dei sistemi di gestione: 
l’indeterminatezza dei registi informatici sul personale universitario, presentazione presso il Congresso 
AIV 2017, Università di Padova, 20-22 aprile 2017. 

- Scaletta A., (2016) “La performance del personale tecnico amministrativo”, in Rapporto Biennale sulla 
Stato del Sistema Universitario e della Ricerca, ANVUR. 

- Scaletta A., Santoli S., Sarlo S. (2015) “Verso il Piano Integrato – Analisi delle Relazioni dei Nuclei di 
Valutazione delle università statali italiane sul funzionamento complessivo del ciclo di gestione della 
performance 2014, ANVUR. 

- Scaletta A., Pini M. (2013) Il lavoro dopo gli studi. La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 
2013, Sistema Informativo Excelsior – Unioncamere. 

- Scaletta A., Pini M. et al (2013) Secondo Rapporto sull’Economia del Mare, Unioncamere. 
- Scaletta A., Pini M. (2012) Il lavoro dopo gli studi. La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 

2012, Sistema Informativo Excelsior – Unioncamere.  
- Scaletta A., Rinaldi A., Pini M., Giusti G., Menghini M. (2012) Rapporto Calabria 2012. La dimensione 

locale dell’economia reale, “Universitas Mercatorum”, Unioncamere. 
- Scaletta A. (2012) Business Intelligence per le imprese sociali, paper presentato in occasione del VI 

Colloquio Scientifico sull’impresa sociale di IRIS Network, Università di Brescia il 18-19 maggio 2012. 
- Scaletta A. (2012) Risvolti valutativi di un programma basato sull’evidenza empirica, paper presentato 

al Congresso Annuale dell’AIV 2012 “Politiche basate sull’evidenza e valutazione. Dal mito alla 
realtà?”, Università di Bari il 19-20 Aprile 2012. 

- Scaletta A. (2012) Imprenditori immigrati a Roma, draft introduttivo per un’indagine empirica finanziata 
dalla Confartigianato sul fenomeno emergente delle imprese immigrate nella Capitale. 

- Scaletta A. (2012) Rapporto Customer Satisfaction BIC Lazio - anno 2010, BIC Lazio, Roma.  
- Izzo S., Scaletta A. e altri (2012), La Legge Regionale 19/99, in BIC Notes n.3, Roma (collaborazione 

per l’impostazione metodologica e l’elaborazione dei questionari per l’indagine). 
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- Scaletta A. (2011) Rapporto finale di Valutazione del progetto “Giovani Borghi”, Programma POGAS 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Giovanili, presentato al meeting finale di 
Tresigallo (FE) il 7 Luglio 2011. 

- Scaletta A. (2011) Mappatura delle politiche/azioni per l’apprendistato nella Regione Lazio, paper 
presentato alla Regione Lazio nel Marzo 2011, come risultato dell’attività di valutazione svolta per il 
BIC Lazio. 

- Scaletta A. (2011) Universo potenziale delle imprese nel Lazio, paper presentato alla Regione Lazio 
ad Aprile 2011, come risultato dell’indagine statistica su dati Unioncamere e Archivio ASIA. 

- Scaletta A. (2010) Rapporto Customer Satisfaction BIC Lazio - anno 2009, BIC Lazio, Roma.  
- Scaletta A. (2010) Testimonianze artigiane dal territorio, draft intermedio relativo all’indagine 

sull’Artigianato Artistico nel Lazio, presentato alla Regione Lazio nel Giugno 2011. 
- Scaletta A. (2010) Riflessioni teoriche sui mestieri d’arte, draft intermedio nell’ambito dell’indagine 

sull’Artigianato Artistico nel Lazio, presentato alla Regione Lazio nell’Aprile 2010. 
- Scaletta A., Birkhölzer K., Lorenz G. e altri (2009) A European Learning Package (Curriculum) for 

Social Enterprise Practitioners and Supporters - CEST Transfer Project, presentato il 16 Settembre del 
2009 presso la Technische Universität di Berlino. 

- Scaletta A. (2009) Il ruolo della valutazione per le organizzazioni del turismo responsabile, paper 
presentato all’Università di Trento il 1 Luglio 2009 al 3° Colloquio Scientifico sull’Impresa Sociale, IRIS 
Network e il 19 Settembre 2009 al Convegno “Il turismo sostenibile, comunità ospitanti, ambiente, 
società” organizzato dall’AIS (Associazione Italiana di Sociologia) in collaborazione con l’Università 
della Calabria dal titolo ad Amantea (CS) .  

- Scaletta A. (2009) Un’analisi critica del database-CRM, paper presentato alla Direzione del BIC Lazio 
come risultato dell’indagine statistica sul sistema gestionale aziendale. 

- Scaletta A. (2008) Una chiave di lettura moderna per la nuova imprenditorialità sociale, paper 
presentato all’Università di Bari il 24 Maggio 2008 al 2° Colloquio Scientifico sull’impresa Sociale, IRIS 
Network. 

- Scaletta A. (2008) “Appendice Statistica” al Programma delle attività ai sensi del regolamento 
ministeriale di cui al D.M. 267 del 2004 in attuazione dell’art. 14 legge 266/97, presentato al Ministero 
delle Attività Produttive il 12 Febbraio 2008.  

- Scaletta A. (2008) A new key-reading of modern social entrepreneurship for local development, paper 
sintesi della tesi di dottorato presentato alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma 
il 18 Aprile 2008. 

- Scaletta A. (2008) Il bilancio sociale e le imprese sociali. Un disegno di valutazione per il consorzio 
LeMat, paper presentato nella sessione conclusiva del Master Fondaca sulla Cittadinanza d’impresa il 
19 Febbraio 2008. 

- Scaletta A. (2006) Social Enterprise Sector in the UK, Interview to Mr Jazard, paper intermedio risultato 
del PhD visiting Scholarship presso la University of Southampton, Aprile 2006. 

- Scaletta A. (2004) Solidarity-based economy as a tool of local development. Case studies in European 
countries, working paper presenato al Comitato Internazionale dell’European PhD in socio-economic 
and statistical studies (prima annualità). 

- Scaletta A., Alaimo A., Luisi D. e altri (2004) Rapporto finale del progetto S.O.L.E. - soluzioni per 
l’orientamento del lavoro e per l’emersione, consegnato alla Provincia di Roma nel Febbraio 2004. 

- Scaletta A. (2003) Una storia originale: l’impegno civile di Eugenio Colorni, paper scritto con la 
supervisione del Prof. Luca Meldolesi, risultato dal lavoro di ricerca svolto durante lo stage presso la 
Presidenza del Consiglio, Comitato per l’Emersione del lavoro non regolare. 

  

 

Il sottoscritto dichiara, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda, rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 
n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).  
 
Autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
 

 
Roma, 05/02/2018 

Firma  
 

 

 
 

 


