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INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Ciolfi 
 

  

 OMISSIS 

 Ufficio: +39 0658317105     OMISSIS  

 OMISSIS; Ufficio: alberto.ciolfi@anvur.it 
 

Sesso M | Luogo e data di nascita Roma, 03/07/1980 | Nazionalità Italiana | 

Codice fiscale CLFLRT80L03H501N 

 

 

ATTUALE IMPIEGO   

 

dal 16/10/2014 a oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzionario Valutatore Tecnico -  Responsabile di Unità organizzativa 

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Via Ippolito 
Nievo, 35 - 00153 Roma. http://www.anvur.it/ 

Nomina di Responsabile dell’unità organizzativa Autovalutazione, Valutazione Periodica, 
Accreditamento (UO/AVA) avvenuta con Delibera del Consiglio Direttivo n°159 del 04/10/2017. 

 
L’unità organizzativa AVA si occupa delle seguenti aree di attività: 

▪ Accreditamento iniziale di nuovi Corsi di Studio e Sedi universitarie; 

▪ Accreditamento periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi universitarie; 

▪ Accreditamento periodico Scuole Superiori ad ordinamento speciale; 

▪ Autorizzazione Corsi di Studio di Università straniere sul territorio italiano; 

▪ Indicatori di monitoraggio;  

▪ Rilevazione delle opinioni degli studenti al fine del rilascio di specifici indicatori;  

▪ Valutazione degli esiti degli apprendimenti (progetto TECO); 

▪ Analisi delle relazioni dei Nuclei di valutazione (per quanto di competenza). 
 
In qualità di Responsabile di Unità organizzativa: 

▪ gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla propria Unità organizzativa; 

▪ attività proprie del controllo di gestione e predisposizione di un piano dettagliato di tali attività e dei 
risultati raggiunti; 

▪ monitoraggio delle procedure interne e proposta di eventuali revisioni ai fini dell’efficientamento 
dell’intero processo; 

▪ elaborazione, sviluppo e gestione di modelli per la raccolta dati relativi all’attività didattica, ai fini 
dell’analisi, monitoraggio e valutazione da parte dell’Agenzia; 

▪ partecipazione alla definizione di linee guida, criteri e metodologie per l’attività di valutazione e 
monitoraggio; 

▪ attività di studio e approfondimento delle normative relative all’attività di competenza; 

▪ gestire l’albo degli esperti della valutazione e le relative procedure di inserimento/esclusione;  

▪ promozione della collaborazione di esperti della valutazione, italiani e stranieri, con le attività 
dell’Unità organizzativa; 

▪ coordinamento di gruppi di ricerca formati da esperti, istituiti nell’ambito della propria Unità 
organizzativa; 

▪ contribuire all’elaborazione del Programma annuale delle attività dell’ANVUR e del Rapporto 
generale biennale sullo stato del sistema universitario e della Ricerca; 

▪ gestione dei processi amministrativi afferenti le competenze della propria Unità organizzativa; 

▪ contribuire alla definizione dei fabbisogni delle risorse umane, delle esigenze finanziarie e 
strumentali, ai fini della predisposizione dei documenti programmatici e di bilancio; 

▪ predisposizione di istruttorie e atti a supporto delle decisioni del Dirigente di Area, del Direttore e del 
Consiglio Direttivo. 

▪ Supporto alla Segreteria Tecnica/Affari legali nella gestione del contenzioso relativo all’attività di 
competenza della propria Unità organizzativa. 
 

 
 
 

mailto:alberto.ciolfi@anvur.it
http://www.anvur.it/
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ATTUALI INCARICHI  
(dal conferito più recentemente)   

 

PARTECIPAZIONE GRUPPI DI 
LAVORO COME DELEGATO 

ANVUR    

 

dal 25/07/2017 a oggi 

 

 

 

 

 

Esperto Nazionale Area Europea dell’Alta Formazione (EHEA) 
Il progetto Consolidating Higher Education Experience of Reform II (CHEER II) è finanziato dalla 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) e dal Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed è gestito dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane 
(CRUI).   
https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en http://www.processodibologna.it/  

Nomina avvenuta con nota MIUR n° 20757 del 25/07/2017. 

Il Progetto intende consolidare a livello nazionale le riforme dello Spazio Europeo dell’Istruzione 
Superiore, attraverso la diffusione delle informazioni ed una serie di seminari tematici in cui le 
Università e le istituzioni AFAM hanno l’opportunità di dibattere i principali aspetti relativi 
all’innovazione del sistema e dei percorsi didattici in una prospettiva di attrattività internazionale. 

 

dal 8/03/2017 a oggi 

 

 

 

Membro Gruppo tecnico “International assessment Initiative” 
Iniziativa coordinata dal Centre for Educational Research and Innovation (CERI), dell’OECD 
https://www.oecd.org/edu/ceri/ 

Nomina proposta dal Presidente del Council for Aid to Education (CAE) e dal Presidente del Centre 
for Educational Research and Innovation (CERI - OECD) e approvata da parte del Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR nella seduta dell’8/3/2017. 

L’iniziativa si propone di sviluppare dei test per la misurazione degli esiti degli apprendimenti in ambito 
universitario nei diversi Paesi che aderiscono. Il Gruppo tecnico ha il compito di offrire linee guida e 
proporre soluzioni alle problematiche che emergono sulla base delle esperienze pregresse. 

 

dal 20/01/2017 a oggi 

 

 

 

 

Membro Commissione esperti di valutazione – Progetto TeSLA 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). 

http://www.enqa.eu/         http://tesla-project.eu/ 
Nomina avvenuta tramite procedura comparativa gestita da Catalan University Quality Assurance 
Agency (AQU Catalunya) nel mese di gennaio 2017. 
 
Progetto finanziato dalla Commissione Europea. Le Commissioni di esperti hanno il compito di 
valutare, su base documentale e in seguito a visite in loco in differenti Atenei europei, 
l’implementazione del sistema TeSLA (il suo livello di integrazione nei processi di Assicurazione della 
Qualità, la scalabilità di software/hardware utilizzati e la loro integrazione, i meccanismi di 
autenticazione). 
 

dal 16/09/2016 a oggi 

 

 

Membro Commissione tecnico-consultiva - Scuole Superiori per mediatori 
linguistici 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR). 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home  

Nomina avvenuta tramite Decreto MIUR n° 720 del 16/09/2016. 

La Commissione tecnico-consultiva ha il compito di esprimere parere in ordine alle istanze delle 
Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, ai sensi dell’art. 3 del regolamento di cui al Decreto 
Ministeriale 10 gennaio 2002, n°38. 

 “Dialogue 5+5 on Research Innovation and Higher Education” 
http://ufmsecretariat.org/higher-education-research/ 

Gruppo di lavoro volto a garantire l’implementazione di quanto sottoscritto dai 10 Paesi partecipanti 
nella dichiarazione del 30/03/2015 sulle sinergie per l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione 
nell’area mediterranea occidentale. 

  

https://eacea.ec.europa.eu/homepage_en
http://www.processodibologna.it/
https://www.oecd.org/edu/ceri/
http://www.enqa.eu/
http://tesla-project.eu/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home
http://ufmsecretariat.org/higher-education-research/
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
PREGRESSA (dalla più recente)   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

dal 1/01/2014 al 15/10/2014 

 

 

Esperto di Valutazione 

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Piazzale 
Kennedy, 20 - 00144 Roma.  http://www.anvur.it/ 

Attività di sviluppo di modelli di valutazione periodica della ricerca di Atenei ed Enti di ricerca e di 
modelli di analisi per la valutazione dell’attività didattica degli Atenei.  Attività di ricerca e analisi quali-
quantitative per il potenziamento del sistema di autovalutazione e per le procedure di accreditamento.  
Supporto operativo e tecnico e redazione di Rapporti nell’ambito della Sperimentazione sugli Esiti 
degli Apprendimenti (progetto TECO). Supporto tecnico nei rapporti con i Nuclei di Valutazione e per le 
Commissioni degli esperti valutatori. 

Febbraio e Marzo 2014 

 

Consulente di Valutazione 
Fondazione Roma, Palazzo Sciarra - Via M. Minghetti, 17 - 00187 Roma.  
 http://www.fondazioneroma.it/it/index.html 

Attività di verifica della veridicità dei valori scientimetrici dei soggetti che hanno partecipato al bando 
“Non Communicable Diseases (NCDs) 2013” ai fini della loro ammissione alla procedura di selezione. 
L’ammontare del finanziamento è stato di circa 8 milioni di €. 

dal 17/5/2013 al 15/6/2013 

 

Docente (sede carceraria di Rebibbia)  

Istituto d'Istruzione Superiore di Stato "J. von Neumann", Via Pollenza 115 - 00156 Roma.  
http://www.vonneumann.gov.it/ 

Attività di docenza per la classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica, Biologia, Scienze della 
terra). Nella sezione staccata degli Istituti Carcerari di Rebibbia presso la quale è stato prestato il 
servizio, gli studenti sono di età molto variabile (compresa tra i 20 e i 60 anni) e provengono da una 
popolazione detenuta con radici socio-culturali nonché di etnie e paesi fortemente differenziati. Si 
tratta di un insieme di studenti molto eterogeneo per difficoltà relazionali, culturali e motivazionali. 

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

 

Assistente VQR 2004-2010 / Collaboratore ANVUR 

Consorzio interuniversitario per la gestione del centro di calcolo elettronico dell’Italia Nord-orientale 
(CINECA), via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).  http://www.cineca.it/ 

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Piazzale 
Kennedy, 20 - 00144 Roma. http://www.anvur.it/ 

Attività di supporto operativo e tecnico-scientifico al Gruppo Esperti della Valutazione (GEV) di Area 05 
(Scienze Biologiche) nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-
2010). Contributo alla redazione del Rapporto Finale ANVUR della VQR 2004-2010 e del Rapporto 
Biennale ANVUR sullo stato dell’Università e della Ricerca. Attività di elaborazione dati, produzione di 
rapporti interni e supporto operativo/tecnico in particolare nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica 
Nazionale (ASN) e nell’ambito Sperimentazione sugli Esiti degli Apprendimenti (TECO). 

dal 1/5/2011 al 31/1/2012 

 

Ricercatore (Assegno di ricerca) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.  
http://www.uniroma1.it/ ; Umberto I - Policlinico di Roma - Viale del Policlinico 155 - 00161 Roma.  
http://www.policlinicoumberto1.it/ 

Attività di ricerca sotto la supervisione del Dott. Giuseppe Zardo presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia, coordinato dal Prof. Giuseppe Macino. Argomento principale: 
identificazione e studio di domini cromatinici anomali in associazione ad ipermetilazione di specifici 
geni target, in particolare nei modelli di Leucemia Mieloide Acuta. 

http://www.anvur.it/
http://www.fondazioneroma.it/it/index.html
http://www.vonneumann.gov.it/
http://www.vonneumann.gov.it/
http://www.cineca.it/
http://www.anvur.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.policlinicoumberto1.it/
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dal 1/12/2008 al 30/4/2011 

 

Ricercatore (contratti di collaborazione a progetto) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.  
http://www.uniroma1.it/ 

Istituto Pasteur Italia – Fondazione Cenci Bolognetti. Viale Regina Elena 291, 00161 Roma.  
http://www.istitutopasteur.it/ 

Fondazione Parco Scientifico San Raffaele di Roma.  Presso Polo tecnologico di Castel Romano, 
Roma.  http://www.tecnopolo.eu/Tecnopolo-Castel-Romano/ 

Attività di ricerca presso il Laboratorio di Epigenetica dei Tumori, sotto la supervisione della Prof.ssa 
Clara Nervi e del Dott. Giuseppe Zardo. Argomento principale: identificazione e studio di quadri 
epigenetici aberranti nella Leucemia Mieloide Acuta mediante l’utilizzo di tecniche “Genome Wide”. 

dal 4/4/2005 al 30/11/2008 

 

Ricercatore e Assistente per la didattica (contratto di collaborazione a 
progetto e dottorato di ricerca con borsa) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.   
http://www.uniroma1.it/ 

Fondazione Parco Scientifico San Raffaele di Roma - presso Polo tecnologico di Castel Romano, 
Roma.  http://www.tecnopolo.eu/Tecnopolo-Castel-Romano/ 

▪ Attività di ricerca presso il Laboratorio di Differenziamento Cellulare Neoplastico, coordinato dalla 
Prof.ssa C. Nervi, anche in funzione della tesi di Dottorato di Ricerca dal titolo “Epigenetic silencing 
of key regulators of Myeloid differentiation and theyr role in Acute Myeloid Leukemia”; 

▪ Attività didattica (insegnamento: Istologia) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La Sapienza" (polo Pontino). 

dal 6/10/2003 al 3/3/2005 

 

Assistente Ricercatore (tesista) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.  
http://www.uniroma1.it/ 

Centro Ricerca Sperimentale (CRS), ora confluito presso Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)- via Elio 
Chianesi, 53 - 00144 Roma. http://www.ifo.it/ 

Attività di ricerca coordinata dal Dott. M. Fanciulli.  Argomento principale: identificazione delle 
modificazioni post-traduzionali della proteina Che-1 e studio del suo ruolo nella trasduzione del 
segnale in risposta al danno al DNA. 

dal 13/1/2003 al 10/12/2004 

 

Assistente Bibliotecario (contratto di collaborazione a progetto) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -  Biblioteca di Genetica “C. Darwin”. 
http://bbcd.bio.uniroma1.it/ 

Attività di classificazione riviste Scientifiche; Servizio di ricerca bibliografica; Creazione di database di 
riviste scientifiche. Progetto coordinato dalla Dott.ssa Ines Lo Nigro. 

dal 1/8/2000 al 30/8/2000 

 

Operatore servizi di assistenza ai portatori di handicap (contratto a tempo 
determinato) 

Croce Rossa Italiana presso il Centro di Educazione Motoria (CEM) - Via Bernardino Ramazzini, 31 - 
00151 Roma.  http://www.criroma.org/ 

Assistenza a pazienti adulti con gravi e gravissime disabilità con fini riabilitativi dal punto di vista 
cognitivo, motorio, educativo. 
 
 
 
 

http://www.uniroma1.it/
http://www.istitutopasteur.it/
http://www.tecnopolo.eu/Tecnopolo-Castel-Romano/
http://www.uniroma1.it/
http://www.tecnopolo.eu/Tecnopolo-Castel-Romano/
http://www.uniroma1.it/
http://www.ifo.it/
http://bbcd.bio.uniroma1.it/
http://www.criroma.org/
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ISTRUZIONE  
(dal titolo più recente)   

  

 

 
 

 
 

 
 

 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI   

  

 

 

CORSI DI FORMAZIONE   

 

2015-2016 

 

Diploma di specializzazione Livello quadro 
europeo delle 

qualifiche (QEQ) = 8 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) - via dei Robilant 11, 00135 Roma.  
http://www.sna.gov.it/ 

Conseguito il 28/11/2016 congiuntamente con il Master MAMA. Voto: non previsto. 

2015-2016 

 

 

Master di II° livello in Management e Politiche delle Pubbliche 
Amministrazioni 

Livello QEQ = 8 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS) School of Government - Via 
di Villa Emiliani 14, 00197 Roma. http://sog.luiss.it/ 

Conseguito il 28/11/2016. Voto: 103/110 
Principali materie trattate: Analisi e valutazione delle politiche pubbliche; Sistemi amministrativi e diritto 
amministrativo; Modelli organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni; European Regulation; Public 
Managment; Diritto del lavoro pubblico; Autonomie territoriali e federalismo fiscale; Economia politica; 
Finanza pubblica: leggi di bilancio e stabilità; Performance budgeting e spending review. 

2006-2009 

 

 

Dottorato di Ricerca in Scienze Morfogenetiche e Citologiche Livello QEQ = 8 

Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 
Roma. http://www.uniroma1.it/ 

Conseguito il 19/03/2009. Voto: non previsto 
Principali materie trattate: Differenziamento cellulare; Biotecnologie cellulari; Medicina molecolare; 
Ingegneria tissutale; Oncologia; Epigenetica. 

1999-2005 

 

Laurea in Scienze Biologiche (quinquennale, ordinamento 1997) Livello QEQ = 7 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - 
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma.  http://www.uniroma1.it/ 

Conseguito il 03/03/2005. Voto: 106/110 
Principali materie trattate: Istologia; Citologia; Chimica (generale, inorganica, organica, chimica 
biologica, chimica fisica); Botanica; Zoologia; Genetica; Ingegneria Genetica; Biologia molecolare; 
Ecologia; Anatomia comparata; Fisiologia (animale e vegetale); Embriologia; Microbiologia. 

2005 

 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo  

Università degli Studi della Tuscia - Via S.M. in Gradi n.4, 01100 Viterbo. http://www.unitus.it/ 

Voto: 137/150 
Principali materie trattate: Valutazioni epidemiologiche e statistiche; Valutazione dei risultati 
sperimentali; Certificazione, gestione e valutazione della qualità; Management professionale; 
Legislazione e deontologia professionale. 

13-16 settembre 2016 Corso La valutazione d’impatto delle politiche pubbliche  

Corso di formazione organizzato da: Università commerciale Luigi Bocconi. http://www.unibocconi.it/; 
Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (IRVAPP). https://irvapp.fbk.eu/; Fondazione 
Bruno Kessler. http://www.fbk.eu/; Fondazione Rodolfo Debenedetti. http://www.frdb.org/. 

 

http://www.sna.gov.it/
http://sog.luiss.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.uniroma1.it/
http://www.unitus.it/
http://www.unibocconi.it/
https://irvapp.fbk.eu/
http://www.fbk.eu/
http://www.frdb.org/
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COMPETENZE   

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

RIVISTE DI AMBITO GIURIDICO   

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

INGLESE  C2 C2 C1 C1 C1 
  

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

Capacità e competenze 
professionali (trasversali) 

Durante i diversi percorsi sia formativi che professionali intrapresi finora ho avuto modo di acquisire 
ottime capacità di analisi e sintesi di informazioni, volte anche alla risoluzione di problemi complessi, e 
di sviluppare a diversi livelli l’autonomia di giudizio, la capacità di lavorare in gruppo, e di comunicare in 
maniera efficace. L’acquisizione di queste capacità e competenze è stata in parte facilitata da 
caratteristiche personali che si sono a loro volta rafforzate nel tempo. Il forte senso etico e di 
appartenenza, la mia disponibilità, la capacità di ascolto e la trasparenza nei rapporti personali e 
professionali sono sempre stati apprezzati sia da parte dei miei superiori che dei miei collaboratori: 
conquistare la stima e la fiducia dei primi mi ha permesso di acquisire man mano spazi sempre più 
ampi di discrezionalità e autonomia nelle attività svolte e di dimostrare le mie capacità di leadership. 
Anche l’affidabilità, intesa come capacità di rispettare le scadenze assegnate fornendo un lavoro 
sempre all’altezza, ha giocato un ruolo importante: saper dire chiaramente quando qualcosa non può 
essere fatta nei tempi, nei modi e con le risorse a disposizione può fare la differenza. Nel complesso, 
l’insieme delle situazioni nuove e dinamiche in cui mi sono trovato sia come ricercatore che come 
funzionario di una pubblica amministrazione (che come padre!) è stato un terreno fertile per applicare 
le conoscenze acquisite nei diversi ambiti di studio e per lo sviluppo della mia personalità e 
professionalità. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente autonomo  -  Utente avanzato  
 

Altre competenze informatiche ▪ Competenza avanzata nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e Apple (MacOs); 

▪ Competenza avanzata nell’uso degli applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);  

▪ Buona conoscenza degli applicativi Apple Office (Pages, Numbers, Keynote); 

▪ Conoscenza di base del sistema operativo Linux (Ubuntu); 

▪ Ottima conoscenza e utilizzo dei browser per la navigazione internet (Chrome; Firefox; Safari; Edge; 
Explorer); 

▪ Utilizzo quotidiano e massivo della posta elettronica. 

 

 

 ▪ Alberto Ciolfi e Carmela Anna Nappi; La semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca e 
la loro valutazione; contributo al volume La riforma Madia alla prova dei Decreti attuativi. 
Commentario ai Decreti Legislativi della Legge 124 del 2015, LUISS University Press – Pola Srl 

ISBN 978-88-6856-099-7; www.luissuniversitypress.it  

▪ Alberto Ciolfi e Stefano Fantoni; Il Test sulle competenze (TECO): stato attuale della 
sperimentazione e prospettive future; contributo al volume La verifica in itinere della formazione, in 
Collana per l’Osservatorio sulla formazione giuridica; Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2017; 

ISBN 978-88-495-3267-8; www.edizioniesi.it 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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RIVISTE DI AMBITO 
PEDAGOGICO   

 

RIVISTE DI AMBITO 
SCIENTOMETRICO   

 

 

RIVISTE DI AMBITO 
BIOMEDICO   

 

 

ALTRE PUBBLICAZIONI   

 

 

 ▪ Doris Zahner, Alberto Ciolfi; International Comparison of a Performance-Based Assessment in 
Higher Education; contributo al volume Assessment of Learning Outcomes in Higher Education; 
Springer, submitted 2017 

▪ Morena Sabella e Alberto Ciolfi; Indicatori per la Qualità dei Corsi di Studio Universitari; education 
2.0 (testata online), http://www.educationduepuntozero.it/dopo-il-diploma/indicatori-per-la-qualita-dei-

corsi-di-studio-universitari.shtml; 14-08-2017. 

▪ Valeria Damiani, Francesco Agrusti, Alberto Ciolfi; Argomentare all’università. Un’analisi delle prove 
a risposta aperta della sperimentazione Teco 2015; CADMO, 1, 2017; ISSN 1122-5165; DOI: 

10.3280/CAD2017-001004. 

▪ Alberto Ciolfi e Morena Sabella; La resilienza universitaria; education 2.0 (testata online), “sezione 

Studi e Ricerche” (http://www.educationduepuntozero.it/studi-e-ricerche/02-40283154791.shtml); 17-
02-2017. 

▪ Valeria Damiani, Francesco Agrusti, Alberto Ciolfi; Le prove a risposta aperta della sperimentazione 
TECO 2015: esplorazione dell’archivio testuale; CADMO, Volume 24, Issue 2, 2016, Pages 105-111; 

ISSN: 1122-5165 

 ▪ Alberto Anfossi; Alberto Ciolfi; Filippo Costa; Giorgio Parisi; Sergio Benedetto; Large-scale 

assessment of research outputs through a weighted combination of bibliometric indicators; 
Scientometrics 2016 May, Volume 107, Issue 2, pp 671-683.  

▪ Alessio Ancaiani; Alberto F. Anfossi; Anna Barbara; Sergio Benedetto; Brigida Blasi; Valentina 
Carletti; Tindaro Cicero; Alberto Ciolfi; Filippo Costa; Giovanna Colizza; Marco Costantini; Fabio di 

Cristina; Antonio Ferrara; Rosa M. Lacatena; Marco Malgarini; Irene Mazzotta; Carmela A. Nappi; 
Sandra Romagnosi; Serena Sileoni; Evaluating scientific research in Italy: The 2004-10 research 
evaluation exercise; Research Evaluation Volume: 24 Issue: 3 Pages: 242-255 Published: JUL 

2015; doi:10.1093/reseval/rvv008. 

 ▪ Zardo G, Ciolfi A, Vian L, Billi M, Racanicchi S, Grignani F, Nervi C; Transcriptional targeting by 
microRNA-polycomb complexes: a novel route in cell fate determination; Cell Cycle. 2012 Oct 

1;11(19):3543-9. doi: 10.4161/cc.21468.  

▪ Zardo G, Ciolfi A, Vian L, Starnes LM, Billi M, Racanicchi S, Maresca C, Fazi F, Travaglini L, 
Noguera N, Mancini M, Nanni M, Cimino G, Lo-Coco F, Grignani F, Nervi C; Polycombs and 
microRNA-223 regulate human granulopoiesis by transcriptional control of target gene expression; 
Rivista: Blood. 2012 Apr 26;119 (17):4034-46. doi: 10.1182/blood-2011-08-371344.  

▪ Pilozzi, E; Zardo, G; Ciolfi, A; Duranti, E; Giustiniani, MC; Maresca, C; Allevato, F; Ferri, M; Ruco, L. 

Early-onset and late-onset colorectal carcinoma of the left colon show different clinical, pathological 
and molecular features; Rivista: VIRCHOWS ARCHIV: Volume: 459 Pages: S19-S19 Supplement: 1 

Published: AUG 2011.  

▪ Zardo G, Ciolfi A, Fazi F, Starnes LM, Vian L, Nervi C; Polycomb/Trithorax proteins regulate NFIA 
expression during normal and leukemic hematopoiesis; Cellular Oncology. Volume: 30   Issue: 3   

Pages: 230-230   Published: 2008.  

▪ Fazi F, Zardo G, Gelmetti V, Travaglini L, Ciolfi A, Di Croce L, Rosa A, Bozzoni I, Grignani F, Lo-

Coco F, Pelicci PG, Nervi C; Heterochromatic gene repression of the retinoic acid pathway in acute 
myeloid leukemia; Rivista: Blood. 2007 May 15;109(10):4432-40. 

 ▪ Rapporto CNEL 2017- sezione Istruzione- con Carmela Anna Nappi (ANVUR) e Cristina Stringher 
(INVALSI) 
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ATTI DI CONFERENZA 
SELEZIONATI PER 

ESPOSIZIONI ORALI  
(ultimi 5 anni)   

 

WORKSHOP, CONGRESSI E 
SEMINARI (dal 2012)    

 

 ▪ Alberto Ciolfi e Morena Sabella; Assessing resilience at University; Proceedings of “3rd 

International Conference on Higher Education Advances (HEAd’17)”; Universitat Politècnica de 
València (UPV). June 2017; DOI: 10.4995/HEAD17.2017.5522 

▪ Alberto Ciolfi; Measuring Learning Outcomes at the University: The Italian Experience with TECO; 
Proceedings of “Using Assessments For Evidence-Based Policy Decisions” conference; Cambridge 

University. February 2017; Pages 4-5. 

▪ Alberto Anfossi; Alberto Ciolfi; Filippo Costa; Looking beyond the Italian VQR 2004-2010: Improving 
the Bibliometric Evaluation of Research; Proceedings of “ISSI 2015 Istanbul: 15th International 

Society of Scientometrics and Informetrics” Conference. June 2015; Pages 634-639; ISSN 2175-
1935 

 ▪ (Relatore) 7, 8 e 9 febbraio 2018, presso ANVUR 

Terza edizione delle “Giornate di incontro con i Nuclei di Valutazione e gli Uffici di supporto” 

▪ 6 febbraio 2018, presso ANVUR 

“Le competenze in ambito universitario”  

▪ 5 febbraio 2018, presso Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

“Salute 4.0 e l’innovazione che parla italiano” 

▪ (Relatore) 23 Gennaio 2018, presso MIUR 

“Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza” 

▪ 12 dicembre 2017, presso Auditorium Antonianum, Roma 

“Le professioni all’Università. Un primo studio sulla presenza e sul ruolo delle libere professioni in 
ambito accademico” 

▪ (Relatore) 22 novembre 2017, presso Università di Bari “Aldo Moro” 

“Giornata della trasparenza 2017: Rendicontazione - Partecipazione - Programmazione” 

▪ 7 novembre 2017, INVALSI, Roma 

“Presentazione dei risultati dell’Indagine Internazionale sull’Educazione civica e alla cittadinanza e 
buone prassi nelle scuole” 

▪  (Relatore e moderatore) 11 e 25 ottobre 2017, presso ANVUR, Roma 

“Incontri di In-Formazione con i Presidi della Qualità” 

▪ 25 Settembre 2017, presso Reggia di Venaria, Torino 

Partecipazione al summit G7 come Italy Innovation 7 member. “Strategic advisory board to G7 
leaders on people-centered innovation”; 

▪ 19 settembre 2017, presso ANVUR, Roma  

Presentazione del lavoro “Looking for academic legitimacy: scientific category spanning under 
information asymmetries” del Prof. Riccardo Fini. 

▪ (Relatore e moderatore) 18 e 19 luglio 2017, presso ANVUR, Roma 

“Giornate di formazione per l’inserimento dell’albo degli esperti valutatori – profilo esperti di sistema” 

▪ 12 luglio 2017, presso ANVUR, Roma 

Presentazione del Volume “Scienza, Quo Vadis?” del Prof. Gianfranco Pacchioni. 

▪ (Relatore e moderatore) 10 e 11 luglio 2017, presso ANVUR, Roma 

“Giornate di formazione per l’inserimento dell’albo degli esperti valutatori – profilo esperti di sistema” 

▪ (Relatore) 7 luglio 2017, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

“I compiti dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca” 

▪ (Relatore) 22 giugno 2017, presso Universitat Politecnica de Valencia, Valencia, Spagna. 

“Assessing resilience at the University””, nell’ambito del congresso: “3rd International Conference on 
Higher Education Advances (HEAd’17)” 

▪ (Relatore e moderatore) 8 e 9 giugno 2017, presso ANVUR, Roma 

“Giornate di formazione per l’inserimento dell’albo degli esperti valutatori – profilo esperti di sistema” 

▪ (Relatore) 6 giugno 2017, presso CRUI, Roma 

“Seminario tematico sulle competenze trasversali” 



   Curriculum Vitae  Alberto Ciolfi  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 10  

▪ (Relatore) 30 maggio 2017, Università di Cagliari 

“La revisione del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento”  

▪ 24 maggio 2017, INVALSI, Roma 

“Financial literacy: dai risultati alle prospettive per un’educazione alla cittadinanza finanziaria e 
economica” 

▪ (Relatore) 12 maggio 2017, Università di Firenze 

“Valutazione delle competenze, miglioramento della didattica e job placement” 

▪ (Relatore) 11 maggio 2017, presso ENAC, Roma 

Assemblea annuale CONVUI “Valutazione della didattica, della ricerca e delle performance” 

▪ 3 maggio 2017, presso ANVUR, Roma 

“Il futuro della ricerca e la ricerca del futuro” 

▪ (Relatore) 27 aprile 2017, presso Università di Teramo 

“Quality Day 2017” 

▪ (Relatore) 4 aprile 2017, presso ANVUR, Roma 

“Misurare le competenze nell’università italiana” 

▪ 14 marzo 2017, presso Università di Roma “La “Sapienza” 

“Dopo la riforma: università italiana, università europea? Proposte per il miglioramento del sistema 
terziario” 

▪ (Relatore) 10 febbraio 2017, presso HCERES, Parigi, Francia.  

“Séminaire sur le thème de l’assurance qualité” 

▪ (Relatore) 9 febbraio 2017 presso MIUR 

“Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della conoscenza” 

▪ (Relatore) 2 e 3 febbraio 2017, Cambridge University, UK.  

“Using Assessments for Evidence-Based Policy Decisions” 

▪ 18 gennaio 2017 presso Banca d’Italia, Roma 

“L’educazione finanziaria in Italia: oggi e domani. Il primo censimento nazionale delle iniziative 
promosse sul territorio” 

▪ 12 e 13 dicembre 2016, Atene, Grecia. “Social dimension of e-learning – Addressing challenges 
through QA”, organizzato da ENQA 

▪ 6 dicembre 2016 presso Liceo Classico Ennio Quirino Visconti, Roma 

“Presentazione risultati Indagini internazionali 2015 OCSE PISA - IEA TIMSS e TIMSS ADVANCED” 

▪ 29 novembre 2016 presso Banca d’Italia, Roma 

 “Human Capital”  

▪ 13 ottobre 2016 webinar organizzato da padigitale.it:  

"Fascicolazione e classificazione per una corretta gestione dei documenti"  

▪ 28 settembre 2016, Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro, Milano  

DIAGNOSTIC workshop nell’ambito della “National Skill Strategy” 

▪ 20 e 21 luglio 2016, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma  

SCOPING workshop nell’ambito della “National Skill Strategy” 

▪ 17 marzo 2016 presso Aula Magna Università LUISS, Roma  

“Educare a vivere con gli altri nel XXI secolo: cosa può fare la scuola? I casi di Francia, Germania, 
Italia, Polonia e la Global Citizenship”. 

▪ (Relatore) Dal 29 giugno al 3 luglio 2015 presso Bogazici University, Istanbul, Turchia  

Presentazione orale di un progetto di ricerca nell’ambito del congresso: “15th International 
conference on Scientometrics and Informetrics” 

▪ 26 giugno 2015 presso Auditorium Antonianum, Roma  

“La buona amministrazione nelle Università e negli Enti di Ricerca – Ciclo della trasparenza”; 

▪ 4 e 5 Dicembre 2014 presso Sala conferenze ENEL, Roma  

“Teaching and research evaluation in Europe”; 

▪ 17 Novembre 2014 presso Auditorium Antonianum, Roma  

“La valutazione della ricerca nelle humanities and social sciences”; 

▪ Da Marzo a Luglio 2014 presso il MIUR, incontri e attività formative sulla linea di azione del sistema 
Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); 

▪ 16 Settembre 2013 presso MIUR, Roma  

“Semantic Publishing ontologie editoriali e modello di indicatori bibliografici” 

▪ 25 Maggio 2013 presso MIUR, Roma  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 per le finalità consentite. 
 
Febbraio 2018 

“Selecting University Professors in Italy: much ‘ado’ about nothing?” 

▪ (Moderatore) 12 Aprile 2013 presso MIUR, Roma  

Tavolo di lavoro sui Brevetti accademici nell’ambito del workshop dal titolo: “La terza missione delle 
Università e degli Enti di ricerca – esperienze, dati, indicatori”; 

▪ 14 Gennaio 2013 presso MIUR, Roma  

“Valutare i prodotti della ricerca: un’applicazione per il calcolo degli indicatori bibliometrici e la 
disambiguazione degli autori che utilizza Google Scholar”; 

▪ 12 Marzo 2012 presso Politecnico di Torino  

“I problemi della normalizzazione dei dati bibliometrici e del confronto tra strutture di ricerca: recenti 
sviluppi”, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione, con il supporto 
dell'Area IPSI; 

▪ 27 Febbraio 2012 presso MIUR, Roma  

“Uso dello strumento InCites per l'analisi sul posizionamento della ricerca italiana nel contesto 
europeo”. 

Assegni di Ricerca 

 

 

 

Borse di Studio 

 

(tra il 2010 e il 2012) Vincitore di 2 assegni di Ricerca presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza",  Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia (coordinatore Prof. Giuseppe 
Macino). 

 

(tra il 2008 e il 2010) Vincitore di 3 borse di studio  per giovani ricercatori bandite dall’Istituto Pasteur 
Italia – Fondazione Cenci Bolognetti. Viale Regina Elena 291, 00161 Roma. 

 http://www.istitutopasteur.it/ 

http://www.istitutopasteur.it/

