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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessio Ancaiani

Indirizzo

OMISSIS

Cellulare

OMISSIS

Telefono

OMISSIS

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

OMISSIS
Italiana
Roma, 11 dicembre 1969

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 3/05/2015 ad oggi
ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca
Agenzia pubblica
Dirigente (II livello funzionale) responsabile dell’Area valutazione delle Università e
AFAM
Dirige l’Area di Valutazione delle Università e AFAM, coordinando il lavoro dei
Funzionari Valutatori delle diverse unità organizzative dell’Area e degli Esperti
valutatori collaboratori dell’Agenzia (nell’assetto attuale UO AFAM con tre
funzionari, UO AVA con sette funzionari e tre collaboratori, UO Terza Missione con
due funzionari). È responsabile del coordinamento delle attività per le procedure di
accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi di studio delle istituzioni
universitarie e delle istituzioni del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM) e delle attività di valutazione della Terza Missione nelle Università. Svolge
funzioni di supporto tecnico amministrativo per le attività di valutazione dell’Agenzia,
partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
Dal 16/10/2014 al 3/05/2015
ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca
Agenzia pubblica
Funzionario valutatore tecnico area terza fascia F4 con contratto a tempo
indeterminato.
Si occupa delle procedure di accreditamento iniziale e periodico delle Sedi e dei Corsi
di studio Universitari, coordinando, su indicazione del Direttore dell’ANVUR, il
gruppo di Funzionari Valutatori dell’Area di valutazione delle Università.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/03/2014 al 10/10/2014
CINECA

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01/02/2012, al 31/01/2014
ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della
Ricerca
Agenzia pubblica
Dirigente II Livello a tempo determinato ex Art. 19, comma 6, DLGS 165/2001, con
l'incarico di dirigere l'Area Valutazione delle università
Si occupa di coordinare le attività della struttura tecnica per il primo esercizio di
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010), supporta il Consiglio
Direttivo e il Direttore nelle attività connesse all’Abilitazione Scientifica Nazionale,
attraverso l’analisi dei candidati Commissari, e l’implementazione delle procedure di
valutazione delle riviste scientifiche. Supporta il Consiglio Direttivo
nell’implementazione del sistema di Autovalutazione, Valutazione periodica e
Accreditamento per le Università a seguito dell’emanazione della Legge 240/2010 e
del Decreto legislativo 19/2012.

• Principali mansioni e
responsabilità

Consorzio interuniversitario
Collaborazione.
Svolge attività di supporto al Consiglio Direttivo dell’ANVUR nell’ambito delle attività
di valutazione della Didattica, della Ricerca e delle attività di Terza Missione.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/05/2011 al 31/01/2012
CINECA

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01//01/2009 a 30/04/2011
CINECA

Consorzio interuniversitario
Collaborazione
Svolge attività di supporto al Consiglio Direttivo dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca nell’ambito delle attività di
valutazione della Didattica, della Ricerca e delle attività di Terza Missione.

Consorzio interuniversitario
Contratto a tempo determinato in qualità di Tecnologo (classe stipendiale 8)
Svolge la sua attività presso il CNVSU – Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario, organo tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR), come coordinatore delle attività tecnico-scientifiche della
segreteria del CNVSU.
Nell’ambito di questa attività ha avuto modo di seguire direttamente tutte le attività di
valutazione del CNVSU, anche attraverso la partecipazione alle riunioni plenarie del
Comitato, coordinando le relative attività tecnico-scientifiche della segreteria, tra le
quali:
•
•
•
•
•

realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca sulla valutazione del sistema
universitario;
analisi statistiche ed elaborazioni dati allo scopo di indagare i fenomeni rilevanti
sul sistema universitario italiano in relazione anche al quadro europeo;
stima dell’impatto sul sistema universitario di politiche di valutazione alternative;
supporto tecnico e metodologico alle rilevazioni Nuclei;
collaborazione alla redazione del Rapporto annuale sullo stato del sistema
universitario italiano;

supporto tecnico e metodologico per le visite istituzionali del Comitato.
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• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/01/2008 a 30/10/2009
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
contratto di lavoro a tempo determinato (equiparato economicamente a quello previsto
per un primo ricercatore)
Svolge la sua attività presso il CNVSU – Comitato Nazionale per la Valutazione del
Sistema Universitario, organo tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR), come coordinatore delle attività tecnico-scientifiche della
segreteria del CNVSU.
Nell’ambito di questa attività ha avuto modo di seguire direttamente tutte le attività di
valutazione del CNVSU, anche attraverso la partecipazione alle riunioni plenarie del
Comitato, coordinando le relative attività tecnico-scientifiche della segreteria, tra le
quali:
•
•
•
•
•

realizzazione e sviluppo di progetti di ricerca sulla valutazione del sistema
universitario;
analisi statistiche ed elaborazioni dati allo scopo di indagare i fenomeni rilevanti
sul sistema universitario italiano in relazione anche al quadro europeo;
stima dell’impatto sul sistema universitario di politiche di valutazione alternative;
supporto tecnico e metodologico alle rilevazioni Nuclei;
collaborazione alla redazione del Rapporto annuale sullo stato del sistema
universitario italiano;

supporto tecnico e metodologico per le visite istituzionali del Comitato
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
Pagina 3 - Curriculum Vitae di
Alessio Ancaiani

dal 01/01/2006 al 31/03/2008
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
contratto di lavoro a tempo determinato (equiparato economicamente a quello previsto
per un ricercatore di III livello)
Svolge la sua attività presso il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU), organo tecnico del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (MIUR), per la realizzazione del progetto di ricerca “La valutazione dei
corsi di studio: dai requisiti minimi ai requisiti qualificanti, verso un sistema di
accreditamento”.
• Analisi statistiche ed elaborazioni dati allo scopo di indagare i fenomeni rilevanti
sul sistema universitario italiano in relazione anche al quadro europeo;
• stima dell’impatto sul sistema universitario di politiche di valutazione alternative;
• supporto alla definizione di indicatori, livelli di soglia e procedure operative per
la proposta di un modello complessivo di accreditamento
• Elaborazioni, anche complesse, sulle basi di dati esistenti mediante l’utilizzo
avanzato di estrazioni in linguaggio SQL;
• predisposizione di bozze di lavoro per la preparazione di alcuni documenti del
Comitato.

Dal 01/01/2002 al 31/12/2005
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
contratto di lavoro a tempo determinato (equiparato economicamente a quello previsto
per un ricercatore di III livello)
Svolge la sua attività presso il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU), per la realizzazione del progetto di ricerca “Sviluppo di un
sistema informativo per il complesso delle università italiane”.

•
•
•
•
•

Analisi statistiche ed elaborazioni dati allo scopo di indagare i fenomeni rilevanti
sul sistema universitario italiano in relazione anche al quadro europeo;
supporto tecnico e metodologico alle rilevazioni Nuclei per gli anni dal 2002 al
2006;
supporto tecnico e metodologico alla analisi del possesso dei requisiti minimi dei
corsi di studio universitari come definiti nei documenti del CNVSU 17/01, 12/01 e
3/03;
predisposizione di bozze di lavoro per la preparazione di alcuni documenti del
Comitato;
partecipazione in qualità di docente al corso di formazione "Sistema università" 1° modulo: "Il sistema di finanziamento dell'Università" presso l'Università degli
studi di Foggia - giugno 2003;

componente del COMOF (Comitato di Monitoraggio per la Banca dati dell’Offerta
Formativa).
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 4 - Curriculum Vitae di
Alessio Ancaiani

dal 01/06/2000 al 31 dicembre 2001
MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero
contratto di collaborazione
Collabora, in qualità di esperto nella analisi dei dati, con particolare riferimento alle
analisi territoriali, ai lavori del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU). Nell’ambito dell’attività ha collaborato alla stesura di
numerosi documenti ufficiali del Comitato.
Nello stesso periodo collabora con la rivista CAMPUS in qualità di consulente per le
analisi statistiche dei dati.

dal 01/06/1999 al 31/05/2000
G&O sas di Roma
Azienda privata di geomarketing
contratto di collaborazione
Si occupa di GeoMarketing, svolgendo attività di Sviluppo e Gestione di applicazioni
software in ambiente misto geografico-gestionale (GIS) ed altre attività esecutive e di
coordinamento.
Nell’ambito del rapporto di collaborazione ha modo di seguire importanti progetti per
numerose grandi aziende tra cui: Renault, Rover, Citroen, Goodyear, Sagit e De
Laurentiis Cineplex.

dal 23/08/1998 al 31/05/1999
Rover Italia S.p.A.
Azienda privata automobilistica
contratto di collaborazione
alle dipendenze della Direzione Commerciale, collabora alle attività di Sviluppo e
Gestione della rete dei Concessionari ed alle attività di rilevazione ed analisi dei dati
di vendita.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

a.a. 2005/2006
Scuola SUM del Politecnico di Milano
Master universitario di II livello in Management delle Università e degli Enti di
Ricerca
Votazione 107/110

a.a. 1998/99
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
Votazione 110/110 e lode

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pubblicazioni Scientifiche

Inglese
BUONO
BUONO
BUONO

Rumiati RI, Ciolfi A, Di Benedetto A, Sabella M, Infurna MR, Ancaiani A,
Checchi D (2019). Il problem solving come competenza trasversale.
Inquadramento e prospettive nell’ambito del progetto TECO. SCUOLA
DEMOCRATICA, vol. 1, p. 239-257, ISSN: 1129-731X
Rumiati RI, Ciolfi A, Di Benedetto A, Sabella M, Infurna MR, Ancaiani A,
Checchi D (2018). Key-competences in higher education as a tool for democracy.
FORM@RE, vol. Volume 18, p. 7-18, ISSN: 1825-7321
“Evaluating Scientific Research in Italy: the 2004-2010 Research Evaluation
Exercise”, Alessio Ancaiani, Alberto 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 La
Catena, Marco Malgarini, Irene Mazzotta, Carmela Anna Nappi, Serena Sileoni,
doi 10.1093/reseval/rvv008, Research Evaluation, 2015
Fantoni S.; Ancaiani A. (2014). La Valutazione dei prodotti della ricerca ed il suo
impatto sul sistema universitario e degli enti di ricerca: il caso italiano. Mèlanges
dela casa de Velazquez (ISBN: 97788415636847), pp. 313-318, 2014 (Tome 44)
Bonaccorsi A., Secondi L., Setteducati E., Ancaiani A. (2012). Participation and
Commitments in Third-Party Research Funding. Evidence from Italian Universities
(con) Journal of Technology Transfer (ISSN: 0892-9912), pp. 1-30, 2012 , DOI:
10.1007/s10961-012-9268-5.
Bonaccorsi A., Secondi L., Setteducati E., Ancaiani A. (2011). Exploring the role
of third-party research in Italian Universities in Proceedings of ICERI 2011
Conference, Madrid (Spain), ISBN: 978-84-615-3324-4, pp.1566-1576
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Ancaiani A., Prato F., Secondi L., Setteducati V. (2011). Diagnostica degli aspetti
critici nella didattica universitaria in Italia tramite Importance-Perfomance
Analysis (con) in Iezzi D.F. (a cura di) Indicatori e metodologie per la valutazione
dell’efficacia del sistema universitario, Formazione e lavoro vol. 14, CLEUP,
Padova, 2011 (ISBN 978 88 6129 621 3), pp. 121-139.
Ancaiani A., Prato F., Secondi L. (2010). Trends in the Italian Higher Education
System since the University Reform of 1999 in EduLearn Proceeding 2010
(ISBN:978-84-613-9386-2), Barcelona (Spain), International Association of
Technology, Education and Development, pp.587-596.
Ancaiani A., Foti G., Montagna S. (2003), La trasformazione dell’offerta formativa
(solo Ancaiani pagg. 157-177), in Rivista Atenei, Bimestrale del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, edizioni Le Monnier, n. 1/2 anno
2003. pp. 157-205
Ancaiani A., Foti G. (2002) Verso l’accreditamento dell’offerta formativa in
Rivista Atenei (solo Ancaiani pagg. 126-132), Bimestrale del Ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, edizioni Le Monnier, n. 5/6 anno
2002. pp. 126-138

Competenze informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office.
Utente esperto dei pacchetti statistici SPSS e SAS
Conoscenza approfondita dei principali database nazionali sul sistema di
formazione universitaria.

Roma 23 aprile 2021

Firmato
Alessio Ancaiani*

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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