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INFORMAZIONI PERSONALI FEDERICA FLORIDI 

RESIDENZA 
NUMERO DI TELEFONO 
EMAIL 
LUOGO E DATA DI NASCITA 
NAZIONALITÀ 

via San Tommaso D’Aquino, 13, 00136, ROMA, ITALIA 
333 8993503 
federicafloridi@yahoo.it 
Roma, 10/07/1989 
Italiana 

ISTRUZIONE 

NOVEMBRE 2015 – FEBBRAIO 2019 

Dottorato di ricerca con borsa di studio in “Comunicazione, Ricerca, Innovazione”, curriculum “Metodologia 
delle scienze sociali” XXXI Ciclo, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza 
Università di Roma. 

Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Titolo tesi “Metodi e strumenti per la valutazione delle politiche complesse: il caso delle politiche di 
social housing”. 

Votazione: con lode 

GENNAIO 2013 - MARZO 2015 

Laurea Magistrale in “Sociologia, Ricerca Sociale e Valutazione”, presso la facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione – Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma 

Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Titolo tesi “Linee di ricerca per una valutazione del ‘Progetto scolarizzazione Rom’ di Roma Capitale” 
presso la cattedra di Valutazione delle politiche formative. 

Votazione 110/110 con lode 

SETTEMBRE 2008 - DICEMBRE 2012 

Laurea in “Sociologia” presso la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Dipartimento di 
Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Sapienza Università di Roma - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma 

Titolo tesi “Digital Divide e adolescenza: un’indagine empirica alle soglie delle scuole superiori” presso 
la cattedra di Metodologia e tecnica della ricerca sociale. 

Votazione 103/110 

LUGLIO 2008 

Diploma di maturità classica 

ESPERIENZA DI RICERCA E PROFESSIONALE 

GENNAIO 2021 – IN CORSO 

Valutazione d’impatto dell’“Iniziativa di emergenza in favore dei rifugiati, dei migranti e delle popolazioni 
locali vulnerabili” in Senegal, Mali, Guinea, Guinea Bissau (CIG: 848427660A). 

STEM-VCR srl per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio III Valutazione 

Responsabile per il disegno teorico e metodologico della ricerca e dei relativi strumenti tecnici. 

Collaborazione alla redazione dei rapporti valutativi. 

Attività o settore: Valutazione di progetti di cooperazione internazionale 
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FEBBRAIO 2020 – FEBBRAIO 2021 

Valutazione del “Programma Paese Settoriale - Agricoltura e Sviluppo Rurale in Senegal (2014-2018)” 
(CIG.81283774E5). In particolare, valutazione dei due seguenti programmi di cooperazione: 

- Progetto “PAPSEN - Programma d’Appoggio al Programma Nazionale di Investimenti in Agricoltura in 
Senegal – PNIA” - AID 9577”; 

- Progetto “PAIS - Programma Agricolo Italia Senegal” – AID 10424 

STEM-VCR srl per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio III Valutazione 

Responsabile per il disegno teorico e metodologico della ricerca e dei relativi strumenti tecnici. 

Collaborazione alla redazione dei rapporti valutativi. 

Attività o settore: Valutazione di progetti di cooperazione internazionale 

GENNAIO – LUGLIO 2020 

Valutazione ex post dell’iniziativa “Tous autour de l’enfance. Servizi di prevenzione e tutela a favore delle 
madri nubili, dei minori senza protezione familiare e dei minori con disabilità in Marocco” - AID 10593 (CIG: 
8053858DDC). 

STEM-VCR srl per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio III Valutazione 

Responsabile per il disegno teorico e metodologico della ricerca e dei relativi strumenti tecnici. 
Organizzazione, pulizia ed elaborazione dati. 

Collaborazione alla redazione dei rapporti valutativi. 

Attività o settore: Valutazione di progetti di cooperazione internazionale 

GIUGNO 2019 - NOVEMBRE 2020 

Collaborazione con l’Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) in qualità 
di Esperto della valutazione. 

Attività svolta: supporto alle attività di valutazione nell’ambito del programma AVA – Autovalutazione 
Valutazione periodica e Accreditamento – con particolare riferimento: allo sviluppo dei sistemi di Rilevazione 
delle Opinioni degli Studenti e dei laureandi (ROS); alla gestione degli indicatori per l’autovalutazione rilevati 
tramite la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA); all’analisi dei network relazionali instauratisi durante le 
visite di Accreditamento Periodico delle Sedi universitarie e dei Corsi di Studio. 

LUGLIO 2018 - IN CORSO 

Collaborazione al progetto di Ateneo per la ricerca sulla raccolta differenziata nel comune di Roma Capitale e 
sulla sperimentazione della raccolta differenziata porta a porta nel VI e X municipio di Roma Capitale 

Attività svolta: mappatura dei Comitati di quartiere del VI e X Municipio di Roma; costruzione della traccia 
d’intervista e interviste a testimoni qualificati; costruzione, somministrazione (interviste cognitive di pre-test) 
ed elaborazione dei risultati di una rilevazione condotta con questionario a un campione di cittadini residenti 
nel comune di Roma. 

Responsabili della ricerca: Prof.ssa F. Faccioli e Prof. F. Martire. 

NOVEMBRE 2018 – MAGGIO 2019 

Collaborazione al progetto di ricerca “La sfida innovativa dell’interprofessional care: ostacoli e opportunità 
per le organizzazioni sanitarie” Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche, università telematica 
Unitelma Sapienza. 

Attività svolta: raccolta e analisi ragionata della letteratura sull’interprofessional care a livello nazionale e 
internazionale, individuazione su scala nazionale di alcuni casi significativi nell’ambito delle pratiche 
interprofessionali in ambito sanitario, analisi qualitativa del materiale raccolto nello studio dei casi della Breast 
Unit di Asti e di Reggio Emilia. Conduzione, trascrizione e analisi di interviste in profondità a figure 
professionali chiave del caso di studio “reti cliniche ASL Toscana sud-est”. 
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MAGGIO - LUGLIO 2018 

Partecipazione alla ricerca e stesura del report relativo all’analisi della customer satisfaction dei partecipanti al 
TEDx Roma: Esperanto – Empowering Through Neutrality. 

Attività svolta: costruzione, pre-test e somministrazione di un questionario semi-standardizzato e strutturato; 
analisi dei dati e stesura del rapporto finale di sintesi dei risultati. 

Responsabile della ricerca: Prof.ssa V. Lo Presti. 

LUGLIO 2017 - SETTEMBRE 2018 

Elaborazione statistica trimestrale dei dati di monitoraggio del servizio nazionale 1522 (Telefono Rosa). 

Attività o settore: Pulizia ed elaborazione dei dati di monitoraggio del servizio nazionale 1522 e aggiornamento 
del report trimestrale. 

GIUGNO 2017 

Laboratorio di Metodologia e tecnica della ricerca sociale nell’ambito dell’iniziativa di Alternanza Scuola-
Lavoro organizzata presso il Ginnasio-Liceo statale Terenzio Mamiani di Roma. 

Per conto di STEM-VCR 

Attività o settore: Docenza. Lezioni frontali su nozioni di base funzionali alla realizzazione di una ricerca 
sociale empirica e supporto ai partecipanti al progetto nella costruzione di un questionario semi-standardizzato 
e semi-strutturato sull’opinione e sulle aspettative degli studenti di scuola media superiore in tema di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 

MAGGIO 2017 - LUGLIO 2018 

Partecipazione al gruppo di ricerca incentrato sull’analisi della VQR 2011-2014. 

Attività svolta: analisi critica della scheda di valutazione impiegata nella VQR 2011-2014 approfondendo i 
problemi dell’efficacia della scheda, il confronto tra le due schede impiegate nella VQR 2004-2010 e 2011-
2014, gli esiti della standardizzazione del concetto di qualità della ricerca, i limiti e i punti di forza della scala 
Cantril come scala di valutazione, i giudizi obbligatori e la trasparenza del processo di valutazione. 

Responsabili della ricerca: Prof. A. Fasanella e Prof. F. Martire. 

GENNAIO - MAGGIO 2017 

Partecipazione ad attività di ricerca sulla produttività scientifica del Dipartimento CORIS. 

Attività svolta: estrazione del dataset dal catalogo IRIS-Sapienza contenente tutti i prodotti scientifici dei 
docenti appartenenti al Dipartimento CoRiS, pulizia e ricodifica del dataset, analisi del contributo dei singoli 
settori scientifico-disciplinari alla produttività scientifica del dipartimento negli anni 2001-2016. 

Responsabile della ricerca: Prof. A. Fasanella. 

GENNAIO 2017 - GENNAIO 2018 

Corso di “Pratiche di monitoraggio e valutazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e degli aiuti 
umanitari” Prima edizione gennaio 2017, Seconda edizione maggio 2017, Terza edizione gennaio 2018. 

Per conto di CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionali) 

Attività o settore: Docenza 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 

Partecipazione ad attività di ricerca “Studio dell’organico universitario delle Scienze Sociali in una prospettiva 
longitudinale”. 

Attività svolta: estrazione dall’anagrafe CINECA del dataset contenente l’insieme dei docenti universitari 
italiani afferenti ai settori concorsuali 14/C1, 14/C2, 14/C3 e 14/D1 dal 2001 al 2016, pulizia e controlli di 
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qualità del dataset, analisi longitudinale dell’andamento del corpo docente afferente ai settori sociologici in 
un’ottica di genere e secondo caratteristiche contestuali degli atenei di afferenza. 

Responsabile della ricerca: Prof. Antonio Fasanella. 

GIUGNO - LUGLIO 2016 

Partecipazione ad attività di ricerca “Analisi comparata della posizione dei docenti delle università italiane 
rispetto ai criteri ASN nel settore delle Scienze Sociali”. 

Attività svolta: estrazione dall’anagrafe CINECA del dataset contenente l’insieme dei docenti afferenti al 
settore concorsuale 14C1 al luglio 2016, organizzazione e pulizia dei dati, integrazione del dataset con il 
conteggio dei tre indicatori di impatto (Delibera n. 50 del 21/06/2012) a partire dalle informazioni consultabili 
nei portali pubblici IRIS degli Atenei italiani, analisi della posizione dei docenti afferenti al SC 14/C1 rispetto 
ai valori soglia utilizzati nelle procedure di ASN (DM n. 602 del 29/07/2016) e approfondimento sugli eventuali 
effetti perversi legati alla differenziazione tra prima e seconda fascia degli archi temporali per il calcolo degli 
indicatori. 

Responsabile della ricerca: Prof. Antonio Fasanella. 

GIUGNO - LUGLIO 2016 

Partecipazione al gruppo di ricerca “Un’analisi degli interessi di ricerca dei docenti e delle loro pubblicazioni” 
svolte nell’ambito della Commissione Ricerca del Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale. 

Attività svolta: organizzazione, analisi, sintesi e classificazione dei temi di ricerca contenuti nelle schede 
riguardanti gli interessi disciplinari dei docenti afferenti al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale 
della Sapienza Università di Roma. 

Responsabile della ricerca: Prof. Stefano Nobile. 

APRILE - LUGLIO 2016 

Valutazione di tre iniziative di Cooperazione allo Sviluppo in El Salvador: “Sostegno alla promozione e allo 
sviluppo della scuola inclusiva in El Salvador”; “Appoggio alla riforma del sistema educativo nazionale 
(Potenziando la scuola inclusiva a tempo pieno in El Salvador)”; “Rafforzamento dell’offerta educativa di 
livello medio superiore per migliorare la produttività in 12 Dipartimenti del Paese” 

STEM-VCR srl per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo, Ufficio IX Valutazione CIG: 6019468E1F 

Responsabile per il disegno teorico e metodologico della ricerca e dei relativi strumenti tecnici. 

Collaborazione alla redazione del rapporto finale 

Attività o settore: Valutazione di progetti di cooperazione internazionale 

OTTOBRE 2013 - MAGGIO 2014  

Monitoraggio della società civile nell’implementazione della strategia nazionale di integrazione di Rom, Sinti 
e Caminanti e dei piani d’azione Decade 

Associazione 21 Luglio per conto della DECADE OF ROMA INCLUSION 2005 –2015. 

Attività o settore: Valutazione di politiche pubbliche 

DICEMBRE 2012 - NOVEMBRE 2013 

Esperto junior in valutazione nell’ambito dello studio “Meta Valutazione, finalizzato all’individuazione e alla 
definizione delle procedure e delle metodologie per informare le attività di valutazione in itinere ed ex post dei 
progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dalla DGCS” 

STEM-VCR srl per conto del Ministero degli Affari Esteri italiano, Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo, Ufficio IX Valutazione CIG: 4716057559 

Responsabile per il disegno teorico e metodologico della ricerca. 
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Collaborazione alla redazione del rapporto finale 

Attività o settore: Valutazione di progetti di cooperazione internazionale 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA E SEMINARI 

23 - 25 SETTEMBRE 2020 

Docenza del laboratorio “Introduzione all’uso di STATA per le scienze sociali”, presso CorisLab, Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. 

1-3 LUGLIO 2020 

Docenza del laboratorio “La logica dell’esperimento nella ricerca sociale empirica. Dal campionamento 
all’analisi dei dati”, presso CorisLab, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università 
di Roma. 

22 - 24 APRILE 2020 

Supporto alle attività di docenza del laboratorio “Dalla progettazione di una web/mail survey all’analisi delle 
tracce digitali. Strategie di costruzione, monitoraggio e gestione del data entry”, presso CorisLab, Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. 
Docente responsabile: Dott.ssa Federica Fusillo. 

8 APRILE 2020 

Docenza del seminario “Linee di ricerca sulla scolarizzazione dei minori rom. La valutazione del progetto di 
Roma Capitale”, presso CorisLab, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di 
Roma. 

13 - 15 NOVEMBRE 2019 

Supporto alle attività di docenza del laboratorio “R Avanzato”, presso CorisLab, Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. Docente responsabile: Dott. Scipione Sarlo. 

23 - 25 OTTOBRE 2019 

Supporto alle attività di docenza del laboratorio “R Base”, presso CorisLab, Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. Docente responsabile: Dott. Scipione Sarlo. 

25 - 27 SETTEMBRE 2019 

Docenza del laboratorio “Introduzione all’uso di STATA per le scienze sociali”, presso CorisLab, Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. 

3 - 5 LUGLIO 2019 

Supporto alle attività di docenza del laboratorio “La logica dell’esperimento nella ricerca sociale empirica. Dal 
campionamento all’analisi dei dati”, presso CorisLab, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
Sapienza Università di Roma. Docente responsabile: Dott.ssa Federica Fusillo. 

9 - 11 APRILE 2019 

Supporto alle attività di docenza del laboratorio “Dalla progettazione di una web/mail survey all’analisi delle 
tracce digitali. Strategie di costruzione, monitoraggio e gestione del data entry”, presso CorisLab, Dipartimento 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. 
Docente responsabile: Dott.ssa Federica Fusillo. 

14 MARZO 2019 

Docenza del seminario “Linee di ricerca sulla scolarizzazione dei minori rom. La valutazione del progetto di 
Roma Capitale”, presso CorisLab, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di 
Roma. 

FEBBRAIO – MAGGIO 2018 
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Attività di laboratorio e tutoraggio per l’insegnamento di “Analisi dell’opinione pubblica, scelte di consumo e 
customer satisfaction”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. Il 
laboratorio è stato finalizzato alla costruzione di un questionario semi-standardizzato e strutturato 
somministrato ai partecipanti dell’evento TEDx Roma tenutosi nel mese di Maggio 2018. I risultati dell’analisi 
dei dati sono stati raccolti in un report di restituzione consegnato agli organizzatori dell’evento. 

Docenti responsabili del corso: Prof. Antonio Fasanella, Prof.ssa Veronica Lo Presti 

SETTEMBRE – DICEMBRE 2017 

Attività di laboratorio e tutoraggio per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca sociale (corso serale)”, 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. 

Docenti responsabili del corso: Prof. Antonio Fasanella, Prof. Stefano Nobile. 

FEBBRAIO – MAGGIO 2017 

Attività di laboratorio e tutoraggio per l’insegnamento di “Valutazione delle politiche formative – Laboratorio 
applicato alla formazione universitaria”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza 
Università di Roma. L’obiettivo delle attività di laboratorio è stato quello di introdurre gli studenti alla logica 
della valutazione delle politiche formative attraverso la presentazione di casi di studio ed esercitazioni pratiche. 
La prima parte del laboratorio ha riguardato l’analisi critica delle recenti riforme in ambito didattico e della 
ricerca universitaria, quali la VQR e l’introduzione del DM 509/1999; la seconda parte ha riguardato la 
valutazione in ottica sperimentale delle competenze degli studenti tramite l’analisi statistica di test 
standardizzati attraverso il caso della valutazione delle competenze degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado di Roma in materia di rischio chimico. 

Docente responsabile del corso: Prof. Antonio Fasanella. 

05/06/2017 

Seminario di restituzione dell'esperienza maturata con la partecipazione al XX Congresso AIV, F. Floridi, 
“Valutare le politiche complesse: il caso delle politiche di Social Housing”, Dipartimento di Comunicazione e 
Ricerca Sociale, via Salaria 113, Sapienza Università di Roma. 

SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 

Attività di laboratorio e tutoraggio per l’insegnamento di “Metodologia della ricerca sociale (corso serale)”, 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma. Le attività di laboratorio 
hanno riguardato le principali strategie di costruzione e analisi della base empirica nella ricerca sociale; in 
particolare, sono stati affrontati argomenti quali strategie di campionamento e selezione dei casi, 
organizzazione della base empirica, analisi bivariata (associazione e cograduazione). 

Docente responsabile del corso: Prof. Antonio Fasanella. 

FEBBRAIO – MAGGIO 2016 

Attività di laboratorio e tutoraggio per l’insegnamento di “Valutazione delle politiche formative – Laboratorio 
applicato alla formazione universitaria”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza 
Università di Roma. L’obiettivo delle attività di laboratorio è stato quello di introdurre gli studenti alla logica 
della valutazione delle politiche formative attraverso la presentazione di casi di studio ed esercitazioni pratiche. 
La prima parte del laboratorio ha riguardato l’analisi critica delle recenti riforme in ambito didattico e della 
ricerca universitaria, quali la VQR e l’introduzione del DM 509/1999; la seconda parte ha riguardato la 
valutazione in ottica sperimentale delle competenze degli studenti tramite l’analisi statistica di test 
standardizzati attraverso il caso della valutazione delle competenze degli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado della regione Lazio in materia di radiazioni ionizzanti. 

Docente responsabile del corso: Prof. Antonio Fasanella. 

MAGGIO 2015 

Seminario di presentazione del lavoro di tesi magistrale dal titolo “Linee di ricerca per una valutazione del 
‘Progetto Scolarizzazione Rom’ di Roma Capitale per l’insegnamento di “Valutazione delle politiche formative 
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– Laboratorio applicato alla formazione universitaria”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
Sapienza Università di Roma. 

CORSI E ATTIVITÀ FORMATIVE 

IL 30/10/2019 

Seminario in “Introduzione all’analisi multilivello. Logica, applicazioni, casi di studio” presso il Laboratorio 
di Comunicazione e Ricerca Sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 20/11/2018 AL 22/11/2018 

Corso in “R-avanzato” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale (CorisLab), Sapienza 
Università di Roma. 

DAL 13/11/2017 AL 15/11/2017 

Corso in “Life Course Research & Sequence Analysis” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca 
sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

IL 15/11/2016 

Seminario in “Life Course Research & Sequence Analysis” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca 
Sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 17/10/2016 AL 21/10/2016 

Corso in “Big Dataset & Longitudinal Data” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale 
(CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 22/08/2016 AL 27/08/2016 

Corso di Perfezionamento di “Introduzione all’analisi multilivello”, XIII Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca 
Sociale. 

DAL 04/07/2016 AL 08/07/2016 

Corso in “Social Media: Networking and Mapping” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale 
(CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 21/06/2016 AL 23/06/2016 

Corso di “Introduzione all’utilizzo di R” presso il Dipartimento di Scienze Statistiche, Sapienza Università di 
Roma. 

DAL 06/06/2016 AL 10/06/2016 

Corso in “Introduzione all’Analisi della Regressione Logistica” presso il Laboratorio di Comunicazione e 
Ricerca sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 23/05/2016 AL 25/05/2016 

Corso in “Fonti Secondarie dei Dati” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale (CorisLab), 
Sapienza Università di Roma. 

DAL 14/03/2016 AL 18/03/2016 

Corso in “Data Matrix – Avanzato. Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati: ACP, ACM e Cluster 
Analysis” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 22/02/2016 AL 24/02/2016 

Corso in “Charting and graphing tools. Elaborazione grafica dei dati con Excel” presso il Laboratorio di 
Comunicazione e Ricerca sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 8/02/2016 AL 12/02/2016 

Corso in “DATA MATRIX – Base. Dalla matrice dei dati alle prime operazioni di lavorazione e sintesi dei 
dati” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 
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DAL 10/11/2014 AL 14/11/2014 

Corso in “Data Analysis and Evaluative Research” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale 
(CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 27/10/2014 AL 30/10/2014 

Corso in “Excel_Lab. Lavorare con il foglio elettronico. Procedure statistico-informatiche” presso il 
Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale (CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 02/12/2013 AL 06/12/2013 

Corso in “Analysis, Synthesis, Data Comunication. Progettazione e costruzione di indici empirici nella ricerca 
sociale: procedure statistico-informatiche” presso il Laboratorio di Comunicazione e Ricerca Sociale 
(CorisLab), Sapienza Università di Roma. 

DAL 02/09/2013 AL 06/09/2013 

Corso di Perfezionamento in “Affrontare la complessità nella valutazione delle politiche pubbliche: approcci 
‘meso’ e tecniche non standard”, X Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

INGLESE  B2 B2 B2 

FRANCESE  A1 A1 A1 

SPAGNOLO  A1 A1 A1 

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

Dal 18/06/2018 al 09/07/2018 
Corso: “E.A.P. English for Academic pourposes. Redazione di articoli scientifici”, presso The British institute 
of Roma, Roma. 

Dal 13/07/2015 al 24/07/2015 
Corso: “Semi-intensive English Course”, presso ABC English School, The Hague, The Netherlands. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office. 
Ottima conoscenza del software di elaborazione statistica dei dati SPSS. 
Buona conoscenza dei software di elaborazione statistica dei dati STATA. 
Buona conoscenza del software di elaborazione statistica R; padronanza più che buona del pacchetto Shiny di 
R per la creazione di dashboard interattive per la rappresentazione e gestione di grandi database e del pacchetto 
Leaflet di R per la creazione di mappe geografiche interattive. 
Buona conoscenza del software Gephi per l’analisi dei network. 
Ottima conoscenza delle piattaforme Google Moduli e Lime per la realizzazione di web/mail survey. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Buona capacità di progettazione e realizzazione di disegni di ricerca sociale e valutativa e ampia conoscenza 
dei principali approcci alla ricerca. Ottima padronanza di tecniche di rilevazione delle informazioni e raccolta 
dati: progettazione, costruzione e somministrazione di questionari strutturati e semi-strutturati; conduzione di 
interviste in profondità, focus group e osservazione; estrazione di dataset. Ottima competenza nella gestione e 
costruzione della matrice dati, pulizia e controlli di qualità, integrazione e gestione di grandi dataset. Ottima 
padronanza delle principali tecniche di analisi mono- e bivariata, multivariata, di applicazione di modelli di 
regressione lineare semplice, multipla, logistica e di meta-regressione. Competenza avanzata nelle strategie di 
sintesi dei dati ed elaborazione grafica, costruzione di indici empirici, Analisi Fattoriale, ACM, ACP, Cluster 
Analysis. 
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ALTRE COMPETENZE 

Competenze intermedie di fotografia di reportage con attestato dal Centro Sperimentale di Fotografia di Roma. 

PATENTE DI GUIDA 

A1 e B 

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE 

23-24-25/01/2020 
XII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Sociologia - AIS, “Sociologia in dialogo. Algoritmo, 
cervello, valutazione”, F. Floridi, “Una metanalisi per il caso delle politiche di social housing: prospettive 
interdisciplinari per la valutazione di politiche complesse”, Università degli Studi di Napoli Federico II, Vicolo 
Monte della Pietà 1, Napoli. 

1-2-3/04/2019 
XXII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione - AIV, “la cultura della valutazione: 
diffusione e traiettorie di sviluppo”, A. Fasanella, F. Martire, L. Barbanera, F. Floridi, F. Fusillo, “Per un 
obiettivo comune. Presentazione di uno strumento per lo studio e l’osservazione della produttività 
dipartimentale”, IUAV – Università IUAV di Venezia Palazzo Badoer, San Polo 2468, Venezia. 

12-13-14/09/2018 
III Conferenza Nazionale Dottorande e Dottorandi in Scienze Sociali, F. Floridi e F. Fusillo, “Carriere divergenti: 
uno sguardo sull’avanzamento delle carriere accademiche femminili nel panorama italiano”, Dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, via Salaria 113, Sapienza Università di Roma. 

05-06-07/04/2018 
XXI Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione - AIV, “La Valutazione per uno Sviluppo Equo 
e Sostenibile”, F. Floridi e F. Fusillo, “L’Alternanza Scuola-Lavoro allo specchio: un’esperienza di 
autoriflessione del liceo T. Mamiani di Roma”, GSSI – Gran Sasso Science Institute - School of Advanced 
Studies, Viale Francesco Crispi 7, L’Aquila. 

20-21-22/04/2017 
XX Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione - AIV “Promuovere e Valutare il Benessere 
delle Comunità: Emergenza, Resilienza, Complessità”, F. Floridi, “Valutare le politiche complesse: il caso 
delle politiche di Social Housing”, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, Via 
del Santo 28, Università degli Studi di Padova. 

22/04/2016 
XIX Congresso Nazionale Associazione Italiana di Valutazione - AIV “Apprendere dai e partecipare ai 
processi valutativi: l’importanza del contesto”, F. Floridi, “Il progetto di scolarizzazione rom di Roma: quando 
il contesto ostacola la valutazione partecipata”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, via Salaria 
113, Sapienza Università di Roma. 

PREMI E PUBBLICAZIONI 

2020 
Floridi F., La scheda di valutazione dei prodotti scientifici, in Valutazione della ricerca e ricerca sulla 
valutazione. Riflessioni, analisi e proposte per la VQR (a cura di Fasanella A., Martire F.), FrancoAngeli, 
Milano. 

2018 
Floridi F., Fusillo F., Report relativo all’analisi della customer satisfaction dei partecipanti al TEDx Roma: 
Esperanto – Empowering Through Neutrality. 

2017 
Vincitrice del bando di Ateneo per progetti di avvio alla ricerca per il progetto “Una systematic review per la 
valutazione delle politiche di social housing nell’Europa mediterranea”. 

2017 
Barbanera L., Floridi F., Fusillo F. (2017), «Per i Big Data nella ricerca valutativa: una proposta operativa per 
la gestione del matching prodotto-revisore nella VQR», in Rassegna Italiana di Valutazione, n. 68, 
FrancoAngeli, pp. 103-119. 
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20/01/2017 
Premiazione al Convegno internazionale Giovani dalla crisi al futuro. Rinasce IARD: ricerca e politiche a 
confronto, F. Floridi, Conferimento del premio “Antonio De Lillo” per tesi di laurea sulla condizione giovanile: 
“Linee di ricerca per una valutazione del ‘Progetto scolarizzazione Rom’ di Roma Capitale”, Auditorium G. 
Martinotti, Edificio U2, Via Vizzola 5, Università di Milano Bicocca. 

2014 
Collaborazione alla redazione “La Tela di Penelope. Monitoraggio della società civile sull’attuazione della 
Strategia Nazionale d’Inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti in ITALIA nel 2012 e 2013” Decade of 
Roma Inclusion Secretariat Foundation. 

2013 
Rapporto di Valutazione “Meta-valutazione finalizzata alla definizione delle procedure e delle metodologie 
per la valutazione in itinere ed ex-post dei progetti di cooperazione allo sviluppo finanziati dalla DGCS”. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003 


