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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma di laurea in scienze statistiche ed economiche, presso Università “La Sapienza” di
Roma (1995) – Votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio

Master di secondo livello in management dell’università e degli enti di ricerca, presso Politecnico
di Milano (2005) – votazione: 107/110;
Dottorato di ricerca in scienze economiche, presso Università “La Sapienza” di Roma (2001) –
votazione: Ottimo
Maturità classica presso liceo classico statale “B. da Norcia, Roma (1989) – votazione 60/60

Esperienze professionali

1998 - Vincitore concorso unico a 40 posti di funzionario statistico (VIII liv.) presso Dipartimento
funzione pubblica e assegnato al MURST
1998 - 2003 – funzionario presso MURST (poi MIUR), ufficio di statistica (settore Università e
Ricerca)
2003 - 2008 – funzionario presso MIUR – Direzione generale per l’Università, ufficio
programmazione e valutazione del sistema universitario,
2008 a marzo 2012 – Coordinatore ufficio programmazione e valutazione del sistema
universitario, presso MIUR – Direzione generale per l’Università
2012 - marzo 2013 – Quinto corso concorso di formazione dirigenziale presso SNA- Caserta;
aprile 2013 - ottobre 2013 – Stage presso ANVUR nell’ambito del quinto corso concorso di
formazione dirigenziale presso SNA
da ottobre 2013 a ottobre 2014 Coordinatore ufficio dottorati e post-laurea, presso MIUR –
Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario
Da Ottobre 2014 ad aprile 2015 – Dirigente uffici di supporto del Dipartimento per la formazione
superiore e la ricerca

Incarichi ricoperti

Attualmente componente dei Nuclei di valutazione d’Ateneo presso Università L’Orientale di
Napoli, e l’Università telematica G. Fortunato di Benevento. In precedenza ha fatto parte dei
Nuclei di valutazione delle seguenti Università: Firenze, Napoli II, Cattolica Sacro Cuore,
Scienze Gastronomiche, Tuscia e Macerata.
Lingua
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Livello scritto
Inglese
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B.2

Capacità linguistiche
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Capacità nell’uso delle
tecnologie
Principali pubblicazioni

10-6-2015

Conoscenza MS OFFICE, SQL-server, Visual Basic, Mathematica, Principali software statistici
(SPSS, SAS….)
1.
Formazione, occupazione, sviluppo. Un’analisi dinamica dei processi d’innovazione, Tesi
di dottorato - Università di Roma “La Sapienza”, 2001
2.
Il sistema universitario Italiano a.a. 1998/1999, a.a. 1999/2000, a.a. 2000/2001 e
2001/2002” – ed: MURST, vari anni;
3.
L’evoluzione della divisione del lavoro in Italia nell’epoca della new economy, Moneta
e Credito, volume: 55, pagine: 387 - 413, 2002;
4.
Education, employment and development in a classical model of division of labour,
Discussion paper del Dipartimento di Scienze economiche, Università di Roma “La Sapienza”,
ed. Aracne, 2003;
5.
Gli strumenti del governo del sistema universitario in Italia. Programmazione e
valutazione delle Università, Project work di master – Politecnico di Milano, 2006 (documento
non pubblicato).
6.
Le Linee generali d’indirizzo della Programmazione delle Università 2007-2009, in
Universitas, n. 106, dicembre 2007;
7.
L’accreditamento dei corsi di studio universitari in Italia, pp. 23-76 in “L’accreditamento
dei corsi universitari: Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna”, a cura di Carlo
Finocchietti, ed: CIMEA, 2008.
8.
La programmazione pp. 80-89, in “Università al futuro- Sistema, progetto, innovazione”
a cura di Antonello Masia e Mario Morcellini :ed. Giuffrè, 2009
9.
La Governance delle Università – L’Italia in Quaderni di Universitas n. 24 in “La
Governance delle Università: Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna”, a cura di Carlo
Finocchietti, ed: CIMEA, 2009.
10.
L’ANVUR e l’accreditamento dei corsi di dottorato. Qualità della valutazione e
semplificazione delle procedure, project work del quinto corso concorso di formazione
dirigenziale SNA, 2013

