Curriculum vitae di Alessio ANCAIANI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice fiscale
telefono
e-mail

Alessio Ancaiani
Roma 11/12/1969
OMISSIS
NCNLSS69T11H501M
OMISSIS
OMISSIS

ISTRUZIONE/ABILITAZIONI E FORMAZIONE PRINCIPALE
ISTRUZIONE (diploma o laurea)
Titolo di studio conseguito Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche conseguita
nel 1998 (voto 110/110 e Lode)

ALTRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo conseguito Master Universitario di II livello organizzato dalla scuola

Titolo conseguito
Titolo conseguito

Titolo conseguito
Titolo conseguito
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SUM (Scuola di Management per le università e gli enti di
ricerca del Politecnico di Milano - MIP) in “Management
dell’Università e degli enti di ricerca” diretto dal Prof.
Giuseppe Catalano, conseguito nel 2006, con votazione di
107/110.
Corso: “Analisi Dei Dati per la Ricerca Sociale e
Demoscopica - SOC” – SPSS ITALIA dal 11/05/2009 al
15/05/2009
Corso SUM (Scuola di Management per le università e gli
enti di ricerca del Politecnico di Milano - MIP) del 10 e 11
Aprile 2003: "Il sistema di finanziamento delle
università: nuovi vincoli ed opportunità”.
Corso: “Basi di dati” – Università degli studi di Roma Tre –
facoltà di Ingegneria – Prof. Atzeni dal 1/10/2002 al
9/11/2002
Corso: "Rilevazione e analisi della qualità della didattica
e dei servizi universitari" organizzato dalla SIS (Società
Italiana di Statistica) nel febbraio 2002 e della durata di 5
giorni, in qualità di socio junior.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
POSIZIONE ATTUALE
Posizione
ESPERIENZE PREGRESSE
Posizione
ESPERIENZE PREGRESSE
Posizione
ESPERIENZE PREGRESSE
Posizione
ESPERIENZE PREGRESSE
Principali mansioni e responsabilità
ESPERIENZE PREGRESSE

ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca
Dirigente di II fascia responsabile dell’Area valutazione
delle Università.
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca
Funzionario valutatore tecnico area terza fascia F4 con
contratto a tempo indeterminato. Dal 16/10/2014 al
3/05/2015
Consorzio interuniversitario CINECA
Collaborazione, svolge attività di supporto al Consiglio
Direttivo dell’ANVUR (marzo 2014 – ottobre 2014)
ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (da febbraio 2012, a gennaio
2014)
Dirigente a contratto responsabile dell’Area di valutazione
delle università
Consorzio interuniversitario CINECA (da maggio 2011 al
gennaio 2012)
Svolge attività di supporto al Consiglio Direttivo dell’ANVUR
– Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca da maggio 2011
Consorzio interuniversitario CINECA (da novembre 2009 al
maggio 2011)
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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ESPERIENZE PREGRESSE

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (dal 2000 al 2009)
Principali mansioni e responsabilità 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), come coordinatore delle attività tecnicoscientifiche della segreteria del CNVSU, con contratto di
lavoro a tempo determinato con il MIUR (equiparato
economicamente a quello previsto per un primo ricercatore)
da aprile 2008
Principali mansioni e responsabilità 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), con un contratto a tempo determinato
(equiparato economicamente a quello previsto per un
ricercatore di III livello) 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 2006
Svolge la sua attività presso il CNVSU, con un contratto a
tempo determinato (equiparato economicamente ad un
ricercatore di III livello) di durata quadriennale 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;
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componente del COMOF (Comitato di Monitoraggio per la
Banca dati dell’Offerta Formativa).
Dal 2002
Collabora, in qualità di esperto nella analisi dei dati, con
particolare riferimento alle analisi territoriali, ai lavori del
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 2000
G&O sas di Roma (1999-2000)
ESPERIENZE PREGRESSE
Principali mansioni e responsabilità 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.
Rover Italia S.p.A. (1998-1999)
ESPERIENZE PREGRESSE
Principali mansioni e responsabilità 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.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Ancaiani A., Anfossi A., Barbara A., Benedetto S., Blasi B., Carletti V., Cicero T., Ciolfi A., Costa
F., Colizza G., Costantini M., Di Cristina F., Ferrara A., La Catena R., Malgarini M., Mazzotta I,
Nappi C. A., Sileoni S., “Evaluating Scientific Research in Italy: the 2004-2010 Research
Evaluation Exercise”, in corso di pubblicazione su Research Evaluation.
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
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.
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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

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Buona Conoscenza della lingua inglese
CONOSCENZE INFORMATICHE
Livello: informatica utente, ottimo
Sistemi operativi: WindowsXP e 7
Applicazioni: Microsoft Office 2010, SPSS, SAS.
Sistemi informativi GIS (Geographical Information System): ArcView
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