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Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
RUOLO E INSEGNAMENTO UNIVERSITA'
2018-2011 Professore straordinario presso l’Università degli Studi “Niccolò
Cusano” – Telematica di Roma, per la disciplina di "Pedagogia sperimentale" c/o la
Facoltà di Scienze dell’Educazione e della formazione dal 1° settembre 2011 e la
Facoltà di Psicologia dal 1° settembre 2013.
2018-2013 Professore straordinario presso l’Università degli Studi “Niccolò
Cusano” – Telematica di Roma, per la disciplina di "Pedagogia sperimentale Corso
Avanzato" c/o la la Facoltà di Psicologia dal 1° settembre 2013.
2018-2011 Professore straordinario presso l’Università degli Studi “Niccolò
Cusano” – Telematica di Roma, per la disciplina "Sistemi di valutazione delle
organizzazioni socio-educative" (6 CFU) presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione
e formazione dal 1° settembre 2011.
COLLEGIO DOCENTI DOTTORATO XXIX
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in "Geopolitica e Geoeconomia" per il
settore di “Sistemi di valutazione delle politiche socio-educative-sanitarie”.
DIREZIONI E COORDINAMENTI di COMITATI E STRUTTURE
-2016 Direttore del Laboratorio di Ricerca Educativa “Evaluation, Methodologies,
Analytics, And Neuroscience In Education - EMAN” istituito dall’Università degli Studi
Niccolò Cusano – Telematica Roma.
2012.-2011 Coordinatore responsabile del Comitato di Controllo Nazionale per la
redazione del Rapporto Nazionale annuale per la “Declaration of Assurance on Yearly NA
Report for the National Agency INDIRE -2011” for DG EAC-EU relativo al Programma
Comunitario “Life Long Learning”, gestito dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica- ANSAS (ex INDIRE).
2005-1984 Direttore-Responsabile del “Sistema tecnologico e informatico” dell'Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema d'Istruzione e Formazione (INVALSI) già Centro
Europeo dell’Educazione.
DIREZIONE DI PROGETTI DI RICERCA EDUCATIVA
2014-2013 Responsabile e Coordinatore del Programma di Ricerca
“Cooperazione allo sviluppo in materia di Politiche Educative e Ambientali” per
Università ESSTIC ( Ecole des Science et des Technologies de l’Information et de la
Comunication dell’Université de Yahoundé - CAMERUN) finanziato dall’UE su
Progetti di Cooperazione Internazionale.
2012-2011 Responsabile e Coordinatore del Progetto di Ricerca “Valutazione
dei risultati attesi degli studenti e automatizzazione del processo di valutazione”
finanziato dall’Università UNICUSANO per l’automatizzazione del processo di
verbalizzazione degli esiti (ex Art. 48, punto 2 Legge 9 febbraio 2012, n. 5,
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo).
COMPONENTE DI COMMISSIONI E COMITATI NAZIONALI
2011-2008 Componente del Comitato di controllo nazionale per la valutazione
delle attività dell’Agenzia nazionale per il Programma Comunitario “Life Long
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Learning”, gestito dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia ScolasticaANSAS, ex INDIRE.
2008 Rappresentante INVALSI nella Commissione Nazionale istituita per la
definizione del “Modello di autovalutazione delle scuole secondo il modello Common
Assessment Framework (CAF)”;
2008-2006 Componente Comitato Tecnico Nazionale per la “Progettazione,
attuazione e valutazione del servizio sperimentale” riguardante il “Servizio
nazionale per il rafforzamento dei fattori di protezione delle famiglie ..”, MIUR,
Direzione generale per lo studente e Presidenza del Consiglio, Dipartimento
Nazionale Prevenzione Antidroga;
2007 Componente della Commissione di Valutazione di concorso per la scelta
dell’Università gestore del monitoraggio del Progetto “Servizio nazionale per il
rafforzamento dei fattori di protezione delle famiglie ..”, MIUR, Direzione generale
per lo studente e Presidenza del Consiglio, Dipartimento Nazionale Prevenzione
Antidroga;
2005-2004 Componente del Gruppo Nazionale per l’attuazione di un “Sistema
di controllo di gestione delle istituzioni scolastiche” istituito dal MIUR con decreto
Capo dipartimento.
2005-2003 Componente dell’”Osservatorio regionale per la rilevazione
sull’attuazione della Riforma degli ordinamenti scolastici” istituito dall’IRRE – ER.
2005-2003 Componente del Gruppo di Progetto per la “Progettazione e
realizzazione di un pacchetto formativo per la formazione dei dirigenti scolastici”
dal titolo di “Autovalutazione e autoanalisi delle istituzioni scolastiche” istituito
dall’IRRE Toscana.
2004 Componente del Comitato di Redazione per il “Supporto e la Comunicazione”
relativa al “Progetto di formazione del personale ATA” istituito dal ITC “V. Bachelett”
di Roma.
2004-2003 Componente del Gruppo nazionale per la “Valutazione dei dirigenti
scolastici” istituito dalla Direzione generale del personale della scuola del MIUR.
2003-2002 Componente Relatore del Gruppo Tecnico del MIUR – Direzione
della formazione- per la redazione di una ”Linea guida sull’eLearning” istituito dalla
Direzione generale dell’aggiornamento e della formazione del personale della scuola,
del MIUR, Dipartimento Istruzione, per la realizzazione della formazione del
personale della scuola.
2003 Componente del Gruppo di Monitoraggio e Verifica delle attività di
“Formazione e aggiornamento delle insegnanti della scuola del Comune di Roma”,
istituito dalla soc. APRI s.p.a. e il Comune di Roma.
ATTIVITA’ DI RICERCA VALUTATIVA
Organizzazione di convegni a carattere scientifico in Italia o all'estero.
2016 Organizzazione Summer School. Generative Schooling. Vent’anni dopo il
Rapporto Delors. Modelli, principi e strategie della ricerca educativa per la scuola del
XXI secolo. 7-10 settembre 2016. UNICUSANO.
2014 Organizzazione “Summer School. RISCRIVERE IL FUTURO. Innovazione
Formatività e Partecipazione.”. 11-13 Settembre 2014 Roma - UNICUSANO.
2013 Organizzazione “Summer School. OPPORTUNITA’ AD APPRENDERE.
Competenze, Capacità e Formazione permanente. Oltre i risultati di apprendimento”..
21-23 marzo 2013 Roma - UNICUSANO.
2010-2002 Direzione e Organizzazione Seminari e Relazioni annuali su
“Risultati del Monitoraggio sull’utilizzo dei fondi previsti dalla Legge 440/97 3
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“Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle
somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi
stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997”, Giugno, Frascati. INVALSI.
Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o
all'estero.
2016 Relazione alla “Summer School Generative Schooling. Vent’anni dopo il
Rapporto Delors. Modelli, principi e strategie della ricerca educativa per la scuola del
XXI secolo.”, dal titolo “Scuole a rete: leadership e governance” 7-10 settembre 2016 –
Roma. UNICUSANO.
2014 Relazione alla “Summer School. RISCRIVERE IL FUTURO. Innovazione
Formatività e Partecipazione.”. dal titolo “Per una nuova leadership scolastica”. 11-13
Settembre 2014 Roma- UNICUSANO.
2013 Relazione alla Summer School. OPPORTUNITA’ AD APPRENDERE. Competenze,
Capacità e Formazione permanente. Oltre i risultati di apprendimento..dal titolo
“Architetture tecnologiche per la valutazione degli apprendimenti: l’esperienza
Unicusano”. 21-23 marzo 2013 Roma - UNICUSANO.
2009 Relazione su “Risultati del Monitoraggio del Progetto Centri 2You”, Convegno
Nazionale promosso da San Patrignano per RTS per il Progetto “Servizio sperimentale
sul territorio nazionale volto alla “Progettazione, realizzazione e gestione, in un
triennio, delle attività di 20 centri di aggregazione e promozione della partecipazione
giovanile, destinati a realizzare occasioni di centralità e protagonismo dei giovani nel
loro percorso di maturazione e di socializzazione e finalizzati alla prevenzione di tutte le
forma del disagio giovanile, incluse le dipendenze, e alla lotta all’abbandono scolastico”
(Centri di aggregazione giovanile).22-23 Aprile Bologna.
2008 Relazione al Seminario Nazionale “Le esperienze della formazione delle
famiglie-Progetto SFP” , per il Progetto Nazionale“Servizio nazionale per il
rafforzamento dei fattori di protezione delle famiglie ..”, MIUR, Direzione generale per
lo studente e Presidenza del Consiglio, Dipartimento Nazionale Prevenzione Antidroga,
dal titolo "Primi risultati della ricerca valutativa del Progetto SFP". del 26-27 ottobre
Roma - MIUR- c/o Istituto Superiore Femminile.
2008 Relazione al Seminario nazionale “La mobilità transnazionale riflessioni ed
esperienze nei progetti Leonardo da Vinci”, dal titolo "I risultati della ricerca valutativa
sulla mobilità studentesca" richiesta dal MIUR per il Programma Leonardo da Vinci Genova8-9 maggio 2008.
2008 Relazione al Seminario di Studio promosso dall’Università Ca Foscari di
Venezia, dal titolo “Qualità dell’Istruzione. Insegnanti. I risultati dell’inchiesta IARD sui
giovani.” dal titolo “Gli indicatori OCSE-PISA 2006. Le politiche educative territoriali”,
31 marzo 2008.
2007 Relazione al Seminario “Qualitative research & E-research – Nuovi scenari,
prospettive, problemi e competenze professionali di ricerca”, Università Cà Foscari di
Venezia, dal titolo “Nuovi scenari per la Valutazione dei sistemi scolastici e formativi in
Europa e in Italia”.
2005 Relazione per Seminario “Glossary of educational evaluation terms: a
proposal”.al European Network of Policy Makers for the evaluation of Education Systems
Edinburgh, November 30th – December 2nd 2005.
2004 Relazione al Seminario Internazionale "Institutional Models in Education"
dal titolo “La valutazione come accountability”, per il Progetto Pilota per la Valutazione
del Sistema Scolastico Nazionale della Sezione relativa alla “Valutazione di Sistema
(Azioni delle istituzioni scolastiche)”- Frascati 10 Giugno 2004, INVALSI.
4

Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
2003 Relazione al Convegno Nazionale le “Scuole allo specchio” realizzato
dall’Istituto Pedagogico Provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi per il gruppo linguistico italiano – dal titolo “Verso un servizio nazionale di
valutazione della scuola italiana”, Bolzano, 18 e 19 febbraio 2003.
2003 Relazione al Convegno Nazionale “La scuola che fa ricerca: il ruolo degli
IRRE” realizzato dall’IRRE – Emilia Romagna,
dal titolo “La valutazione e
l’autovalutazione”, Riccione (Rimini) il 6-7 maggio 2003.
2002 Relazione al Seminario di Studio “Qualitative research & E-research” – Nuovi
scenari, prospettive, problemi e competenze professionali di ricerca” dal titolo
“Metodologie di valutazione per l’analisi dei profili di competenze” presso Scuola
Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti, SSIS Veneto
Università Cà Foscari di Venezia. 3 dicembre 2002.
Direzione o partecipazione alle attivita' di un gruppo di ricerca
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale.
2011-2009 Componente del Gruppo di Ricerca del Progetto di Ricerca di Interesse
Nazionale (PRIN) - CUPH7J1100098001 (2009-2011) “Ontologie pedagogiche” e
responsabile per lo sviluppo della sezione ontologica relativa alla “Formazione”, curando
gli aspetti della “Dimensione referenziale”, definendo un modello di sviluppo, i cui
risultati sono stati oggetto di un saggio pubblicato nel volume: Il grafo della formazione.
L’albero generativo della conoscenza pedagogica, a cura di Umberto Margiotta, Lecce,
Pensa Multimedia, 2014, ISBN P78-88-6760-201-8.
2008-2007 Componente del Gruppo di Ricerca del Progetto “NPPA INTERREGCARDS/PHARE – MISURA 3.2 – PROGETTO P.A.C.E., COD. 202, per la definizione del
“Modello di valutazione” finanziato al Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la
Formazione Avanzata-CIRDFA- Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.
Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate
istituzioni pubbliche o private.
2015-2013 Responsabile e Coordinatore scientifico e progettuale del Progetto di
ricerca “Studio sull’influenza degli aspetti psicosociali nei ruoli apicali delle istituzioni
scolastiche” approvato e co-finanziato dal Dipartimento per l’Istruzione – Direzione
Generale per il personale scolastico del MIUR (prot. AOODGPER0013525. 14-03-2014).
Il Progetto ha delineato il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico, proponendo un
modello di leadership, rispetto lavora in ambienti (la società locale) e in contesti (la
scuola) complessi, complicati, difficili e mutevoli e a tale scopo ha indicato u con le loro
interdipendenze, per affrontare i possibili fattori che sono rilevanti per l’analisi del
disagio psicosociale, cioè del rischio di insorgenza di sintomatologie e patologie
psicologiche riconosciute 1(come burnout, ill being, helthiness, social esteem, stress).
2014-2013 Responsabile e Coordinatore del Programma di Ricerca
“Cooperazione allo sviluppo in materia di Politiche Educative e Ambientali” finanziato
da un Progetto Europeo Il progetto ha avuto come obiettivo 1.la valutazione della
percezione dell’utilità del potenziamento delle attività didattiche e formative dei
partecipanti al corso interuniversitario partecipato dalle università ESSTIC ( Ecole des
Science et des Technologies de l’Information et de la Comunication dell’Université de
Yahoundé) e UNICUSANO. 2. L’effettuazione
di Master tramite cooperazione
interuniversitaria UniCusano- Estic. La operazione ha quindi come obbiettivo quello di
aiutare l’istituzione accademica camerunense a preparare nel miglior modo possibile dei
1

Cfr., Diagnostic and Statistical Manual (DSM) of Mental Disorders dell’American Psychiatric Association
(APA), o DSM-V.
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professionisti nell’insegnamento, nella comunicazione e nella gestione dello sviluppo
sostenibile.
2012-2011 Responsabile e Coordinatore del Progetto di Ricerca “Valutazione dei
risultati attesi degli studenti e automatizzazione del processo di valutazione” finanziato
dall’Università. Il Progetto di ricerca ha riguardato la definizione di un modello di
valutazione e la sua automatizzazione intermini di gestione delle sessioni di esame; la
specifica automatizzazione ha sia le fasi e le mete, intermedie e finali, sia le azioni, le
relazioni funzionali e i soggetti interessati, e dell’automatizzazione del processo di
verbalizzazione degli esiti (ex Art. 48, punto 2 Legge 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo).
2010-2009 Responsabile “Researchers coordinator” del progetto “PERMIT PROJECT
– Promote Education and Reciprocal understanding through Multicultural Integrated
Teaching – CFCU-TR 0604” finanziato al Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e
la Formazione Avanzata-CIRDFA- Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.
2009-2006 National Coordinator International Project Research “Second
Information Technology in Education Study –SITES 2006”- development by
International Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA was an
international comparative study of pedagogy and information and communication
technology (ICT) use in schools. SITES 2006 examined how teachers and students used
ICT and the extent to which certain pedagogical practices considered to be conducive to
the development of "21st century" skills were present in comparison to traditionally
important ones. These 21st century skills were defined in terms of students' abilities to
engage in lifelong learning (collaborative and self-directed inquiry) and their
connectedness (ability to collaborate with and learn from peers and experts). In addition,
analyses were conducted to identify conditions at the system, school, and teacher level
that were associated with different pedagogical practices and different ways of using ICT
for teaching and learning. Italian Report 2010.
2005-2002 National Coordinator International Project Research “Second
Information Technology in Education Study –SITES M2”- development by
International Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA was an
international comparative study of pedagogy and information and communication
technology (ICT) use in schools. SITES M2 study aimed to: identify and describe
innovations that were considered valuable by each country and that might be considered
for large-scale implementation in schools in other countries; provide policymakers with
information to use for making decisions related to ICT and its role in advancing national
educational goals; provide teachers and practitioners with new ideas about using ICT in
the classroom; identify factors contributing to the successful use of innovative
technology-based pedagogical practices.
2002-1999 National Coordinator International Project Research “Second
Information Technology in Education Study –SITES M1”- development by International
Association for the Evaluation of Educational Achievement -IEA was an international
comparative study of pedagogy and information and communication technology (ICT)
use in schools. SITES M1 study aimed to assess: the extent to which school management
offered a supportive climate for ICT use in schools; the ICT infrastructure (equipment,
software, access to the Internet, etc.) available in schools; the staff development and
support services available with regard to ICT; the extent to which schools adopted
objectives and practices that reflected a focus on autonomous learning strategies.
2016-2013 Responsabile e Coordinatore scientifico e progettuale del Progetto di
ricerca “Studio sull’influenza degli aspetti psicosociali nei ruoli apicali delle istituzioni
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scolastiche” approvato e co-finanziato dal Dipartimento per l’Istruzione – Direzione
Generale per il personale scolastico del MIUR (prot. AOODGPER0013525. 14-03-2014)
in cooperazione con un gruppo di università coordinate dall’Università Niccolò Cusano –
Telematica Roma.
2011-2009 Responsabile del Piano di monitoraggio e di valutazione del Progetto
nazionale “Progettazione e realizzazione e gestione di 14 centri di aggregazione e
promozione giovanile….” istituito dalla Direzione generale per lo studente del MIUR e
affidato all'INVALSI.
2011-2010 Responsabile come “Researchers coordinator” del progetto “Modelli di
valutazione e orientamento per la promozione dell’equivalenza formativa nel biennio
secondario” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e
assegnato al Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia;
2010-2008 Responsabile coordinatore dell’”Osservatorio nazionale sugli esami di
stato del secondo ciclo” istituito presso l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
d'Istruzione e Formazione (INVALSI) dalla Legge 11 gennaio 2007, art. 1, comma 1, cpv.
art. 3 dal MIUR.
2010-2008 Responsabile coordinatore del “Monitoraggio e valutazione delle attività
previste per il servizio sperimentale di progettazione, realizzazione, gestione e
adattamento del modello/metodo strenghthening famiglie program – FTP- relativo al
rafforzamento dei fattori di protezione della famiglia” assegnato dalla SISS VENETO
gennaio 2008.
2009-2000 Responsabile del Progetto Nazionale relativo al “Modello di
monitoraggio dei fondi assegnati dalla legge 440/97” assegnato con Decreto della
Direzione generale del personale del MPI/MIUR al CEDE/INValSI e istituito in base al
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2008-2007 Responsabile del Progetto Nazionale “Indagine periodica sul sistema
delle istituzioni scolastiche autonome per la valutazione del servizio scolastico agito
(valutazione di sistema) delle istituzioni scolastiche” (ex Valutazione di Sistema 20022004) in base a quanto previsto dalla Direttiva 52/2007 del Ministro per l’INVALSI.
2008-2007 Responsabile del Progetto Nazionale per il “Monitoraggio e la
valutazione della fase di avvio e prima attuazione delle Indicazioni per il curricolo per
la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” definite con la Direttiva 52 del
Ministro del MIUR del giugno2007.
2008-2007 Responsabile del Progetto Nazionale di ricerca sul “Valore aggiunto
della mobilità del Programma Leonardo da Vinci nelle scuole italiane” affidato dalla
Direzione Generale per gli Affari Internazionali del MIUR all’INVALSI;
2008-2005 Responsabile del Piano Nazionale di Monitoraggio del servizio
“Progettazione e realizzazione e gestione di 20 centri di aggregazione e promozione
giovanile….”, istituito dalla Direzione generale per lo studente – MIUR e assegnato
all’INValSI.
2007 Responsabile della Redazione del “ National Report on Evaluation on Leonardo
da Vinci Programme- European Union. Years 2000-2006” affidato all'INVALSI dalla
Direzione generale per gli Affari Internazionali dell’istruzione scolastica del MIUR.
2007 Responsabile della Redazione del “National Report on Evaluation on Socrates
Programme- European Union. Years 2000-2006” affidato all'INVALSI dalla Direzione
generale per gli Affari Internazionali dell’istruzione scolastica del MIUR e dal Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per
l’orientamento e la formazione Divisione VII-.
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2006-2002 Responsabile di Progetto nell'ambito del "Progetto Pilota per la
Valutazione del Sistema Scolastico Nazionale" della Sezione relativa alla "Valutazione di
Sistema (Azioni delle istituzioni scolastiche)" istituito dal MIUR e assegnato
all'INVALSI;
2006 - 2002 Responsabile di Progetto nell'ambito del "Progetto Pilota per la
Valutazione del Sistema Scolastico Nazionale" della Sezione relativa alla
“Somministrazione informatica delle prove di apprendimento per la valutazione dei
risultati degli studenti” istituito dal MIUR e assegnato all'INVALSI;
2004/2003 Co-responsabile del Progetto Nazionale di definizione e realizzazione
del primo “Piano di monitoraggio nazionale per la valutazione dei dirigenti scolastici –
SIVADIS-" assegnato all’INVALSI dalla Direzione Generale della Formazione del MIUR.
2004-1998 Responsabile del Progetto Nazionale di sviluppo del sistema
informativo dell’”Archivio docimologico- ADAS” istituito dal Servizio Nazionale della
qualità dell’istruzione, SNQI, assegnato dal MIUR all'INValSI.
2002-1998 Responsabile del Progetto Nazionale “Progetto per la formazione a
distanza per insegnanti-corrispondenti di scuole del Servizio Nazionale per la qualità
dell’istruzione” (SNQI) con realizzazione del Sistema Applicativo via internet IADIS
(Istruzione a Distanza).
2003 -1999. Responsabile Coordinatore dei Progetti nazionali finanziati nell’ambito
del “Sistema Nazionale della Qualità dell’Istruzione Scolastica - SNQI, e assegnati dal
MIUR al CEDE/INVALSI, dei progetti relativi a:
• PROGETTO NAZIONALE SNQI 1 Progetto “Sistema automatizzato per la
gestione di dati delle ricerche sulla valutazione del sistema d’istruzione", (
dicembre 1999 – 2002 )
• PROGETTO NAZIONALE SNQI 3 Progetto “Costruzione di uno strumentario
per la valutazione delle larghe competenze degli studenti delle scuole superiori”
sottosezione tecnologia (luglio 1999- 2003).
• PROGETTO NAZIONALE SNQI 7 Progetto “Creazione di un sistema di stime, o
rating” ( luglio 1999 – 2003).
• PROGETTO NAZIONALE SNQI 8 Progetto “Creazione di un sistema di verifica
interna dei processi, o auditing delle scuole” ( luglio 1999 – 2003 )
RAPPORTI DI RICERCA NAZIONALI
(Pubblicati sul sito dell’INVALSI e MIUR)
2012. Rapporto di Valutazione annuale per la “Declaration of Assurance on
Yearly NA Report for the National Agency INDIRE -2011” for DG EAC-EU relativo al
Programma Comunitario “Life Long Learning”, gestito dall’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica- ANSAS (ex INDIRE).
2011. Rapporto di Ricerca conclusivo del Progetto nazionale “Realizzazione e
gestione di 14 centri di aggregazione e promozione giovanile 2009-2011” per la
Direzione generale dello Studente del MIUR. Coinvolti 14 Centri di aggregazione
giovanile con circa 10.000 giovani e studenti e circa 2000 genitori.
2011. Rapporto di Valutazione annuale per la “Declaration of Assurance on
Yearly NA Report for the National Agency INDIRE -2010” for DG EAC-EU
relativo al Programma Comunitario “Life Long Learning”, gestito dall’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica- ANSAS (ex INDIRE)
2010. Rapporto di Ricerca su “L’indagine IEA-SITES 2006-2008. I risultati
nazionali” realtivo al Terzo Studio Internazionale condotto dall’International
Association for the Evaluation of Educational Achievement-IEA.
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2010. Rapporto di Valutazione su “Primi risultati dell’andamento degli esami di
stato del 2° ciclo” (periodo 2008-2010) in base alle prerogative dell’”Osservatorio
nazionale sugli esami di stato del secondo ciclo”.
2010. Rapporto di Valutazione annuale per la “Declaration of Assurance on
Yearly NA Report for the National Agency INDIRE - 2009” for DG EAC-EU
relativo al Programma Comunitario “Life Long Learning”, gestito dall’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica- ANSAS (ex INDIRE).
2010. Rapporto di di Valutazione su” L.440/97. Analisi delle Direttive e dei flussi
finanziari. Studio longitudinale 1998-2010.” del Progetto Nazionale relativo al
“Modello di monitoraggio dei fondi della legge 440/97.” Coinvolte tutte le 15.000
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2009. Rapporto di Ricerca conclusivo del Progetto nazionale “Realizzazione e
gestione di 14 centri di aggregazione e promozione giovanile…-2005-2009.” per la
Direzione generale dello Studente del MIUR. Coinvolti 30 Centri di aggregazione
giovanile con circa 30.000 giovani e studenti e circa 5000 genitori.
2008. Rapporto di Valutazione sui risultati dell’“Indagine periodica sul sistema
delle istituzioni scolastiche autonome – 2007-2008”. Coinvolte tutte le 15.000
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e circa 10.000 dirigenti scolastici.
2008. Rapporto di Ricerca e Valutazione del Progetto per il Monitoraggio e la
Valutazione della fase di avvio e prima attuazione delle “Indicazioni per il curricolo
per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione”. Coinvolte circa 6000
istituzioni scolastiche del primo ciclo e circa 2000 famiglie per la valutazione della
soddisfazione.
2008. Rapporto di Ricerca del Progetto di ricerca “Valore aggiunto della mobilità
del Programma Leonardo da Vinci nelle scuole italiane”. Coinvolte 800 istituzioni
scolastiche superiori e circa 200 docenti.
2008. Rapporto di Valutazione conclusivo del Piano di Monitoraggio del servizio
“Progettazione e realizzazione e gestione di 20 centri di aggregazione e promozione
giovanile….2005-2008” Istituito dalla Direzione per lo studente – MIUR.
2007. National Report on “Final Evaluation Report on Socrates Programme
2000-2006” by European Union Commission.
2007. National Report on “Final Evaluation Report on Leonardo da Vinci
Programme 2000-2006” by European Union Commission.
2006. Rapporto di Ricerca su “L’indagine IEA-SITES 2002-2004. I risultati
nazionali” relativo al International Second Study condotto dall’International
Association for the Evaluation of Educational Achievement-IEA.
2006. Rapporto di Valutazione nell'ambito del Progetto Pilota per la Valutazione
del Sistema Scolastico Nazionale della Sezione relativa alla “Valutazione di Sistema
(Azioni delle istituzioni scolastiche)”. Coinvolte circa 6.000 istituzioni scolastiche, e
relativi dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado.
2005. Rapporto di Valutazione per il Progetto ” Monitoraggio L.440/97. Analisi
delle Direttive e dei flussi finanziari. Studio longitudinale 1998-2005.” del Progetto
Nazionale relativo al “Modello di monitoraggio dei fondi della legge 440/97. Il
Rapporto è stato consegnato dal MIUR alla Corte dei Conti per la valutazione
dell’utilizzazione dei fondi utilizzati nel periodo 1998-2004. Coinvolte tutte le 15.000
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2005. Rapporto di Valutazione nell'ambito del Progetto Pilota per la Valutazione
del Sistema Scolastico Nazionale della Sezione relativa alla “Valutazione di Sistema
(Azioni delle istituzioni scolastiche)”. Coinvolte circa 5.000 istituzioni scolastiche, e
relativi dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado.
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Facoltà di Scienze dell’educazione e formazione
2004. Rapporto di Valutazione conclusivo del primo “Piano di monitoraggio
nazionale per la valutazione dei dirigenti scolastici” - SIVADIS- .
2004. Rapporto di Ricerca e Valutazione sui risultati relativi al “Progetto di
sviluppo del sistema informativo dell’Archivio docimologico- ADAS” per il periodo
1998-2004.
2002. Rapporti conclusivi dei Progetti nazionali finanziati nell’ambito del
“Sistema Nazionale della Qualità dell’Istruzione Scolatica”, relativi a:
•

•
•

•

PROGETTO NAZIONALE SNQI 1 Rapporto Nazionale sui risultati del Progetto “Sistema
automatizzato per la gestione di dati delle ricerche sulla valutazione del sistema d’istruzione",
(2002 )
PROGETTO NAZIONALE SNQI 3 Rapporto Nazionale sui risultati del Progetto
“Costruzione di uno strumentario per la valutazione delle larghe competenze degli studenti
delle scuole superiori” sottosezione tecnologia (2003).
PROGETTO NAZIONALE SNQI 7 Rapporto Rapporto Nazionale Finale sui risultati del
progetto “Creazione di un sistema di stime, o rating” (2003).
PROGETTO NAZIONALE SNQI 8 Rapporto Rapporto Nazionale Finale sui risultati del
progetto “Creazione di un sistema di verifica interna dei processi, o auditing” (2003).
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