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STATO PROFESSIONALE 
 
Ricercatore  III livello professionale presso l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI) dal 31-12-2005. 
Comandato all’INVALSI, già CEDE, dall’ottobre 1982. 
Professore a contratto dell’ l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica 
di Roma dal 15 settembre 2011 nella Facoltà di Scienze dell’Educazione e 
formazione. 
 
TITOLI CULTURALI 
2011/12 Coordinatore della Facoltà di Scienze dell’Educazione e formazione dell’ 

l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – Telematica di Roma dal 15 
settembre 2011. 

2011/12  Professore straordinario presso l’Università degli Studi “Niccolò Cusano” – 
Telematica di Roma, per la disciplina di Pedagogia sperimentale (MPED04) 
presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione e formazione dal 1° settembre 2011 
(10 CFU); 

2010-11 Docente a contratto di “Sistemi di valutazione delle istituzioni scolastiche”, 
e “Pedagogia sperimentale” Facoltà di Scienze della formazione primaria 
(Portogruaro – Venezia), Università di Trieste, anno accademico 2010/2011 (6 
CFU); 

2009-08 Docente a contratto di “Sistemi di valutazione delle istituzioni scolastiche”, 
Facoltà di Scienze della formazione primaria (Portogruaro – Venezia), 
Università di Trieste, anno accademico 2008/2009 (6 CFU); 

2009-2008 Docente a contratto di “Pedagogia sperimentale” , Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, corso integrato di Management sanitario e didattica, CdL in 
Fisioterapisti, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma – anno Accademico 
2005/2006. Riconfermato per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 (corso 
integrato, 2 CFU). 

2008 Docente incaricato a contratto di “Tecnologia e tecniche didattiche” Facoltà di 
Scienze della formazione (4 CFU) dell’Università Telematica UNISU “Niccolò 
Cusano” per l’anno accademico 2006/2007 (riconfermato 2008). 

2007 Docente a contratto di “Statistica” Facoltà di Scienze politiche, (8 CFU) 
Università degli Studi UNISU per l’anno Accademico 2006/2007. 

2005 Docente a contratto per il Master di II° livello in "Esperto di analisi dei sistemi 
educativi e formativi", istituito presso l'Università degli Studi di Sassari, Facoltà 
di Scienze della Formazione per l'anno accademico 2004/2005. 

2005 Docente a contratto per il Master di I° livello in "Esperto di Processi di 
Valutazione e di Autoanalisi d’Istituto" istituito presso l'Università degli Studi di 
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Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione per gli anni accademici 2002/2003 
– 2004/2005 

1979 Vincitore di Borse di Studio per il laboratorio di “Epidemiologia e 
Biostatistica” all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per gli anni 1977, 1978, 1979. 
Attività di analista per lo sviluppo di sistemi di documentazione nel settore dei 
farmaci presso il “Servizio di farmacovigilanza tecnica e documentazione 
farmaceutica” dell’Istituto superiore di sanità. 

 
 
TITOLI PROFESSIONALI 
Incarichi di responsabile per azioni di ricerca valutativa, valutazione politiche 
educative e attività istituzionali dall’INVALSI (ex CEDE) 
 
2009-2010 Responsabile del piano di monitoraggio del progetto “progettazione e 

realizzazione e gestione di 14 centri di aggregazione  e promozione 
giovanile….” Istituito dalla Direzione per lo studente – MIUR per l’INValSI. 

2009 Responsabile dell’”Osservatorio nazionale sugli esami di stato del secondo 
ciclo”; 

2009-2000 Progetto di “Modello di monitoraggio dei fondi della legge 440/97” ( 
luglio 1999 – in corso) assegnato con Decreto della Direzione generale del 
personale del MPI al CEDE/INValSI. Servizio di monitoraggio nazionale e 
regionale. 

2008-2007 Progetto “Indagine periodica sul sistema delle istituzioni scolastiche 
autonome” per la valutazione del servizio scolastico agito (valutazione di 
sistema) delle istituzioni scolastiche in base a quanto previsto dalla Direttiva 
52/2007 del Ministro per l’INVALSI. 

2008-2007 Osservatorio nazionale sull’esame di stato del secondo ciclo per la 
valutazione degli apprendimenti dei candidati secondo quanto previsto dalla 
Legge 1 del 2007. 

2008-2007 Progetto per il Monitoraggio riguardante la fase di avvio per la prima 
attuazione delle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia  e per il 
primo ciclo d’istruzione”. 

2008-2007 Progetto di ricerca “Valore aggiunto della mobilità del Programma 
Leonardo da Vinci nelle scuole italiane” affidato dalla Direzione generale per 
gli Affari Internazionali dell’istruzione scolastica del MPI;  

2008-2005 Responsabile del piano di monitoraggio del progetto “progettazione e 
realizzazione e gestione di 20 centri di aggregazione  e promozione 
giovanile….” Istituito dalla Direzione per lo studente – MIUR per l’INValSI. 

2007 Progetto per il “ Rapporto nazionale di valutazione finale del Programma 
Leonardo da Vinci- Comunità Europea” affidato dalla Direzione generale per gli 
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Affari Internazionali dell’istruzione scolastica del MPI e dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione generale per le politiche per 
l’orientamento e la formazione Divisione VII-; 

2007 Progetto per il “ Rapporto nazionale di valutazione finale del Programma 
Socrates –Comunità Europea” affidato dalla Direzione generale per gli Affari 
Internazionali dell’istruzione scolastica del MPI; 

2005-2002 Progetto pilota per l’analisi del sistema scolastico (Questionario di 
sistema) e della somministrazione informatica del Progetto pilota sperimentale 
per la valutazione del sistema dell’istruzione istituito dal Gruppo di valutazione 
nazionale; periodo dicembre 2001-giugno 2004 

2004/2003 Definizione e realizzazione del Piano di monitoraggio per la valutazione 
dei dirigenti scolastici all’INValSI- SIVADIS. Co-responsabile.. 

2004/2003 Progetto di definizione e realizzazione del primo Piano di monitoraggio 
per la valutazione dei dirigenti scolastici all’INValSI- SIVADIS-1(co-
responsabile). 

2002-2000 Progetto di sviluppo di un modello concettuale e operativo per 
l’autovalutazione delle istituzioni scolastiche: sistema di “Valutazione interna 
dell’istituzione scolastica – VALIDI”. Sviluppo di un sistema di indicatori e del 
software locale (istituzione scolastica) e centrale (INVALSI).  

2002-1999 Sviluppo dei progetti di ricerca del Sistema Nazionale della qualità 
dell’istruzione  

- SNQI 1 “Sistema automatizzato per la gestione  di dati delle ricerche sulla 
valutazione del sistema d’istruzione", ( dicembre 1999 –  2002 )  

- SNQI 3 , sottogruppo per la tecnologia, “Costruzione di uno strumentario per 
la valutazione delle larghe competenze degli studenti delle scuole superiori”. 

- SNQI 7 “Creazione di un sistema di stime, o rating” ( luglio 1999 –  2002). 
- SNQI 8 “Creazione di un sistema di verifica interna dei processi, o auditing” ( 

luglio 1999 – 2002  ). 
2002-1998 Progetto di sviluppo del sistema informativo dell’Archivio docimologico 

del Servizio Nazionale della qualità dell’istruzione dell’INValSI-ADAS; 
2001 Realizzazione del corso di formazione a distanza “ADAS. Il laboratorio della 

valutazione” per la piattaforma Iadis dell’INValSI  per un gruppo di 500 docenti 
della scuola di ogni ordine e grado di cui 400 certificati. 

2000 Realizzazione del corso di formazione a distanza “ La valutazione nella scuola” 
per la piattaforma Iadis dell’INValSI  per un gruppo di 500 docenti della scuola 
di ogni ordine e grado. 

1999 Progetto di valutazione dei progetti FIS-IFTS – fondo sociale europeo- della 
Regione Lazio commissionato al CEDE. 

1998-1997 Progetto di ricerca “Valutazione scolastica e cultura del lavoro” 
nell’ambito del sottoprogramma “Metodi e strumenti per una valutazione 
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sistemica del raccordo istruzione professionale - mondo del lavoro (corsi post 
qualifica e post diploma)”, appartenente al programma Operativo “ Un impegno 
per la qualità” del Fondo Sociale Europeo e gestito dalla D.G. Istruzione 
Professionale del M.P.I ( febbraio  1997 – marzo 1998).; 

1996-1995 Progettazione Prodotto formativo sulla “Statistica aziendale” e 
valutazione degli apprendimenti, finanziato dal Fondo Sociale Europeo 
attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione generale 
dell’istruzione tecnica; 

1996 – 1995 Progetto di ricerca interdirezionale commissionato dal M.P.I. al CEDE 
per la realizzazione di un prodotto formativo sulla didattica integrata curricolare 
e la valutazione degli interventi formativi, Progetto MOBIDIC. ( Moduli per il 
Biennio di Didattica Integrata Curricolare). 

1995 - 1994 Progetto di ricerca assegnato dalla Direzione Generale Istruzione 
Professionale al CEDE per la realizzazione di un Prodotto Formativo sulla 
“Valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dei processi formativi” Operativo “ 
Un impegno per la qualità” del Fondo Sociale Europeo e gestito dalla D.G. 
Istruzione Professionale del M.P.I.; 

1995-1994 Indagine sullo stato dell’insegnamento della Geografia nei vari ordini 
della Scuola Italiana. Indagine commissionata dalla soc. De Agostini per il 
Convegno Internazionale sulla Geografia tenuto a Rimini nel novembre del 
1994. 

1993 – 1992 Progetto di ricerca per la costruzione di un modello concettuale per la 
realizzazione di un “Sistema di Indicatori per il Sistema Scolastico”. Prodotto 
finanziato dalla Società Finsiel in collaborazione con il M.P.I. al CEDE. 

 
Incarichi di responsabile per Progetti Europei e internazionali 
2009 Incarico per “Researchers coordinator”  del progetto “PERMIT PROJECT – 

Promote Education and Reciprocal understanding through Multicultural 
Integrated Teaching – CFCU-TR 0604”  assegnato dal Centro Interateneo per la 
Ricerca Didattica e la Formazione Avanzata Università Ca’ Foscari di Venezia; 

2007 Incarico di ricerca per la definizione del modello di valutazione del Progetto 
“NPPA INTERREG-CARDS/PHARE – MISURA 3.2 – PROGETTO P.A.C.E., 
COD. 202, assegnato dal Centro Interateneo per la Ricerca Didattica e la 
Formazione Avanzata Università Ca’ Foscari di Venezia; 

2004-1998 Coordinatore Nazionale e responsabile della ricerca internazionale 
“Second Information Technology in Educational Study” ( SITES) dello IEA, 
dell’INVALSI ( ottobre 1998 –  2005); 

2000-1997 Coordinatore nazionale del Progetto “ Capacity for change and adaption 
of schools in the case of effective school improvement” finanziato dalla 
Comunità Europea attraverso il Programma Comunitario TSER 1997 del CEDE 
( progetto triennale); 
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1999-1996 Coordinatore nazionale del Progetto di ricerca SEPI “ School Educational 
Provisional Improvement”, finanziato dal Programma Leonardo della Comunità 
Europea,  con la definizione e realizzazione di un Modello di Qualità degli 
Istituti scolastici valido per i paesi Italia, Spagna e Olanda e conforme alle 
norme ISO 9000, EQFM e Carta dei Servizi scolastici. 

1995 – 1993 Co-responsabile del progetto OCSE/CCC (Cross Curricolar 
Competencies) – CEDE(INVALSI).  

1995 – 1993 Co-responsabile del progetto internazionale IEA-Pre Primary – 
CEDE(INVALSI). 

 
Incarichi per Commissioni e comitati di ricerca 
2013-2008 Componente della “Comitato di controllo nazionale” per la valutazione 

delle attività dell’Agenzia nazionale per il Programma Comunitario “Life long 
learning”; 

2010-07 Componente del “Nucleo di valutazione” dell’Università Telematica UNISU 
“Niccolò Cusano” con funzioni di “coordinatore” (2006/2007/2008/2009/2010). 

2008 Rappresentante per la Commissione di definizione del Modello di 
autovalutazione Common Assessment Framework (CAF) per la scuola; 

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 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; 

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. 

2004 Componente del Comitato di redazione per il supporto e la comunicazione 
relativo al progetto di formazione del personale ATA istituito dal ITC “V. 
Bachelett” di Roma. 

2004/3 Componente su designazione dell’INValSI del Gruppo nazionale per la 
valutazione dei dirigenti scolastici istituito dalla Direzione generale del 
personale della scuola del MIUR. 

2003/2 Relatore del Gruppo tecnico di lavoro del MIUR – Direzione della 
formazione- per la redazione di una ”Linea guida sulla eLearning” istituito dalla 
Direzione generale dell’aggiornamento e della formazione del personale della 
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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 rivolte alle insegnanti della scuola del Comune di Roma  
assegnato dalla soc. APRI s.p.a.  

2003/2 Componente del Gruppo nazionale per la progettazione della formazione del 
personale Ata istituito dalla Direzione generale per la formazione e 
l’aggiornamento del personale della scuola del MIUR. 

2001 Componente della “Commissione nazionale per la valutazione della formazione 
di qualificazione del personale del Ministero della Pubblica Istruzione” (aprile – 
luglio) istituito dalla Direzione generale del personale del Ministero della 
Pubblica Istruzione. 

2000 Componente della Commissione di esami per funzionari direttivi dell’area 
funzionale C del MPI istituita con Decreto direttoriale n° 9 del 12-06-2000 della 
Direzione generale del personale MPI. 

2000 Componente, con decreto DM del 28-09-2000 della Direzione generale del 
personale del MPI, della “Commissione nazionale per la valutazione del 
progetto formativo per l’attribuzione del profilo dei Direttori dei servizi generali 
e amministrativi delle Istituzioni scolastiche” ( febbraio – giugno).  

2000 Componente, con decreto della Direzione generale del personale del MPI, del 
“Comitato di organizzazione e gestione della formazione di riqualificazione del 
personale del Ministero della Pubblica Istruzione” ( ottobre 2000 – marzo 2001). 

1999 Componente del “Comitato tecnico paritetico nazionale” con decreto della 
Direzione generale del personale del MPI per la formazione dei Direttori dei 
servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche; 

1999 Componente del Gruppo operativo e del Gruppo di pilotaggio per il  
“Monitoraggio delle iniziative di formazione nell’ambito dell’autonomia 
scolastica” con decreto del MPI attuato dal Coordinamento della formazione 
degli insegnanti con Decreto del Ministro del 2 aprile 1999, ( marzo 1999 – 
dicembre 2000) 

1999-1998 Componente della Commissione di Valutazione istituita con DDG n°2 del 
2-3-1999 per la ricerca “Indagine sulla domanda di formazione 
dell’Amministrazione centrale e periferica del MPI”. 

1998 Componente Comitato tecnico scientifico del Progetto “Qualità del servizio 
scolastico” per interventi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti 
dell’Amministrazione centrale  e periferica DDG 19-10-1998. 

1998 Componente della Commissione di validazione materiale di formazione per 
“Interventi di formazione e aggiornamento per i dirigenti dell’Amministrazione 
centrale e periferica” istituita dall’ITIS “Enrico Fermi” di Roma per conto della 
Direzione generale del personale. 
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1998 Componente del Comitato di validazione del progetto multimediale per il corso 
di formazione dei Dirigenti “Qualità nei servizi scolastici – interventi di 
formazione e aggiornamento per i dirigenti dell’Amministrazione centrale e 
periferica” istituito dalla Direzione generale per la formazione del personale 
della scuola del MIUR. 

1997 Componente della Commissione Ministeriale sulla “Certificazione degli esiti 
formativi” della formazione professionale istituito dalla Direzione generale della 
formazione professionale del MPI; 

1992 Supporto tecnico-segretariale al Comitato per la consulenza scientifica e per 
l’individuazione, lo studio e l’analisi delle problematiche connesse al Progetto 
“Introduzione dell’informatica negli insegnamenti dell’area linguistica”, 
Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale istruzione tecnica. 

 
 
Incarichi IRRE (ex IRRSAE) 
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 
“sull’autovalutazione e sull’autoanalisi delle istituzioni scolastiche” istituito 
dall’IRRE Toscana. 

2003 Intervento al convegno “Scuole allo specchio” realizzato dall’Istituto 
pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi 
per il gruppo linguistico italiano – TRENTO, su “Verso un servizio nazionale di 
valutazione della scuola italiana” febbraio 2003. 

2003 Intervento al convegno nazionale “La scuola che fa ricerca: il ruolo degli IRRE” 
realizzato dall’IRRE – ER su “La valutazione e l’autovalutazione”. 

2003 Intervento al Seminario di studio “Conoscere l’orgnizzazione-Promuovere la 
qualità” realizzato dall’IRRE Toscana su “Il sistema di valutazione della qualità 
scolastica”. 

2000 Coordinatore tecnico scientifico del Progetto “Monitoraggio e autovalutazione” 
istituito dall’IRRSAE Basilicata. 

2000 Docente al corso di aggiornamento su “Monitoraggio e valutazione” istituito 
dall’IRRSAE Basilicata. 

 
Incarichi da istituzioni scolastiche 
2001 Direzione di progetto per “Valutazione della formazione di qualificazione del 

personale dell’amministrazione centrale del MPI” assegnato dall’ITC “Vittorio 
Bachelett” di Roma. 
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2001 Direzione di progetto, con decreto assegnato dall’ITC “Vittorio Bachelett” di 
Roma, per la gestione del sito internet per il tutoring a distanza e del gruppo di 
redazione a supporto delle azione dei direttori dei servizi generali e 
amministrativi ( gennaio – dicembre).  

2000 Direttore di progetto per il controllo delle attività di “Gestione del sito internet 
per il tutoring di formazione a distanza e per i dati della sorveglianza” assegnato 
dall’ITIS “Alessandro Volta” di Roma. 

2000 Direzione di progetto, con decreto dell’ITC “Vittorio Bachelett” di Roma , per 
la sorveglianza e il tutoring a distanza della formazione dei Direttori dei servizi 
generali e amministrativi delle Istituzioni scolastiche ( ottobre 2000 – settembre 
2000). 

 
Incarichi per attività di consulenza e ricerca sociale 
2008-2010 Incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Asscociazione IRFEA per la formazione ECM in medicina; 
2006 Incarico per la progettazione e la formazione del personale della soc. CEDACRI 

Spa (550 persone), finanziata da Fondo di sviluppo regionale, riguardante i 
contenuti di: Sicurezza, privacy, disaster recovery, business continuità, 
certificazione BS7799; 

2004-2003 Incarico di Presidenza di società “Informix” di consulenza su argomenti 
medici e giuridici realizzati tramite la rete Internet. 

2003 Consulente della soc. Roland Berger Strategy Consultants per attività verso 
Consip s.p.a. per la definizione di elementi strutturali per costituzione di un 
“Modello di standard di analisi della eLearning”. 

2002 Consulente del Servizio informatico del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali per la realizzazione di un corso di formazione a distanza on line sulla 
“Firma elettronica”. 

 2001 Realizzazione di uno Studio di fattibilità per la formazione a distanza on line 
per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e costruzione di un prototipo di 
formazione per la comunicazione e gestione dei beni museali. 

2001 Componente di una Commissione di aggiudicazione di una gara per la 
costruzione di un sito con sezione di formazione a distanza istituito dall’Ente 
Regionale  Filas della Regione Lazio. 

1998-2001 Consulente per la società di formazione IEMSS per l’organizzazione del 
Sistema di Qualità aziendale e la relativa certificazione ISO 9001; 

1997-1999 Consulente per la società di formazione  Mosé&Aronne per la 
realizzazione del “Modello formativo” e l’organizzazione del Sistema di Qualità 
aziendale; 

1995-1993 Consulente per l’Ente CIRED, dell’Università di Venezia, come 
responsabile della Qualità di prodotto, per la realizzazione di un sistema 
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ipermediale  da utlizzare nella formazione di esperti del Telerilevamento, 
prodotto finanziato dalla soc. Telespazio; 

1991-1992 Consulente per la Società Telespazio Spa sulla “Qualità dei sistema 
terrestri”, come revisore dei Piani di qualità dei Progetti IPAF, Terra del Sud e 
SAEDATS. 

1990-1991 Consulente alla Societa' 3I Italiana per la progettazione di un Sistema di 
previsione e simulazione del traffico della telefonia in Italia (Sip), con 
particolare riguardo alle attivita' di Protipazione con Sistemi Neuronali e Sistemi 
di Analisi Statistiche per dati a rappresentazione  multidimensionale. 

1989 Coordinatore del progetto commissionato alla soc. TOP SOFT dal CNR- ricerca 
sugli Edifici Intelligenti, Progetto Finalizzato Edilizia, con particolare 
riferimento alla Definizione del Sistema Informativo Interno all'Edificio ( 
configurazione hardware e software) e ai collegamenti esterni, alla Gestione 
della Sicurezza interna, e della Sicurezza dei Dati ( 1988 - 1989) 

1987 –coordinatore del progetto commissionato alla soc. TOP SOFT dal CNR-
CUEIM per “Predisposizione di una guida all’utilizzazione di software 
specializzato per la pianificazione dei trasporti” su Ricerca Finalizzata per 
Trasporti, per conto del Consorzio Universitario di Verona (CUEIM). 
 

Attività di docenza e seminari 
 
2008 Relazione al Seminario nazionale “Le esperienze della formazione delle 

famiglie-Progetto SFP” sui risultati della ricerca valutativa 26-27 ottobre 2008; 
2008 Relazione al Seminario nazionale “La mobilità transnazionale  riflessioni ed 

esperienze nei progetti Leonardo da Vinci” sui risultati della ricerca valutativa 
sulla mobilità richiesta dal MIUR per il Programma Leonardo da Vinci 8-9 
maggio 2008; 

2008 Intervento al Seminario di studio promosso dall’Università Ca Foscari di 
Venezia, su “Giovani, Qualità dell’Istruzione, Insegnanti I risultati dell’inchiesta 
IARD sui giovani. Gli indicatori OCSE-PISA 2006 Le politiche educative 
territoriali”, 31 marzo 2008; 

2007 Intervento al Seminario “Qualitative research & E-research – Nuovi scenari, 
prospettive, problemi e competenze professionali di ricerca”, Università Cà 
Foscari di Venezia, sulla “Valutazione dei sistemi scolastici e formativi in 
Europa  e in Italia”. 

2006 Docenza per soc. CEDACRI Spa (550 persone), finanziata da Fondo di 
sviluppo regionale, riguardante i contenuti di: Sicurezza, privacy, disaster 
recovery, business continuità, certificazione BS7799; 

2005 Intervento al Seminario di studio USR Friuli V.G.  per la “Valutazione di 
sistema per il miglioramento del servizio delle istituzioni scolastiche e per lo 
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sviluppo delle competenze dirigenziali”  su ”Le attività dell’INVALSI per la 
valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione”,  16 maggio 2005. 

2005 Intervento al Convegno FIDAE “Quale scuola, quale valutazione” su  “La 
valutazione di sistema e degli apprendimenti”. 

2004 Intervento al Seminario internazionale "Institutional Models in Education" su 
“La valutazione come accountability”, Frascati giugno 2004. 

2003 Intervento al Convegno FIDAE “Quale scuola, quale educazione nell’Europa 
della conoscenza. Testo e contesto della “Riforma Moratti” su  “La valutazione 
del servizio scolastico come strumento di promozione della qualità”, 31-10-
2003. 

2002  Docente nel seminario di formazione sulla valutazione interna della scuola per 
docenti scuola superiore della provincia di Latina finanziati dall’Ufficio 
scolastico regionale del Lazio. 

2002 Docente al seminario su “Modelli multivariati di valutazione di profili di competenze. 
L’esperienza INVALSI” sulle “Metodologie di valutazione per l’analisi dei profili 
di competenze” presso SSIS Veneto Università Cà Foscari; 

2002 Incarico di docente nell’ambito del Corso di formazione – Aggiornamento 
“Autonomia in cammino ..dagli esiti del monitoraggio alla cultura 
dell’autoanalisi” assegnato dall’IRRE Basilicata 

2001 Docente  “Seminario di Pedagogia sperimentale- Il disagio e l’ipotesi: percorsi 
interpretativi - Università degli studi di Roma Tre Dipartimento di Scienze 
dell’educazione su “Il progetto Iea-Sites: la presenza della tecnologia 
dell’informazione nel sistema scolastico italiano e in altri paesi”. 

2001 Docente per il Seminario di formazione all’interno del dottorato di ricerca in 
“Innovazione e valutazione dei sistemi di istruzione” promosso dall’Università 
di Roma Tre e dall’INValSI sul tema “I progetti ADAS e IADIS” il 10-12-2001. 

2000 Docente ai Corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale 
ai Capi d’istituto su nomina Consorzio Universitario di Organizzazione 
Aziendale su “Il percorso formativo della scuola secondaria: prospettive dei 
nuovi cicli d’istruzione e sistemi scolastici europei a confronto”. 

1998 Incarico di docenza al Corso di formazione per docenti di scuola secondaria di 
II° grado su “La scuola che cambia” istituito dal Liceo Ginnasio Statale 
“Terenzio Mariani” di Roma. 

1988 direzione e docenza di corsi di formazione Unix per soc. SINFEL s.p.a.. 
1998 docente corso di formazione per docenti istituito dalla scuola media statale “L. 

Da Vinci” di Mirano (VE) su “Qualità dell’istituto e valutazione del sistema 
scuola” 3-4/12 1998. 

1996 Intervento al Settimo Convegno Studi I.I.E.T. su “Le tecnologie emergenti per 
la formazione, riflessioni su modelli, strumenti e prospettive”, Agrigento 6-9 
novembre 1996. 
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1996 relatore al Seminario su “La cultura laboratoriale e la scuola” istituito 
dall’Università degli studi di Roma, progetto MUSIS, con il tema 
“Multimedialità senza mito”. 

1996 Intervento all’incontro pubblico promosso dall’Assessorato alla Provincia di 
Firenze su “Valutazione del sistema scolastico: nella normativa, nelle 
esperienze, nelle proposte”, 4 giugno 1996. 

1988 Progettazione e realizzazione di un corso di formazione del personale 
giornalistico della Gazetta del mezzogiorno per l’introduzione delle nuove 
tecnologie per la soc. Multisoft. 

1985 Coordinamento e docenza corso di formazione e aggiornamento sull’”utilizzo 
del personal computer inserito nel “Progetto 90” istituito dalla FEDERLAZIO 
con finanziamento FSE. 

1984 Docente corsi di formazione istituiti dalla FEDERDATA sui sistemi Unix. 
1984 Docente corso di aggiornamento “Informatica di base, istituito dall’IRRSAE 

Molise. 
1984 Docente corso di aggiornamento “Informatica-progetto ERGON, istituito 

dall’IRRSAE Molise. 
1982 Direzione del corso di aggiornamento per docenti ITI Enrico Fermi sull’uso del 

calcolatore per applicazioni didattiche e professionali. 
1980 Docente corsi di aggiornamento per insegnanti discipline specialistiche ad 

indirizzo informatico istituiti dal Ministero della Pubblica Istruzione con DM 6 
febbraio 1980 periodo ottobre – novembre 1980 (6 corsi). 
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PUBBLICAZIONI 

Testi 
2012 Roberto Melchiori, La qualità della formazione, Roma, Nuova Cultura, 2012; 
2009 Roberto Melchiori, Pedagogia. Teoria della valutazione, Lecce, Pensa editore, 

2009; 
2008 Rapporto di ricerca valutativa “La mobilità transnazionale riflessioni ed 

esperienze nei progetti Leonardo da Vinci” a cura di Roberto Melchiori, Roma, 
INVALSI, sui risultati della ricerca valutativa 8-9 maggio 2008; 

2007 Rapporto Nazionale, “Rapporto di valutazione del Progetto Comunitario 
Leonardo da Vinci”, a cura di Roberto Melchiori, Roma, INVALSI, 2007; 

2007 Rapporto Nazionale, “Rapporto di valutazione del Progetto Comunitario 
Socrates”, a cura di Roberto Melchiori, Roma, INVALSI, 2007; 

2002 Melchiori Roberto (2002),  Il laboratorio della valutazione, 1. Aspetti 
concettuali, Milano, Franco Angeli, 2002. 

2002 Melchiori Roberto (2002),  Il laboratorio della valutazione, 2. Aspetti operativi, 
Milano, Franco Angeli, 2002 ( Cd rom con software applicativo per la 
valutazione scolastica). 

2001 Melchiori Roberto (2001), a cura di, Per accrescere l’efficacia dell’istruzione . 
I risultati della ricerca “Effective School Improvement, Milano, Franco Angeli, 
2001. 

2000 Melchiori, Roberto,. La tecnologia dell’informazione e della comunicazione 
nell’istruzione scolastica, - I risultati del secondo studio internazionale IEA-
SITES in Italia, Milano, Franco Angeli,  2000. 

1986 Melchiori Roberto, Documentazione Software: metodologie di sviluppo 
software; Roma, Signorelli, 1986. 
 

Testi in collaborazione 
 
2009 Roberto Melchiori, Francesco M. Melchiori, Docimologia e valutazione 

scolastica, Roma, CasiniMorris editore, 2008, PP 320; 
2006 Roberto Melchiori, Valutazione dei sistemi scolastici in Europa, in 

“Introduzione all’analisi dei sistemi educativi”, a cura di Francesco Greco, 
Roma, Armando Editore, 2006, PP 197-247; 

2005 Melchiori Roberto, Lo sviluppo della valutazione: una sintesi, in Autoanalisi e 
autovalutazione delle istituzioni scolastiche – prodotto formativo per dirigenti 
scolastici, IRRE Toscana, Firenze, 2005. 
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2005 Melchiori Roberto, La valutazione dei sistema scolastici: modelli europei ed 
esperienza italiana, in Autoanalisi e autovalutazione delle istituzioni scolastiche 
– prodotto formativo per dirigenti scolastici, IRRE Toscana, Firenze, 2005. 

2003 Melchiori Roberto, L’archivio docimologico per l’autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche (ADAS), in P. Frigani e V. Bonazza Le prove oggettive di 
profitto, Carocci Editore, giugno 2003. 

1998 Melchiori Roberto,” Il centro di classificazione e smistamento”, in L’Archivio 
docimologico per l’autovalutazione delle scuole, Benedetto Vertecchi, Franco 
Angeli, 1998; 

Articoli lingua inglese 
2009 Melchiori Roberto,  Renata Picco, Policies and practices in education: Italy, in 

Cross National information and communication – Technology policy and 
practices in education, edited by T. Plomp, R. E. Anderson, N. Law, A. Quale, 
IAP publishing, second edition 2009. 

2008 Melchiori Roberto,  Renata Picco, National policies and practices on Ict in 
education: Italy, in Cross National information and communication – 
Technology policy and practices in education, edited by T. Plomp, R. E. 
Anderson, N. Law, A. Quale, IAP publishing, 2008. 

2006 Roberto Melchiori, Progetto Pilota: the Italian Way to the Accountability 
Systems, in “Institutional models in education: legal framework & 
methodological aspectsfor a new approach to the problem of school 
governance”, a cura di Daniele Vidoni, Netherlands, Wolf Legal publishers, 
2006; 

2004 Melchiori Roberto, Progetto Pilota: the italian way to the accountability 
systems, in Atti del convegno internazionale su  “Istitutional models in education 
– legal framework & Methodological aspects for e new approach to the problem 
of school governance, INVALSI, 2004. 

2003 Melchiori Roberto,  Renata Picco, National policies and practices on Ict in 
education: Italy, in Cross National information and communication – 
Technology policy and practices in education, edited by T. Plomp, R. E. 
Anderson, N. Law, A. Quale, IAP publishing, 2003. 

2001 Melchiori Roberto, National ICT Related Policies: Italy, in Ict and Emerging 
Paradigm for life long learning: an IEA Educational Assessment of  
Infrastructure, goals, and practice in twenty-six country, edited by W. Pelgrum, 
R. E. Anderson,  IAP publishing, 2001. 

2000 Melchiori Roberto, Iadis – A system for developing and providing 
individuaslised distance courses, in Yearbook 2000 – CEDE, Franco Angeli, 
Milano. 

2000 Melchiori Roberto, Rocco Postiglione, School effectiveness, school 
improvement, curriculum theory and behavioural theory: linking theoretical 
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traditions, in “Effective School improvement: First theoretical workshop/ 
Contributions from relevant theoretical traditions” GION, Institute for 
Educational Research, University of Groningen, NL, 2000. 

2000 Melchiori Roberto, AAVV, Effective School improvement: italian school 
reform and case studies, in “Effective school improvement programmes” GION, 
Institute for Educational Research, University of Groningen, NL, 2000. 

1999 Melchiori Roberto, National ICT Related Policies: Italy, in Ict and Emerging 
Paradigm for life long learning: a worldwide educationbal assessment of 
infrastructure, goals and practice, edited by W. Pelgrum, R. E. Anderson,  IAP 
publishing, 1999. 

1998 Melchiori Roberto, Behaviour in schools as social representation, in “Effective 
school improvement: state of the art contribution to a discussion” GION, 
Institute for Educational Research, University of Groningen, NL, 1998. 

1998 Melchiori Roberto, Effective school improvement from the point of view of 
curriculum, in “Effective school improvement: state of the art contribution to a 
discussion” GION, Institute for Educational Research, University of Groningen, 
NL, 1998. 

1980 Raschetti R., Melchiori R., Baroncelli A., Sidaf: A drug information Data Base 
System,Prooceding of the fourth annual symposium on Computer application in 
Medical Care,Washington 1980. 

Articoli lingua italiana 
 
2011 Roberto Melchiori, Per una qualità della formazione, P1 QTIMES Web 

Magazines, Vol. V, Anno III, ISSN:2038-3282, 2010, pp. 25; 
2011 Roberto Melchiori, Dalla metodologia al disegno metodologico: un risultato 

empirico, P1 QTIMES Web Magazines, Vol. IV, Anno III, ISSN:2038-3282, 
2010, pp. 28 

2011 Roberto Melchiori, Per una pedagogia della valutazione, P1 QTIMES Web 
Magazines, Vol. III, Anno III, ISSN:2038-3282, 2010, pp. 65 

2010 Savina Cellamare, Roberto Melchiori, La valutazione delle politiche 
socioeducative. L’apporto della metodologia qualitativa, P1 QTIMES Web 
Magazines, Vol. IV, Anno II, ISSN:2038-3282, 2010, pp. 25. 

2010 Roberto Melchiori, Savina Cellamare, La valutazione delle politiche 
socioeducative. L’apporto della metodologia qualitativa, P2,QTIMES Web 
Magazines, Vol. V, Anno III, ISSN:2038-3282, 2010, pp. 27. 

2007 Roberto Melchiori, La valutazione dei sistemi scolastici europei: le logiche e le 
pratiche, in Primo rapporto sulla ricerca educativa in Italia cura di U. 
Margiotta, G. Porrotto, Mazzanti Editori, Venezia; 

2005 Melchiori Roberto,  Renata Picco, Il sistema di monitoraggio del progetto Esat, 
in Progetto Esat Quaderni degli Annali dell’Istruzione, Roma, Le Monnier, 
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2005. 
2005 Roberto Melchiori, Introduzione, in “Il Tribunale del medico-La responsabilità 

civile e penale nell’esercizio della professione sanitaria”, a cura di IRFEA, 
Roma, Walter Casini Editore, 2005; 

2004 Melchiori Roberto, Valutazione e autovalutazione: il ruolo dell’INValSI, in 
“Gli IRRE e la ricerca educativa” IRRE – E.R., raccolta Atti del convegno “La 
scuola che fa ricerca: il ruolo degli IRRE”, 2004. 

2003 Melchiori Roberto, Qualitativo e quantitative nella ricerca educativa - Un 
quadro di riferimento, in Master Universitario di primo livello “Esperto di 
processi di valutazione ed autoanalisi di istituto, Università degli Studi di 
Firenze, Firenze, 2003. 

2003 Melchiori Roberto, La valutazione dell’intervento in formazione e-learning: 
caratteri, fattori e criteri, in “Guida per l’elearning, prima edizione”, Ministero 
Pubblica Istruzione, Roma, maggio 2003; 

2001 Melchiori Roberto, Andrea Giacomantonio, I servizi per l’autovalutazione delle 
scuole: l’archivio docimologico ADAS, in Atti del “Convegno TED” a cura di 
Donatella Persico, Genova, 12/14 febbraio 2001. 

1997 Melchiori Roberto, “ La valutazione dei processi formativi – introduzione e 
guida operativa, in Scuola-Lavoro nell’Istruzione professionale, Fondo Sociale 
Europeo,  MPI-CEDE, 1997.  

1996 Roberto Melchiori, La valutazione del sistema scolastico: il sistema degli 
indicatori come metodo, Ricerca Educativa, n.3 – 4, 1996. 

1996 Roberto Melchiori, Linee guida alla didattica modulare – Volume 1°, in 
Progetto MOBIDIC – Modelli per il biennio di didattica integrata curricolare, 
CEDE, 1996. 

1996 Roberto Melchiori, Multimedialità senza mito, in La scuola che io vorrei, IV 
settimana della cultura scientifica e tecnologica, 1996. 

1996 Roberto Melchiori, Le tecnologie emergenti per la formazione: riflessioni su 
modelli, strumenti e prospettive,  Atti del “Settimo Convegno di Studi, IIET, 
Agrigento, 6-9 novembre 1996. 

1995 Melchiori, Roberto, L’insegnamento della geografia nella scuola italiana, a 
cura di , Milano, De Agostini, 1995. 

1995 Melchiori, Roberto, La cultura informatica negli insegnamenti linguistici, 
presentazione, Seminario di Studio , 23-25 gennaio 1995, Roma.* 

1991 Melchiori Roberto, La gestione della documentazione delle ricerche 
pedagogiche ; Ricerca Educativa, Anno VIII, n° 3 1991;  

1990 Melchiori Robertò, Applicazione di Ipermedia- Gestione della Documentazione 
di Progetti di Ricerca;in Linguaggi Documentari e Basi di Dati Atti del 
Convegno CNR; Roma 3-4 dicembre 1990; 
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1990 Melchiori Roberto, Indagine Iea-Siss: Scuole Sperimentali ; Ricerca Educativa, 
1990;  

1988 Fierli M., Melchiori R., Bonanni E., Alcuni risultati della Seconda indagine 
Internazionale IEA; Convegno Internazionale IEA, Frascati 12-17 Settembre 
1988. 

1986 Baldazzi A., Melchiori R., Automazione D'Ufficio in un Centro di Ricerca , 
Convegno Aida Novembre 1986 . 

 

Altri prodotti 
2002 Melchiori Roberto (2002), ADAS. Il laboratorio della valutazione, 3. 

Applicazioni software, -Cd rom con software applicativo per la valutazione 
scolastica, Milano, Franco Angeli, 2002). 
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