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23/03/2020 – ATTUALE – Milano, Italia 

Responsabile Delegata di Direzione
Responsabile ad interim Ufficio qualità dei dati della ricerca
Responsabile ad interim Ufficio supporto alle politiche di Open Science
Responsabile ad interim Ufficio Performance
Responsabile archivio istituzionale della ricerca
La Direzione Pianificazione, Performance, Assicurazione della qualità e
Valutazione supporta attraverso la raccolta, certificazione, fornitura e
analisi di dati di diverso tipo relativi a didattica, ricerca,
amministrazione e terza missione gli Organi di governo dell’ateneo
(Presidio, Nucleo di Valutazione, Senato, CdA). Vengono supportati i
processi di programmazione delle attività amministrative, i processi di
Assicurazione della qualità (didattica, ricerca, terza missione e servizi
della amministrazione) e i progetti di Open science (archivio
istituzionale, University press, gestione dei dati della ricerca,
formazione sulle tematiche di Open science). La Direzione cura il ciclo
della Performance (elaborazione piano integrato, SMVP, Relazione
sulla performance), il supporto alla elaborazione del Piano strategico,
le relazioni del Presidio della Qualità e quelle del Nucleo di
Valutazione, la relazione annuale sull'Open Science, il Bilancio di
sostenibilità e supporta tutti i processi di valutazione interni ed esterni
all'ateneo (ASN, VQR), compreso il processo di accreditamento
periodico. Si occupa inoltre delle tematiche connesse ai ranking
internazionali e alla loro interpretazione.

Incarichi istituzionali
Componente del Presidio della qualità (30/10/2019-30/9/2022)
Componente della Commissione Open Science (2017-)
Delegata per il consorzio Operas (2017-)
Componente dell'Osservatorio della ricerca (2014-)
Componente della cabina di regia VQR
Componente della Cabina di regia per la organizzazione della visita di
accreditamento periodico
Delegata Gruppo di lavoro CRUI sui ranking internazionali
Delegata Gruppo Leru Information and Open Access
Referente per il progetto Good Practice (MIP)
Membro del WP4 4EU+
Membro del WP 5 TRAIN4EU
Membro del Gruppo di lavoro sul Bilancio di genere
Membro del progetto ENABLECARES
Delegata nel consorzio ICDI

01/01/2020 – 22/03/2020 – Milano, Italia 

Responsabile Unità di staff di primo livello
Membro del Presidio della Qualità
Membro dell'Osservatorio della ricerca
Delegata nel Gruppo di lavoro CRUI sull'accesso aperto

Direzione Performance, assicurazione qualità,
valutazione e politiche di Open Science 
Università degli Studi di Milano 

Pianificazione, Performance Assicurazione qualità e
valutazione 
Università degli studi di Milano 

mailto:paola.galimberti@unimi.it


Delegata nel Gruppo LERU su Open access
Delegata per il consorzio Operas

01/12/2018 – 31/12/2019 – Milano, Italia 

Capo Ufficio Responsabile dell'Archivio istituzionale della ricerca e del
supporto alle procedure di valutazione interne ed esterne con
particolare riferimento alla VQR

08/02/2012 – 30/11/2018 

Responsabile Archivio istituzionale della ricerca e delle procedure di
valutazione interne ed esterne

21/11/2005 – 07/02/2012 

DIrettore di biblioteca

15/10/2004 – 20/11/2005 

Responsabile della riunificazione delle due Biblioteche e relativi fondi
di istituto

15/06/1995 – 14/10/2004 – Milano, Italia 

Capo sezione presso Sezione Periodici Biblioteca delle facoltà di
Lettere Filosofia e Giurisprudenza

16/01/1991 – 14/06/1995 

Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione 
Università degli Studi di Milano 

Ufficio pianificazione organizzativa e valutazione 
Unviversità degli Studi di Milano 

Biblioteca di scienze dell'antichità e filologia moderna 
Università degli studi di Milano 

Biblioteche dei Dipartimenti di Scienze dell'antichità e
Filologia moderrna 
Università degli Studi di Milano 

Ufficio periodici Biblioteca Lettere Filosofia e
Giurisprudenza 
Università degli Studi di Milano 

Biblioteca di studi giuridici e umanistici 
Università degli Studi di Milano 



GRUPPI DI LAVORO E INCARICHI ESTERNI 
2021 – ATTUALE 

Membro del competence center

2020 – ATTUALE 

2015 – ATTUALE 

Editor per Italia, Austria, Germania e Svizzera

2017 – ATTUALE 

Coordinatrice del Gruppo di lavoro su Institutional Repository

2015 – ATTUALE 

Cofondatore e membro del direttivo

2019 

Mambro del gruppo di lavoro incaricato della stesura del documento
Open science policy

2018 – 2020 

Membro del Nucelo di valutazione

2018 – 2020 

Cofondatore e membro

2018 

Membro del gruppo di lavoro

2016 – 2018 

Membro del Nucleo di valutazione

2015 – 2017 

Gruppo di lavoro Research indicators

2014 – 2018 

Membro del Nucleo di valutazione per il mandato 2014-2016 e
2016-2018

2014 – 2016 

Membro del Nucleo di valutazione

2013 – 2015 

Competence center ICDI 

Osservatorio CRUI sulla Scienza aperta 

DIrectory of Open Access Journals 

Cineca Focus group IRIS 

Associazione italiana per la scienza aperta 

MIUR - Gruppo di lavoro open access 

Nucleo di valutazione Università di Brescia 

Italian Open science support group (IOSSG) 

Task force ORCID in repositories 

Nucleo di valutazione IUSS 

EUROCRIS 

Nucleo di valutazione Università di Torino 

Nucleo di valutazione Università di Pavia 



Membro del Nucleo di valutazione

2013 – 2014 

Membro del gruppo di lavoro

Nucleo di valutazione Università di Siena 

ANVUR - Gruppo di lavoro indicatori per le scienze
umane 



INCARICHI DI DOCENZA (SEMINARI, CORSI,
WOKSHOP) 

2017 – ATTUALE 

Università degli Studi di Milano
Modulo Open science (12 ore)
Modulo Valutazione della ricerca (12 ore)
Modulo Research data management (3 ore)

2017 – ATTUALE 

Università degli Studi di Pavia
Modulo su Open science (4 ore)
Modulo su Research evaluation (4 ore)

13/12/2021 

Corso indirizzato a chi opera sull'archivio istituzionale (validazione
metadati e allegati)

30/11/2021 

Cineca Academy - corso indirizzato a chi gestisce e disegna i processi
collegati all'archivio istituzionale 

27/09/2021 – 28/09/2021 

Progetto europeo di train the trainers per la creazione di moduli
didattici su Open science per il dottorato di ricerca

01/07/2021 

Seminario di formazione per l'Università di Messina

28/04/2021 – 30/04/2021 

Corso di formazione tenuto presso l'Università di Palermo (Co.In.Fo.)

01/12/2020 

Cineca Academy - corso indirizzato agli atenei ed enti di ricerca
utilizzatori di IRIS

2018 – 2020 

Università degli Studi di Udine
Open science
Valutazione ricerca

2019 

Corsi competenze trasversali dottorato di ricerca 

Corsi competenze trasversali dottorato di ricerca 

Le buone pratiche di lavoro durante il processo di
validazione dei metadati e degli allegati. 

Organizzare e riorganizzare l'archivio istituzionale per
un uso efficace dei dati 

Corso su Open Science Progetto ENABLECARES (in
collaborazione con la SEMM) 

Seminario di formazione: L’archivio istituzionale per la
disseminazione della ricerca dell’Ateneo: processi e
strumenti 

Il diritto d'autore nell'era digitale 

Buone pratiche di lavoro per un archivio di qualità 

Corso competenze trasversali Dottorato di ricerca 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Università di Ferrara

2019 

Unviersità di Modena e Reggio Emilia

2019 

Roma La Sapienza

2019 

Università degli Studi di Parma

2019 

CREA

2018 

Unviersità di Chieti (corso di 2 giorni)

2017 

Università degli Studi di Genova

2010 – 2016 

Università deg li Studi di Camerino, Cagliari, Istituto Universitario
Europeo, CASPUR, Cineca,

Corso su DIritto d'autore e pubblicazioni scientifiche 

Corso Data curation: una introduzione 

Corso su Iris e la gestione degli allegati 

Corso Open science a che punto siamo? 

Corso sull'uso di OJS 

Corso su Il ruolo dei repository istituzionali e dei CRIS
nell'open access 

Corso su La diffusione dei risultati della ricerca tra
proprietà intellettuale e Open Access 

Corsi su archivi istituzionali, open access e diritto
d'autore 

23/06/2021 – 06/07/2021 

02/05/2021 – 08/06/2021 

10/11/2020 – 13/11/2020 

2020 

Riconoscere e gestire le differenze individuali per un
efficace lavori in team (corso Valore PA) 
Sda Bocconi 

Scival certification programme 
Elsevier 

Erasmus+ staff training (research data) 
University of Vienna 

Corso su project management 
SNA 



2020 

2020 

2020 

2019 

2019 

2019 

2018 

2017 

2016 

2012 

2012 

2011 

Corso Research integrity 
Epigeum 

La valutazione bibliometrica delle riviste 
Università di Modena e Reggio Emilia 

L'Assicurazione della Qualità nell’Ateneo 
Università degli Studi di Milano 

Action Learning sul ciclo della Performance 
MIP 

Formazione sulle metodiche di rappresentazione degli
obiettivi per i dirigenti 
FarePA 

La Governance di Ateneo: Politiche e Responsabilità
della Qualità 
Università degli Studi di Milano 

Statistiche in biblioteca - corso base 
AIB 

Implementing a national research impact strategy 
AESIS 

Erasmus staff Training - Policy RDM 
Università di Vienna 

Erasmus Staff training - Evaluation and innovation
policies 
Joanneum Research - Zentrum Policies Vienna 

La valutazione della ricerca nelle Università 
MIP 



COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Utilizzo
del broswer /  Posta elettronica /  Microsoft Office /  Google /  Social
Network /  GoogleChrome /  Mozilla Firefox 

2011 

2011 

2011 

2004 

09/2002 – 06/2003 

1988 

Corso - Evaluation of science and Innovation Policies 
MIOIR Manchester 

Erasmus Staff Training . Research evaluation 
IFQ Institut für Forschungsinformation und
Qualitätssicherung (Bonn) 

Graduate Course - Measuring science 
CWTS Leiden 

Indicatori per la valutazione della ricerca 
MIP 

Corso sul Diritto d'autore e sulla tutela dei contenuti in
internet 

Corso di alta formazione "Master in gestione e
direzione di biblioteca" 

Laurea in lingue e letterature straniere - Tedesco 
Università degli Studi di Milano 



PUBBLICAZIONI 

2020 
P. Galimberti Scires.it 
10.2423/i22394303v10Sp65

2020 http://doi.org/10.5281/zenodo.4014989 
P. Galimberti 

2020 http://doi.org/10.19272/202009801010 
P. Galimberti 
Letteratura e Letterature, p 141-149

2019 https://www.garr.it/it/chi-siamo/documenti/selected-papers/
selected-papers-conferenza-2019/4957-selected-papers-
conferenza-2019-12-galimberti 
P. Galimberti, S. Mornati 

2019 https://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/biblioteca/
175-vol-11-atti-convegno-valutazione/430-valutarsi-e-aprirsi-
alternative-per-la-valutazione 
P. Galimberti. 
Classico contemporaneo v. 11

2017 https://www.eyesreg.it/2017/riviste-diverse-per-pubblici-diversi-
una-riflessione-sullesperienza-roars 
A. Baccini, P. Galimberti 
EYESREG, 7(4), 155-159

2017 https://zenodo.org/record/1210347#.XjV92WhKhPY 
P. Galimberti 
Quaderno FLC sulla valutazione 

2017 https://zenodo.org/record/1003087#.XjV-BWhKhPY 
P. Galimberti 
Paradoxa, v. 11

2016 http://doi.org/10.5281/zenodo.1003077 
P. Galimberti 
In Open access e scienze umane, Ledizioni

2016 https://www.jlis.it/article/view/12052 
Andrea Bollini, Paola Galimberti, Andrea Marchitelli, Dominique
Mitchell 
Jlis

Open Science and Evaluation 

Open Science: Cambiamento culturale cercasi 

Valutazione nelle scienze umane ed effetti collaterali 

Managing research data at the university level: the
experience of the university of Milan 

Valutarsi e aprirsi: alternative per la valutazione 

Riviste diverse per pubblici diversi. Una riflessione
sull’esperienza ROARS 

L’impatto dell’Open Access sul Processo di valutazione 

Open Science, altmetrics, impatto e controllo della
qualità, 

Fra comunicazione digitale e valutazione. Quale ruolo
per l’Open Access nelle scienze umane? 

Improvement of editorial quality of journals indexed in
DOAJ:a data analysis 

http://dx.doi.org/10.2423/i22394303v10Sp65
http://dx.doi.org/10.2423/i22394303v10Sp65
http://doi.org/10.5281/zenodo.4014989
http://doi.org/10.19272/202009801010
https://www.garr.it/it/chi-siamo/documenti/selected-papers/selected-papers-conferenza-2019/4957-selected-papers-conferenza-2019-12-galimberti
https://www.garr.it/it/chi-siamo/documenti/selected-papers/selected-papers-conferenza-2019/4957-selected-papers-conferenza-2019-12-galimberti
https://www.garr.it/it/chi-siamo/documenti/selected-papers/selected-papers-conferenza-2019/4957-selected-papers-conferenza-2019-12-galimberti
https://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/biblioteca/175-vol-11-atti-convegno-valutazione/430-valutarsi-e-aprirsi-alternative-per-la-valutazione
https://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/biblioteca/175-vol-11-atti-convegno-valutazione/430-valutarsi-e-aprirsi-alternative-per-la-valutazione
https://www.classicocontemporaneo.eu/index.php/biblioteca/175-vol-11-atti-convegno-valutazione/430-valutarsi-e-aprirsi-alternative-per-la-valutazione
https://www.eyesreg.it/2017/riviste-diverse-per-pubblici-diversi-una-riflessione-sullesperienza-roars
https://www.eyesreg.it/2017/riviste-diverse-per-pubblici-diversi-una-riflessione-sullesperienza-roars
https://zenodo.org/record/1210347#.XjV92WhKhPY
https://zenodo.org/record/1003087#.XjV-BWhKhPY
http://doi.org/10.5281/zenodo.1003077
https://www.jlis.it/article/view/12052


2016 10.1016/j.procs.2017.03.015 
P. Galimberti, S. Mornati 
Procedia

2016 
Antonio Banfi, Elio Franzini, Paola Galimberti 
Guerini

2015 https://riviste.unimi.it/index.php/roars/article/view/6446 
A. Baccini, A. Banfi, G. De Nicolao, P. Galimberti 
Roars Transactions

2013 http://www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-
SU_P.-Galimberti.pdf 
P. Galimberti 
Astrid

2012 https://www.jlis.it/article/view/5617 
P. Galimberti 
Jlis

2012 http://eprints.rclis.org/16974/ 
P. Galimberti 
Conference paper

2011 http://eprints.rclis.org/16159/ 
P. Galimberti, A. Marchitelli 
PKP Scholarly Publishing Conference 

2013 https://core.ac.uk/download/pdf/189026184.pdf 
P. Galimberti 
Rassegna italiana di valutazione. V. 52

2011 http://eprints.rclis.org/16217/ 
P. Galimberti 
Informatica umanistica V. 5

2010 
P. Galimberti 
Rassegna italiana di valutazione v. 48 p- 59-78

2010 http://eprints.rclis.org/15147/ 
P. Galimberti 

The Italian model of distributed research information
management systems: a case study 

Non sparate sull’umanista 

University ranking methodologies. An interview with
Ben Sowter about the Quacquarelli Symonds World 

Valutazione e scienze umane. Limiti delle attuali
metodologie e prospettive future 

Quality and quantity. HSS research evaluation in Italy.
A state of the art. 

Bibliometria vs peer review: è possibile la
sperimentazione di nuovi percorsi? 

Change is glacially slow (but it happens): challenges
and opportunities for the HSS 

La valutazione della ricerca a livello istituzionale:
problemi, sfide e possibili soluzioni. 

Qualità e disponibilità dei dati. 

Qualità e disponibilità dei dati sulla ricerca 

Archivi istituzionali: possibili sviluppi nelle scienze
umane 

http://10.1016/j.procs.2017.03.015
https://riviste.unimi.it/index.php/roars/article/view/6446
http://www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-SU_P.-Galimberti.pdf
http://www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-SU_P.-Galimberti.pdf
https://www.jlis.it/article/view/5617
http://eprints.rclis.org/16974/
http://eprints.rclis.org/16159/
https://core.ac.uk/download/pdf/189026184.pdf
http://eprints.rclis.org/16217/
http://eprints.rclis.org/15147/


In La lunga marcia verso l'Open Access. 56° Congresso AIB, post-
congress seminar, Firenze (Italy), 5 November 2010

2010 http://eprints.rclis.org/14855/ 
P. Dubini, P. Galimberti, M.R. Micheli 
ELPUB 2010 International Conference on Electronic Publishing,
Helsinki (Iceland), 16-18 June 2010

2010 https://core.ac.uk/display/11887369 
P. Galimberti 
Jlis v, 1

2009 http://eprints.rclis.org/15193/ 
P. Galimberti 
9th European Evaluation Society International Conference, Prague
(Czech Republic), 6-8 October 2010

2010 http://eprints.rclis.org/15305 
P. Galimberti 
 Bollettino del CILEA, n. 116

2010 http://eprints.rclis.org/15306/ 
P. Galimberti 
Informatica e diritto , 2

2009 http://eprints.rclis.org/13575/ 
P. Galimberti 
Humanae Litterae & New Technologies E-publishing, ricerca e
letteratura scientifica, Milano - Università degli Studi, 14 maggio 2009

2009 http://eprints.rclis.org/13404/ 
E. Giglia, P. Galimberti 
D-Lib Magazine v. 15

2009 http://eprints.rclis.org/12900/ 
P. Galimberti 
La disseminazione dei risultati della ricerca scientifica: fra diritto
d'autore e valutazione, Milano, 19 ottobre 2009. 

2008 http://eprints.rclis.org/3848/ 
P. Galimberti, A. De Robbio 
AIDAInformazioni : rivista di Scienze dell'informazione, vol. 26, n. 3/4, pp.
29-42

2008 http://eprints.rclis.org/12582/ 

Authors publication strategies in scholarly publishing 

Towards a new scenary for research assessment: the
institutional repository (AIR) of Milan Universi 

Research assessment in the humanities: problems and
challenges. 

Archivi istituzionali e valutazione della ricerca:
l’importanza dei dati e della loro validazione 

Open Access: principali ostacoli per un'ampia
diffusione in Italia. 

L'Open Access nelle scienze umane: una sfida e
un'opportunità 

ELPUB 2009. Rethinking electronic publishing:
innovation in communication paradigms and
technolog 

L’Open access e la valutazione dei prodotti della
ricerca scientifica - Raccomandazioni 

Archivi istituzionali e diritto d'autore 

ll movimento dell'accesso aperto ai prodotti della
ricerca: il caso delle tesi di dottorato 

http://eprints.rclis.org/14855/
https://core.ac.uk/display/11887369
http://eprints.rclis.org/15193/
http://eprints.rclis.org/15305
http://eprints.rclis.org/15306/
http://eprints.rclis.org/13575/
http://eprints.rclis.org/13404/
http://eprints.rclis.org/12900/
http://eprints.rclis.org/3848/
http://eprints.rclis.org/12582/


P. Galimberti 
Pubblicazione scientifiche, diritti d'autore ed Open Access, Trento
(Italy), 20 June 2008

2008 http://eprints.rclis.org/1172 
P. Galimberti 
Cristalli di esperienza: nuove prospettive e scenari per le tesi di
dottorato: conservazione, accessibilità, certificazione, formati,
integrazione con Open Access, Torino (Italy), 23 May 2008

2007 http://eprints.rclis.org/10931/ 
P. Galimberti, M.L. Vignocchi 
10th International Conference on Electronic Theses and Dissertations,
Uppsala (Sweden), 13-16 June 2007

Le Linee guida per l'accesso aperto alle tesi di
dottorato 

Time for a change: the Italian CRUI-Open Access
Working Group’s action for a national e-theses prov 

http://eprints.rclis.org/1172
http://eprints.rclis.org/10931/


CONFERENZE E SEMINARI 
09/02/2022 > – Online 

etto pilota per dottorandiDMP: progetto pilota per dottorandi

07/10/2021 > – MINERVA Project 06th – 09th October 2021
Yerevan, Armenia (telematico) 

International Workshop on OS within the frames of the MINERVA
Project

06th – 09th October 2021 Yerevan

29/09/2021 > – Milano - Palazzo Stelline - Convegno Stelline
2021 

14/10/2021 

24/03/2021 > – Università dellla Tuscia (telematico) 

21/10/2020 > – Uiniversità Piemonte Orientale (telematico) 

25/09/2020 

Open science: dalla teoria alla pratica

03/12/2019 > – Roma (Bibliosan) 

Come definire e implementare una policy su Research data
management

21/10/2019 > – Università di Trento 

Conoscere per decidere

06/2019 > – Politecnico di Torino 

Fair data and open access

21/05/2019 > – Roma 

Tavola rotonda e dibattito

09/05/2019 > – Università di Pisa 

Teaching and training FAIR to HEI in Italy 

From Open Access to Open Science: isn’t it just
science? The experience of the University of Milan 

Dati della ricerca:  strumenti e servizi della biblioteca
universitaria 

Contratti trasformativi: un passo avanti per chi? (VI
Convegno nazionale AISA) 

00
0BL’archivio istituzionale per la disseminazione dei

00
0Brisultati della ricerca: Organizzazione dei servizi di

supporto 

Conoscere per orientare le proprie politiche di open
00
0Baccess: metodi e strategie per estrarre dati statistici

dal catalogo IRIS-UPO 

Festival sulla sostenibilità 2020 

Scienza aperta e trattamento dei dati: possibili
modelli, buone pratiche, criticità 

Aperto per chi? Barriere valutative, giuridiche ed
economiche alla Scienza Aperta 

Conferenza GARR 2019 connecting the future 

L'evoluzione del mercato dell'editoria scientifica e il
ruolo della contrattazione nazionale 



Conoscere per decidere: gli atenei di fronte alle sfide dell’apertura

03/04/2019 

Open science@unimi: un programma in 7 mosse

20/03/2019 > – Università degli Studi di Genova 

Open Science a Plan S : La risposta degli Atenei

15/03/2019 > – Milano - Stelline 

Il caso di Studio dell'Università di Milano

08/11/2018 – 09/11/2018 > – Università degli Studi di Cagliari 

Indagine sui costi di accesso e disseminazione della conoscenza
scientifica

22/10/2018 – 24/10/2018 > – Politecnico di Torino 

Dati FAIR Findable, Accessible, Interoperable, Reusable: dalla teoria alla
pratica

25/10/2018 > – Università degli Studi di Trento 

Chi paga e chi legge in Italia? Modelli anacronistici e antidoti

08/06/2018 > – Università degli Studi Roma Tre 

Valutarsi e aprirsi: alternative per la valutazione 

17/05/2018 > – Università di Roma La Sapienza 

Open Science in practice: the case of the University of Milan

21/03/2018 > – Università degli Studi di Torino 

Dati di qualità e dati aperti per un monitoraggio e una valutazione
efficace

21/02/2018 > – Università degli Studi di Messina 

Open access e integrità della ricerca

10/01/2018 > – Torino 

I dati della ricerca e il loro utilizzo: le iniziative in crso nel nostro paese

I costi della conoscenza 

EOSC - Scenari evolutivi e sviluppi in ambito italiano 

Open Science e Plan-S: la parola ai research funders 

Vuoi diventare un bibliotecario dei dati di ricerca? 

Scienza aperta, pubblicità democrazia IV convegno
annuale di AISA 

Open Access week 2018 

Non per Profitto: La Scienza Aperta e il ruolo
dell’Università 

La valutazione della ricerca umanistica: modelli e
prospettive 

Open Science and the Management of A Cultural
Change 

Valutazione della ricerca e servizi di identificazione/
citazione: prospettive nelle scienze umane e sociali 

I cinque anni di MJCP - Mediterranean Journal of
Clinical Psychology 

Mercoledì di Nexa 



COMPETENZE PERSONALI 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

tedesco 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C2

inglese 

Ascolto
C1

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B2

Scrittura
C1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

https://nexa.polito.it/mercoledi-104 

11/2017 > – Università di Venezia 

Data management per la ricerca: un approccio metodologico

26/09/2017 > – Università degli Studi di Venezia 

La valutazione della ricerca interdisciplinare:missione impossibile?

27/09/2017 > – Università degli Studi di Udine 

Open data vs. Open access: the Italian way towards open science

13/01/2017 > – IULM (workshop AIPDA) 

Valutazione/classificazione delle riviste scientifiche

Conferenza GARR 2017 

La ricerca interdisciplinare in Europa e in Italia:
problemi e prospettive 

Be Open 

La valutazione delle riviste dalla Scientificità alla
Classificazione (Ragioni, Metodi, Modelli, Impatto) 

La direzione di una struttura complessa e strategica per tutte le attività
di supporto alla governance in relazione ad assicurazione della qualità
e performance mi ha permesso di affrontare tematiche legate alla
valutazione della ricerca e alla scienza aperta (gestione dei dati della
ricerca, l'archivio istituzionale, la piattaforma di epublishing e la
creazione di una University press) con un approccio orientato alla
qualità e al risultato e con un atteggiamento proattivo e flessibile. In
particolare il progetto di gestione dell'archivio istituzionale e la
piattaforma di epublishing (ora university press) sono diventati un
punto di riferimento in Italia ( e non solo), così come modello e punto
di riferimento sono diventate le azioni dell'Ateneo a supporto
dell'Open Science https://www.unimi.it/it/ricerca/dati-e-prodotti-della-
ricerca/scienza-aperta

Competenze personali 
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