Curricu
ulum Vitae

Giamp
piero D’Alessandro

Ai fini della pu
ubblicazion
ne
INFORMAZIO
ONI PERSONA
ALI

Giampiero D’Ale
essandro

M
| Data d
di nascita 19/08
8/1984 | Nazion
nalità Italiana
Sesso Maschio

ESPERIENZ
ZA
PR
ROFESSIONAL
LE
Da Novembre
e 2013 – in corrso

Collabo
orazione alla
a ricerca-inte
ervento: “Pre
edisposizionne, attuazione e valutazio
one
di una campagna d
di informazio
one-sensibilizzazione suulle sostanze
e chimiche e sui
rischi che
c possono
o comportare
e per l’uomo e per l’ambbiente”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma.
R
partecipa
azione alle attivvità di progettaz
zione dell’indag
gine ed elaboraazione del pian
no di campiona
amento
per la ricerca “Predissposizione, atttuazione e va
alutazione di una campagn
na di informa
azionesensibiliz
zzazione sulle sostanze chim
miche e sui ris
schi che posso
sono comportare per l’uomo e per
l’ambiente” diretta dal p
prof. A. Fasane
ella, condotta pe
er conto e realizzzata in collabo
orazione con l’IISPRA
– Istituto
o Superiore per la Protezione e la Ricerca Am
mbientale.
Attività o settore Ricercca

Da Maggio
o 2013 – in corrso

Collabo
orazione alla
a ricerca perr il progetto PRIN
P
2010-22011: “Le prrofessioni de
ello
spazio pubblico olttre la crisi”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma.
R
partecipa
azione alle atttività di ricerca per il progetto PRIN 2010--2011: “Le professioni dello spazio
s
pubblico
o oltre la crisi”, Coordinatore Nazionale:
N
proff. Mario Morcelllini. In particola
are in riferimen
nto alla
parte del progetto volta
a a rilevare le ra
appresentazion
ni delle professsioni dello spazio pubblico e alle
a fasi
di progetttazione del que
estionario e campionamento.
Attività o settore Ricercca

Da Ottobre
e 2012 – in corrso

Collabo
orazione alla
a ricerca “Im
mpatto della Riforma
R
Gelm
mini: monito
oraggio e ana
alisi
dei pro
ocessi di attu
uazione e pu
unti di vista degli
d
stakehoolders del sis
stema
univers
sitario”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma.
R
Partecipazione alle atttività di ricerc
ca per il proge
etto di Ateneoo “Impatto dellla Riforma Gelmini:
G
monitora
aggio e analisii dei processi di attuazione e punti di vissta degli stake
eholders del siistema
universittario”, Responssabile della ricerca: prof.ssa Elena Valentini
Attività o settore Ricercca

Da Ottobre
e 2012 – in corrso

Collabo
orazione alla
a ricerca “Gli effetti delle politiche suull'Università italiana. Una
a
ricerca longitudinalle ”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma.
R
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Partecipazione alle attiività di ricerca per il progetto di Ateneo “Glii effetti delle po
olitiche sull'Uniiversità
ngitudinale ”, Re
esponsabile de
ella ricerca: prof
of.ssa Letteria Fassari
F
italiana. Una ricerca lon
Attività o settore Ricercca

Da Maggio 20
012 a Luglio 2012

Collabo
orazione alla
a ricerca “La
a soddisfazio
one dei lavorratori dipend
denti”
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma.
R
Progetta
azione, realizza
azione e presen
ntazione dei risu
ultati di un’indaagine pilota su “La
“ soddisfazio
one dei
lavoratorri dipendenti”, n
nell’ambito delle
e attività del dottorato in Metoddologie delle Scienze
S
Sociali.
Attività o settore Ricercca

Da Maggio 2
2011 a Settemb
bre
2012

Borsa di
d studio
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca
R
Sociale, Sapienza Unniversità di Roma, via Salaria
a 113,
00198 Roma,
R
per proge
etto europeo fo
ondi FER (Fond
di Europei per i Rifugiati) 2009
9.
Analisi ed
e elaborazione
e dati con sup
pporti Spss e ArcGis
A
nell’ambbito del progettto europeo “Na
autilus,
dall’acco
oglienza all’inte
egrazione. Revisione della ba
ase empirica; im
mportazione/im
mpostazione e pulizia
del datab
base; codifica d
dei dati; creazio
one di indici sintetici; analisi m
mono, bi e multiv
variata; presentazioni
grafiche;; stesura di part
rte del report di ricerca finale (v
v. oltre pubblicaazioni).
Attività o settore Ricercca

Da Maggio 2
2011 a Novemb
bre
2011

Tirocinio formativo post- laurea
am
Coopera
ativa sociale e d
di lavoro “Operratori sanitari as
ssociati” Soc. C
Coop a R.L., via Bruno Rizzie
eri 226,
00173, Roma.
R
Progetta
azione, realizza
azione, analisi e interpretazion
ne dei risultati ddi una serie di ricerche empiriiche, a
livello locale e naziona
ale, di custom
mer satisfaction in ambito sannitario. I comp
piti hanno prevvisto la
progettazione degli stru
umenti di ricerc
ca, campioname
ento, costruzioone della base empirica,
e
condu
uzione
delle intterviste e anallisi e interpreta
azione dei risultati. Alcuni rrisultati sono stati
s
presentati al IV
congress
so nazionale S
SISS e una ind
dagine ha vinto
o il premio buonne pratiche (v. oltre pubblicazzioni e
premi).
Attività o settore Ricercca

Da Gennaio 2
2010 a Dicemb
bre
2010

Tirocinio formativo
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Socia
ale e Metodolo
ogia Sociologicaa), Facoltà di Sociologia,
S
Sap
pienza
Universittà di Roma, Ca
attedra di metod
dologia delle sc
cienze sociali, vvia Salaria 113,, 00198, Roma
Collaborrazione alle fassi di progettazio
one, rilevazione, analisi e intterpretazione dei
d dati per la ricerca
r
longitudinale su “L’impa
atto della riform
ma del ‘3+2’ attraverso l’analissi delle carriere
e degli immatriccolati e
le valuta
azioni di testimo
oni qualificati”, diretta dal proff. A. Fasanellaa su finanziame
ento della “Sap
pienza”
Universittà di Roma
Attività o settore Ricercca

Da Aprile 2010 a Maggio 2010

Collabo
orazione occcasionale pe
er prestazion
ne di lavoro aautonomo
Dipartim
mento RiSMeS
S (Ricerca Sociale e Meto
odologia Socciologica), Fac
coltà di Socio
ologia,
Sapienz
za Università di Roma, Catttedra di meto
odologia delle scienze socia
ali, via Salaria
a 113,
00198, Roma.
R
Ho parttecipato alle ffasi di rilevazione e data entry
e
della “R
Ricerca-interve
ento riguardan
nte gli
studenti delle scuole
periori di qua
attro zone deella Regione Lazio, al fine di
e medie sup
predispo
orre, attuare e valutare una
a campagna di informazionne/sensibilizza
azione circa i rischi
da espo
osizione a sorrgenti di radiazioni”, diretta dal prof. A. F
Fasanella per conto dell’ISP
PRA –
Istituto Superiore
S
per la Protezione
e e la Ricerca Ambientale.
A
Attività o settore Ricercca

© Unione europea,
e
2002-20133 | http://europass.c
cedefop.europa.eu

Pag
gina 2 / 7

Curricu
ulum Vitae

Da
D Gennaio 2010 a Marzo 2010

Giamp
piero D’Alessandro

Prestaz
zione d’operra intellettua
ale
Cgil - Sindacato Lavo
oratori Comunicazione, Rom
ma e Lazio, viaa Imera 2, 00183, Roma.
Analisi e interpretazion
uardanti le con
ndizioni occuppazionali degli operatori di riipresa.
ne di dati rigu
Stesura di un report di rricerca e rendic
contazione dei risultati.
Attività o settore Ricercca

Da Dicembre
e 2009 a Genna
aio
2010

Incarico personale
e
Istituto Arturo
A
Carlo Jem
molo, viale Giullio Cesare 31, 00192,
0
Roma.
Archiviaz
zione di questionari (circa 85
50) in banca da
ati Access relattivi al “Progetto
o di formazione
e della
Polizia Locale
L
del Lazio
o”.
Attività o settore Ricercca

Gennaio 2009 a Maggio 2010

Tirocinio formativo
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Socia
ale e Metodolo
ogia Sociologicaa), Facoltà di Sociologia,
S
Sap
pienza
Universittà di Roma, Ca
attedra di metod
dologia delle sc
cienze sociali, vvia Salaria 113,, 00198, Roma
Analisi longitudinale d
dei flussi degli iscritti alla “Sapienza” Univversità di Rom
ma dal 1991 al 2007.
borato alle fasi di progettazion
ne, rilevazione, analisi ed interrpretazione deii dati per la rice
erca su
Ho collab
“Continu
uità e innovazio
oni tra vecchie e nuove riform
me universitariee: analisi dei percorsi
p
di stud
dio, dei
carichi didattici
d
e dei processi organ
nizzativi”, direttta dal prof. A. Fasanella su finanziamento
o della
Sapienza
a Università di Roma.
Attività Ricerca
R

Febbraio
F
2008 a Dicembre 200
08

Borsa di
d collaborazzione per me
erito
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Socia
ale e Metodolo
ogia Sociologicaa), Facoltà di Sociologia,
S
Sap
pienza
Universittà di Roma, via
a Salaria 113, 00198,
0
Roma
Gestione
e di archivi e b
banche dati. Le
e attività erano volte a coadiuuvare il funzion
namento dei ce
entri di
accoglienza, dei centri di informazion
ne e gestione dei
d servizi destiinati agli studenti (front office)). Altre
ni attività erano mirate a miglio
orare il funzion
namento di struutture didattiche
e integrare attra
averso
mansion
l'utilizzo di mezzi inform
matici di calcolo e ricerche bibliiografiche.
Attività Archiviazione,
A
g
gestione di dati e banche dati, front office

ISTRUZIONE E FORMAZION
NE
Da Ottobre
e 2011 – in corrso

Dottora
ato di ricerca
a in Metodolo
ogia delle Sc
cienze Sociaali
Perfezionamento nel ssettore della te
eoria sociale e della metodollogia sociologica con riferime
ento a
problem
mi di ordine ep
pistemologico inerenti alle scienze
s
social i; dibattiti rela
ativi al metodo
o delle
scienze sociali, intesso come teoriia delle proce
edure addestrramento nell’u
uso di proced
dure e
tecniche
e avanzate d
di rilevazione, trattamento, elaborazionee e analisi di dati, qualita
ativi e
quantita
ativi; riflession
ne su e proge
ettazione di nuovi
n
strumennti di ricerca; messa a punto di
disegni sperimentali o quasi-sperrimentali volti al perfezionaamento di quelli esistenti o alla
i chiaro di asspetti delicati relativamente all'utilizzazionne di essi nelle ricerche co
orrenti;
messa in
sperime
entazione in o
ordine a nuo
ovi settori di ricerca e di analisi metod
dologica, (com
me le
metodollogie valutativve, le politiche
e sociali, la ricerca-intervennto); ricerca su
s fenomeni sociali
s
emergenti e relativi m
meccanismi generativi.

Da
D Settembre 2
2008 a Dicemb
bre
2010

Dottore
e specialisticco in Sociolo
ogia e Ricerc
ca Sociale Av
Avanzata
con votazione pari a 110/110 e lode
Facoltà di
d Sociologia, S
Sapienza Unive
ersità di Roma
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Prepara
azione approfo
ondita e speciialistica per qu
uanto riguardaa l’analisi teorrica ed empiricca dei
fenomen
ni sociali, perrseguita attrav
verso l'acquisizione critica ddelle categorie e degli stru
umenti
cognitivi della sociolo
ogia generale
e e delle sociologie speciaalistiche, nonc
ché attraverso
o una
enza avanzata
a e specifica in materia di progettazione,
p
rilevazione, trrattamento e analisi
a
compete
dei dati. Tale prepara
azione di bas
se è corrobora
ata da una coonoscenza pro
ogredita nell'a
ambito
he, economich
he, storico-filoosofiche, giurid
diche, politologiche,
delle scienze statisticco-demografich
giche e demo--etno-antropologiche.
psicolog
Tesi: La valutazione
e delle politic
che universita
arie: nuove pproposte per l’analisi del caso
Sapienz
za.
Materia: Metodologia delle scienze sociali – cors
so avanzato.
e.
Tipo tesi: Sperimentale
Da Ottobre 20
004 a Luglio 200
08

Dottore
e in Sociolog
gia
orienta
amento in Prrocedure e Tecniche
T
di Ricerca
R
Soci ale
con votazione pari a 108/110
d Sociologia, S
Sapienza Unive
ersità di Roma
Facoltà di
Preparaz
zione fondata
a sulla conos
scenza approfondita delle discipline so
ociologiche e delle
disciplin
ne di base de
elle scienze economiche,
e
giuridiche,
g
pollitologiche, ps
sicologiche, sttoricofilosofich
he, demo-ettno-antropolog
giche e sta
atistiche. Laa preparazio
one è finalizzata
all’acquisizione degli strumenti teo
orici e concetttuali necessaari alla costruz
zione di un sapere
s
critico, teoricamente
t
orientato, rela
ativamente ai fondamenti, aai processi e alle manifesttazioni
tipiche della
d
vita asssociata, allo scopo
s
di desc
criverli, interprretarli, spiegarli e prevederne le
linee di tendenza.
Tesi: L'u
uso di diverse ttecniche di rilev
vazione in un disegno
d
di ricerrca. Approfondi
dimento su un caso
c
di
applicaz
zione della triang
ngolazione meto
odologica.
Materia: Metodologia e tecnica della ricerca
r
sociale – corso avanzaato.
e.
Tipo tesi: Sperimentale

Da
a Settembre 20
002 a Luglio 200
04

Facoltà
à di Ingegne
eria
corso di
d laurea in in
ngegneria in
nformatica
Facoltà di
d Ingegneria, S
Sapienza Unive
ersità di Roma
Conosce
enza basilare del linguaggio
o di programmazione object oriented Java
a2; Linguaggio SQL;
geometrria lineare e vetttoriale, algebra
a matriciale; Ing
glese tecnico.

Da
a Settembre 20
002 a Luglio 200
04

Maturittà classica
con votazione pari a 90/100
Liceo Cla
assico Statale ““Ivo Oliveti”, Lo
ocri, Reggio di Calabria
C
Classica
a conoscenza della lingua la
atina e greca. Approfondimen
A
nti mirati in ca
ampo matemattico ed
informatiico data la natu
ura sperimentalle del corso. Prrogrammazionee in Gwbasic e Pascal.
Specifich
he conoscenze
e filosofiche in seguito
s
a ricerche inerenti il terrritorio.
Insegnam
menti della ling
gua Inglese con
ntinuativi per i complessivi cinqque anni di form
mazione
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COMPETEN
NZE PERSONA
ALI
Lingua mad
dre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENS
SIONE

PARLATO

Ascolto
A

Lettura

Interaz
zione

Prooduzione orale

Livello intermedio
(B2)

Livello avanzatto
(C2)

ermedio
Livello inte
(B1
1)

Liveello intermedio
(B2)

PRODUZIONE SCRITTA
S

Livello interm
medio
(B2)

Sostituire con
n il nome del certtificato di lingua acquisito.
a
Inseriree il livello, se cono
osciuto

olo
Spagno

Livello intermedio
(B1)

L
Livello elementa
are Livello inte
ermedio
(B1
1)
(A2)

entare
Liveello intermedio Livello eleme
(A2)
(B1)

Sostituire con
n il nome del certtificato di lingua acquisito.
a
Inseriree il livello, se cono
osciuto
Livelli: A1/2
2 Livello base - B11/2 Livello intermed
dio - C1/2 Livello avanzato
a
Quadro Co
omune Europeo ddi Riferimento delle
e Lingue

Competen
nze comunicative

Possiedo
o buone comp
petenze comun
nicative acquis
site durante le mie varie esp
perienze di lavvoro in
equipe.
bbraio 2008 h
ho creato un’a
associazione culturale,
c
oggii Associazione di Volontariiato ai
Dal Feb
sensi della legge 26
66/91, denominata “MedioR
Raggio: Studiio e Ricerca Sociale” al fine
f
di
e e divulgare conoscenze scientifico-so
ociali studianddo temi, fenom
meni e proce
essi di
produrre
rilevanza sociologica tanto da un punto
p
di vista teorico quantto da un puntto di vista empirico,
produce
endo conoscen
nze mediante attività di ricerca.

e organizzative
Competenze
ee
gestion
nali

braio 2008 son
no Segretario generale
g
della suddetta
s
Assocciazione di Vollontariato, mi occupo
o
Dal febb
della ste
esura dei verb
bali dei vari Consigli
C
direttiv
vi e delle Asssemblee dei soci,
s
della contabilità
dell'asso
ociazione e de
ei rapporti fra i soci stessi. Organizzo,
O
per conto dell’ass
sociazione, dib
battiti e
incontri con
c enti privati e pubblici curando, inoltre, i ra
apporti con le isstituzioni.

Compete
enze profession
nali

Ottima competenza
c
n
nell’organizzazione, contro
ollo e pulizia ddei dati in ma
atrice.
Ottima competenza
c
n
nell’analisi mo
onovariata, biivariata e mu ltivariata dei dati.
Ottima conoscenza d
delle tecniche
e di Cluster Analysis,
A
Anaalisi in comp
ponenti princ
cipali,
Analisi delle Corrisp
pondenze Mu
ultiple e Regre
essione sempplice e multipla
a.
Ottima competenza
c
n
nella conduzione di interviste in profond
dità, telefonich
he e faccia a fa
accia.
Ottima competenza n
nella sommin
nistrazione di questionarii strutturati (acquisita nel corso
del lavo
oro di tesi trriennale, nonc
ché durante lo svolgimentto di attività lavorative, ad
a es.
Intervistte per conto de
ell’ISPRA).
Ottima competenza
c
riiguardo alla progettazione e la costruzio
one di questiionari strutturati.
Buona competenza
c
riiguardo alla conduzione di focus group
ps, ottima conoscenza dell’a
analisi
del mate
eriale che eme
erge dalle disc
cussioni focalizzate.
Buona competenza
c
rigu
uardo la costru
uzione e l’anallisi di scale di aatteggiamento
o e motivazion
ne.
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Altre competenze

da
Patente di guid

Giamp
piero D’Alessandro

c
d
dei vari sistem
mi operativi Windows
W
(Xp, Vista, 7, 8), Mac Os X (1
10.4 e
Ottima conoscenza
success
sive) e Linux ((Ubuntu). Buo
ona conoscenz
za del sistemaa operativo MS
S-DOS.
Conoscenza avanzatta del Pacche
etto Office, ed
e in particolaare del software Excel (acq
quisita
nel corso degli stud
di universitari e nei vari contesti lavoorativi). Versioni correntem
mente
e: 2003 (pc) , 2008 (mac e pc), 2011 (mac), 20133 (pc). Ottim
ma conoscenzza del
utilizzate
pacchettto freeware O
OpenOffice.
Conoscenza eccellen
nte del packag
ge statistico SPSS,
S
acquisitta in diversi corsi
c
extracurrriculari
(v. oltre corsi), ed ap
pprofondita ne
el corso degli studi curricullari, oltre che nella prepara
azione
delle tes
si di laurea e d
durante lo svo
olgimento di im
mpieghi lavoraativi e dei tirocini formativi no
onché
durante le varie espe rienze di ricerrca. Utilizzo av
vanzato delle vversioni 13.0, 15, 17, 18, 19
9 e 20
in lingua
a italiana ed in
nglese su piatttaforma windo
ows e mac. O
Ottima conosce
enza del lingu
uaggio
di sintas
ssi del progra
amma.
Buona conoscenza
c
d
del package Atlas.ti
A
(appro
ofondita durannte il tirocinio formativo pressso la
coopera
ativa O.S.A.).
Buona conoscenza
c
d
del software di
d analisi delle
e reti (Networrk Analysis) Ucinet
U
6, (acq
quisita
durante il lavoro di tessi specialistica
a) e del softwa
are di disegnoo dei reticoli Ne
etDraw.
Buona conoscenza
c
de
el software di analisi statistiica testuale Leexico 3.
Discreta
a conoscenza del software di
d analisi testu
uale T-Lab.
Discreta
a conoscenza di ArcGis (pa
articolarmente riguardo l’appplicazione Arc
cMap), dei sofftware
Variowiin e Crimesttat, con buon
ne competenz
ze riguardo l’aanalisi dei da
ati in relazione alla
statistica
a spaziale (accquisite nel co
orso di Statistica sociale – A
Analisi statistica spaziale de
ei dati
sociolog
gici nel curricu
ulum di studi universitario).
e di programmi di elab
Discrete
e conoscenze
borazione fot
otografica (Ph
hotoshop, Adobe
A
Illustrattor).

ock anni 60 & 70,
7
Grande interesse versso la musica, in particolare verso il progreessive ed il ro
e chitarra e ba
suono amatorialmente
a
asso anche all’interno di forrmazioni music
cali.
Appassiionato di fotog
grafia digitale, soprattutto diretta a paesagggi e monume
enti, coltivo in
ambito privato
p
il suo i nteresse vers
so i programmi di elaborazioone fotografica
a (Photoshop
p).

A3; B
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ULTERIORI INFORMAZIO
ONI
Pubblicazio
oni

•
•

•

•
•
•
•

•
Presentazio
oni
Seminari

•
•
•
•

Ricono
oscimenti e premi

Apparte
enenza a grupp
pi /
associazio
oni

Settembre- N
Novembre 2012
2, Seminario lab
boratoriale per l’insegnamento
o di “Valutazion
ne
delle politiche
e formative – laboratorio applic
cato alla formazzione universita
aria”;
20, 22, 25 ma
arzo 2013, Sem
minario laborato
oriale per l’inseggnamento di “T
Teorie e pratiche
e della
valutazione. L
Laboratorio app
plicato a disegn
ni di valutazionee e studi di casi”;
Maggio 2013, Seminario lab
boratoriale per l’insegnamentoo di “Metodolog
gia della ricerca
sociale (corso
o serale)”;
Ottobre 2013
3 – in corso, Sem
minario laborattoriale per l’inseegnamento di “Metodologia de
ella
ricerca sociale
e (corso serale
e)”.
Premio buone
e pratiche SISS
S 2012 (Società
à Italiana di Socciologia della Salute),
S
Rilascia
ato
durante il IV ccongresso nazionale, Bari

•
•

Socio dell’Asssociazione italia
ana di sociologia (AIS ) – Sezzione di metodo
ologia
Segretario Ge
enerale e mem
mbro del consiglio direttivo dell’’associazione Medio
M
Raggio – Studi
e ricerca socia
ale

•
•
•
•

Dati person
nali

Relazione ora
ale alla confere
enza (in modalità di workshoop) con lavorato
ori, datori di lavvoro e
sindacatati, p
presso la sede nazionale
n
della CGIL, c.so d’Ittalia Roma (22//3/2010)

•

•
Co
orsi

Amico A., D
D'Alessandro G.,
G Di Benedettto A., Nerli B
Ballati E., Lo sviluppo dei modelli
m
insediativi: rumeni, filippini e cinesi residen
nti a Roma. In ccorso di pubbblicazione su: Cambio
C
n.6 Dicembre
e 2013, Firenze
e, pp. 123-146;
Brachini B., D’Alessandro
o G., Galizi M.C.,
M
Palumboo D., 2013, «L
La qualità percepita
da Ospiti/Pa
arenti e Opera
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