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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

Giugno 2015 – Luglio 2015 Lavoro autonomo in relazione all’indagine: “V Rapporto sull’economia del mare” 
Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS, piazza di Novella 2, 00198 Roma 
Ricostruzione del conto delle risorse e degli impieghi dei segmenti afferenti al cluster marittimo 
italiano, utili alla realizzazione del “V Rapporto sull’economia del mare – Federazione del Mare, 2015”, 
utilizzando i dati di contabilità nazionale Istat, la Tavola delle interdipendenze settoriali e le tavole use e 
supply. Relazione con le singole strutture ed organismi aderenti alla Federazione del Mare. 
Attività o settore Ricerca socio-economica 

Luglio 2015 Prestazione occasionale in relazione all’indagine: “I rischi derivanti per l’uomo e 
per l’ambiente dall’uso di sostanze chimiche” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Rilevazione dei dati (survey); monitoraggio degli interventi; data entry (Spss) per la ricerca intervento 
in oggetto, in accordo con l’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Attività o settore Ricerca 

Maggio 2015 – Giugno 2015 Prestazione occasionale in relazione all’indagine: “I rischi derivanti per l’uomo e 
per l’ambiente dall’uso di sostanze chimiche”  
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Realizzazione del campionamento; progettazione e realizzazione dei questionari per la rilevazione dei 
dati; contatti con gli istituti di istruzione superiore coinvolti nell’indagine; analisi dei dati (Excel, Spss); 
stesura del report finale, per la ricerca intervento in oggetto, in accordo con l’ISPRA – Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Attività o settore Ricerca  

Gennaio 2015 – Febbraio 2015 Prestazione occasionale in relazione all’indagine: “Giovani senza scuola né 
lavoro. Indagine sulla ‘generazione perduta’ dei Neet” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Ricerca di Ateneo. Costruzione e stratificazione della lista di campionamento; selezione dei casi di 
studio; progettazione della scheda di contatto; contatti e gestione degli appuntamenti. Responsabile 
della ricerca: prof.ssa Stella Agnoli 
Attività o settore Ricerca  

Marzo 2014 – Giugno 2014 Borsa di studio in relazione all’indagine: “Osservatorio Social Television 2013” 
Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizio, DigiLab, Sapienza Università di Roma, via dei Volsci 
122, 00185 Roma 
Progettazione della matrice dei dati, riorganizzazione del database estratto attraverso il Social Media 
Monitoring Tools “Brandwatch”, pulizia della matrice e controllo della qualità del dato. Analisi mono, bi 
e multivariata dei dati sul buzz online della Social Television effettuata con i software statistici Spss e 
Spad.N. Training dei partecipanti al progetto agli elementi di analisi dei dati con Spss. Redazione del 
report di ricerca 
Attività o settore Ricerca  

Ai fini della pubblicazione
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Maggio 2013 – Giugno 2014 Collaborazione alla ricerca PRIN 2010-2011: “Le professioni dello spazio pubblico 
oltre la crisi” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Attività di individuazione delle dimensioni riferite allo “spazio pubblico”, progettazione dello strumento 
di rilevazione (questionario online) e realizzazione del piano di campionamento (ArcGis, Excel). 
Coordinatore nazionale: prof. Mario Morcellini 
Attività o settore Ricerca  

Ottobre 2012 – Dicembre 2013 Collaborazione alla ricerca “Impatto della Riforma Gelmini: monitoraggio e analisi 
dei processi di attuazione e punti di vista degli stakeholders del sistema 
universitario” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Indagine secondaria su fonti di dati reperibili online riferiti a indicatori relativi alla didattica, alla ricerca e 
alla terza missione di Atenei italiani e internazionali, Responsabile della ricerca: prof.ssa Elena 
Valentini 
Attività o settore Ricerca  

Ottobre 2012 – Dicembre 2013 Collaborazione alla ricerca “Gli effetti delle politiche sull'Università italiana. Una 
ricerca longitudinale” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Individuazione delle dimensioni di efficacia ed efficienza del sistema universitario; reperimento di 
informazioni di carattere trasversale e longitudinale; creazione di una base empirica di indicatori di 
carattere internazionale. Responsabile della ricerca: prof.ssa Letteria Fassari 
Attività o settore Ricerca  

Maggio 2012 – Luglio 2012 Collaborazione alla ricerca “La soddisfazione dei lavoratori dipendenti” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma 
Progettazione, realizzazione e presentazione dei risultati di un’indagine su “La soddisfazione dei 
lavoratori dipendenti”, nell’ambito delle attività del dottorato in Metodologie delle Scienze Sociali. 
Attività o settore Ricerca  

Maggio 2011 – Settembre 2012 Borsa di studio in relazione all’indagine: “Nautilus, dall’accoglienza 
all’integrazione” 
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma, via Salaria 113, 
00198 Roma, per progetto europeo fondi FER (Fondi Europei per i Rifugiati) 2009 
Analisi ed elaborazione dati con supporti Spss e ArcGis nell’ambito del progetto europeo “Nautilus, 
dall’accoglienza all’integrazione”. Revisione della base empirica; importazione/impostazione e pulizia 
del database; codifica dei dati; creazione di indici sintetici; analisi mono, bi e multivariata; presentazioni 
grafiche; stesura di parte del report di ricerca finale (v. oltre pubblicazioni).  
Attività o settore Ricerca  

Maggio 2011 – Novembre 2011 Tirocinio formativo post-lauream 
Cooperativa sociale e di lavoro “Operatori sanitari associati” Soc. Coop a R.L., via Bruno Rizzieri 226, 
00173, Roma 
Progettazione, realizzazione, analisi e interpretazione dei risultati di una serie di ricerche empiriche, a 
livello locale e nazionale, di customer satisfaction in ambito sanitario. I compiti hanno previsto la 
progettazione degli strumenti di ricerca, campionamento, costruzione della base empirica, conduzione 
delle interviste e analisi e interpretazione dei risultati. Alcuni risultati sono stati presentati al IV 
congresso nazionale SISS e una indagine ha vinto il premio buone pratiche (v. oltre pubblicazioni e 
premi). 
Attività o settore Ricerca  
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Gennaio 2010 – Dicembre 2010 Tirocinio formativo 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Facoltà di Sociologia, Sapienza 
Università di Roma, Cattedra di metodologia delle scienze sociali, via Salaria 113, 00198, Roma 
Collaborazione alle fasi di progettazione, rilevazione, analisi e interpretazione dei dati per la ricerca 
longitudinale su “L’impatto della riforma del ‘3+2’ attraverso l’analisi delle carriere degli immatricolati e 
le valutazioni di testimoni qualificati”. Responsabile della ricerca: prof. Antonio Fasanella su 
finanziamento di Ateneo 
Attività o settore Ricerca 

Aprile 2010 – Maggio 2010 Collaborazione occasionale per prestazione di lavoro autonomo 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Facoltà di Sociologia, 
Sapienza Università di Roma, Cattedra di metodologia delle scienze sociali, via Salaria 113, 
00198, Roma 
Rilevazione e data entry della “Ricerca-intervento riguardante gli studenti delle scuole medie 
superiori di quattro zone della Regione Lazio, al fine di predisporre, attuare e valutare una 
campagna di informazione/sensibilizzazione circa i rischi da esposizione a sorgenti di 
radiazioni”. Responsabile della ricerca: prof. Antonio Fasanella per conto dell’ISPRA – Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
Attività o settore Ricerca  

Gennaio 2010 – Marzo 2010 Prestazione d’opera intellettuale 
Cgil - Sindacato Lavoratori Comunicazione, Roma e Lazio, via Imera 2, 00183, Roma 
Analisi e interpretazione di dati riguardanti le condizioni occupazionali degli operatori di ripresa. 
Stesura di un report di ricerca e rendicontazione dei risultati 
Attività o settore Ricerca  

Dicembre 2009 – Gennaio 2010 Incarico personale 
Istituto Arturo Carlo Jemolo, viale Giulio Cesare 31, 00192, Roma 
Archiviazione di questionari (circa 850) in banca dati Access relativi al “Progetto di formazione della 
Polizia Locale del Lazio” 
Attività o settore Ricerca  

Gennaio 2009 – Maggio 2010 Tirocinio formativo 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Facoltà di Sociologia, Sapienza 
Università di Roma, Cattedra di metodologia delle scienze sociali, via Salaria 113, 00198, Roma 
Analisi longitudinale dei flussi degli iscritti alla “Sapienza” Università di Roma dal 1991 al 2007.  
Progettazione, rilevazione, analisi e interpretazione dei dati per la ricerca su “Continuità e innovazioni 
tra vecchie e nuove riforme universitarie: analisi dei percorsi di studio, dei carichi didattici e dei 
processi organizzativi”, Responsabile della ricerca: prof. Antonio Fasanella su finanziamento di Ateneo 
Attività Ricerca  

Febbraio 2008 – Dicembre 2008 Borsa di collaborazione per merito 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Facoltà di Sociologia, Sapienza 
Università di Roma, via Salaria 113, 00198, Roma 
Gestione di archivi e banche dati; attività legate al funzionamento dei centri di accoglienza, dei centri di 
informazione e gestione dei servizi destinati agli studenti (front office); attività per lo sviluppo di 
strutture didattiche integrare attraverso l'utilizzo di mezzi informatici di calcolo e ricerche bibliografiche 
Attività Archiviazione, gestione di dati e banche dati, front office  

Febbraio 2006 – Febbraio 2007 Collaboratore alle attività di ricerca: “La convivenza interculturale negli studentati 
della Sapienza” 
Dipartimento RiSMeS (Ricerca Sociale e Metodologia Sociologica), Facoltà di Sociologia, Sapienza 
Università di Roma, via Salaria 113, 00198, Roma 
Progettazione e il pretesting di un questionario strutturato; somministrazione agli studenti residenti 
presso gli studentati di LazioDisu nel corso della rilevazione, archiviazione e analisi dei dati (Spss). 
Attività Ricerca  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 
 
 

Da Ottobre 2011 – in corso: 
esame finale previsto per il 26 

Novembre 2015 

Dottorato di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali 
 

 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma  
Perfezionamento nel settore della teoria sociale e della metodologia sociologica con riferimento a 
problemi di ordine epistemologico inerenti alle scienze sociali; dibattiti relativi al metodo delle 
scienze sociali, inteso come teoria delle procedure addestramento nell’uso di procedure e 
tecniche avanzate di rilevazione, trattamento, elaborazione e analisi di dati, qualitativi e 
quantitativi; riflessione su e progettazione di nuovi strumenti di ricerca; messa a punto di 
disegni sperimentali o quasi-sperimentali volti al perfezionamento di quelli esistenti o alla 
messa in chiaro di aspetti delicati relativamente all'utilizzazione di essi nelle ricerche correnti; 
sperimentazione in ordine a nuovi settori di ricerca e di analisi metodologica, (come le 
metodologie valutative, le politiche sociali, la ricerca-intervento); ricerca su fenomeni sociali 
emergenti e relativi meccanismi generativi. Titolo dell’elaborato finale: Proposte per lo studio 
della mobilità studentesca e l’analisi di dati longitudinali 
 

Settembre 2008 – Dicembre 2010 Dottore specialistico in Sociologia e Ricerca Sociale Avanzata 
con votazione pari a 110 e lode/110 

 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma 
Preparazione approfondita e specialistica per quanto riguarda l’analisi teorica ed empirica dei 
fenomeni sociali, perseguita attraverso l'acquisizione critica delle categorie e degli strumenti 
cognitivi della sociologia generale e delle sociologie specialistiche, nonché attraverso una 
competenza avanzata e specifica in materia di progettazione, rilevazione, trattamento e analisi 
dei dati. Tale preparazione di base è corroborata da una conoscenza progredita nell'ambito 
delle scienze statistico-demografiche, economiche, storico-filosofiche, giuridiche, politologiche, 
psicologiche e demo-etno-antropologiche. 
Tesi: La valutazione delle politiche universitarie: nuove proposte per l’analisi del caso 
Sapienza. 
Materia: Metodologia delle scienze sociali – corso avanzato. 
Tipo tesi: Sperimentale. 

Ottobre 2004 – Luglio 2008 Dottore in Sociologia 
orientamento in Procedure e Tecniche di Ricerca Sociale 
con votazione pari a 108/110 

 

Facoltà di Sociologia, Sapienza Università di Roma 
Preparazione fondata sulla conoscenza approfondita delle discipline sociologiche e delle 
discipline di base delle scienze economiche, giuridiche, politologiche, psicologiche, storico-
filosofiche, demo-etno-antropologiche e statistiche. La preparazione è finalizzata 
all’acquisizione degli strumenti teorici e concettuali necessari alla costruzione di un sapere 
critico, teoricamente orientato, relativamente ai fondamenti, ai processi e alle manifestazioni 
tipiche della vita associata, allo scopo di descriverli, interpretarli, spiegarli e prevederne le 
linee di tendenza. 
Tesi: L'uso di diverse tecniche di rilevazione in un disegno di ricerca. Approfondimento su un caso di 
applicazione della triangolazione metodologica. 
Materia: Metodologia e tecnica della ricerca sociale – corso avanzato. 
Tipo tesi: Sperimentale. 

Settembre 2002 – Luglio 2004 - 
Facoltà di Ingegneria 
corso di laurea in ingegneria informatica 

 

Facoltà di Ingegneria, Sapienza Università di Roma 
Conoscenza basilare del linguaggio di programmazione object oriented Java2; linguaggio SQL; 
geometria lineare e vettoriale, algebra matriciale; inglese tecnico. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Settembre 1997 – Luglio 2002 Maturità classica 
con votazione pari a 90/100 

 

Liceo Classico Statale “Ivo Oliveti”, Locri, Reggio di Calabria 
Classica conoscenza della lingua latina e greca. Approfondimenti mirati in campo matematico ed 
informatico data la natura sperimentale del corso. Programmazione in Gwbasic e Pascal. 
Specifiche conoscenze filosofiche in seguito a ricerche inerenti il territorio. 
Insegnamenti della lingua Inglese continuativi per i complessivi cinque anni di formazione 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Livello intermedio 
(B2) 

Livello avanzato 
(C1) 

Livello intermedio 
(B2) 

Livello intermedio 
(B2) 

Livello intermedio 
(B2) 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante le mie varie esperienze di lavoro in 
equipe. Tali attività mi hanno consentito di sviluppare capacità di gestione del lavoro di gruppo e nella 
percezione delle esigenze individuali. L’atteggiamento è sempre costruttivo e volto alla soluzione dei 
problemi individuati nel corso del lavoro. 
Dal Febbraio 2008 ho creato un’associazione culturale, oggi Associazione di Volontariato ai sensi 
della legge 266/91, denominata “MedioRaggio: Studio e Ricerca Sociale” al fine di produrre e 
divulgare conoscenze scientifico-sociali studiando temi, fenomeni e processi di rilevanza sociologica 
tanto da un punto di vista teorico quanto da un punto di vista empirico, producendo conoscenze 
mediante attività di ricerca.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal febbraio 2008 sono Segretario generale della suddetta Associazione di Volontariato, mi occupo 
della stesura dei verbali dei vari Consigli direttivi e delle Assemblee dei soci, della contabilità 
dell'associazione e dei rapporti fra i soci stessi. Organizzo, per conto dell’associazione, dibattiti e 
incontri con enti privati e pubblici curando, inoltre, i rapporti con le istituzioni. 

Competenze professionali Ottima competenza riguardo alla progettazione e la costruzione di questionari strutturati. 
Ottima competenza riguardo la costruzione e l’analisi di scale di atteggiamento e 
motivazionali. 
Ottima competenza nell’organizzazione, controllo e pulizia dei dati in matrice anche in 
forma longitudinale. 
Ottima competenza nell’analisi monovariata, bivariata e multivariata dei dati. 
Ottima conoscenza delle tecniche di Cluster Analysis, Analisi in Componenti Principali, 
Analisi delle Corrispondenze Multiple e Regressione semplice e multinomiale, anche con 
variabili categoriali (regressione logistica). 
Ottima conoscenza della Social Network Analysis. 
Ottima conoscenza della Sequence Analysis. 
Ottima competenza nella somministrazione di questionari strutturati (acquisita nel corso 
del lavoro di tesi triennale, nonché durante lo svolgimento di attività lavorative, ad es. 
Interviste per conto dell’ISPRA). 
Buona competenza nella conduzione di interviste in profondità, telefoniche e faccia a faccia. 
Buona competenza riguardo alla conduzione di focus groups, ottima conoscenza dell’analisi 
del materiale che emerge dalle discussioni focalizzate. 
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Competenze informatiche Ottima conoscenza dei vari sistemi operativi Windows (Xp, Vista, 7, 8), Mac Os X (10.4 e 
successive) e Linux (Ubuntu). Buona conoscenza del sistema operativo MS-DOS. 
Conoscenza eccellente del Pacchetto Office, ed in particolare del software Excel (acquisita 
nel corso degli studi universitari e nei vari contesti lavorativi). Versioni correntemente 
utilizzate: 2003 (pc), 2008 (Mac e pc), 2011 (Mac), 2013 (pc). Ottima conoscenza del 
pacchetto freeware Open Office. 
Conoscenza eccellente del package statistico SPSS, acquisita in diversi corsi extracurriculari 
(v. oltre corsi), e approfondita nel corso degli studi curriculari, oltre che nella preparazione 
delle tesi di laurea e dottorato e durante lo svolgimento di impieghi lavorativi e dei tirocini 
formativi nonché durante le varie esperienze di ricerca. Utilizzo avanzato delle versioni 13.0, 
15, 17, 18, 19, 20, 22 in lingua italiana e inglese su piattaforma Windows e Mac. Ottima 
conoscenza del linguaggio di sintassi del programma. 
Buona conoscenza del software gratuito statistico e grafico R, anche attraverso l’interfaccia 
RStudio, e in particolare dei pacchetti applicativi TraMineR (per la Sequence Analysis); fpc 
(cluster gerarchici); WheightedCluster (cluster non gerarchici) ottenuta durante la formazione 
all’estero e approfondita per la realizzazione del lavoro di tesi dottorale. 
Ottima conoscenza del software gratuito di analisi delle reti (Network Analysis) Gephi 
acquisita durante la ricerca di dottorato. 
Buona conoscenza del software di analisi delle reti (Network Analysis) Ucinet 6, (acquisita 
durante il lavoro di tesi specialistica e da corsi specifici) e del software di disegno dei reticoli 
NetDraw. 
Buona conoscenza del package Atlas.ti (approfondita durante il tirocinio formativo presso la 
cooperativa O.S.A.). 
Buona conoscenza del software di analisi statistica testuale Lexico 3. 
Discreta conoscenza del software di analisi testuale T-Lab. 
Discreta conoscenza di ArcGis (particolarmente riguardo l’applicazione ArcMap), dei software 
Variowin e Crimestat, con buone competenze riguardo l’analisi dei dati in relazione alla 
statistica spaziale (acquisite nel corso di Statistica sociale – Analisi statistica spaziale dei dati 
sociologici nel curriculum di studi universitario). 
Discrete conoscenze di programmi di elaborazione fotografica (Photoshop, Adobe 
Illustrator).  

Altre competenze Grande interesse verso la musica, in particolare verso il progressive ed il rock anni 60 & 70, 
suono amatorialmente chitarra e basso. Appassionato di fotografia digitale, soprattutto diretta 
a paesaggi e monumenti, coltivo in ambito privato l’interesse verso i programmi di 
elaborazione fotografica (Photoshop).  Amante del mare e della natura in generale, pratico 
attività ricreative subacquee e torrentismo. 

Patente di guida A3; B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
 

 

 

Pubblicazioni 
 

• Amico A., D'Alessandro G., Di Benedetto A., Nerli Ballati E., Lo sviluppo dei modelli 
insediativi: rumeni, filippini e cinesi residenti a Roma. In corso di pubbblicazione su: Cambio 
n.6 Dicembre 2013, Firenze, pp. 123-146; 

• Brachini B., D’Alessandro G., Galizi M.C., Palumbo D., 2013, «La qualità percepita 
da Ospiti/Parenti e Operatori in una Residenza Sanitaria Assistenziale. Un progetto-
pilota integrato quali-quantitativo», in Clemente C., Guzzo P.P. (a cura di), Sistemi 
sociosanitari regionali tra innovazioni e spendibilità. Esperienze e ricerche, Bari, 
Cacucci, Quaderni Cirpas, vol. n. 24, pp. 125-36, ISBN 978-88-6611-297-6; 

• Amico A., D’Alessandro G., Fasanella A., 2012, «Gli immatricolati: profili di accesso e di 
percorso», in Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella A. (a cura di), C’era una volta 
l’università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti prima e dopo la “grande 
Riforma”, Acireale, Bonanno, pp. 97-156, ISBN 978-88-7796-971-2; 

• D'Alessandro G., Di Benedetto A., 2012, Rappresentazioni multidimensionali per variabili 
socio-anagrafiche e formazione pre-universitaria, in Benvenuto G., Decataldo A., Fasanella 
A. (a cura di), C’era una volta l’università? Analisi longitudinale delle carriere degli studenti 
prima e dopo la “grande Riforma”, Acireale, Bonanno, pp. 97-156, ISBN 978-88-7796-971-2; 

• G. D'Alessandro, in corso di stampa, «Le caratteristiche degli intervistati», in 
Gianturco G., Lai V. (a cura di), Progetto Nautilus2, verso l'integrazione socio 
economica, Rapporto di ricerca, Firenze, Editpress; 

• G. D'Alessandro, in corso di stampa, «Un focus sulle tre nazionalità più numerose», 
in Gianturco G., Lai V. (a cura di), Progetto Nautilus2, verso l'integrazione socio 
economica, Rapporto di ricerca, Firenze, Editpress; 

• Cerase, G. D'Alessandro, in corso di stampa «Verso una definizione dei profili 
migratori: la cluster analysis», in Gianturco G., Lai V. (a cura di), Progetto Nautilus2, 
verso l'integrazione socio economica, Rapporto di ricerca, Firenze, Editpress; 

Presentazioni a congressi e 
convegni 

 

• «Strategie di gestione e analisi di grandi basi di dati amministrativi: trasformare dati sincronici 
in vettori diacronici», Associazione Italiana di Sociologia (AIS), Convegno “Sulle tracce dei 
big data. Questioni di metodo e percorsi di ricerca, Roma, 25-26 Settembre 2015. 

• «Data quality in repeated surveys. Evidences from a quasi-experimental design»,  
The 6th Conference of the European Survey Research Association (ESRA),  
Reykjavik, Iceland, 13-17 July 2015 

• «Continuity and Innovation in Higher Education. A secondary analysis of longitudinal 
data», Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative 
Research - ESA RN21 / EQMC Conference, Mannheim, Germany, October 2014;. 

• «Gli stranieri residenti nel comune di Roma: analisi statistica spaziale dei dati 
anagrafici», Giornate di studio sulla popolazione SIS-AISP, 6-8 Febbraio 2013, 
Bressanone; 

• Relazione orale alla conferenza (in modalità di workshop) con lavoratori, datori di lavoro e 
sindacatati, presso la sede nazionale della CGIL, c.so d’Italia Roma (22/3/2010) 

 

Riconoscimenti e premi 
 

• Vincitore del progetto di avvio alla ricerca 2013, fondi Sapienza Università di Roma, con un  
proposta di ricerca dal titolo: “La mobilità studentesca interna all'Ateneo Sapienza  
determinanti ed esiti” 

• Premio buone pratiche AIS - SISS 2012 (Associazione Italiana di Sociologia - Società Italiana 
di Sociologia della Salute), Rilasciato durante il IV congresso nazionale, Bari 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

• Segretario Generale e membro del consiglio direttivo dell’associazione Medio Raggio – Studi  
e ricerca sociale 



   Curriculum Vitae  Giampiero D’Alessandro 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 8  

 

 

 

 

Seminari e lezioni  
• Marzo-Giugno 2012 Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Teorie e pratiche 

della valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dip. 
di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma; 

• Ottobre 2012- Giugno 2013, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di 
“Valutazione delle politiche formative – laboratorio applicato alla formazione 
universitaria”, seguito dal tutoraggio per le attività di ricerca e tirocinio degli studenti del 
Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma; 

• Novembre 2012, Lezione laboratoriale per l’insegnamento di “Sperimentazione 
archivistico documentaria. Laboratorio di archiviazione e trattamento delle informazioni 
per l’analisi longitudinale dei dati” del master in “Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca” Roma-Tre;  

• Marzo 2013, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Teorie e pratiche della 
valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dip. di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma; 

• Febbraio-Aprile 2013, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Metodologia della 
ricerca sociale (corso serale)” del Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza 
Università di Roma; 

• Novembre 2013, Lezione laboratoriale per l’insegnamento di “Sperimentazione 
archivistico documentaria. Laboratorio di archiviazione e trattamento delle informazioni 
per l’analisi longitudinale dei dati” del master in “Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca” Roma-Tre; 

• Settembre-Dicembre 2013, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Metodologia 
della ricerca sociale (corso serale)” del Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale, 
Sapienza Università di Roma; 

• Aprile 2014 –Maggio 2014, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Valutazione 
delle politiche formative – laboratorio applicato alla formazione universitaria” del Dip. di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma; 

• Maggio 2014, Seminario laboratoriale per l’insegnamento di “Teorie e pratiche della 
valutazione. Laboratorio applicato a disegni di valutazione e studi di casi” del Dip. di 
Comunicazione e Ricerca Sociale, Sapienza Università di Roma; 

• Novembre 2014, Lezione laboratoriale per l’insegnamento di “Sperimentazione 
archivistico documentaria. Laboratorio di archiviazione e trattamento delle informazioni 
per l’analisi longitudinale dei dati” del master in “Sociologia: Teoria, Metodologia, 
Ricerca” Roma-Tre. 

 

Attestati di corsi di analisi e 
trattamento dei dati 

 
• Il trattamento statistico dei dati con il package SPSS 15.0 for Windows, Ottobre 2007, 

CISC 15 ore; 
• I modelli lineari e non lineari per l’analisi di variabili categoriali, Marzo 2011, CISC, 15 

ore; 
• Data exploration & reduction. Tecniche descrittivo-esplorative per la sintesi dei dati: 

ACP, ACM e Custer analysis. Procedure statistico informatiche. Marzo 2012, 20 ore. 
• GEO-DATA Analysis. Analisi spaziale dei dati sociologici, Ottobre 2012, 20 ore; 
• Social Network Analysis. Acquisizione e trattamento di dati sociometrici, Aprile 2013, 20 

ore; 
• Summer School on Longitudinal and Life Course Research, VU University Amsterdam, 

Agosto 2014, 1 week. 
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