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COSA INSEGNIAMO 

A dare risposte ed attuazione alle seguenti domande: 

Perché valutare l’attività di ricerca? Come si misura la performance di individui e di organizzazioni a 
livello di settore scientifico, area disciplinare e di unità organizzativa? Come si interpretano 
correttamente i valori degli indicatori di misura? Come si utilizzano i risultati della valutazione? Come si 
ottimizza la performance di un’organizzazione negli esercizi nazionali di valutazione? 

COME 

Con un approccio maieutico e un taglio 
interamente applicativo, ancorché fondato su 
rigorose basi scientifiche, grazie alla 
pluriennale attività di ricerca e sul campo 
condotta dai docenti. 

PERCHÉ 

Per contribuire a sviluppare e diffondere la 
cultura della valutazione all’interno delle 
organizzazioni e migliorare il modo in cui viene 
condotta e utilizzata. 

A CHI 

A tutti coloro che, a diversi livelli e con diverse funzioni, sono 
coinvolti più o meno direttamente nell'attività di valutazione della 
ricerca. A tutti coloro che amano svolgere il proprio lavoro con le 
necessarie conoscenze. 

DOVE E QUANDO 

Roma, 18 e 19 novembre 2015 
Aula Bisogno 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Piazzale Aldo Moro, 7 

COME ISCRIVERSI 

Tramite la compilazione del modulo accessibile su 

form.jotformeu.com/form/52673789826373 

e il versamento della quota di partecipazione di € 
190 (+ IVA). 

I DOCENTI 

Ing. Giovanni Abramo (Master in Management - Massachusetts Institute of 
Technology), Dirigente Tecnologo del CNR-IASI 

Ing. Ciriaco Andrea D’Angelo (PhD in Ingegneria Economico-Gestionale) 
Prof. associato presso l’Università di Roma Tor Vergata 

Co-autori di oltre 70 pubblicazioni internazionali sul tema specifico della 
valutazione della ricerca (www.iasi.cnr.it/laboratoriortt) 

PER SAPERNE DI PIÙ: www.iasi.cnr.it/laboratoriortt/Corso_2015/Home.html 
Segreteria tecnica: valutazione.ricerca@iasi.cnr.it, 06/72597362 
Segreteria organizzativa: formazione.personale@cnr.it, 06/49933653-2094 
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