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Esperienza lavorativa 

  
INVALSI 
Responsabile della Biblioteca 
‘Aldo Visalberghi’ 
(10/2009 a oggi) 

 • Coordinamento di tutti i servizi all’utenza interna ed esterna. 
• Gestione del patrimonio cartaceo ed elettronico attraverso l’utilizzo del 

software di gestione bibliografica WMS di OCLC. 
• Gestione del processo di pubblicazione open access con Springer nature 

(trasformative agreement). 
• Attività di ricerca e formazione sulla metodologia della ricerca bibliografica. 
• Attività di ricerca e formazione sulla revisione sistematica nell’ambito delle 

scienze sociali e delle scienze dell’educazione. 
• Coordinamento editoriale della pubblicazione seriale dell’Istituto ‘Working 

papers INVALSI’. 
• Coordinamento del comitato editoriale della collana open access e peer review 

‘INVALSI per la ricerca’ (Franco Angeli). 
   
INVALSI 
Bibliotecaria 
(1/2000 – 01/2008) 

 • Catalogazione e proposte di acquisto e di sviluppo del patrimonio librario. 
• Gestione delle risorse informative multimediali (banche dati; Opac; risorse 

libere). 
• Selezione articoli di spoglio nell’ambito della ricerca valutativa. 
• Reference specialistico nelle ricerche bibliografiche. 
• Coordinamento dei servizi di fornitura documenti e prestito interbibliotecario. 
• Gestione dei dati relativi all’inserimento e aggiornamento dei periodici in ACNP 

(catalogo collettivo nazionale). 
   

                 Incarichi istituzionali 
 
Coordinatrice della Struttura 
Tecnica Permanente 
(07/2021 a oggi) 

 Coordinamento per la predisposizione del PIAO (Piano integrato di attività e 
organizzazione) dell’INVALSI 

   
Membro della Struttura tecnica 
Permanente  
(02/2020 – 07/2021) 

 Supporto alla predisposizione dei documenti attinenti agli aspetti relativi alla 
pianificazione, misurazione e valutazione della performance dell’INVALSI 

   
Referente formazione  
(07/2020 a 01/2021) 

 Predisposizione del piano della formazione istituzionale 2020-2021 

 
Esperta di metodologia della 
ricerca bibliografica  
(02/2022 a oggi) 

 Corso per i ricercatori INVALSI: Revisioni sistematiche e ricerca qualitativa (in 
collaborazione con il dott. Luca Ghirotto) 
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Coordinatrice gruppo di lavoro 
(05/2013 – 03/2015) 

 Coordinamento di un gruppo di esperti per lo studio delle prove di inglese per i livelli 
quinta primaria e terza secondaria di primo grado 

 
Membro gruppo di lavoro ICILS 
(06/2018 – 11/2018) 

 Supporto alle attività di codifica dell’indagine ICILS 2018 (ICILS 2018 - International 
Computer and Information Literacy Study) 

   
 

Incarichi extra istituzionali 
  
 

UNESCO Chair in Global 
Citizenship Education in Higher 

Education (University of Bologna) 
Esperta di metodologia della 

ricerca bibliografica  
(21-24/06/2022) 

 
Università degli Studi di Verona 

Esperta di metodologia della 
ricerca bibliografica  

(10/2019 – 10/2019) 

  
 
 
Relatrice alla International Summer School on Researching Global Education and 
Learning: Using literature.  
The Process of Systematic review: Exploring Databases 
 
 
 
 
Relatrice al workshop sulla systematic review in ambito educativo per il progetto Prin - 
ReSERVES 

   
IEA – International Association for 

the Evaluation of Educational 
Achievement 

Quality control monitor  
(02/2011 – 04/2011) 

 

 Coordinamento delle attività di quality control per le indagini internazionali IEA PIRLS e 
TIMSS 2011 

Sapienza Università di Roma  
Esperta di metodologia della 

ricerca bibliografica 
(01/2008) 

 Relatrice al workshop organizzato dal Laboratorio di Pedagogia sperimentale sulla 
ricerca bibliografica in ambito educativo 

   
Università degli Studi Roma Tre 

Esperta di metodologia della 
ricerca bibliografica 

(11/2007 – 01/2008) 

 Relatrice al Seminario organizzato dal Dottorato di Ricerca in Innovazione e 
Valutazione dei Sistemi di Istruzione sulla ricerca bibliografica in ambito educativo 

   
IEA – International Association for 

the Evaluation of Educational 
Achievement Quality control 
monitor (02/2006 – 04/2006) 

 

 Coordinamento delle attività di quality control per l’indagine internazionale IEA PIRLS 
2006 NVALSI 

 
Istruzione e formazione 

 
Università di Verona 

Dipartimento di Scienze umane 
(2022-2025) 

 
Scuola Vaticana di 

Biblioteconomia 
Città del Vaticano (1999) 

  
PhD in Human Sciences - XXXVIII cycle 
Systematic Reviews in Educational Research: theoretical and methodological 
challenges in synthesizing qualitative evidence. 
 
Diploma di specializzazione in biblioteconomia 



  

 
Sapienza Università di Roma 
Facoltà di Lettere e Filosofia 

(1995) 

 Laurea v.o. (pre D.M. 509/1999) in Lingue e letterature straniere moderne 
- Lingua e letteratura tedesca 
- Lingua e letteratura inglese 

   
FPA Digital school 

Campus PIAO (2022) 
 Come programmare in modo integrato per creare valore pubblico 

   
Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Economia e 
Diritto (2021) 

 Gestire relazioni e conflitti negli ambienti lavorativi: dai principi alla pratica 

 
Università di Modena Reggio 

Emilia (2013) 

  
Summer school on language assessment  
‘Basic Principles in Language Testing and assessment’ 

 
AIB (Associazione Italiana 

Biblioteche) 
Roma (2009) 

 
ISTAT 

Roma (2007) 
 

Pantarei 
Milano (2004) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Corso di formazione ‘Gli strumenti per la ricerca online’ 
 
 
 
Corso di formazione ‘Informazioni e dati statistici sul web’ 
 
 
Corso di formazione ‘Progettare e gestire un repository istituzionale’ 

Competenze Linguistiche 
 

 Inglese, tedesco, francese 
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