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INFORMAZIONI PERSONALI
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/07/2017-07/07/2017

Summer School in European Educatìon Studìes SUSEES 2017

y^o 8 QEQ

Dipartimento Scienze Sociali Napoli, programma Erasmus, modulo Jean Monnet, Napoli {Italia)
Seminari riguardanti te teorie e metodologie concementi gli studi sull'educazione in Europa. Ogni
seminano è seguito da una sessione di lavoro, dove i partecipanti sono suddivisi in tre gruppi di lavoro.
I partecipanti beneficiano dì un seminario di capacìtazione in scrittura accademica, !t seminano ha
come risultato finale la scnttura di un articolo accademico redatto dai partecipanti che sarà inviato a
una importante rivista scientìfica per la pubblicazione in un numero speciale.

09/2014-09/2017

Master Recherche {Laurea Magistrale) Soc-Stat (Sociologia e Statistica)

Uveite 7 QEQ

EHESS Paris, Parigi (Francia)
Principali tematiche
Acquisizione delle conoscenze generali e strumenti tecnici in sociologia generale.
Metodologie di ricerca.
Statistica applicata alta anlìsi delle ricerche attraverso questionai!
Esperienza di campo alla ricerca sulla base dei dati quantitativi,
Competenze professionali.
Uso dei software Excel, SAS; R per l'elaborazione d'analisi statistica.
Inglese per le scienze sociali

2008-2012

Dottorato di Ricerca SSOAPP (Sistemi Sociali. Organizzazione e Analisi delle
livaiìo 8 QEQ
Polìtiche Pubbliche)
Dipartimento DISS Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Nella prospettiva scientifica propria del curricuium SSOAPP, le analisi del poiicy change intendono
quindi tsmatizzane.
- te finalità politiche oltre die tecniche dei cambiamenti politici/istituaonali/organizzativi analizzati;
la natura strategica degli attori sociali coinvolti nel poiicy rnatóng e nelle strutture di
implementazìone;
gli aspetti ideologici e valoriali deile teorie e tecniche proposte da una poiicy di cambiamento;
la dimensione organizzativa e la dimensione del sistema sociale entro cui si situa la politica
pubblica analizzata.

2G05-2Q06

Specializzazione professionale Esperto in Management e Gestione delle Risorse
Umane
Facoltà di Sociologia Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)

Livello 5 QEQ

2000-2005

Laurea quadriennale in Sociologia
Facoltà di Sociologia, Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
costruzione di un sapere ottico e teoricamente sostenuto;
formazione e professionalizzazione;
attenzione costante ai problemi del territorio e ai bisogni sociali;
- complementarità scientiftco-disapimare

Livello 7 GEO

1995-2000

Diploma Scuola Secondaria Superiore

Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico Statate A. Galletta Eboii (Sa)
ESPERIÈNZA
PROFESSIONALE

09/2014-08/2015

Ricercatrice Post-Doc
Università dì Strasburgo, Strasburgo (Francia)
Partecipazione alla ricerca "La nouvelle condìtion unìversitaire dans l'espace européen de
l'enseignement supéneur et de la recnerche".
Creazione degli strumenti dì rilevazione qualitativa,
Traduzione in Italiano e Portoghese degli strumenti dì ricerca.
Realizzazione di interviste in Italia e Portogallo.
Analisi dei dati, redazione del reperì finale,
Organizzazione prima SUSEES Summer School settembre 2015,
Organizzazione Workshop intemazionale "Academìc Work Today, Chaiienges in an Age of
Globalization."
Organizzazione Seminario "Seminaire International De l'ócole a l'università : tes professtons a
l'épreuve du Nouveau Management Public, Eléments de comparaison intemationale"

01/2G14-Q8/2Q14

Esperta Politiche Universttarie
Università dì Strasburgo, Strasburgo (Francia)
Partecipazione al progetto europeo di expertise "GAIHE Govemance and Adaptatìon lo Innovative
Modes of Higher Educato Provisìon",
- Analisi della letteratura e stato dell'arteriguardantetequestioni di governano» universitaria in
Europa,
Partecipazione alla redazione report d'analisi.

09/200&-€7/20io

Collaborazione Cattedra Sociologia dell'educazione
Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Gestione Laboratorio Sociologia dell'educazione.
Tutoraggio laureandi

01/2008-12/2008

Ricercatrice Junior
Dipartimento DISS Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Partecipazione ricerca "Dispari Parità, Servizio di ricerca sulle dimensioni e i livelli di pari opportunità dì
genere nei sistemi educativi e formativi nei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo nel
Lazio" finanziata dalla regione Lazio.
- Analisi della letteratura,
Partecipazione Analisi dati longitudinali indagine ILFI.

Curriculum vitae

11/2007-12/2008

fvlariaìuìsa Villani

Ricercatrice Junior
Dipartimento DISS Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Partecipazione alla ricerca "MUR te Scelte Universttarie degli studenti".
Analisi della Letteratura;
Partecipazione al design degli strumenti di rilevazione (quantitativi e qualitativi)
Coordinamento rilevatori.
Analisi dei dati.

01/2007-12/2007

Ricercatrice Junior
Dipartimento DISS Università Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Partecipazione al progetto europeo "Studente feeling of Justice",
Traduzione questionario. Francese-Italiano.
Organizzazione, somministrazione del questionario.
Preparazione database italiano e Analisi dei dati nazionali

1Q/2QG&-12/20G7

Ricercatrice Junior
LARS, Roma (Italia)
Partecipazione alla ricerca "Clima Scolastico, percezione e atteggiamenti verso la scuola"
Preparazione degli strumenti di rilevazione.
Somministrazione del questionario.
Data-«ntry e preparazione base dati.
Analisi monovariate e Divariate dei dati.
Partecipazione alla redazione del report finale.
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gesttónali
Competenze professionali

Presentazione risultati di ncerca in Seminati e Convegni Nazionali ed Intemazionali.
Organizzazione wortehop-semìnari accademici.
Organizzazione Summer School.
^Concezione, organizzazione e realizzazione della ricerca.
-Diffusione risultati di ricerca.
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e pregni

Pubblicazioni

Vincitrice della borsa dì studio REFEB (LE RESEAU FRANCAIS D'ETUDES BRESILIENNES)
dell'Ambasciata Francese in Brasile. La borsa ha offerto la possibilità di realizzare il progetto
"International Assessment Standardlsatìon, Evidence Based Policias et Inégalìté Educatives:
le cas de l'Inep au brésìl". Questo ha permesso un periodo di visìtag presso la FAE (Faculdade de
Educacào) dell'università UFMG del Minas Gerais.
2018: "Nactona! and International assessment m Brazìl: thè link between, PISA artd IOEB (Avaliacao
nacional e intemacional no Brasili os vinculos entre o PISA e o IDEE)', Villani M., Oliveira O., Voi 43
n°4 to Educacào e Reaiidade, httD://www.8Cielo,br/scieto,php7scflPt=sci arttext&pid«S2175623620180Q0401343&lnq=Pt&nrm=i^o&tlna=en
2018: "The production cycle of PISA data in Brazil: thè history of data beyond thè numbers". Villani M
Sysiphus Journal of Education, Instìtuto de Educacào Lisboa, Voi 6 n"3, p 30-52,
htt»://rBvistas.rcaap.Pt/sl8VPhus/artide/vtexv/1S100
2017: "International Assessment, Standardisation, evidence based policìes and educatala!
inequalities: thè INEP case (International Assessment, Standardisatten, evidence based poìides et
ìnégalités educatives te cas de l'INEP au Brésil", Tesi Laurea Magistrale discussa ti 19
settembre 2017, presso EHESS/ENS, Parigi
2016; "Eating out representations and practìces (Manger Dehors: Representetions et pratiques)", in
Zaouì G, Gojard S., LhuissierM., Plessz., (et al), Aliss note, n'2. httPs:/Avww6.versaillesqrionon.inra.fr/aliss/Publicafons-V\toifring-^
2015: "Innovación y producción del conocimiento en el fenòmeno de la emergencia de un nuevo
emprendedor académico: anàlisis de las acciones IDEX en Francia desde el prisma de la
gubemamentafìdad". Villani M., Pacheco QP.R., in Revista Asociación Sociologìa de la Educación.
Madrid, Voi 8 rf 2. httP8://dìalnet.uoirida.es/sepjtet/arJcy|o?GodkK^
2012: "Esperienza di vita umversrtana degli studenti nel contesto della riforma: Studio in due contesti
Metropolitani Roma, Parigi", Tesi di Dottorato discussa i 7 giugno 2012, presso Università Sapienza dì
Roma,
2010: "Dal mestiere delì'Herttier al mestiere dì studente. Traiettorie ed esperienze dello studente
universitario" in Rauty R,(ed,), II sapere dei giovani, Roma, Aracne.
2009: 'Digital dived di genere tra accesso e capitate culturale, oggettìvato: un analisi sugli studenti
quindicenni italiani a partire dai dati PISA 2003", in Rauty R.(ed.), La ricerca giovane. Percorsi di
Analisi della condiaone giovanile Caiimera (Le), Kurumy editore.
2008, "Generi e camere scientìfiche: donne e uomini di fronte ai prodotti della tecno scienza'', paper
presentato in collaboration con Dr. Rita Pomari al 2 incontro nazionale STS Tecnoscienza e società
della
conoscenza
in
Europa.
htto://vww,stsitalia.ofg/ConfBrences/papers200a^ 4 Fomari e Villani.pdf
2007: "Le pratiche Culturali degli studenti universitari della Sapienza", in Rauty, R.(ed.), Le vite dei
giovani, Carriere, Esperienze e Modelli Culturali, Cava De Tirreni, Edizioni Marlin.

Currìculum vitae

Conferenze

Manaluisa Villani

8 -9 Ottobre 2018: Partecipazione a "International Symposium Goveming by numbers at intemationai
scale, New relationships between thè State and Profèssions in Education?". Presentazione da!
tìtolo " Educational and methodological reference PISA models: What are thè challenges for Southern Amencan oountnes?". Organizzato dal Dipartimento SAGE Università dì Strasburgo, Network WERA
23-26 Maggio 2018: Partecipazione air International meeting LASA2018 Latìn American Studies in a
Gtobalìzed Wortd, Presentatone paper dal titolo "The producfon cyde of PISA data in Brazil: thè
history of data beyond thè number*.
25*27 Gennaio 2016: Partecipazione a "First Confererce of Comparative educatìon beyond thè
numbefs, Organizzata da Sec§o de EducacSo Comparada Portugai, Presentazione dal tìtolo "As
Transfbrmac&es do Espaco Universitario: Avaliacao, nova forma de produzir conhecimento e nova
identidade universitaria",
8-11 Settembre 2015: Partecipazione a "The intematìonal meeting ECER Education and Transition.
Contributions frorn Educational Research presso, Università Corvinus dì Budapest. Presentazione in
collaborazione con Professor Romuaid Normand del paper dal titolo "The new ways of
entrepreneurshtp among acadernìcs".
1-5 Settembre 2014: Partecipazione a "International meeting ECER Tbe past, present and future of
educatjonal research in Europe presso Universidade do Porto. Presentazione dì un paper dal titolo
"Inequalities and Performance of pupìls in Italy and Frane©; Where are they going?",
9 -13 Settembre 2013: Partecipazione "Intematìonal meeting ECER Creativity and innovatìon in
Educational Research 2013 presso Univeraity of Bahcesehir Istanbul. Presentazione di un paper dal
titolo "University Expertence as a trial : re-ortentatjon experience".
20-21 Gennaio 2010: Partecipazione a "International meeting Giovani Come VI at Department of
Socìology and Polìtica! Science at University of Salemo "Dal mestiere dell'Heritier al mestiere di
studente. Traiettorie ed esperienze dello studente universitario".
15-16 Ottobre 2009: Partecipazione incontro AIS (Associazione Italiana dì Sociologia) Interrogare le
fonti Un confronto interdtsdpiinare tra domande conoscitive e base dati. Presentazione paper dal
tìtolo "I Vantaggi dell'uso combinato di fonti nella costruzione di strumenti di rilevazione"
19-21 Giugno 2008: Partecipazione secondo incontro nazionale STS Tecnoscienza e società della
conoscenza in Europa. Presentazione in collaborazione con Dr Rita Pomari dt un paper dal tìtolo
"Generi e carriere scientifiche: donne e uomini di fronte ai prodotti della tecno scienza",
28-29 Aprite 2008: Partecipazione a Giovani Come V, I giovani dei giovani, te ricerche dei giovani che
analizzano
la
condizione
giovanile,
presso Dipartimento
di
Sociologìa e
Scienze Politiche Università dì Salemo, Presentazione di un paper dal titolo 'Digital dived dì genere tra
accesso e capitale culturale, oggettìvato, un analisi sugli studenti quindicenni italiani a partire dai dati
PISA 2003"
15-16 Marzo 2007: Partecipazione a Giovani Come IV. Carriere, stili di vita e modelli culturali dei
giovani Italiani presso Dipartimento di Sociologia e Scienze Politiche Università dì Salemo.
Presentazione di un paper dal titolo "Le pratiche Culturali degli studenti universitari delta Sapienza'

Seminari-Workshops

19 Agosto 2016: Keynote speaker del seminario "O Processo de Bolonha e a experiéncia
universitaria nos contextos italiano e Frances: urna analise comparativa, organizzato dal gruppo di
ricerca GESTRADO presso UFMG Unìversìdade Federai de Minas Gerais, Brasile.
9-10 Marzo 2016: Partecipazione al Seminario "De Fècole a l'université; les professìons a l'épreuve
du Nouveau Management Pubtic. Eféments de comparaìson intemattonate". Presentazione in
collaboraaone con il Professor Romuaid Normand dì un paper dal tìtolo "Les épreuves du travaii
académìque en Europe; entre expertise et entrepreneuriaf, organizzato dal dipartimento SAGE
Università dì Strasburgo.
17-18 Marzo 201S; Partecipazione al Workshop intemazionale "Academic Work Today. Challenges in
an Age of Globalizatton" -Workshop". Presentazione in collaborazione con il Dr Ramon Pacheco di un
paper dal titolo "Academic Entrepreunershìp in Europe? Strategies and careers of some academics in
Èuropean Countrtes", organizzato dal dipartimento SAGE Università di Strasburgo.
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