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“Curriculum vitae” 

 

Fo r m a t o e u r o p e o 

pe r i l c ur r i c ul um 

vi t ae  

 

Informazioni personali 

Nome e Cognome  Stefania Capogna 

Indirizzo istituzionale di posta 

elettronica 

 s.capogna@unilink.it 

stefania.capogna@uniroma3.it 

Incarico attuale  Professore Associato Università degli Studi Link Campus University 

Coordinatrice del CdSM in Tecnologie e Linguaggi della Comunicazione 

Componente del Presidio della Qualità 

Delegata del Rettore per la Qualità fino al 2019 

Fondatrice e Direttrice del Centro di Ricerca “Digital Technologies, Education & 

Society” (DiTES) (https://dites.unilink.it/) 

Direttrice Scientifica di Progetti Erasmus + Strategic partnership 

- DECODE: http://decode-net.eu/ 
- ECOLHE: http://ecolhe.eu/ 

- RE-EDUCO: http://re-educo.eu/ 

Co-direttrice Scientifica Progetto Erasmus + DIG4LIFE: http://dig4life.eu/ 

 

Ricerca: https://stefaniacapogna.academia.edu/research 

Istruzione e formazione  

• Date (da – a)  2000-2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o formazione 

 Sapienza, Università degli Studi di Roma 

• Qualifica conseguita  PH.d. in Sistemi Sociali, organizzativi e analisi delle politiche 
pubbliche 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita  2011-2012 - Università Roma Tre 

Corso di perfezionamento in Filosofia, Psiche e Società, Diparitmento 

e Filosofia 

2012-2013 - Università Roma Tre 

Corso di perfezionamento in “La filosofia e il disagio nelle civiltà tecn 

2013-2013 - Università Roma Tre 

Master di II livello Biennale in Consulenza filosofica. Filosofia pratic 

filosofiche 

Qualifica conseguita  1993-1997 
Laurea VO in Sociologia indirizzo Pianificazione sociale 

Esperienza lavorativa   

• Date (da – a)  dal 1.11.2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi Link Campus 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATION 

• Tipo di impiego  Professore Associato (dall’1.04.2019) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Delegato per la partecipazione alla Rete Universitaria Italiana per l’Apprendimento 

Permanente 

 

Principali filoni di ricerca: education, comunicazione, valutazione e processi di 

Assicurazione della Qualità 

mailto:s.capogna@unilink.it
mailto:stefania.capogna@uniroma3.it
http://decode-net.eu/
http://ecolhe.eu/
http://re-educo.eu/
http://dig4life.eu/
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  Docente di: 

• Sociology of Media and Communication (L20) 

• Sociologia dei media e della comunicazione (L3) 

• Sociologia del Linguaggio (LM59) 

• Social Innovation & Design Thinking (LM59) 

• Business Communication & Advertisement (LM77) 

Docente Master: 

Career Development 

Communication and Public Speaking 

Social and Economic Environment 

Comunicare e organizzare i beni culturali 

Organizzazione e comunicazione in ambito museale 

Ricerca 

Direttrice scientifica 
• Direttrice scientifica, Analisi sulla didattica a distanza durante l’emergenza 

COVID-19 in partnership con Dip Economia Aziendale, ANP-FAF, AIDR 

• Direttrice scientifica, La narrazione del COVID 19 durante la fase di emergenza 

• Coordinatore Unità di ricerca progetto EUCISE, Università degli Studi Link 
Campus University (2015-2016) 

• Ricercatore senjor per Progetto europeo MOOVE (2015-2016), Università Roma 

Tre, dipartimento Scienze della Formazione 

• Visiting Research presso Open University della Catalonia “Osservazione delle 

interazioni di apprendimento nell’educazione on line e ricerca di standard di 

qualità della comunicazione didattica 

• Direttore Scientifico ricerca intervento “Competenze digitali a scuola”, Università 

degli Studi Link Campus University- Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Università Roma Tre-ANP (2015 – 2016) 

• Ricercatrice Senjor progetto HubIT Metropolis, the European Framework Model, 

monitoring and assessment 

• Date (da – a)  dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi Roma Tre 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATION 

• Tipo di impiego  Ricercatrice-Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 • Dal 2017 docente di Sociologia delle organizzazioni Laboratorio Modulo 

avanzato Dipartimento di Economia 

• Dal 2016 al 2018 Docente ‘Laboratorio tecniche relazionali e gestione del 

colloquio “Master Di I livello ‘Esperto nell’accompagnamento al riconoscimento 
delle competenze e alla Validazione degli apprendimenti professionali pregressi 
¨DipartimentoScienze della Formazione’ 

• Dal 2013 Docente Laboratorio di Strumenti di Empowerment per le 

organizzazioni CdS FSRU 

• Dal 2013 membro commissione riconoscimento crediti dal lavoro CdS FSRU 

• Dal 2012 Coordinamento tecnico organizzativo membro del Collegio Docenti 

membro della Commissione di selezione e di valutazione Master di Politiche e 

Strumenti per la Gestione e la Valorizzazione delle Risorse Umane 

• Dal 2011 membro del Collegio docenti membro della Commissione di 
valutazione¨ Master di II livello in Sociologia Teoria¨ Metodologia e Ricerca 

• Dal 2010 al 2017 Coordinamento tecnico organizzativo membro del Collegio 
Docente Membro della Commissione di selezione e di valutazione¨ Master di II 
livello Processi Organizzativi e Direttivi nella Scuola dell’Autonomia 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 INVALSI-ANVUR 

• Tipo di azienda o settore  EDUCATION 
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• Tipo di impiego  CONSULENTE-ESPERTO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 2016, Esperto componente Nucleo di Valutazione Esterna – INVALSI 

2013-2014 Esperto INVALSI, “Osservatore-valutatore” progetto VALES. 

Nel 2011 Consulente INVALSI per progetto Audit PON “Miglioramento” 

Dal 2005-2008 consulente dell’Istituto di Studi Superiori Penitenziari in qualità 

di esperto di analisi dei bisogni, progettazione, monitoraggio e valutazione di 

corsi di formazione per l’amministrazione penitenziaria e coordinatore del 

gruppo di ricerca (qualitativa e quantitativa 

 
Dal 2012 al 31.03.2017 Consulente ANVUR, con funzione di responsabile start 

up progetto Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (A.V.A.) 

• Coordinamento processo Accreditamento Iniziale 2013 

• Coordinamento processo Accreditamento Iniziale 2014 

• Coordinamento processo Accreditamento periodico 2014 

• Esperto di valutazione telematico 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingue  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, etc. 

 Uso computer in tutte le sue funzioni, completa padronanza pacchetto office e 

strumenti digitali 

Metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa 

SOFTWARE di analisi qualitativa NVIVO- SPSS 
Uso ambienti di apprendimento on-line chiusi (MOODLE) e aperti 
(GoogleDrive; Google site, ecc.) 

Capacità e competenze 

metodologiche 

 Conoscenze e competenze teorico, metodologiche e tecniche per la progettazione, il 

coordinamento e la realizzazione di analisi dei bisogni, azioni di monitoraggio, 

valutazione e assicurazione della qualità, acquisite in tanti anni di esercizio in azioni di 
questo tipo presso: ISFOL, INVALSI, ANVUR, Università e consulenze 

Competenze trasversali  Conoscenze e competenze teorico metodologiche, organizzative e gestionali connesse 

alla progettazione europea e non solo. 
 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata all’indirizzo 

http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy. 
 

          14 giugno 2021 

Firma leggibile 

http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy

