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     INFORMAZIONI PERSONALI   
  

NOME COGNOME Barbara D’Amen 

INDIRIZZO Via Calatafimi 44/b, 62012, Civitanova Marche (MC) 

TELEFONO 
 

SKYPE  

333 2887635 

 
barbara.damen 

E-MAIL b.damen@inrca.it 

barbara.damen@gmail.com  

  

CITTADINANZA Italiana 

  

DATA DI NASCITA 13 aprile 1975 

  

 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  

• Date luglio 2018-in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro Studi e Ricerche Economico-Sociali per l'invecchiamento (CRESI) INRCA-IRCCS, Ancona 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto ME-WE (acronimo di “Psychosocial Support for Promoting 
Mental Health and Wellbeing among Adolescent Young Carers in Europe”), finanziato dal programma 
Horizon 2020 della Commissione Europea. Il progetto, che coinvolge 10 partner appartenenti a 7 paesi 
europei (Italia, Belgio, Olanda, Regno Unito, Slovenia, Svezia e Svizzera) ha l’obiettivo di ideare un 
sistema di interventi psico-sociali volti a promuovere il benessere dei giovani caregiver e la realizzazione 
di attività di ricerca e studio sul tema. All’interno del progetto la candidata prende parte ad attività di 
ricerca relative a: somministrazione del questionario, data entry, studio Delphi con la realizzazione delle 
interviste semi-strutturate a esperti sul tema dei giovani caregivers, analisi ermeneutica delle interviste 
con il software MAXQDA, redazione dei report dei risultati e partecipazione ai blended learning network. 

 

 

• Date giugno 2017- agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza - MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Aggiornamento e integrazione delle risorse linguistiche presenti nella nuova release della piattaforma 
software TaLTaC3 (Trattamento automatico lessicale e testuale per l'analisi del contenuto) per le analisi di 
big-data e di informazioni non strutturate. Direttore scientifico prof. Sergio Bolasco.  
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• Date  luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CULTURE Ricerca e comunicazione srl, Roma 

•Tipo di impiego  Ricercatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca finalizzata alla costruzione di due corpora di 203.839 tweet mediante l’applicazione 
desktop BirdIQ, supporto nell’analisi dei dati testuali in Spad_5. 

 

 

• Date  maggio 2016-maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze della Formazione Università di Roma Tre, Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale (Unicas) 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto nazionale sul Giubileo della Misericordia condotto dall'Università 
di Roma Tre, in collaborazione con l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il Collegio Ipasvi di 
Roma e il Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica di Roma. Nel progetto la 
candidata ha coordinato il gruppo di ricerca quantitativa (responsabili scientifiche prof.ssa Rosanna 
Memoli, prof.ssa Alessandra Sannella) occupandosi dell’informatizzazione del questionario nella 
piattaforma Lime Survey, dell’attività di data entry, del monitoraggio dell’indagine nazionale e collaborando 
all’analisi dei dati. 

 

 

• Date ottobre 2015-settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di scienze statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Assegnista di ricerca 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Assegnista di ricerca, settore scientifico disciplinare Sps-07; il progetto di ricerca ideato e sviluppato 
dalla candidata ha previsto la realizzazione della prima indagine nazionale sui modelli di accoglienza 
attuati dai centri antiviolenza in Italia, condotta con un percorso metodologico di tipo mixed, 
caratterizzato dall’applicazione congiunta di strumenti di ricerca di tipo quantitativo (web survey con 
questionario strutturato e informatizzato in JotForm) e qualitativo (focus group e interviste semi-
strutturate). 

 

 

• Date giugno 2015-settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Formez-Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nel progetto “Programma integrato per il miglioramento delle performance delle 
amministrazioni della Regione Puglia – Linea 5 – Dalla Better alla Smart Regulation: rafforzamento della 
capacità di normazione della Regione Puglia”. All’interno del progetto la candidata ha effettuato attività di 
studio e ricerca per la realizzazione dell’Azione 2, “Affiancamento on the job per l’applicazione delle 
tecniche di qualità della normazione”, riguardanti: analisi di contesto, con particolare riferimento alla 
produzione normativa regionale e agli atti di iniziativa del Consiglio Regionale, ricognizione delle 
esperienze rilevanti a livello regionale ed europeo. Ulteriori attività hanno previsto la definizione di 
possibili proposte di innovazione dei processi, delle strutture organizzative e degli strumenti necessari 
per l’applicazione degli strumenti di qualità della normazione nell’ambito del Consiglio Regionale. 

  

• Date marzo 2015-novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Centro Italiano Femminile-CIF, Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 
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•Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di data entry e di elaborazione dei dati nell’ambito delle due indagini nazionali realizzate dal Cif di 
Roma: “Rilevazione dei servizi gestiti dai CIF locali” e “Rilevazione degli archivi gestiti dai CIF locali”. La 
candidata ha effettuato l’inserimento dei dati, ha collaborato alle elaborazioni dei dati, sia quantitativi sia 
qualitativi e alla stesura del report di ricerca finale.  

  

• Date giugno 2011-settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

MIPA-Consorzio per lo Sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche 
Amministrazioni, Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

•Principali mansioni e  
responsabilità 

 

da gennaio 2014 a settembre 2015: attività di ricerca nell’ambito del progetto “PCM-Dagl-Assistenza 
tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di regolamentazione”. 
All’interno del progetto la candidata ha partecipato all’assistenza tecnica agli uffici della Regione Puglia, 
svolgendo attività di consulenza e supporto metodologico nell’analisi preliminare finalizzata alla 
realizzazione del test d’idoneità (fitness check) in materia di autorizzazioni ambientali. L’attività svolta ha 
previsto l’analisi della normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazioni ambientali, con 
particolare riferimento all’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e alla VIA (Valutazione di Impatto 
Ambientale), corredata dall’approfondimento degli aspetti procedurali. Infine, è stato effettuato uno 
studio comparativo delle diverse normative regionali, mediante analisi desk e interviste ai referenti dei 
diversi uffici regionali competenti in materia, con l’obiettivo di individuare e descrivere casi regionali 
con norme particolarmente innovative in tema di better regulation. 
 

•Principali mansioni e  
responsabilità 

novembre 2012-dicembre 2013: attività di ricerca nel progetto “PCM-Dagl-Assistenza tecnica alle 
Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di regolamentazione”, in qualità di 
componente del gruppo di lavoro sulle attività regionali per il supporto alla realizzazione della 
sperimentazione regionale Analisi d’impatto della regolamentazione (Air): Regolamento di attuazione 
della l.r. 22 ottobre 2012, n. 31, recante “Norme in materia di formazione per il lavoro. La definizione del 
sistema regionale di certificazione delle competenze per l’apprendistato” promosso dalla Regione 
Puglia. All’interno del progetto la candidata ha partecipato all’assistenza tecnica agli uffici regionali 
svolgendo attività di consulenza e supporto metodologico nelle consultazioni dei diversi soggetti coinvolti 
nel processo di certificazione delle competenze per l’apprendistato, con l’elaborazione del piano delle 
consultazioni, la partecipazione alla costruzione dei diversi strumenti di rilevazione (questionario 
strutturato, traccia interviste semi-strutturate per testimoni privilegiati) e il coordinamento delle 
consultazioni. Infine la candidata ha preso parte alla stesura del rapporto di ricerca. 
  

 dicembre 2011-dicembre 2012: attività di ricerca nell’ambito del “Progetto Youssam” finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da Roma Capitale con l’obiettivo di istituire all’interno 
della Sala Operativa Sociale (SOS) del Comune di Roma una Unita’ Socio Sanitaria Mobile in favore dei 
senza fissa dimora. Il progetto è stato realizzato da Roma Capitale in partenariato con la cooperativa 
sociale Europe Consulting, l’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni 
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà) e il Consorzio MIPA in qualità di partner 
scientifico. La candidata ha partecipato alla valutazione di efficacia delle attività progettuali attraverso 
l’applicazione della metodologia controfattuale (responsabile scientifico prof. Guido Pellegrini), 
prendendo parte alla pianificazione del percorso di valutazione, alla costruzione dello strumento di 
rilevazione (questionario strutturato), all’elaborazione dei risultati e alla stesura del rapporto di ricerca. 
 

 settembre 2011-giugno 2012: attività di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi d’impatto della 
regolamentazione (Air). Modello di Archiviazione della Documentazione Amministrativa di Roma 
Capitale” realizzato in collaborazione con il Nucleo Air di Roma Capitale e con l’Archivio Capitolino. La 
candidata ha svolto attività di supporto metodologico al Nucleo Air di Roma Capitale, ha curato il piano 
delle consultazioni, ha preso parte alle consultazioni con il ruolo di moderatrice dei focus group e ha 
partecipato alla realizzazione e implementazione del nuovo sistema di classificazione documentale. 
Infine, ha contribuito alla stesura del rapporto di ricerca, curando l’analisi dei risultati emersi dalle diverse 
fasi di consultazione. 
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 giugno 2011-novembre 2011: attività di ricerca nell’ambito del progetto Istat “L’integrazione sociale dei 
cittadini stranieri stabilmente residenti in Italia” (dicembre 2010 – novembre 2011). Il progetto si è posto 
il duplice obiettivo di esaminare, da un lato, l’insieme delle politiche e degli atti giuridici di maggior rilievo 
adottati in tema d’integrazione della popolazione immigrata a vari livelli territoriali (europeo, nazionale e 
regionale) e, dall’altro, di approfondire percorsi particolarmente virtuosi di integrazione degli immigrati 
residenti. A tal fine sono stati realizzati tre studi di caso su tre diverse realtà territoriali (Roma, Milano e 
Napoli). La candidata ha svolto autonomamente la pianificazione e la realizzazione degli studi di caso 
volti ad approfondire specifiche dimensioni dell’integrazione (integrazione lavorativa per la città di Roma, 
integrazione linguistica per la città di Milano, integrazione delle vittime di tratta per la città di Napoli). 
Inoltre, attraverso una metodologia di analisi sia desk sia field, la candidata ha approfondito specifici 
progetti d’integrazione aventi ad oggetto le tre aree tematiche sopra menzionate, ha svolto le interviste 
ai testimoni privilegiati e ha redatto il rapporto di ricerca. 

  

• Date settembre 2010-ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

Dipartimento di Scienze statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica, “Sapienza” Università di Roma 

 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Il linguaggio della leadership politica tra la prima  e la seconda 
Repubblica. Analisi statistica e linguistica dei discorsi parlamentari” finanziato dal MIUR-Ateneo 
“Sapienza” Università di Roma, coordinato dal prof. Luca Giuliano. Il progetto ha avuto l’obiettivo di ana- 
lizzare i cambiamenti che hanno caratterizzato i primi sessantacinque anni di esercizio della democrazia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

parlamentare in Italia attraverso l’analisi statistica e linguistica dei discorsi di alcuni dei leader politici più 
rappresentativi. A tal fine, è stato costruito un corpus costituito da 1.608 interventi tenuti alla Camera dei 
deputati da trenta leader selezionati da un elenco di segretari e presidenti dei partiti; il periodo di 
osservazione va dalla I alla XVI legislatura, fino all’insediamento del Governo Monti (16 novembre 2011) 
ed il lessico è costituito da 5 milioni di occorrenze per un totale di 91.000 parole distinte. La candidata ha 
preso parte alle attività di costruzione del corpus e ha condotto autonomamente uno specifico percorso 
di analisi avente ad oggetto il linguaggio dei leader politici in ambito economico e finanziario, presentato 
nella sua tesi di dottorato dal titolo Il linguaggio dei leader politici in ambito economico e finanziario nella 
prima e nella seconda Repubblica: un approccio di analisi mixed methods (tutors: prof. Luca Giuliano, 
prof. Sergio Bolasco) discussa il 27 novembre 2014 presso il Dipartimento di scienze sociali ed 
economiche, “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date maggio 2014-giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza - MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaborazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi automatica dei testi delle mail 
indirizzate alla casella rivoluzione@governo.it nel periodo 30 aprile – 30 maggio 2014, mediante 
processi di text mining per l’estrazione di informazione”, svolta nell’ambito dell’accordo di collaborazione 
fra il Dipartimento MEMOTEF della “Sapienza” Università di Roma e il Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto la direzione scientifica del prof. Sergio 
Bolasco. Nel progetto la candidata ha svolto l’analisi ermeneutica delle mail, finalizzata alla costruzione 
di un vocabolario su cui effettuare la sentiment analysis, ha realizzato l’analisi del linguaggio peculiare 
delle mail mediante procedure lessicometriche (software TaLTaC2) e ha preso parte alla stesura del 
rapporto di ricerca. 

  

• Date luglio 2013-settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Scienze Statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
Attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca nazionale Prin 2009 “Politiche locali di investimento 
sociale” con la realizzazione dell’ “Analisi dei percorsi di transizione scuola-lavoro dei giovani con 
specifico approfondimento delle applicazioni dei contratti di apprendistato e dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro realizzati dagli istituti tecnici e professionali dell’area romana” (responsabile scientifico 
prof. Giovanni Battista Sgritta). La candidata ha svolto attività di rilevazione e di analisi delle interviste 
per ciò che riguarda l’applicazione dei contratti di apprendistato e i percorsi di transizione scuola-lavoro 
realizzati nella provincia di Roma. In particolare, per entrambi i temi, la candidata ha collaborato alla 
stesura del piano di selezione dei casi, ha realizzato le interviste in profondità a 25 testimoni privilegiati e 
ha redatto i due rapporti di ricerca riguardanti la provincia di Roma. 

  

• Date novembre 2011-dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Cooperativa “Programma Integra”, Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Percorsi di integrazione dei minori stranieri a Roma”, previsto 
dall’azione di monitoraggio dei servizi stabilita dalla legge 285/97, e finanziato dal Dipartimento 
Promozione della Salute e dei Servizi Sociali di Roma Capitale. All’interno del progetto, la candidata ha 
realizzato uno studio sull’integrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) a Roma, attraverso 
un approccio di tipo qualitativo, con la realizzazione di 58 interviste semi-strutturate a responsabili ed 
operatori dei diversi servizi operanti nell’accoglienza dei MSNA a Roma, selezionati in base a uno 
specifico piano di selezione dei casi definito dalla candidata. Lo studio è stato corredato da un 
approfondimento realizzato dalla candidata sui percorsi di pronta accoglienza attuati nella città di 
Ancona, risultata particolarmente innovativa per le pratiche di integrazione socio-sanitaria. Nel rapporto 
di ricerca la candidata ha redatto il capitolo relativo ai percorsi di integrazione dei MSNA.  

  

• Date aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Scienze Statistiche, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e 
Statistica, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di conduzione di interviste con tecnica CATI nell’ambito dell’indagine su “Invecchiamento, 
dipendenza, long-term care: solidarietà, politiche e nuove soluzioni abitative” coordinata dal prof. 
Giovanni Battista Sgritta. 

  

• Date gennaio 2011-luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

“Solidea”, Portale dell’ Osservatorio sulle donne in difficoltà vittime di violenza della Provincia di 
Roma, Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di revisione, sistematizzazione ed aggiornamento della mappa dei servizi presente nel sito del 
portale. Nei tre anni di attività la candidata ha revisionato il sistema di classificazione dei servizi 
mediante l’individuazione di appositi descrittori, creando una banca dati composta da 1275 servizi, 
integrata con le informazioni del sistema informativo territoriale GIS. 

  

• Date dicembre 2010-luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Progetto “Partecipando”,  Associazione “Amici per la Città-Onlus”, Roma  

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Partecipando”, realizzato dall’Associazione “Amici per la Città-
Onlus” con il contributo della Provincia di Roma, con l’obiettivo di rilevare i bisogni espressi dalle famiglie 
residenti nel IV Municipio di Roma, mediante una metodologia di ricerca quali-quantitativa. La candidata 
ha curato la parte qualitativa della ricerca, con la stesura della traccia di intervista semi-strutturata, la 
realizzazione delle interviste a testimoni privilegiati (12), l’analisi del contenuto delle interviste e la 
partecipazione alla stesura del rapporto di ricerca.  

  

• Date dicembre 2010 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

BIC LAZIO-Business Innovation Centre, Roma  

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività nell’ambito della “Ricerca sulla L. R. 19/99”, con: 
- somministrazione questionario con tecnica CATI; 
- inserimento dei dati nel file di lavoro (data entry); 
- contributo all’analisi dei dati e alla definizione dei contenuti del rapporto di ricerca.  

  

• Date novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali e Demografici, Facoltà di Ingegneria 
dell’Informazione, Informatica e Statistica, “Sapienza” Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di conduzione di interviste con tecnica CATI nell’ambito dell’indagine “Le politiche di strategia 
assicurativa e tutela economica, assicurativa e previdenziale dei giovani italiani” coordinata dal prof. 
Giovanni Battista Sgritta. 

  

• Date aprile-giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali 
e Demografici, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, “Sapienza” 
Università di Roma 

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di conduzione di interviste in profondità focalizzate su immigrati in condizione di povertà estrema 
nella città di Roma, nell’ambito dell’indagine sulle “Condizioni di vita degli immigrati stranieri a Roma” 
coordinata dal prof. Giovanni Battista Sgritta. 

  

• Date luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Dipartimento di Studi Sociali, Economici, Attuariali 
e Demografici, Facoltà di Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, “Sapienza” 
Università di Roma  

•Tipo di impiego Ricercatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di conduzione di interviste per la raccolta di storie di vita di soggetti in condizione di povertà 
estrema nella città di Roma, nell’ambito della ricerca “Miserie Urbane” coordinata dal prof. Giovanni 
Battista Sgritta. 

  

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI E 

CONFERENZE 

 

  

• Date 12 febbraio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

Convegno “Il linguaggio della leadership politica tra la prima e la seconda Repubblica: problemi 
di metodo e linee di ricerca”, Camera dei Deputati, Roma 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Presentazione del paper dal titolo Il linguaggio dei leader politici in ambito economico e finanziario. 

  

• Date 11 luglio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

Convegno nazionale "Salute senza dimora: l'integrazione interistituzionale come prassi 
concreta”, Comune di Bari 
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• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Presentazione della relazione dal titolo Progetto Youssam: un caso di valutazione controfattuale. 

  

• Date 13-15 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

JADT 2012, 11th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data, Université 
de Liège, Belgium 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Presentazione del paper dal titolo L’analisi testuale in rete: un’integrazione degli approcci lessicometrico 
ed ermeneutico nello studio dei blog Pro-Ana. 

  

• Date 1-3 settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

Convegno Internazionale Ricerca Qualitativa e Giovani Studiosi RiQGioS2011 Università "Kore", 
Enna 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Presentazione del paper dal titolo L’anoressia che fa rete: un’integrazione degli approcci lessicometrico 
ed ermeneutico nell’analisi del fenomeno Pro-Ana. 

  

• Date 29-30 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

o formazione 

CRONEM 6th Annual Conference 2010, Civic, Political and Cultural Engagement Among 
Migrants, Minorities and National Populations: multidisciplinary Perspectives, University of 
Surrey, UK 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Presentazione del paper dal titolo Migrants’ political participation in Italy: a case of “mediated” 
participation. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

• Date  27 novembre 2014  

•Titolo della qualifica  
Rilasciata 

Dottore di ricerca in “Metodi di ricerca l’analisi del mutamento socio–economico” (XXV Ciclo). 
Coordinatore prof. Luigi Maria Solivetti. Titolo della tesi di dottorato: Il linguaggio dei leader politici in 
ambito economico e finanziario nella prima e nella seconda Repubblica: un approccio di analisi mixed 
methods” Tutors: prof. Luca Giuliano, prof. Sergio Bolasco.  

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Percorsi di analisi mixed methods di tipo sequenziale per il trattamento di grandi corpora testuali, 
applicazione di indici di information retrieval e sistemi di query per la costruzione di un corpus tematico. 
Analisi ermeneutica con metodi di codifica bottom up e costruzione di mappe concettuali su grandi 
corpora.  

• Nome e tipo 
d’organizzazione erogatrice 

di istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze sociali ed economiche, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 
Comunicazione, “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date 20 febbraio 2010 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di Master di secondo livello in “Fonti, Strumenti e Metodi per la Ricerca Sociale” 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Titolo della tesi “L’universo simbolico degli immigrati: uno studio su interviste semi–strutturate sulla 
regione Marche”, relatore prof. Sergio Bolasco 
Punteggio finale: 110/110. 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date 7 luglio 2008 
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• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea di vecchio ordinamento in Sociologia, indirizzo socio-antropologico e dello sviluppo 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Tesi di laurea in Metodologia e Tecnica della Ricerca Sociale.  
Titolo della tesi: Le concezioni del lavoro degli immigrati: uno studio sulle Marche. 
Relatore prof. Leonardo Cannavò 
Punteggio finale: 108/110. 
Tesi pubblicata presso Aracne Editrice, Roma, ISBN:978-88-548-4194-9. 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Sociologia, “Sapienza” Università di Roma. 

  

CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

 

  

 
  

  

• Date 11-13 aprile 2012 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Introduzione all’analisi Automatica dei Testi e ai Metodi e Modelli di Text Mining (Corso ADT-TM, 
secondo modulo) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date 1-3 febbraio 2012 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Introduzione all’analisi Automatica dei Testi e ai Metodi e Modelli di Text Mining (Corso ADT-TM, 
primo modulo) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date 20-25 giugno 2011 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
International Summer School in “Qualitative Research for Social Justice Education” 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze della Cognizione e della Formazione, DISCoF, Facoltà di Scienze 
dell’Educazione, Università di Trento. 

  

• Date 23-26 maggio 2011 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale-Giornate Non Standard, edizione 2011, 
L’Interazionismo Simbolico e la Ricerca Sociale 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università Cattolica, sede della Formazione Permanente, Brescia. 
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• Date 10-14 gennaio 2011 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Scuola Internazionale di Introduzione all’analisi Automatica dei Testi e ai Metodi e Modelli di Text 
Mining (Corso ADT-TM) 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma. 

  

• Date 27 settembre-1 ottobre 2010 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Corso di Formazione all’uso del software N-Vivo 8.0 “Prospettive e problematiche dell’analisi 
qualitativa con particolare riferimento alla Grounded Theory” 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi 
“Roma Tre”, Roma. 

  

• Date 14-18 giugno 2010 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 
VI Scuola estiva in sociologia delle migrazioni 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Centro Studi Medì, Genova. 

  

• Date 26 febbraio 2010 

• Titolo della qualifica 
rilasciata 

Attestato di frequenza 

• Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Corso avanzato in analisi automatica dei testi conTaLTaC2 

• Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza MEMOTEF, Facoltà di 
Economia, “Sapienza” Università di Roma. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

Madrelingua ITALIANO 
  

Altra lingua 
 

INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

LINGUA INGLESE   B1 B2  B1  B1  B1 

LINGUA SPAGNOLO   A1 A2  A1  A1  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 

Livello: Informatica Professionale Avanzata 
Strumenti: Word, Excel, Access, Power Point, Outlook 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativi pacchetto Office.  

 

Livello: Informatica Professionale Avanzata 
Strumenti: TaLTaC2, Spad_5, Lexico, Iramuteq 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativi per analisi statistica dei dati 
testuali e variabili categoriali. 
 

 

Livello: Informatica Professionale Avanzata 
Strumenti: Atlas.Ti, N-Vivo7 (CAQDAS Packages) 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativi per analisi ermeneutica dei 
dati testuali. 

 

Livello: Informatica Professionale Avanzata 
Strumenti: Lime Survey, Jotform 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativi per la realizzazione di web 
survey.  
 

 

Livello: Informatica Professionale Avanzata 
Strumenti: BirdIQ 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativo per l’estrazione di dati 
testuali (tweet) da Twitter. 
 

 

Livello: Informatica Professionale Base 
Strumenti: SPSS 
Tipo (sistema, programma generale, pacchetto applicativo, ecc.): applicativi per analisi statistica dei dati  

  

  

PUBBLICAZIONI   
  

SAGGI E CAPITOLI IN  

VOLUMI 

D’Amen B. (2017). “La metodologia dell'indagine empirica e il profilo socio-culturale degli intervistati”, in 
Pellegrini del Giubileo della Misericordia, a cura di Memoli R., Sannella A. Milano, Franco Angeli. 

 D’Amen B. (2017). “Appendice - Il questionario con le percentuali di frequenza”, in Pellegrini del Giubileo 
della Misericordia, a cura di Memoli R., Sannella A. Milano, Franco Angeli. 

 D’Amen B. (2015). “Il linguaggio dei leader politici in ambito economico e finanziario”, in Il linguaggio 
della leadership politica tra la prima e la seconda Repubblica: problemi di metodo e linee di ricerca, a 
cura di Giuliano L., Villani P. Roma: Camera dei Deputati. pp.77-87. ISBN 9788892001503.  

 D’Amen B. (2013). “I minori stranieri non accompagnati: un’indagine sul sistema di accoglienza a 
Roma”, in I Minori Stranieri a Roma: quadro statistico e analisi dei percorsi di integrazione, a cura di 
D’Amen B., Fabbri V., Nicu S., Pontecorvo M., Sarlo S. Roma: Libreria Efesto Edizioni, pp. 145-187. 
ISBN 978-88-908352-0-9. 

 D’Amen B. (2011). Immigrati e concezioni del lavoro: uno studio sulle Marche. Roma: Aracne Editrice. 
ISBN:978-88-548-4194-9. 

  

ARTICOLI IN RIVISTE 
 

D’Amen B. (2016). “L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: evoluzione delle pratiche in 

due città italiane”. Welfare & ergonomia, 2/2016, pp.135-156. ISSN 2421-3691. 

 D’Amen B. (2016). “Quale futuro per le donne che abbandonano una relazione violenta?”, InGenere, 
articolo disponibile al seguente link http://www.ingenere.it/articoli/centri-antiviolenza-parte-indagine-
nazionale. 

 Pellegrini G., D’Amen B., Lanzoni F. M., Cucinotta L., Di Prinzio A. (2014). “L’applicazione del metodo 
controfattuale per la valutazione di un intervento di welfare di emergenza: il progetto Youssam a Roma 
Capitale”. Rassegna Italiana di Valutazione-RIV, XVII, 59, pp. 124-147. ISSN 1826-0713, DOI: 
10.3280/RIV2014-059007. 
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 D’Amen B., Lori M., Pantoya Ypanaque J. M. (2011). “La participation politica de los immigrantes en 
Italia. Un caso de participation mediada”. Trans Pasando Fronteras, No. 1, pp. 65-75. ISSN: 22487212, 
DOI: http://dx.doi.org/10.18046/retf.i1.1297. 

  

ATTI DEI CONVEGNI Pavone P., Dolcetti F., Canzonetti A., D’Amen B. (2016). “Riforma della Pubblica Amministrazione 
italiana. Text mining e sentiment della consultazione pubblica”, in Actes de Jadt 2016. Journées 
internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles. Louvain-la-Neuve: Ciaco. pp. 203-214. 
ISBN 978-2-7466-9067-7. 

 D'Amen B., Pontecorvo M.E. (2012). “L’analisi testuale in rete: un’integrazione degli approcci 
lessicometrico ed ermeneutico nello studio dei blog Pro-Ana” in Actes des Jadt 2012. Journées 
internationales d'Analyse statistique des Données Textuelles. Louvain-la-Neuve: Ciaco. pp. 309-322. 
ISBN 978-2-9601246-0-6. 

 D’Amen B., Pontecorvo M.E. (2011). “L’anoressia che fa rete: un’integrazione degli approcci 
lessicometrico ed ermeneutico nell’analisi del fenomeno Pro-Ana", in Ricerca qualitativa e giovani 
studiosi. Atti del Convegno Internazionale "RiQGioS-2011", a cura di Krippendorff K., La Rocca G. 
Palermo: Social Books. pp. 285-292. ISBN: 978-88-95279-18-3. 

REPORT DI RICERCA E 

WORKING PAPER 

D’Amen B. (2015). L’attività legislativa del Consiglio Regionale in Puglia:  analisi di contesto e proposte 
di miglioramento. Rapporto di ricerca relativo al progetto condotto per conto del Formez, “Programma 
Integrato per il miglioramento delle Performance delle amministrazioni della Regione Puglia – Linea 5 – 
Dalla Better alla Smart Regulation: rafforzamento della capacità di normazione della Regione Puglia”. 
 
D’Amen B. (2015). Il fitness check e le autorizzazioni ambientali: un’analisi comparata dell’ AUA e della 
VIA in Puglia e in Italia. Rapporto di ricerca relativo al progetto  condotto per conto del Mipa, “PCM-Dagl-
Assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di 
regolamentazione”. 
 
Cacciatore F., D’Amen B., Lanzoni M. F. (2013). Analisi d’impatto della regolamentazione (Air): 
Regolamento di attuazione della l.r. 22 ottobre 2012, n. 31, recante Norme in materia di formazione per il 
lavoro. La definizione del sistema regionale di certificazione delle competenze per l’apprendistato. 
Rapporto di ricerca del progetto condotto per conto del Mipa, “PCM-Dagl-Assistenza tecnica alle Regioni 
dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di regolamentazione”. 

 
 

 

Pellegrini G., D’Amen B. (2013). Report di ricerca “Progetto Youssam”: una sperimentazione di analisi 
dei dati con approccio controfattuale. Rapporto di ricerca relativo al progetto  condotto per conto del 
Mipa, “Progetto Youssam”. 
 
D’Amen B. (2013). Il contratto di apprendistato nella Regione Lazio. Rapporto di ricerca per il Progetto 
Prin 2009 “Politiche locali di investimento sociale”.  
 
D’Amen B. (2013). Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nella Regione Lazio. Rapporto di ricerca per il 
Progetto Prin 2009 “Politiche locali di investimento sociale”.  
 
D’Amen B., Lapucci E., Staffieri S. (2011). Rapporto Partecipando. La città a misura di bambino. 
Rapporto di ricerca del progetto “Partecipando”, realizzato dall’Associazione “Amici per la Città-Onlus” 
con il contributo della Provincia di Roma, Dipartimento IX - Servizi Sociali. 
 

 

 

 
La sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, dichiara di essere in possesso dei titoli descritti nel presente 
curriculum. 
 
La sottoscritta autorizza inoltre il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003. 
 
Civitanova Marche, 18 aprile dicembre 2019                                                                                                           Firma 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              


