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 UFFICIO PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA E VALUTAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Attività svolte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Responsabile dell’implementazione degli strumenti di valutazione qualitativa e bibliometrica 
della produzione scientifica dei docenti  e delle strutture dell’Ateneo 

Responsabile dell’archivio istituzionale della ricerca (AIR) 

-Responsabile della gestione della piattaforma di e-publishing dell’Ateneo riviste unimi 
http://riviste.unimi.it  

-Membro del gruppo di lavoro per lo sviluppo del CRIS (Current research information system) 
dell’Ateneo 

-Referente per le questioni legate al diritto d’autore nelle pubblicazioni scientifiche 

-Referente per il progetto OpenAIRE 

-Responsabile della procedura di raccolta e selezione delle pubblicazioni per la VQR 2004-2010 

-Responsabile della procedura di raccolta e selezione delle pubblicazioni per la VQR 2011-2014 

-Responsabile della procedura di raccolta dei dati per la SUA RD 

-Responsabile del gdl di supporto a ricercatori e docenti per la ASN 

-- GDL CRUI (commissione ricerca) VQR 2004-2010 e Valutazione interna degli atenei (ViR) 

- Commissione di ateneo per l’open Access 

-Delegata CRUI gruppo sull’accesso aperto 

- Delegata alla LERU per l’open Access 

-Membro dell’Osservatorio della Ricerca 

-Membro Presidio Qualità di Ateneo 

-Membro del Gruppo CRUI sui ranking internazionali 

2005-2010 

 

2000-2005 

 Direttore della Biblioteca di scienze dell’antichità e filologia moderna 

 

Responsabile Ufficio periodici Biblioteca della Facoltà di Lettere e Giurisprudenza 

 

Prima della responsabilità dell’Ufficio periodici e a partire dal 1990 ho lavorato in varie sezioni 
della Biblioteca di Lettere e Giurisprudenza 

 
 

http://riviste.unimi.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2018 

2017 

 Corso base sulle statistiche in Biblioteca (AIB) 

Corso AESIS -Implementing a National research impact strategy 

• 2016   Erasmus Staff training Vienna – Elaborazione di una policy su Research data management 

 

2012 

 

2011 

 

 

 

2004 

2003 

  

Erasmus staff trainig presso Joanneum research. Zentrum Policies Vienna 

-Corso MIP : La valutazione della ricerca nelle università 

- Corso Manchester MIOIR “Evaluation of Science and innovation Policies” 

-Erasmus Staff Trainig  IFQ (Berlin) 

-Graduate Course presso CWTS Leiden: Measuring Science   

-Corso MIP Indicatori per la valutazione della ricerca: usi  e abusi  

Corso in diritto d’autore e corso sulla tutela dei contenuti in internet 

Master in gestione e direzione delle biblioteche 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

LAVORO PER CHIAMATA O PER 

BANDO 
2018 

 

 

2017 

 

 

2016 

 

 

2015 

 

 

 

 

2013-14 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Membro del gruppo ORCID in repositories task force 

Membro e cofondatore del gruppo IOSSG (italian Open Science Support Group) 

Membro del Advisory Board RDM di Elsevier 

Coordinatrice del focus goup Cineca IRIS IR 

Delegata per il consorzio OPERAS 

Membro del nucleo di valutazione dell’università di Brescia 

Membro del gdl open AIRE su research data management- coordinamento gruppo policies 

Membro del Gruppo di lavoro Anvur per il progetto IRIDE 

Membro del direttivo di AISA 

Membro del Task Group di EuroCRIS sugli Indicatori per la valutazione dell’attività di ricerca 

Membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Torino (2016-2018) 

Membro del Nucleo di valutazione di Torino (2014-2016) 

Membro del Nucleo di valutazione dello IUSS 

Editor per l’Italia, Germania, Svizzera e Austria della Directory of Open Access Journal 

Membro del nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Torino (2014-2016) 

Membro del nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Siena (2013-2015) 

Membro del nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Pavia (2014-2016) 

Membro del GDL ANVUR database ed indicatori per le scienze umane 

GDL interateneo (UNIMI, UNIBO,UNIPD,UNITO) sulla valutazione nelle scienze umane 

PRIN 2012 (superata la prima fase) How bibliometrics shapes science. A theoretical and 
empirical investigation about bibliometric indicators and their application for research policy 
purposes 

Membro del gruppo di ricerca Project PEER (Publishing and the Ecology of European 
Research), Economic research: Deposit and access at journal and repositories, (e-content plus) 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Corsi competenze trasversali (open science e valutazione delle ricerca) per i dottorati di ricerca: 
Udine e Cagliari, Pavia, Milano 

Corsi Cineca agli atenei italiani su dati e indicatori (2014-2015). In parte i corsi sono stati 
replicati presso singoli Atenei 

Corsi sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche per il progetto STAGES 
http://www.stages.unimi.it/index.php 

Negli ultimi dieci anni ho tenuto regolarmente corsi per i consorzi Cilea e Caspur (prima della 
unificazione in Cineca) sulle tematiche del diritto d’autore per le pubblicazioni scientifiche, 
sull’accesso aperto alle tesi di dottorato, su valutazione della ricerca e accesso aperto. Sulle 
stesse tematiche ho tenuto corsi presso le università di Camerino, Palermo, e l’IUE di Fiesole. 
Ho insegnato a Genova al corso di dottorato “Valutazione dei processi e dei sistemi educativi e 
della ricerca” (2010) 

Ho tenuto lezioni alla Scuola di dottorato Humanae Litterae 

Ho tenuto una parte del corso di competenze trasversali presso le scuole di dottorato di Milano 

 

 

Ho partecipato come relatrice a numerose conferenze e tavole rotonde sull’accesso aperto e  
sulla gestione dei diritti d’autore, e negli ultimi anni sulle tematiche della valutazione della ricerca 
(la gestione dei dati della ricerca per la valutazione, La valutazione nelle scienze umane e 
sociali, Valutazione nazionale e valutazione istituzionale, indicatori e metodiche per la 
valutazione di gruppi e strutture, Valutazione nelle HSS). 

Ho partecipato come relatore:  

-all’ETD di Uppsala(2007), alla conferenza Elpub di Helsinki (2010) e per entrambe sono stata 
anche reviewer (non negli anni in cui ho presentato interventi) 

-alla conferenza della European Evaluation Society 2010 a Praga  

- alle edizioni (2009,2010,2011) del congresso dell’Associazione Italiana di Valutazione 

-al convegno di Public Knowledge Project (OJS) a Berlino (2012) 

- al primo convegno di ROARS sulla valutazione della ricerca (novembre 2012 Roma) e al terzo 
convegno di Roars (2015) 

- Al workshop AIS AIV sulla valutazione dell’università e della ricerca (2013) 

Quasi tutte le mie pubblicazioni sono disponibili nell’archivio aperto e-lis all’indirizzo 

http://eprints.rclis.org/browse?type=author&value=Galimberti%2C+Paola  

-Sono Guest editor dello special issue della Rassegna italiana di valutazione dedicato alla 
valutazione interna negli atenei (52, 2013) 

Ho partecipato come relatore al Seminario dell’Interconferenza: La valutazione del sistema 
universitario. Un primo bilancio (marzo 2015) 

 

Negli ultimi anni mi sono occupata di qualità dei dati e qualità delle pubblicazioni scientifiche. 

Di indicatori qualitativi e quantitativi, di valutazione dei dottorati di ricerca, di etica della ricerca 

Durante uno degli Erasmus a Vienna ho lavorato sui sistemi di gestione dei dati della ricerca 
mettendo a confronto Cerif e Starmetrics (sistema EU e sistema US) 

Scrivo sulle tematiche della qualità dei dati e dei diritti d’autore su roars. 

http://www.roars.it/online/author/paola-galimberti/  

Sono membro del board di ROARS e dell’editorial committee della rivista RT. A journal on 
research policy and evaluation. 

 

 

 

Quaderno FLC sulla valutazione (2017) L’impatto dell’Open Access sul Processo di valutazione 

http://eprints.rclis.org/browse?type=author&value=Galimberti%2C+Paola
http://www.roars.it/online/author/paola-galimberti/
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 

Paola Galimberti, Open Science, altmetrics, impatto e controllo della qualità, Paradoxa 11 
(2017), pp 29-38 

 

Paola Galimberti, Fra comunicazione digitale e valutazione. Quale ruolo per l’Open Access nelle 
scienze umane? In Open access e scienze umane, Ledizioni 2016 

 

Andrea Bollini, Paola Galimberti, Andrea Marchitelli, Dominique Mitchell, Improvement of 
editorial quality of journals indexed in DOAJ:a data analysis, Jlis 2016 [ahead of print] 

 

Paola Galimberti, Susanna Mornati The Italian model of distributed research information  
management systems: a case study, Procedia (2016) 

 

Antonio Banfi, Elio Franzini, Paola Galimberti, Non sparate sull’umanista, Guerini 2014 

 
Galimberti, Paola  Valutazione e scienze umane. Limiti delle attuali metodologie e prospettive 
future Astrid , 2013,      http://www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-SU_P.-
Galimberti.pdf 

 
Galimberti, Paola La valutazione della ricerca a livello istituzionale: problemi, sfide e possibili 
soluzioni. Il caso dell’Italia. Rassegna italiana di valutazione, 2013, vol. 52. (2013)  
 
Galimberti, Paola. Quality and quantity. HSS research evaluation in Italy. A state of the art.  
JLIS.it, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 1-25, 2012. ISSN 2038-1026. Available at: < 
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/5617>.  
 
Galimberti, Paola Bibliometria vs peer review: è possibile la sperimentazione di nuovi percorsi?, 
2012 . [Conference paper] 
 
Galimberti, Paola and Marchitelli, Andrea Change is glacially slow (but it happens): challenges 
and opportunities for the HSS., 2011 . In PKP Scholarly Publishing Conference 2011, Berlino 
(Germany), 26-28 September 2011. [Presentation] 
 

Galimberti, Paola Qualità e disponibilità dei dati. Informatica umanistica, 2011, vol. 5, pp. 93-
108. [Journal article (Print/Paginated)] 
 
Galimberti, Paola. Qualità e disponibilità dei dati sulla ricerca, Rassegna italiana di valutazione, 
2010,vol 48, p. 59-78 
 
Galimberti, Paola Archivi istituzionali: possibili sviluppi nelle scienze umane., 2010 . In La lunga 
marcia verso l'Open Access. 56° Congresso AIB, post-congress seminar, Firenze (Italy), 5 
November 2010. [Presentation] 
 
Dubini, Paola and Galimberti, Paola and Micheli, Maria Rita Authors publication strategies in 
scholarly publishing., 2010 . In ELPUB 2010 International Conference on Electronic Publishing, 
Helsinki (Iceland), 16-18 June 2010. [Conference paper] 
 
Galimberti, Paola. Towards a new scenary for research assessment: the institutional repository 
(AIR) of Milan University. JLIS.it, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 87-110, apr. 2010. ISSN 2038-1026. 
Available at: <http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/16>. doi:10.4403/jlis.it-16 
 
Galimberti Paola, Research assessment in the humanities: problems and challenges., 2010 . In 
9th European Evaluation Society International Conference, Prague (Czech Republic), 6-8 
October 2010. (Unpublished) [Conference paper] 
 
Galimberti, Paola Archivi istituzionali e valutazione della ricerca: l’importanza dei dati e della loro 
validazione. Bollettino del CILEA, 2010, n. 116. [Journal article (On-line/Unpaginated)] 
 
Galimberti, Paola Open Access: principali ostacoli per un'ampia diffusione in Italia. Informatica e 

https://zenodo.org/record/1003087#.WfCZEYhx3cs
https://zenodo.org/record/1003077#.WfCZM4hx3cs
https://zenodo.org/record/1003077#.WfCZM4hx3cs
http://www.astridnews.net/tr/hr/7A3FE12/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-SU_P.-Galimberti.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/7A3FE12/www.astrid-online.it/L-universi/Studi--ric/Valutazione-SU_P.-Galimberti.pdf
http://eprints.rclis.org/19768/
http://eprints.rclis.org/19768/
http://eprints.rclis.org/16974/
http://eprints.rclis.org/16159/
http://eprints.rclis.org/16159/
http://eprints.rclis.org/16217/
http://eprints.rclis.org/15147/
http://eprints.rclis.org/14855/
http://eprints.rclis.org/14855/
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/16
http://eprints.rclis.org/15193/
http://eprints.rclis.org/15305/
http://eprints.rclis.org/15305/
http://eprints.rclis.org/15306/
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diritto, 2010, vol. 2009, n. 2, pp. 95-104. [Journal article (Print/Paginated)] 
 
Galimberti, Paola L'Open Access nelle scienze umane: una sfida e un'opportunità., 2009 . In 
Humanae Litterae & New Technologies E-publishing, ricerca e letteratura scientifica, Milano - 
Università degli Studi, 14 maggio 2009. (Unpublished) [Presentation] 
 
Giglia, Elena and Galimberti, Paola ELPUB 2009. Rethinking electronic publishing: innovation in 
communication paradigms and technologies. D-Lib Magazine, 2009, vol. 15, n. 7-8. [Journal 
article (On-line/Unpaginated)] 
 
Giglia, Elena and Galimberti, Paola Humanae litterae & new technologies: tradizione e 
innovazione nelle scienze umane in un dialogo aperto fra autori, editori, bibliotecari. Biblioteche 
oggi, 2009, vol. XXVII, n. 5, pp. 55-60. [Journal article (Print/Paginated)] 
 
Galimberti, Paola L’Open access e la valutazione dei prodotti della ricerca scientifica - 
Raccomandazioni., 2009 . In La disseminazione dei risultati della ricerca scientifica: fra diritto 
d'autore e valutazione, Milano, 19 ottobre 2009. (Unpublished) [Conference paper] 
 
Galimberti, Paola Open access e diritti d'autore., 2009 . In OA week 19-23 ottobre 2009. 
(Unpublished) [Presentation] 
 
Galimberti, Paola Open access e scienze umane., 2009 . In Settimana OA 2009, 19-23 October 
2009. (Unpublished) [Presentation] 
 
Galimberti, Paola and Silvani, Alberto L'archivio istituzionale come strumento di Knowledge 
Management dell'istituzione., 2009 . In KM Tracks, Milano (Italy), 13 October 2009. (In Press) 
[Conference paper] 
 
Arabito, Stefania and Cermesoni, Daniela and Galimberti, Paola and Vignocchi, Marialaura Le 
linee guida per l'accesso aperto alle tesi di dottorato. AIDAInformazioni : rivista di Scienze 
dell'informazione, 2008, vol. 26, n. 3/4, pp. 73-89. [Journal article (Print/Paginated)] 
 
Arabito, Stefania and Cermesoni, Daniela and Galimberti, Paola and Vignocchi, Marialaura Time 
to Harvest: Electronic Doctoral Theses in Italy., 2008 . In 11th International Symposium on 
Electronic Theses and Dissertations, Aberdeen (United Kingdom), 4 - 7 June 2008. 
(Unpublished) [Conference paper] 
 
De Robbio, Antonella and Galimberti, Paola Archivi istituzionali e diritto d'autore. 
AIDAInformazioni : rivista di Scienze dell'informazione, 2008, vol. 26, n. 3/4, pp. 29-42. [Journal 
article (Print/Paginated)] 
 
Galimberti, Paola Il movimento dell'accesso aperto ai prodotti della ricerca: il caso delle tesi di 
dottorato., 2008 . In Pubblicazione scientifiche, diritti d'autore ed Open Access, Trento (Italy), 20 
June 2008. (In Press) [Conference paper] 
 
Galimberti, Paola Le Linee guida per l'accesso aperto alle tesi di dottorato., 2008 . In Cristalli di 
esperienza: nuove prospettive e scenari per le tesi di dottorato: conservazione, accessibilità, 
certificazione, formati, integrazione con Open Access, Torino (Italy), 23 May 2008. [Conference 
paper] 
 
Galimberti, Paola and Vignocchi, Marialaura Time for a change: the Italian CRUI-Open Access 
Working Group’s action for a national e-theses provision service., 2007 . In 10th International 
Conference on Electronic Theses and Dissertations, Uppsala (Sweden), 13-16 June 2007. 
 

 

 

http://eprints.rclis.org/13575/
http://eprints.rclis.org/13404/
http://eprints.rclis.org/13404/
http://eprints.rclis.org/13403/
http://eprints.rclis.org/13403/
http://eprints.rclis.org/12900/
http://eprints.rclis.org/12900/
http://eprints.rclis.org/13638/
http://eprints.rclis.org/13408/
http://eprints.rclis.org/13637/
http://eprints.rclis.org/13637/
http://eprints.rclis.org/12459/
http://eprints.rclis.org/12459/
http://eprints.rclis.org/11723/
http://eprints.rclis.org/11723/
http://eprints.rclis.org/3848/
http://eprints.rclis.org/12582/
http://eprints.rclis.org/12582/
http://eprints.rclis.org/11722/
http://eprints.rclis.org/10931/
http://eprints.rclis.org/10931/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 BUONO 

 

TeDESCO 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 COLLABORAZIONE CON UFFICI PERSONE E STRUTTURE DELL’ATENEO 

Le attività che svolgo nell’ateneo mi portano a collaborare con Professori, Organi dell’Ateneo, 
Dirigenti degli altri uffici all’interno dell’Ateneo. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE 

Sono responsabile del Tavolo di lavoro IR di Cineca, ho gestito il coordinamento delle attività 
legate ai piani dipartimentali, alla sua rd, alla VQR, alla ASN 

Sono responsabile della attività di DOAJ per cui mi interfaccio con colleghi europei 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


