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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Nome Raffaella Costi 

Numero di telefono 
dell’ufficio 

0672592512 

e-mail raffaella.costi@uniroma2.it 
 

TITOLI DI STUDIO  Laurea in matematica, vecchio ordinamento 

Altri titoli di studio ed 
Esperienze professionali 

(Incarichi ricoperti) 

Ruolo presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata: 
- Attualmente: responsabile della Divisione III “Supporto e 

Coordinamento delle attività delle strategie di qualità e valutazione” e 
della Ripartizione I “Monitoraggio e Valutazione dell’Assicurazione della 
qualità” della Direzione V “Sistemi Operativi di Gestione”. Decreto 360 
del 23 febbraio 2018.  

- Con Provvedimento 65/pnd: 
a) Conferma di Referente tecnico del Nucleo di Valutazione 
b) Responsabile Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e 

Responsabile Ufficio di Supporto al Presidio di qualità: accesso 
a tutti i dati necessari, in particolare ai dati di bilancio, ai dati relativi 
alla ricerca e alla terza missione e accede, in lettura, ai portali di 
riferimento quali SUA-RD, PRO3, Osservatorio statistico, SUA CDS 

c) Responsabile portale OIV e altri portali di accesso del Nucleo di 
Valutazione 

d) Referente AlmaLaurea e accesso ai dati  
e) Responsabile di Ateneo per le procedure di Rilevazione e 

Pubblicazione delle opinioni degli studenti e dei docenti dei corsi di 
studio, con accesso ai relativi dati; 

- precedentemente Responsabile Ripartizione Area Strategico e di 
Programmazione della Direzione “Sistemi Operativi di Gestione”, con 
all’interno Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione al Presidio di Qualità 
e Ufficio Statistico  
Incarichi fuori Ateneo 
- Coordinatrice CEV-ANVUR con iscrizione all’Albo 
- Componente  del Presidio di Qualità per il triennio 1/02/2019- 31/01/2022 
nell’Università Unicamillus; 
- per un triennio dal 7 marzo 2019 (rinnovo): Incarico come Componente 
Presidio di qualità Università San Raffaele 
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Pubblicazioni 

 

[1] R. Costi, “Manuale Utente”, Cattedra di statistica matematica 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Italia, Settembre 2000. 
[2] R. Costi, L. Re, “Elaborazione dati su indicatori di efficienza e 
produttività per l’anno 1997 per l’Università di Tor Vergata”, Ufficio di 
Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, Italia, Settembre 2000. 
[3] R. Costi, L. Re, “Elaborazione dati su indicatori di efficienza e 
produttività per l’anno 1998 per l’Università di Tor Vergata”, Ufficio di 
Supporto del Nucleo di Valutazione dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, Italia, Settembre 2000. 
[4] R. Costi, C. Lazzari,  “La valutazione dell’opinione dei laureandi: 
l’esperienza dell’Ateneo di Roma “Tor Vergata”, in Indicatori e 
metodologie per la valutazione dell’efficacia del sistema universitario a 
cura di Domenica Fioredistella Iezzi 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


