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Nome / Cognome 

INFORMAZIONI PERSONALI   
STEFANO DADDI 

Data di nascita 

Sesso 

 23/06/1984 
Maschile 

Numero Tel.  3500809555 

email  daddistefano84@gmail.com 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  ISTRUZIONE 

Date  01/2013 – 12/2015 (XXVIII Ciclo) 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore di Ricerca in “Statistica e qualità dei dati economici” 
Principali tematiche / competenze 

professionali possedute 

 

 Titolo tesi: Gli incentivi alla generazione di fonti energetiche rinnovabili in 
Italia ed il ruolo della Politica di Coesione: un approccio quantitativo – 
Obiettivo tesi: La valutazione di efficacia della Politica di Coesione in ambito 
energetico, riferito al caso italiano, per il periodo di programmazione 2007-
2013 attraverso un approccio di tipo econometrico. 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
 

Date 

  
 
09/2007 – 09/2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore magistrale in “Statistica per la gestione Aziendale” 
Principali tematiche / competenze 

professionali possedute 
 Statistica, Statistica Economica, Informatica, Economia, Matematica. 

Titolo tesi: La valutazione dell’efficacia della sponsorizzazione di un prodotto 

sportivo – Voto: 110/110 e lode 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

 

Date 

  
 
09/2003 – 04/2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore in “Statistica e informatica per la gestione delle impese” 
Principali tematiche / competenze 

professionali possedute 
 Statistica, Statistica Economica, Informatica, Economia, Matematica. 

Titolo tesi: I problemi di segmentazione – Voto: 101/110 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 

 

Date 

  
 
09/1998 – 07/2003 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma in “Ragioniere e perito commerciale” - Voto: 90/100. 
Principali tematiche / competenze 

professionali possedute 
 Economia aziendale 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Manlio Rossi Doria” di Marigliano 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  PRESSO L’ISTAT DAL 16/12/2010 - IN CORSO 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Via Cesare Balbo n° 16, 00184 Roma 

Tipo di attività o settore  Ente pubblico di ricerca 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 

Principali attività e responsabilità 
inerenti l’oggetto di incarico 

 

 

  da 06/2022 (in corso): Gruppo di lavoro interdipartimentale con il 
compito di definire gli elementi di natura metodologica, tematica e 
architetturale di base per lo sviluppo del Registro Esteso delle Unità 
della Pubblica Amministrazione (REPA). Nello specifico mi occupo 
delle metodologie di integrazione e delle procedure per il monitoraggio 
della qualità dell’output statistico 

 da 05/2022 (in corso): task force per la definizione delle soluzioni 
metodologiche e realizzative dell’integrazione interna al registro RSBL 
delle sue componenti e, in aggiunta, dell’integrazione tra individui e 

famiglie con gli immobili e gli edifici, anche in funzione delle esigenze 
di produzione del Censimento. Nello specifico mi occupo sia delle 
metodologie di record linkage (probabilistiche e deterministiche), sia 
degli aspetti della valutazione di qualità dell’output statistico; 

 da 02/2022 a 05/2022: Tutor tirocinio ISTAT. Il tirocinio si è basato 
sulla sperimentazione di un indicatore composito per la valutazione di 
qualità della costruzione della variabile “sesso” nel Registro statistico 

di base degli individui (RBI) 
 da 01/2019 a 11/2019: Incarico di responsabilità per il supporto al 

processo di selezione di un campione di indirizzi nell’ambito della 
convenzione stipulata tra Istat e Università di Milano Bicocca. 
Costruzione della lista di campionamento attraverso procedure di 
record linkage deterministico tra i vari registri (RSBL e RBI) per 
integrare le informazioni richieste per i profili della popolazione di 
riferimento. Sulla lista così costruita è stata fatta un’operazione di 

disclosure control attraverso una tecnica perturbativa di 
microaggregazione dell'insieme degli individui per codificare alcuni 
riferimenti sensibili; 

 da 08/2020 (in corso): Gruppo di lavoro con l’obiettivo di progettare e 
realizzare il sistema di indicatori di qualità per il SIR (Sistema 
Integrato dei Registri). Nello specifico mi sono occupato delle 
Metodologie per la misurazione e il monitoraggio della qualità e delle 
Applicazioni sperimentali degli indicatori di qualità; 

 da 11/2020 (in corso): Gruppo di lavoro per la realizzazione di un 
“Catalogo dei metodi”. Nello specifico mi sono occupato in particolare 
dei metodi per l'integrazione dei dati, sia a livello micro che a livello 
macro, e all’individuazione delle metodologie per l’integrazione di 
grandi moli di dati; 

 da 05/2020 (in corso): Task force con il compito di utilizzare procedure 
di Parsing automatico e record linkage probabilistico per aumentare la 
qualità del SIR e il trattamento delle unità per le quali il riferimento 
territoriale sia errato o mancante con metodi di geo-codifica per 
aumentare la qualità dell’allocazione degli individui in RBI (Registro 
di Base degli Individui); 

 da 09/2020 (in corso): Gruppo di lavoro per l’integrazione con fonti e 

classificazioni esterne in ambito Sistan e non Sistan del Registro dei 
luoghi (RSBL) nell’ambito della progettazione e realizzazione del 

prototipo della nuova infrastruttura informativa dei registri; 
 da 10/2019 a 07/2020: Gruppo di lavoro sul “Miglioramento 

dell’usabilità e della fruibilità dei servizi a supporto della piattaforma 

SIM (Sistema Integrato dei Metadati)”: definire la “documentazione 

delle architetture dei dati, dei metadati e del processo” (WP_2) e 

“l’architettura metodologica e di processo” (WP_5); 
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 da 09/2019 a 03/2020: Gruppo di lavoro con il compito di definire un 
sistema per la documentazione dei processi di produzione dei registri 
del SIR. In particolare mi sono occupato della definizione delle 
misurazioni funzionali per la valutazione della qualità dei processi alla 
base dei Registri statistici; 

 da 11/2019 a 11/2020: Gruppo di lavoro per la predisposizione 
dell’impianto metodologico delle attività relative al Censimento 
dell’Agricoltura 2020. Nello specifico mi sono occupato della 
progettazione delle indagini di copertura e di misura; 

 da 10/2019 (in corso): Gruppo di ricerca “Un approccio gerarchico 

territoriale basato sull’integrazione di dati amministrativi e di indagine 

per la ricerca sulla povertà relativa a livello locale” - Protocollo di 
ricerca per la collaborazione tra ISTAT e il Dipartimento di Economia 
e Management dell’Università di Pisa. Nello specifico mi occupo 
dell’analisi e degli approfondimenti condotti sui dati di fonte ISTAT 
utili a definire con maggiore dettaglio territoriale le linee di povertà e 
permettere un’analisi territoriale dettagliata di alcuni indicatori di 

povertà attraverso metodi per stima per piccole aree (SAE); 
 da 05/2018 a 09/2020: Gruppo di ricerca Eurostat - progetto Makswell 

(MAKing Sustainable development and WELL-being frameworks 
work for policy). Attività principali: sviluppo di una metodologia per 
misurare la povertà e la disuguaglianza a livello regionale utilizzando 
tecniche SAE e sintesi dei risultati al fine di fornire raccomandazioni 
per trasferire la metodologia ad altre aree; 

 dal 27/02/2018 al 15/03/2018: Incarico di esperto statistico per il 
controllo di qualità per le “Elezioni politiche 2018” - Corte di Appello 
di Roma. Controllo di qualità della fase di inserimento dati su supporti 
informatici, attraverso metodi statistici per l’individuazione di valori 

anomali dovuti ad errori commessi durante la fase di registrazione su 
supporto informatico dei risultati nei verbali di voto; 

 da 01/2020 (in corso): Laboratorio Innovazione (LabInn) dal titolo: 
“MinHash: uno strumento per l’integrazione di basi dati di grandi 

dimensioni”. Il progetto prevede l’integrazione di basi di dati di grandi 

dimensioni per la costruzione di registri statistici e di aggiornare i 
registri statistici nel tempo e di valutare la completezza dei registri e 
delle fonti di natura amministrativa per fini statistici. L'obiettivo è 
quindi quello di sviluppare, testare e inserire nel toolkit RELAIS 
(REcord Linkage At IStat) l'algoritmo MinHash; 

 da 03/2019 a 05/2022: Responsabile del Laboratorio Innovazione 
(LabInn) dal titolo: “Parallelizzazione dell’algoritmo di Metropolis-
Hastings per la stima di intervalli di confidenza della dimensione di 
popolazione”. Si utilizza una versione parallelizzata dell’algoritmo di 
Metropolis-Hastings per la valutazione dell’incertezza delle stime per 

il conteggio di popolazione. La stima del modello bayesiano viene 
effettuata con una tecnica simulativa di stima MCMC; 

 da 03/2018 a 12/2019: Laboratorio Innovazione (LabInn) dal titolo: 
“Integrazione di dati provenienti da più fonti per il calcolo di indicatori 

socio-economici a livello comunale”. Studio della metodologia per il 
calcolo di indicatori per domini non pianificati (SAE – Small Area 
Estimation) per la produzione di stime che siano consistenti con 
l’informazione statistica ufficiale prodotta dall’Istat a livello di 
dominio pianificato; 

 da 11/2018 (in corso): Laboratorio per la Ricerca Tematica dal titolo: 
“Indicatori socio-economici per il governo dei territori: stime per 
piccole aree e fonti amministrative a confronto”. Il progetto mira a 
produrre stime attendibili ad un livello di dettaglio non pianificato 
utilizzando un approccio integrato dei metodi di Stima per piccole aree 
e di indicatori compositi. Nello specifico mi sto occupando: a) delle 
attività di integrazione delle tecniche SAE e i metodi di costruzione 
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degli indicatori compositi e b) dello studio delle relazioni non lineari 
tra le variabili; 

 da 01/2017 (in corso): Partecipazione all’Iniziativa dal titolo 
“Coordinamento della ricerca demografica e sociale”. Promuovere e 
coordinare un’ "Infrastruttura per la ricerca e un Piano triennale per la 
ricerca" su tematiche demografiche e sociali all’interno dell’Istat a 

partire da linee di ricerca proposte su base annuale e pluriennale e 
definite dal Piano delle attività di ricerca tematica approvato dagli 
organi di governo dell’istituto, promuovendone il raccordo con gli altri 

prodotti informativi e analitici dell’Istat, facilitando gli scambi con il 

mondo della ricerca, anche attraverso la partecipazione a network 
interni, nazionali e internazionali; 

 da 05/2018 (in corso): Responsabile del tirocinio formativo del circuito 
Emos sottoscritto dall’ISTAT e varie Università italiane, per il 

percorso dal titolo “Metodi per la valutazione di qualità dei processi 
statistici che utilizzano dati da fonte amministrativa”, per gli anni 

accademici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
 da 01/2021 a 04/2021: Tutor tirocinio ISTAT. Il tirocinio si è basato su 

un’attività di supporto ad un lavoro di stima della numerosità a livello 
sub-comunale. Nello specifico si è condotta un’analisi sui motivi della 

mancata geo-localizzazione degli individui provenienti dal RBI 
(Registro base degli individui) sul territorio, avendo a disposizione 
l’informazione territoriale ausiliaria proveniente dal RSBL (Registro 
base dei luoghi) 

 da 12/2017 (in corso): Partecipazione all’Iniziativa dal titolo 

“Progettazione di strategie campionarie per l'integrazione di statistiche 
censuarie, da indagine e da registro”. L’attività consiste soprattutto: 1) 

nella costruzione delle liste di campionamento dai registri statistici, 
analizzandone la qualità e calcolando i pesi di riporto all’universo della 

popolazione di riferimento; 2) disegnare il campione. Tutta le 
procedure sono sviluppate in linguaggio SQL di ORACLE e con il 
software R; 

 da 11/2016 (in corso): Partecipazione all’Iniziativa dal titolo 

“Progettazione di strategie di stima per piccole aree per indagini 

campionarie”. Studiare e sviluppare metodologie atte alla stima per 
piccole aree che consenta di imputare i valori micro su registro e di 
rispettare la struttura associativa osservata su alcune variabili target. Le 
principali attività: a) collaborazione alla costruzione della lista di 
campionamento della componente areale del Master Sample per il 
Censimento Permanente della Popolazione anni 2018, 2019, 2020 e 
2021 e b) supporto al disegno del campione della componente areale 
del Master Sample per il Censimento Permanente della Popolazione 
anni 2018, 2019, 2020 e 2021; 

 da 11/2016 (in corso): Partecipazione all’Iniziativa dal titolo 

“Integrazione fra fonti”. Due tipi di attività: 1) la valutazione empirica 
della qualità dell’output del RSBL-Indirizzi; 2) la proposta di un 
framework standardizzato per la valutazione di qualità di un registro di 
tipo territoriale. Il pretrattamento dei dati e i metodi per il calcolo degli 
indicatori con tecniche statistiche di tipo descrittivo sono calcolati con 
script SQL, mentre gli indicatori che richiedono strumenti statistici 
avanzati vengono gestiti attraverso script creati ad hoc con il software 
R; 

 da 12/2019 (in corso): Partecipazione all’Iniziativa dal titolo 

“Validazione dei dati in processi integrati da registro” (da 11/2021 
Responsabile di Iniziativa). Analisi e monitoraggio dei metodi 
applicati o in via di sviluppo per il trattamento e la validazione dei 
microdati in processi di produzione dei registri del SIR, ai fini della 
loro valutazione rispetto ai requisiti di qualità, coerenza e completezza, 
anche in rapporto a indagini dirette (ad es. censimenti permanenti). 
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Obiettivo dell’analisi è l’identificazione e la definizione come best 

practices di metodi e strumenti operativi in questo ambito; 
 dal 16/12/2010 al 20/11/2016: Membro dell’Iniziativa “Sistema 

integrato delle fonti amministrative (SIM)”. Studio ed 
implementazione su DB Oracle di indicatori di qualità automatizzati 
per i controlli tecnici delle fonti amministrative di input del Sistema 
Integrato dei Microdati (SIM). 

 
 

  PRESSO ENTI DEL TERZO SETTORE, ENTI PUBBLICI E SETTORE PRIVATO 

Date  15/06/2022 – 15/09/2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Consulenza per la definizione di una metodologia riguardante la costruzione di 
indicatori di vulnerabilità imprenditoriale 

Principali attività e responsabilità  Elaborazione dati da Registro Imprese (Fonte Infocamere) e clusterizzazione 
territoriale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Ricerca scientifica 

Date  17/01/2022 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento in “Statistica sperimentale” (SECS-S/02) per l’ A.A. 

2021/2022 – 2 CFU – 24 ore 
Principali attività e responsabilità  Svolgere le lezioni, effettuare i ricevimenti ed esaminare i discenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Piazzale Aldo Moro n. 5, 
00185 Roma - Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Dipartimento di Medicina 
Sperimentale 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  15/09/2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento in “Statistica sociale” (SECS-S/05) per l’ A.A. 

2021/2022 – 1 CFU – 12 ore 
Principali attività e responsabilità  Svolgere le lezioni, effettuare i ricevimenti ed esaminare i discenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Piazzale Aldo Moro n. 5, 
00185 Roma - Facoltà di Medicina e Odontoiatria – Dipartimento di Scienze 
Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  15/07/2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Commissione Paritetica per l'Area Giuridica, Politologica e 
Sociologica 

Principali attività e responsabilità  Analisi delle attività formative 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  15/07/2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento in “Laboratorio di matematica e statistica” (MAT/05) 
per l’ A.A. 2021/2022 – 2 CFU – 20 ore 

Principali attività e responsabilità  Svolgere le lezioni, effettuare i ricevimenti ed esaminare i discenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi eCampus - Via Isimbardi, 10; 22060; Novedrate (CO) 

Tipo di attività o settore  Accademico 
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Date  20/02/2020 – 30/04/2022 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento in “Statistica per le ricerche di mercato” (SECS-
S/03) per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021 – 8 CFU – 48 ore 

Principali attività e responsabilità  Svolgere le lezioni, effettuare i ricevimenti ed esaminare i discenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 
dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  21/10/2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento in “Demografia” (SECS-S/04) per gli A.A. 
2020/2021 e 2021/2022 – 6 CFU – 60 ore 

Principali attività e responsabilità  Svolgere le lezioni, effettuare i ricevimenti ed esaminare i discenti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi Niccolò Cusano 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  05/11/2020 – 31/07/2021 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Insegnamento integrativo in materia di “Statistica” (SECS-S/01) per 
l’ A.A. 2020/2021 – 20 ore 

Principali attività e responsabilità  Lezioni di esercitazione del corso di Statistica della Prof.ssa Fortuna Francesca 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  27/09/2018 – 27/09/2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Cultore della materia in Statistica Economica 

Principali attività e responsabilità  Svolgimento di attività didattica per la Cattedra di Statistica Economica diretta dalla 
Prof.ssa Marusca De Castris, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre. Riferimento: Verbale del consiglio di 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, seduta 
del giorno 27 settembre 2018, numero progressivo 69 - anno 2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma Tre - Via Gabriello Chiabrera n°199, 00145 
Roma 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  01/10/2018 – 30/09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti  Professore di didattica integrativa 

Principali attività e responsabilità  Attività d’insegnamento integrativo nella materia di Statistica Economica 
(titolare di cattedra: Professoressa Marusca De Castris) dal titolo “La stima di 

indicatori a livello territoriale disaggregato”: le attività riguardano lo 

svolgimento di seminari per approfondire i temi della costruzione di indicatori 
ad hoc per la sintesi di fenomeni socio/economici sul territorio e il tutoraggio 
per gli studenti circa gli argomenti di Statistica Economica. Nel corso gli 
studenti acquisiscono dimestichezza con gli strumenti informatici (Microsoft 
Excel e il software R) per poter importare, gestire ed analizzare dati 
provenienti da diverse fonti (I.Stat, Datawarhouse Banca d’Italia, dati Istituto 

Tagliacarne, ecc…). Riferimenti: Delibera del Consiglio di Dipartimento di 

Scienze Politiche del 14/06/2018; contratto con Prot. n° 0101953 del 
05/09/2018 
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma Tre - Via Gabriello Chiabrera n°199, 00145 
Roma 

Tipo di attività o settore 

 
 

 Accademico 

Date  01/04/2010 – 28/06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinante statistico 

Principali attività e responsabilità  Pianificazione, rilevazione ed elaborazione statistica delle indagini relative al 
monitoraggio dei progetti delle associazioni di volontariato nella Provincia di 
Napoli 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSV Napoli - Centro Direzionale Isola E/1 piano 1 interno 2, Cap. 80143 
Napoli 

Tipo di attività o settore  Associazione del Terzo Settore 

Date  01/10/2010 – 14/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Rilevatore statistico 

Principali attività e responsabilità  Rilevazione dati per il VI Censimento dell’Agricoltura 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania - Via S. Lucia n° 81, Napoli, Cap 80132 

Tipo di attività o settore  Pubblica amministrazione 

Date  20/09/2010 – 22/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti  Rilevatore statistico 

Principali attività e responsabilità  Rilevazione dati nell’ambito della ricerca: “Ristorazione a bordo treno” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scenari SRL – Via Diocleziano n°42, 80125 Napoli 

Tipo di attività o settore  Azienda privata 

PUBBLICAZIONI   

Titolo  The measure of the BES: a proposal for the aggregation of the indicator 
education and training 

Autori  Daddi S., Rossi L. 

Rivista  BOOK OF SHORT PAPERS - IES 2022 Innovation & Society 5.0: Statistical 
and Economic Methodologies for Quality Assessment 

Data  10/2021 
 

Titolo  Working paper: Census count estimates geocoded at sub-domain levels 

Autori  Daddi S., Di Zio M., D’alò M., Falorsi S., Filipponi D. 

Rivista  Paper per l’Advisory Committee on Statistical Methods (ISTAT) 

Data  03/2021 
 

Titolo  Optimal sampling for the Population Coverage Survey of the new Italian 
Register Based Census 

Autori  Daddi S., Fiorello F., Massoli P., Righi P., Terribili M.D., P.D. Falorsi 

Rivista  Journal of Official Statistics, Vol. 37, No. 3, 2021, pp. 655–671, Special Issue 
on Population Statistics for the 21st Century 

Data  09/2021 

Titolo  Working paper: A Hierarchical Bayesian model for quality check of the Italian 
population counts, estimated using Administrative Data 

Autori  S. Toti, R. M. Lipsi, S. Giavante, S. Daddi 
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Rivista  Presentazione alla serie dei Seminari Statistici del Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università “Sapienza” di Roma 
(https://www.dss.uniroma1.it/it/system/files/allegati_seminari/ 
Seminario%2028%20maggio%202020.pdf) 

Data  28/05/2020 

Titolo  Working paper: Italian Permanent Census of Population: sampling design and 
first evidence from 2018 survey 

Autori  Daddi S., Cibella N., Bernardini A., Chieppa A., Falorsi S., Fiorello E., 
Massoli P., Righi P., Solari F., Terribili M.D. 

Rivista  Presentazione SIS 2019 - Smart Statistics for Smart Applications 

Data  19/06/2019 

Titolo  Working paper: Measuring poverty and social exclusion by small area 
estimation 

Autori  Fasulo A., D’Alo M., Di Consiglio L., Casacci S., Daddi S., Ercolani D., 

Guandalini A., Pichiorri T., Solari F., Ranalli M. G., Bertarelli G. 
Rivista  Presentazione al New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 

Data  13/03/2019 

Titolo  L'Africa dietro le sbarre. Una narrazione oltre gli stereotipi 

Autori  Antonucci C., Daddi S. 

Rivista  Nigrizia 

Data  06/2017 

Titolo  Questionnaire Guidelines - Guidelines for the compilation of the on-line 
questionnaire on the Statistical Units 

Autori  Amarone M., Consalvi M., Daddi S., De Matteis G. 

Rivista  Linee guida Eurostat per il progetto “ESSnet on Consistency of concepts and 
methods of business and trade-related statistics” (project ID 2.1.1.1.10) 

Data  24/11/2011 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Forti capacità relazionali sviluppate nel corso di numerose collaborazione e 
progetti sviluppati in team a supporto di utenti finali. Flessibilità nello studio di 
nuovi tecniche statistiche per la risoluzione di problemi complessi. Capacità di 
adeguare i processi lavorativi sulla base sia delle necessità di efficacia richieste 
dal tipo di progetto, sia dalle scadenze imposte dall’ente di riferimento. Forte 

senso di appartenenza all’organizzazione di provenienza e pieno rispetto dei 

compiti e delle funzioni assegnate. Spiccata propensione all’utilizzo di 

strumenti informatici open-source. 
MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRA(E) LINGUA(E) 
Autovalutazione 
Livello europeo 

   Inglese 
Francese  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE   Ottima conoscenza del software statistico R 
 Discreta conoscenza dei software statistici SPSS, Gretl, E-views, 

Xlstat, SAS, Relais, Orange e del software matematico Matlab 
 Discreta conoscenza dei sistemi informativi geografici ArcGIS e QGIS 
 Discreta conoscenza del software Limesurvey 
 Buona conoscenza dei software di gestione di Database Oracle e 

MySQL 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

https://www.dss.uniroma1.it/it/system/files/allegati_seminari/Seminario%2028%20maggio%202020.pdf
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 Ottima conoscenza del pacchetto “Office” 
 Buona conoscenza del linguaggio c++, visual basic e Java 

 
ALBI ESPERTI   

Date  01/05/2022 

Albo  Albo degli idonei per l'affidamento di incarichi di insegnamento di: 
Statistica (SECS-S/01) 
Statistica Economica (SECS –S/03) 
Statistica Sociale (SECS –S/05) 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
(SECS-S/06) 

Istituzione 

 

 

 Università di Roma LUMSA – Via della Traspontina, 21 – 00193 Roma 

Date  01/01/2022 

Albo  Albo degli idonei per l'affidamento di incarichi di insegnamento del 
Dipartimento di management, finanza e tecnologia: 
Statistica (SECS-S/01) 
Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie 
(SECS-S/06) 

Istituzione  Università LUM Giuseppe Degennaro - Via Giosuè Carducci, 2, 00187 Roma 
RM 
 

Date  11/01/2022 – in corso 

Albo  Insegnanti a contratto nei Corsi di Laurea di: 
Statistica Economica (SECS-S/03) - Dipartimento di Impresa e Management 
Statistica Economica (SECS-S/03) - Dipartimento di Economia e Finanza 
Statistica Economica (SECS-S/03) - Dipartimento di Scienze Politiche 
Statistica (SECS-S/01) - Dipartimento di Impresa e Management 
Statistica (SECS-S/01) - Dipartimento di Economia e Finanza 
Statistica (SECS-S/01) - Dipartimento di Giurisprudenza 
Statistica (SECS-S/01) - Dipartimento di Scienze Politiche 
Demografia (SECS-S/04) - Dipartimento di Scienze Politiche 

Istituzione  Università Luiss Guido Carli - Viale Pola 12, 00198 Roma 
 

Date  15/12/2021 – in corso 

Albo  Esperto Junior in Statistica per la realizzazione di contributi consulenziali 
specifici nell’ambito delle iniziative di ricerca economica e analisi statistica 

Istituzione  Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 
 

Date  05/10/2021 – in corso 

Albo  Esperti Senior in ambito statistico per realizzare attività sul progetto O.K. Open 
Knowledge – Animazione e formazione per creare valore sociale, economico e 
civico per il territorio attraverso la conoscenza e l’utilizzo degli Open Data 

sulle aziende confiscate 
Istituzione  Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne 

 
Date  16/02/2021 – in corso 

Albo  Albo docenti Master di II livello in “Pianificazione Tributaria Internazionale” 

Istituzione  Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” 
 

Date  17/04/2021 – in corso 

Albo  Elenco esperti per lo svolgimento delle attività didattiche relative ai corsi INPS 
(valore P.A.) e al Master in Economia Pubblica 
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Istituzione  Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Roma “La Sapienza” 

  PARTECIPAZIONE A SEMINARI 

Date  26/04/2017 – 22/05/2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Relatore seminari didattici 

Principali attività e responsabilità  Relatore ai seminari tenuti presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Roma Tre nell’ambito dell’insegnamento di 

“Statistica Economica” della Prof.ssa Marusca De Castris per l’anno 

accademico 2017/2018 dai titoli: “Alcuni esempi di analisi della struttura 
produttiva del sistema economico” (22/05/2018); “La specializzazione 

settoriale: i coefficienti di localizzazione, specializzazione e l’analisi shift-
share” (15/05/2018); “Analisi delle distribuzioni delle imprese, delle unità 

locali e degli addetti del Sistema imprenditoriale italiano” (03/05/2018). 
Mentre per l’anno accademico 2016/2017 ho tenuto il seminario dal titolo: “Le 

unità territoriali per le analisi socio-economiche. Definizioni e classificazione” 
(26/04/2017). Riferimento: lettera di referenza da parte della Prof.ssa M. De 
Castris con data 25/09/2018 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma Tre - Via Gabriello Chiabrera n°199, Roma, 
Cap 00145 

Tipo di attività o settore  Università 

Date  14/04/2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello 

Principali attività e responsabilità  Ho tenuto un seminario (con la Dott.ssa Sara Casacci) dal titolo “L’esperienza 

Istat nell’integrazione e sfruttamento degli archivi amministrativi: dal SIM al 
Progetto Archimede” nell’ambito dell’insegnamento “Integrazione Statistica di 

Basi di Dati” della Prof.ssa Daniela Cocchi presso l’Università degli Studi di 

Bologna. Riferimenti: missione Istat n° 949; url del seminario 
http://www.stat.unibo.it/it/eventi/statistics-seminar-2014-201cl2019esperienza-
istat-nell2019-integrazione-e-sfruttamento-degli-archivi-amministrativi-
workshop-on-prediction-methods-for-complex-statistical-models 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTAT - Via Cesare Balbo n° 16, Roma, Cap 00184 

Tipo di attività o settore  Ente pubblico di ricerca 

  ALTRO 

Date  12/2020 – in corso 

Progetto  Membro del Comitato di Progettazione del “Centro Studi Integrazione” della 

CIAO ONLUS: Centro di ricerca e analisi dei fenomeni territoriali 
dell’integrazione, inclusione e multiculturalismo 

 
  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le 

dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. 
Il sottoscritto dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che il presente curriculum costituisce 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Autorizzo la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 
Dichiara, infine, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data 
ROMA, 3 luglio 2022 

Firma 
 

 
 
________________________ 
 (per esteso) 


