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Professore  Associato di Statistica Economica (s.s.d. SECS/S03)  presso la Facoltà di 
Economia – SAPIENZA Università di Roma.  Ha conseguito il Dottorato di  Ricerca in 
Statistica applicata alle scienze economiche e sociali  (Statistica).  E’ titolare del corso 

di Metodi e Tecniche di Valutazione dei Progetti (9cfu). 
 

Fa parte del Collegio dei  Docenti del Dottorato di Ricerca in Demografia (sede 
SAPIENZA – Università di Roma). 
 

Referee per diverse riviste scientifiche internazionali e case editrici tra cui :  
-                McGraw Hill  

-                Routledge- Taylor & Francis Group. 
 
L'attività di ricerca si è orientata verso i seguenti temi  

 
Analisi degli aspetti concernenti la localizzazione degli sportelli bancari  .  

Analisi delle problematiche connesse con la misura statistica delle performances  
aziendali.  
Misura della progressività e regressività del sistema fiscale. 

Criminalità e fattori ambientali . 
Valutazione economica del capitale umano in azienda. 

Capitale sociale e sviluppo economico. 
Congiuntura economica e comportamenti di spesa delle famiglie italiane . 

Congiuntura economica ed indebitamento delle famiglie italiane . 

Attualmente si interessa al seguente tema di ricerca  Metodi e modelli per la 
valutazione della povertà . 

 
E’ stata ospite in qualità di Visiting Professor del Dipartimento di Matematica e di 

Finanza dell’Università di Glamorgan (Galles), dove ha approfondito gli aspetti 
metodologici ed applicativi riguardanti la misura statistica del rischio aziendale.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

ENGLISH  
 

 
Isabella Santini is an Associate Professor of Economic Statistics in the Faculty of 
Economics at SAPIENZA University of Rome. She is a Graduate in Economics from 

SAPIENZA University of Rome and obtained her PhD in Applied Economic and Social 
Statistics. She teaches undergraduate and graduate MBA courses in Quantitative 

Business Analysis and Economic Statistics.  
 
Referee for various journals, publishing houses and international institutions, among 

which: 
-                McGraw Hill  

-                Routledge- Taylor & Francis Group. 
 
She has been Visiting Professor at Glamorgan University-Wales. 

 
Her research interests relate primarily to economic and business statistics. In 

particular her research activity has been oriented towards the following topics  
 

Analysis of the location of banks 
Statistical measures of firm performance 
Analysis of tax systems  

Crime, the environment and the productivity of local economies 
Economic evaluation of human capital  

Social capital and economic growth  
Business cycle and consumer behaviour  
Business cycle and the indebtedness of Italian households  

 
She is currently interested in Methods and models for assessing poverty and in 

subjective well-being determinants with a special attention to social capital. 
 

 

 


