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Posizione attuale  

Professore Associato in Statistica (SECS-S01), afferente al Dipartimento Metodi e Modelli per 

l’Economia il Territorio e la Finanza (MEMOTEF), facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, dal 

novembre 2001. 

 

 

Istruzione e qualifica  

- Professore Associato in Statistica (SECS-S01), facoltà di Economia, dal novembre 2001 

- Ricercatore in Statistica, Sapienza Università di Roma 1994-2001 

- Dottorato di ricerca in Statistica, Università di Padova 1990-1993 

- Laurea in Statistica, con la votazione di 110 e lode, Università di Bologna, 1989.  

 

 

Principali temi di ricerca 

- Modelli per dati binari affetti da sample selection bias e errori di misura  

- Misura del Capitale Sociale e suoi effetti su diverse caratteristiche di una popolazione (dalla 

percezione soggettiva di well-being, ai comportamenti riproduttivi, allo stato di salute percepito) 

- Costruzione di indicatori composti per la misura della qualità della vita, sulla base di una molteplicità 

di indicatori elementari 

- Stima dell'incidenza del lavoro nero nelle imprese italiane  

 

 

Partecipazione a recenti progetti di ricerca 

- progetto di ateneo 2017: ‘A statistical model for binary response data with sample selection, choice 

based sampling, and misclassification problems’ 

- progetto di ateneo 2016: 'An econometric model for undeclared work and its detection' 

- PRIN 2015: 'PER-FORMARE IL SOCIALE. Formazione, cura e inclusione sociale attraverso il teatro' 

- progetto multidisciplinare di ateneo 2014: 'Where the poverty lives. A multi-disciplinary revisiting of 

the housing conditions in the Roman slums and in the reclaimed lands of southern Agro Pontino in the 

first half of twentieth century' 

 

Attività didattica 

L’attività didattica è attualmente svolta presso la facoltà di Economia della Sapienza e riguarda 

prevalentemente gli insegnamenti di statistica descrittiva e inferenza statistica, a livello sia di base sia 

avanzato. 



L’attività didattica si è inoltre espletata mediante corsi di formazione statistica per funzionari e dirigenti 

della Pubblica Amministrazione, anche presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e la 

Scuola Superiore di Economia e Finanza. Presso quest'ultima, infine, ha svolto cicli di lezioni per il 

Master in Econometria Applicata. 

 

Miscellanea 

Membro del Comitato Direttivo del Centro di Ricerca e Servizi “Saperi & Co.” da settembre 2018 

(nomina con DR. n. 2179 del 10.9.18) 

Coordinatore della Commissione didattica del Dipartimento MEMOTEF da febbraio 2018 

Coordinatore della Commissione borse collaborazione del Dipartimento MEMOTEF dal 2017 

Membro della Giunta di Facoltà dal 8/10/2014 al 19/12/2017 

Membro della Giunta di Dipartimento dal 8/01/2014 al 12/12/2016 

Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti e della Commissione di Gestione 

dell'Assicurazione di Qualità per il Cds FINASS, dal 2013 al 2016. 

Membro del Comitato Scientifico del Master in Econometria Applicata, della Scuola Superiore di 

Economia e Finanza, dal 2007 al 2014. 

Responsabile dell'area didattica del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Economia, dal 2009 al 2011. 

Coordinatrice del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Economia, dal 2003 al 2009. 


