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Attività Accademica 

• Dal 2009 sono Professore Ordinario di Statistica Economica presso l’Università Europea di 
Roma, dove insegno le materie di Statistica aziendale (CdL triennale) e di Metodi Statistici per la 
Decisioni aziendali (CdL magistrale).  

• Nel 1995 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica Applicata presso l’Università 
degli Studi di Firenze. Durante gli studi, sono stata visiting Student per un semestre presso il 
Department of Statistics of the University of Florida (USA).  

• Dal 2001 al 2009 sono stata Professore Associato di Statistica Economica presso il Dipartimento 
di Statistica “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Sono stata Visiting Professor presso la School for Advanced Studies di Institutions, Markets, 
Technologies (IMT) di Lucca e il Department of Estadística, Econometría, Investigación 
operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada of the University of Cordoba 
(Spain).  

 
Nell’Università Europea di Roma (UER), e nell’ambito universitario in genere, sono stata e sono: 
• Presidente del CdS Magistrale in Economia e Management e Finanza, UER,dal 01.11. 2010 al 

01.11.2012 
• Responsabile dell'Ambito di Economia, UER, dal 01.11.2010 al 01.11.2013 
• Presidente del CdS Triennale in Economia e Gestione Aziendale, UER, dal 01.11. 2010 ad oggi  
• Direttore dei Dottorati di Ricerca in Teoria e Metodi per l'Analisi Economica (XXVI° ciclo), 

Economia e Management (XXVII° ciclo), Statistica Applicata (XXVIII° ciclo), UER 
• Membro del Collegio di Dottorato della Scuola di Scienze Statistiche, Università degli Studi “La 

Sapienza” (XXX°, XXXI°, XXXII° e XXXIII° cicli) 
• Presidente del Presidio di Qualità UER, dal 15.09.2013 ad oggi 
• Membro del Senato Accademico UER, dal 01.10.2010 ad oggi 

Interessi di ricerca e partecipazione alle attività delle Società scientifiche 

Studio dei modelli lineari generalizzati misti, modelli a equazioni strutturali, metodi multivariati, 
modelli longitudinali. Analisi diagnostica basata sull’approccio robusto forward search per 
l’individuazione di unità anomale e per la qualità dei dati. La ricerca applicata si concentra 
principalmente sui seguenti temi: valutazione dei processi di istruzione superiore e dei servizi 
pubblici, mercato del lavoro, produttività e competitività delle imprese italiane, imprenditorialità.  
Complessivamente ho scritto 78 lavori di cui 65 pubblicati su riviste internazionali di Statistica con 
peer review, e sono stata responsabile o membro di diversi gruppi di ricerca nazionali finanziati dal 
Miur. 
Sono Associate Editor di Statistical Methods and Applications e dell’Italian Journal of Applied 
Statistics, e Guest Editor per le riviste Quality & Quantity, Social Indicators Research e Italian 
Journal of Applied Statistics. 
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Sono, inoltre, membro attivo di diverse società scientifiche quali: Società Statistica Italiana, 
International Statistical Institute, American Statistical Association, Royal Statistical Society, 
International Society for Business and Industrial Statistics, CLAssification and Data Analysis 
Group. 
Per i lavori scientifici svolti e presentati a convegni nazionali e internazionali, e credo anche per le 
mie capacità organizzative, sono abbastanza conosciuta sia nella comunità della SIS, sia all’estero, 
soprattutto nell’ambito dell’American Statistical Association, dove ho partecipato attivamente a 
diversi Joint Statistical Meetings dal 1999. 
 
Nell’ambito della SIS, sono membro del Gruppo Valorizzazione delle statistiche pubbliche e del 
Gruppo Statistica per la valutazione e la qualità nei servizi. Sono stata e sono attiva nell’ambito 
della Società lavorando in vari comitati, scientifici e organizzativi, delle riunioni scientifiche e, in 
particolare, per la organizzazione dei convegni nazionali promossi dai Gruppi SIS sopra menzionati. 

Incarichi istituzionali 

Ho ricoperto e tutt’ora ricopro diversi incarichi istituzionali, nell’ambito dell’Agenzia Nazionale di 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e di altri Enti, quali: 

• Coordinatore Gruppo di lavoro “Libri e Riviste scientifiche” dell’Area 13 per il triennio 2017-
20, (ANVUR), dal 20.09.2017 

• Esperto di sistema per l’Assicurazione della Qualità, ANVUR dal 11.07.2017 ad oggi 
• Esperto disciplinare di valutazione e Responsabile Gruppo Esperti Disciplinari di Valutazione, 

ANVUR, dal 31.12.2013 ad oggi 
• Membro Comitato Spending Review, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, 

dal 01.10.2013 al 01.10.2014 
• Membro del Nucleo di Valutazione Interna della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dal 

01.10.2010 al 31.10.2016 
• Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto Nazionale di Statistica, dal 

01.01.2015 ad oggi 
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