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P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZULIANI ALBERTO 
   
   
   

 
   

 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

       Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore             

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 

 dal 2012 – in corso 
Sapienza Università di Roma 
 
Università 
Professore emerito di statistica 
 
dal 2011 - in corso 
Associazione di volontariato Una breccia nel muro, onlus 
 
Terzo settore 
Presidente 
 
2008 - 2011 
Fondazione Handicap: dopo di noi, onlus  
 
Terzo settore 
Presidente 
 
da marzo 2002 – maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 MIPA - Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle 
pubbliche amministrazioni 
Via Arenula, 16 - 00186 Roma (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Centro studi e ricerche 
• Tipo di impiego  Presidente – Project manager 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Area valutazione d’impatto della regolazione (Gruppo trasversale) 
del “Programma di assistenza tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il 
rafforzamento delle capacità di normazione” POAT-DAGL 2010-2012. 
Supervisione attività di elaborazione documenti metodologici, laboratori settoriali 
e realizzazione di azioni-pilota in tema di Air, Vir e clausole valutative. 
Programmazione e valutazione delle attività, coordinamento progetti Mipa. 
Supervisione scientifica dei progetti di ricerca e consulenza realizzati dal 
Consorzio, con particolare riferimento alle tecniche di valutazione della 
regolazione, alle analisi statistiche e ai progetti di cambiamento organizzativo e 
misurazione della performance delle pubbliche amministrazioni. 

 
Date (da – a) 

 
 da novembre 2012 – ottobre 2016 

 



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola internazionale di studi superiori avanzati, Sissa di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di valutazione   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione dell’attività della Scuola  

 
• Date (da – a)  dal 1980 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consiglio italiano per le scienze sociali 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per lo sviluppo della ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Esperto di valutazione dell’azione amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore della Commissione sulla valutazione della ricerca. 
In questa veste ha curato l’edizione del volume: La valutazione della ricerca, Venezia, 
Marsilio editori, 2006. 
Componente della Commissione sulla valutazione di impatto delle politiche 
pubbliche. 
Ha curato con C. Rossi e G. M. Rey l’edizione del volume Il mercato delle droghe. 
Dimensione, protagonisti, politiche, Venezia, Marsilio editori, 2011.  

 
 

• Date (da – a)  novembre 1980 – ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Economia 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Statistica, coordinatore del progetto di riordinamento 
didattico ex DM 509/99 e 270/04 

 
• Date (da – a)  Aprile 2001- febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione 

• Tipo di azienda o settore  Autorità amministrativa indipendente 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione, gestione e valutazione delle attività 

 
• Date (da – a)  da maggio 1993 ad aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istat – Istituto nazionale di statistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Programmazione, gestione e valutazione delle attività. Disegno e implementazione 
del nuovo modello di organizzazione dell’Istituto. 

 
• Date (da – a)  dal 1989 al 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei ministri 
Commissione di garanzia per l'informazione statistica 

• Tipo di azienda o settore  Organo dell’amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Presidente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e valutazione dei processi produttivi della statistica ufficiale 

 
• Date (da – a)  da gennaio 1981 a giugno 1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consiglio superiore di statistica 



• Tipo di azienda o settore  Organo dell’amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Membro  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e valutazione dei processi produttivi della statistica ufficiale 

 
• Date (da – a)  da maggio 1985 a settembre 1986 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei ministri 
Comitato degli esperti  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Componente del Comitato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Implementazione dell’assetto organizzativo della Presidenza in base al dettato 
della legge n. 300/1982  
 

• Date (da – a)  da settembre 1981 a dicembre 1982 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Presidenza del Consiglio dei ministri  

Dipartimento per l'analisi e la verifica del programma di governo 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione centrale dello Stato 

• Tipo di impiego  Capo dipartimento  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Programmazione e gestione delle attività, organizzazione della struttura di servizio  

 
• Date (da – a)  1979-1982 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Formez 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione della Cassa del Mezzogiorno 
• Tipo di impiego  Responsabile del progetto sulla analisi della produttività e dei costi delle pubbliche 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
 

• Date (da – a) 
  

1981-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Economia 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore ordinario di Statistica 
 

• Date (da – a)  1975-1980 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Padova 

Facoltà di Scienze statistiche, demografiche e attuariali 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore straordinario e quindi ordinario di Istituzioni di statistica 
 

• Date (da – a)  da gennaio 1964 a ottobre 1975 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Roma "La Sapienza" 

Facoltà di Economia e commercio 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assistente e poi professore incaricato di Statistica 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  a.a. 1958/59 - 1962/63 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scienze statistiche, demografiche e attuariali 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze statistiche e demografiche 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE  

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Leadership di team di ricerca 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Formazione e gestione di team di ricerca 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Uso di metodologie statistiche e di strumentazioni informatiche per l’analisi dei 

dati 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Componente del Comitato scientifico delle riviste: “Statistica", "Induzioni", 
“Scuola democratica” e   “Rivista della Corte dei conti” 
Socio di: 

- Società italiana di statistica (presidente per il quadriennio 1988-1992) 
- Società italiana di economia, demografia e statistica 
- Associazione italiana di valutazione 
- International Statistical Institute 
- International Association for Statistical Education 
- Emerito del Consiglio italiano delle scienze sociali, CSS 

Dal 1992 al 1995, editor del Journal of the Italian Statistical Society 
Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche 

 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali.  

 
               Alberto Zuliani 

         



 


