
 
Prof. Piero Tosi: Curriculum Vitae 
 
Data e luogo di nascita: 
4 luglio 1940, Pescia, PT 
 
Titoli di studio 
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Firenze 
Specializzazione in Endocrinologia, Università di Firenze 
Specializzazione in Allergologia e Immunologia 
 
Posizione attuale 
Professore Ordinario di Anatomia e Istologia Patologica nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di  Siena  dal 1983 
 
Posizioni precedenti 
Assistente Universitario di Anatomia e Istologia Patologica dal 1969 
Aiuto Universitario in Anatomia e Istologia Patologica dal 1971 
Incaricato dell’insegnamento di Anatomia e Istologia Patologica dal 1973 e 
stabilizzato dal 1975 
Professore Straordinario di Anatomia e Istologia Patologica dell’Università di Siena 
dal 1980 al 1983 
 
Incarichi 
Rettore dell’Università degli Studi di Siena dal 1994 al 2006 
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane dal 2002 al 2006 
Presidente del Gruppo di Coimbra delle Università storiche europee dal 2004 al 2006 
Coordinatore Nazionale del Progetto CRUI Campus One (2001-2004) 
Membro del Comitato di Presidenza della Conferenza dei Rettori dal 1998 al 2002 
Vice Presidente di Siena Biotech SpA dal 2000 
Presidente della Società Internazionale di Patologia Diagnostica Quantitativa dal 
1997 al 1999 
Membro del Consiglio Superiore di Sanità dal 1997 al 1999 
Presidente del Collegio dei Professori Ordinari e Straordinari di Anatomia Patologica 
dal 1997 al 1998 
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di  Siena dal 
1988 al 1994 
Pro-Rettore dell’Università degli Studi di Siena dal 1981 al 1985 
 
Riconoscimenti 
Prolusione per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 1987 dell’Università degli 
Studi di Siena 
Laurea Honoris Causa in Medicina e Chirurgia, Università di Kuopio, Finlandia, 
1991 



International Associate nel Lincoln College, Università di Oxford, dal 2000 al 2006 
 
 
Comitati Editoriali 
Analytical and Quantitative Cytology and Histology, Saint Louis, Missouri, USA 
The Women’s Oncology Review, New York, USA 
 
Società Scientifiche 
Membro della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica 
Membro della European Society of Pathology 
Membro della Divisione Italiana dell’International Academy of Pathology 
Membro della European Society for Analytical Cellular Pathology 
Membro della International Society for Diagnostic Quantitative Pathology 
 
Attività di Revisore 
“The American Journal of Pathology”, Betheda,  USA 
“Cytometry”, Wiles-Liss, New York,  USA 
“Analytical Cellular Pathology”, Elsevier Scientific Publishers Ireland Ltd., Co. 
Clare”, Irlanda 
“The Cancer Journal”, Villejuif, Francia 
“International Journal of Cancer”, UICC, Lausanne, Svizzera 
“Human Pathology”, W.B. Saunders Company, Inghilterra 
“Analytical and Quantitative Cytology and Histology”, Saint Louis, USA 
“Acta Cytologica”, Science Printers and Publ, Baltimore, USA. 
 
Pubblicazioni 
299 pubblicazioni scientifiche, oltre ad alcuni testi di Anatomia e Istologia 
Patologica. 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
ASSUNTA CIOFFI 

assuntacioffi@gmail.com 
 
Titoli di studio:  
• maturità classica conseguita nell’anno 1968 presso il liceo classico Francesco Vivona di Roma 

• laurea in lettere con la votazione di 110 e lode conseguita presso l'Università “La Sapienza” di 

Roma nell'anno 1977. 
 
Titoli professionali:  
Revisore contabile iscritta nel registro dei revisori dei conti. 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 1974 al 2012 dipendente del Ministero dell’Istruzione Dal 2005 dirigente dell’ufficio VI della 

Direzione generale per l’università del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Da 

gennaio 20013 a dicembre 2013 contratto di consulenza con il Miur e il Cineca. 
 
Competenze professionali:  
Dal 1974 si è occupata di tutte le problematiche connesse agli esami di Stato di abilitazione 

all’esercizio delle libere professioni, dalla predisposizione dell’ordinanza che annualmente indice le 

sessioni di esame, alla costituzione delle commissioni giudicatrici. In tale ambito ha fatto parte, nel 

corso degli anni, di numerose commissioni di studio costituite per l’istituzione di esami di Stato 

relativi a nuove professioni come la professione di odontoiatra, di psicologo, di ragioniere e perito 

commerciale, di tecnologo alimentare, di assistente sociale. Ha inoltre partecipato ai lavori delle 

commissioni istituite per la revisione degli esami di stato di geologo, di dottore agronomo e dottore 

forestale e di dottore commercialista ed è stata designata quale rappresentante del Ministero nella 

commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la modifica dell’ordinamento della 

professione di ingegnere. Ha partecipato al gruppo di lavoro costituito per la revisione del 

regolamento per l’accesso alle attività libero-professionali e al pubblico impiego. Ha altresì 

collaborato alla modifica del regolamento sugli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di medico chirurgo e di odontoiatra. Ha partecipato ai tavoli tecnici per la modifica 

delle classi di laurea, per la modifica del D.P.R. 328/2001 relativo alla disciplina degli esami di 

Stato e dell’accesso alle professioni e al gruppo di lavoro per la modifica del regolamento sulle 

scuole di specializzazione per le professioni legali. 

Principali attività di cui si è occupata durante il percorso lavorativo; 

• esami di Stato per le libere professioni 

• scuole di specializzazione per le professioni legali 

• diplomi universitari dell’area sanitaria 

• riconoscimento degli istituti privati di psicoterapia 

• riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici 

• riconoscimento di consorzi e fondazioni universitarie 

• accreditamento delle università telematiche e dei corsi a distanza. 
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Principali incarichi svolti :  
verificatore dei requisiti di scuole superiori di interpreti e traduttori;  
accertamento di spesa dell’intervento contributivo a favore di enti di ricerca  

componente di numerosi gruppi di lavoro ministeriali e interministeriali ( commissioni per la 

modifica degli esami di Stato di abilitazione alle libere professioni; commissione per la 

trasformazione degli ISEF in facoltà di Scienze motorie; componente del gruppo di esperti per 

la definizione dei criteri per la programmazione dell’istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea 

in Scienze motorie, ecc..); 

componente del Consiglio di amministrazione della Scuola di ostetricia di 

Caserta; revisore dei conti supplente presso il Politecnico di Bari;  
componente del Consiglio di amministrazione dell'ISEF di Urbino;  
componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ISEF di Bologna;  

componente della segreteria tecnica di supporto alla commissione nominata per la 

predisposizione degli elaborati per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni 

legali.  
componente supplente del collegio dei revisori dell’ASI; 

. componente effettivo del collegio dei revisori del consorzio universitario CINI di Roma  
componente effettivo del collegio dei revisori del consorzio universitario Nettuno;  
componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del consorzio universitario Conisma;  

componente effettivo del collegio dei revisori dell’università telematica Leonardo da Vinci di 

Chieti;  
componente effettivo del collegio dei revisori dell’università telematica Uninettuno;  

componente 
 
effettivo 

 
del 

 
collegio 

 
dei 

 
revisori 

 
dell’università 

 
telematica 

 
Universitas  

Mercatorum;  
componente del nucleo di valutazione dell’università telematica Giustino Fortunato; 

componente del nucleo di valutazione dell’università telematica e-Campus; 

componente della commissione per il riconoscimento delle scuole di psicoterapia;  
componente della commissione per la predisposizione dei quesiti per gli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo;  
componente della commissione ministeriale per la predisposizione dei quesiti per l’accesso alle 

scuole di specializzazione per le professioni legali; 

componente della commissione per il riconoscimento delle scuole superiori per mediatori 

linguistici; 

componente della commissione per l’esame degli statuti e dei regolamenti delle università , dei 

consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie  
componente del collegio sindacale dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara;  

componente del collegio dei revisori della Fondazione Maruffi dell’università di Roma 

Tre; componente del collegio dei revisori dell’Università di Ferrara; 

componente del nucleo di valutazione dell’Università di Roma Tor Vergata. 

 

Incarichi attuali: 
 

componente effettivo del collegio dei revisori dell’università telematica Uninettuno  
componente del collegio dei revisori della Fondazione Maruffi dell’università di Roma 

Tre; componente effettivo del collegio dei revisori del consorzio universitario Nettuno; 

Componente del nucleo di valutazione dell’università telematica Universitas Mercatorum;  
Esperta nominata dal Presidente nella commissione per il riconoscimento delle scuole di 

psicoterapia. 
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Conoscenza lingue straniere:  
Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

 

Informatica:  
Buona conoscenza di Windows e della navigazione in Internet 
 

 

Roma 15. 11..2016 
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CURRICULUM VITAE di Antonio D’Atena 
 
 
 

 

Professore ordinario di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Roma “Tor Vergata”, il 1.1.2003 ha assunto la direzione 

dell’ISSiRFA-CNR (Istituto di studi sui sistemi generali, federali e sulle 

autonomie “Massimo Severo Giannini”). 
 

• condirettore della collana Studi e materiali di diritto costituzionale (Giuffré 

editore, Milano), membro del comitato di direzione della Rivista 

Giurisprudenza costituzionale, del comitato scientifico delle Riviste Rassegna 

parlamentare e Teoria del diritto e dello Stato, del Consejo Editorial, della 

Revista Costarricense de Derecho Consticional, del Consejo Asesor e della 

Revista de Derecho Constitucional Europeo. 
 

Fa parte del Direttivo (Vorstand) della Societas Iuris Publici Europaei (SIPE), 

con sede a Göttingen. È socio dell’Associazione Italiana Costituzionalisti 

(AIC). 
 

• stato Presidente della commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e Presidente della Commissione di 

studio sulla Pubblica amministrazione e l’Europa, nominata con d.P.C.M. 

20.10.1993. 
 

• autore di circa 200 pubblicazioni, tra le quali figurano i seguenti volumi:  
 La pubblicazione delle fonti normative, I Introduzione storica e profili 

generali, Padova 1974; 

 L’autonomia legislativa delle Regioni, Roma 1974;  
 Le Regioni italiane e la Comunità Economica Europea, Milano 1981;  
 Costituzione e Regioni, Studi, Milano 1991;  
 L’Italia verso il “federalismo”. Taccuini di viaggio, Milano 2001;  
 Lezioni di diritto costituzionale, Torno 2001. 
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CURRICULUM  VITAE DI GIOVANNI LATORRE 

 

Studi 
 

ha conseguito la laurea in Scienze Statistiche e Demografiche presso l'Università degli 

Studi "La Sapienza" di Roma il 22/11/1969 con una votazione di 110/110 e lode ed una 

tesi di laurea su "Il problema della prova delle ipotesi statistiche", relatore il Prof. T. 

Salvemini; 
 
ha condotto studi e ricerche presso il Dipartimento di Statistica della London School of 

Economics and Political Sciences, Londra (Gran Bretagna), negli anni accademici (a.a.) 

1973/74 e 1974/75; 
 
• stato vincitore di una borsa di studio annuale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

C.N.R. fruita presso la London School of Economics and Political Sciences nell'a.a. 

1974/75; 
 
ha condotto studi e ricerche presso il Dipartimento di Statistica della University of 

Wisconsin, Madison (Stati Uniti) negli a.a. 1979/80 e 1980/81, dove ha conseguito il 

"degree of Master of Science in Statistics" il 17/5/1981, sotto la supervisione del Prof. 

George Box; 
 
• stato vincitore di una borsa di studio annuale del C.N.R., rinnovata per l'anno 

successivo, fruita presso il Dipartimento di Statistica della University of Wisconsin negli 

a.a. 1979/80 e 1980/81. 

 

Insegnamento 
 

Giovanni Latorre ha ricoperto presso l'Università degli Studi della Calabria i seguenti 

incarichi didattici: 
 
Assistente Incaricato presso la cattedra di Statistica Metodologica negli a.a. 1972/73 e 

1973/74; 

Assistente Ordinario dell'insegnamento di Statistica Metodologica dall'a.a. 1974/75 all'a.a. 

1982/83; 
 
Professore Incaricato di Controllo Statistico della Qualità, negli a.a. 1976/77 e 1977/78, e 

di Statistica Economica, dall'a.a. 1978/79 all'a.a. 1982/83; 

Professore Associato (II fascia) di Statistica presso l'Università degli Studi della Calabria 

dal I° Novembre 1983 al 31 Ottobre 1990; 
 
Professore Straordinario (I fascia) di Statistica presso l'Università degli Studi della Calabria 

dal I° Novembre 1990 al 31 Ottobre 1993; 
 
Professore Ordinario (I fascia) di Statistica presso l’Università degli Studi della Calabria dal 

I° Novembre 1993. 
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Società Scientifiche di appartenenza 
 

Società Italiana di Statistica, 
 

Royal Statistical Society, 
American Statistical Association,  
International Statistical Institute, 
International Association for Statistical Computing, 
Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability. 
 

 

Selezione delle Pubblicazioni Scientifiche 
 

1)Distribuzione campionaria asintotica di un indice di connessione, STATISTICA, 
 

n.3, 1976; 
 

2)Confronto fra le funzioni di potenza per il problema dei due campioni, Contributi del 

Centro Interdipartimentale di Studi Statistici, Università degli Studi della Calabria, Vol.I, 

1977; 
 
3)in collaborazione con P. Versace A stochastic mathematical model for bed load transport 

during floods, atti del: III International Symposium on Stochastic Hydraulics, Tokyo, 1980; 

 

4)Sulla distribuzione campionaria di una famiglia di indici di connessione, Quaderni di 

Statistica e Matematica Applicata, Vol. III, n.1 e 2, 1980; 

5)Una distribuzione approssimata di una famiglia di indici di connessione, METRON, vol. 

XXXIX, n.3 e 4, 1981; 
 
6)Inferenza nelle tabelle tetracoriche, METRON, vol. 3 e 4, 1981; 
 

7)The exact posterior distribution of the cross-ratio of a 2x2 contingency table, Journal of 

Statistical Computation and Simulation, vol. 16, 1982; 
 
8)An improved approximation for the asymptotic distribution of a measure of association, 

Quaderni di Statistica e Matematica Applicata , vol. V, n. 1 e 2, 1982; 
 
9)Analysis of variance and linear models, in Chemometrics: Mathematics and Statistics in 

Chemistry, B. R. Kowalski ed., D. Reidel Publishing Company, Boston, 1984; 

 

10)Application of a general method for obtaining the analysis of variance table, U.P. 

Statistica e Matematica, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia e 

Commercio, 1984; 
 
11)Bayesian inference in 2x2 and 2x2x2 contingency tables, METRON, vol. XLII, n. 
 

3 e 4, 1984; 
 

12)A study of the hospital bed occupancy, Dip. di Economia Politica Università degli Studi 

della Calabria, 1984; 
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13)Bayesian comparison of two proportions, Rivista di Statistica Applicata, Vol. 
 

18, n. 1, 1985; 
 

14)Statistica Descrittiva in Probabilità e Statistica, Diploma Universitario di Informatica, 

Consorzio per l'Università a Distanza, Rende, 1986; 
 
15)Distribuzioni campionarie asintotiche di indici di concentrazione: approccio parametrico, 

STATISTICA, N. 4, 1987; 

16)Proprietà campionarie del modello di Dagum per la distribuzione dei redditi, 

STATISTICA, N. 1-2, 1988; 
 
17)Asymptotic distributions of indices of concentration: empirical verifications and 

applications in Income and wealth distribution, inequality and poverty, C. Dagum and M. 

Zenga Eds., Springer -Verlag, Heidelberg,1990; 
 
18)Distribuzioni asintotiche di indici di concentrazione: il caso dei dati classificati, Quaderni 

di Statistica e Econometria, vol. VIII, 1986, pubbl. novembre 1988; 
 
19)Metodologia statistica parametrica per determinare distribuzioni campionarie 

asintotiche, Dip. di Economia Politica, Università degli Studi della Calabria, 1988; 

20)Distribuzioni campionarie asintotiche di indici di concentrazione: approccio non 

parametrico, Dip. di Economia Politica, Università degli Studi della Calabria, 1987; 
 
21)Simultaneous inference for proportions in two-stage sampling on income data, 

Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Economico-Sociali, Vol. XIII, n. 

3, 1991 
 

22)Simultaneous confidence intervals for relative shares in simple random sampling with 

replacement, Quaderni di Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Economico-

Sociali, Vol. XIV, n. 1-2, 1992 
 

23)Loglinear models in human biology, in Statistical Tools in Human Biology, M. Di Bacco 

- E. Pacciani - S. Borgognini (Eds.), World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Totteridge, 

London, U.K., 1994. 
 
21)Simultaneous inference for proportions in stratified random sampling, in Income 

Distribution, Social Welfare, Inequality, and Poverty, C. Dagum - A. Lemmi (Eds.), 

Research on Economic Inequality, D. J. Slottje (Ed.) Vol. 6, JAI Press Inc., London, U.K., 

1995. 
 

• in collaborazione con Filippo Domma, Elementi di Teoria della Stima Puntuale, pagg. 

343, Rubbettino Ed., Soveria M., 2002. 
 
• I Servizi socio-assistenziali in Calabria (A cura di G. Latorre), Università: Rubbettino, 

2003. 
 
• Tarsitano A., Latorre G., Brandmayr P., Il costo di mantenimento agli studi universitari 

degli iscritti dell’Università della Calabria. Atti del convegno "Il costo di 
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mantenimento agli studi universitari degli iscritti dell’Università della Calabria", Centro 

Residenziale. Università della Calabria, 29 giugno, 2004, Arcavacata di Rende (CS), 2004, 

Vol. 1, pp. 1-47. 
 

• Giordano S., Latorre G. Perri P.F., Comparing unrelated question models from a 

privacy protection perspective. Atti del convegno "XLV Riunione Scientifica della Società 

Italiana di Statistica", Padova, 16-18 Giugno, 2010. 

 
 
 
 
• Domma F: Gagliardi G.M., Rossi S., Condino F., Mancuso D., Greco F., Tenuta R., 

Savino O., Bonofiglio R., Latorre G.. Malnutrition, infection and arteriovenous fistola failure: 

Is there a link ? Journal of Vascular Access, 2011 Jan-Mar;12(1):57-62. 
 
• Aiello F., Latorre G., Pupo V., Le università del Mezzogiorno nella storia dell’Unità 

d’Italia 1861-2011. Bianchi A. (a cura di), Cap. 14, "L’Università della Calabria: un progetto 

nazionale”: Il Mulino. 2011. pp. 157-165. 
 
• F. Domma, G. Latorre, M. Zenga., The Dagum distribution in reliability analysis, 

Statistica &Applicazioni, Vol. X, n. 2, 2012 

 

Incarichi Amministrativi 
 

Dal Maggio 1991 al Dicembre 1995 è stato membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi della Calabria.  
Dal I° Novembre 1990 al 31 Ottobre 1999 è stato delegato alla firma ed alla Vigilanza sugli 
Atti Amministrativi e Contabili del Rettore dell’Università degli Studi della Calabria. 
 

Dal 15 Dicembre 1993 al 31 Ottobre 1999 è stato Preside della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi della Calabria. 
Dal Marzo 1999 al Marzo 2001 è stato membro del Comitato di Indirizzo e Coordinamento 
dell’Informazione Statistica (COMSTAT) presso l’ISTAT. 
Dal Giugno 1999 al Giugno 2003 è stato il Presidente del Consorzio SDIPA - Scuola di 
Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione. 
Dal Giugno 1999 al Giugno 2008 è stato Consigliere della Filiale di Cosenza della Banca 
d'Italia.  
Dal I° Novembre 1999 al 31 Ottobre 2013 è stato Rettore dell'Università della Calabria (*). 
 

Dal Giugno 2004 al Dicembre 2014 è stato Presidente di CALPARK, Parco Scientifico e 
Tecnologico della Calabria S.C.p.A.. 
Dal Giugno 2013 al Dicembre 2014 è stato Presidente di R&D.Log  S.C.a R.L.. 
 

(*)Nei 14 anni di rettorato l’Università della Calabria è molto cresciuta. Sulla base dei dati 

desumibili dai Bilanci Consuntivi anni 1999 e 2011 si rileva quanto segue: 
  

 Anno  1999  2011  Incremento % 

 Studenti Iscritti  22.787  33.085  45,19 

 Docenti di ruolo  466  838  79,83 

 Unità Personale T.A.  730 684  -6,30 
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Totale Entrate  143,4 Mil.€  278,6 Mil. €  94,30 

Totale Uscite  135,5 Mil.€  258,7 Mil. € 90,94 

Finanziamento       

Statale  62,6 Mil.€  100,2 Mil. €  60,06 

Patrimonio netto  344,4 Mil.€  576,1 Mil. €  67,27 
 
 

Infine nel periodo I° Novembre 1999 – I° Novembre 2013 l’Università della Calabria ha 

realizzato opere per oltre 200 Milioni di €. 
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Alessandro Melchionna Curriculum vitae 

 

Informazioni personali 
 

Nome e cognome Alessandro Melchionna 
 

 
Laurea Scienze Statistiche 

 
 
 

Prese ta i e 

 
Le mie esperienze professionali e le competenze acquisite gravitano in diversi domini, quali 
quello del Sistema Universitario Italiano, dei Sistemi Informativi, della Statistica e della Qualità. 

 
Il ruolo di funzionario statistico ed esperto informatico all’interno del Ministero dell’Università 
e della Ricerca, mi ha portato a sviluppare attività all’interno del Sistema Informativo 
Universitario, dalla realizzazione, fin dagli studi progettuali, della Banca Dati Offerta Formativa, 
dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari, e delle rilevazioni statistiche inerenti 
l’Università inserite nel PSN(Programma Statistico Nazionale). Sono stato membro del 
COMOF (Comitato di Monitoraggio dell’Offerta Formativa) per tutta la sua durata, 
responsabile italiano in incontri tecnici presso Eurostat ed Ocse e responsabile della rilevazione 
inerente il post laura inserita nel PSN. 

 
Inoltre ho sviluppato la cura dei rapporti con il CNVSU (Comitato Nazionale Valutazione del 
Sistema universitario) e poi dell’ANVUR, riguardo al supporto per l’attività connesse ai requisiti 
minimi di qualità per i corsi di studio ed all’operazione annuale Nuclei, all’analisi dell’andamento 
del Sistema Università, al monitoraggio della banca dati Offerta Formativa, ed alle rilevazioni 
dati del Sistan. 

 
Alle attività sovra descritte si aggiungono incarichi come rappresentante del Ministero all’interno 
di gruppi di lavoro. Alcuni dei quali sono: il circolo di qualità “Istruzione e formazione” del 
SISTAN, il già citato COMOF, la rappresentanza del Miur all’interno del Tavolo Tecnico 
permanente dell’Università Digitale, il gruppo di lavoro di Supporto all’ANVUR, il gruppo flussi 
informativi MIUR-ISTAT. 

 
Sono da considerare significative l’esperienze connesse ad incarichi in organizzazione e 
coordinamento, come la Presidenza del Nucleo di Valutazione d’Ateneo dell’Università 
Telematica San Raffaele Roma, la vice presidenza del settore “Education”, di coordinatore del 
Centro Italia e il ruolo di esperto dell’Università nel comitato tecnico scientifico dell’AICQ 
(Associazione Italiana Cultura Qualità). Attività Queste attualmente in essere. 

 
Ai domini di competenze descritti sono legate inoltre esperienze, in qualità di esperto e 
formatore, all’interno di progetti mirati all’applicazione di modelli di sistemi qualità, all’analisi 
della customer satisfaction ed alla valutazione. 

 
Ai domini di competenze sono associate attività di carattere formativo a differenti destinatari. 
Sia di livello scolastico che universitario, che a livello aziendale. 

 
 
 
 
 

Attivi i  essere a   iur 

 
 
 
Alessandro Melchionna Curriculum vitae 
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 Funzionario Statistico ed Esperto informatico presso ufficio di statistica dell’Università, con 
compiti legati al Sistema Informativo, alle rilevazioni statistiche del Sistema Universitario 
Italiano, alla creazione e sviluppo delle banche dati statistiche e gestionali del Ministero 
dell’Università e della Ricerca dall’ottobre 1998;



 Responsabile Indagine sull’istruzione Universitaria - Post laurea (Offerta formativa, Rilevazione 
e Pubblicazione);



 D.G. per l'Università - Ufficio V (Programmazione e valutazione del sistema universitario) 
rilevazione ed il calcolo di alcuni indicatori utilizzati nell’ambito della programmazione triennale 
(PRO3)



 D.G. per l'Università e Presidenza del consiglio - Membro del Tavolo tecnico permanente 
sull’”Università Digitale”;



 MIUR- ISTAT - Membro del Gruppo “Ottimizzazione dei flussi informativi, degli archivi e 
della modulistica” del protocollo MIUR – ISTAT;



 Membro del gruppo di lavoro di Supporto all’ANVUR;



 Supporto controllo statistico-qualitativo della Banca Dati Offerta Formativa ai fini della 
predisposizione delle rilevazioni;



 Membro del gruppo dello studio progettuale utilizzo a fini statistici dell’Anagrafe nazionale degli 
studenti Universitari;



 Realizzazione della Fornitura dei dati inerenti l’Operazione annuale nuclei (CNVSU);
 
 

 

Attivitester e i  essere (i carichi autri  ati a i se si de  ’art 53 Decret  egis ativ    16501) 

 
 
 

 Presidente del Nucleo di valutazione dell’Università Telematica San Raffaele Roma;



 Vice presidente del Settore Nazionale “Education” dell’AICQ (Associazione Italiana Cultura 
Qualità);



 Presidente del Nucleo “Education” dell’AICQ-CI (Associazione Italiana Cultura Qualità);


 Membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità);



 Docente del corso universitario “Marketing, customer satisfaction e ricerche di mercato” 
dell’Università Telematica San Raffaele Roma – facoltà di Design Industriale;

 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Melchionna

 
Curriculum vitae 
 
 
 

Attivi pregresse a   iur 
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 Rappresentante dell’Ufficio di Statistica, ai lavori del Circolo di Qualità 
dell'informazione statistica del settore Istruzione, istituito nell'ambito del Sistema 
Statistico Nazionale;



 Membro del COMOF, Comitato di Monitoraggio dell’Offerta Formativa 
Universitaria - Ministero dell’Università e della Ricerca;



 Responsabile incaricato dello studio progettuale “Promozione della cooperazione 
europea nella valutazione della qualità” del PSN 2006-2008;



 Supporto tecnico alle attività di coordinamento tra le banche dati del Ministero 
dell’Università e della Ricerca ed il Comitato nazionale di valutazione del Sistema 
Universitario - CNVSU;



 VI Indagine Eurostudent 2009 - gruppo di Lavoro, rilevazione dati ed elaborazioni;


 V Indagine Eurostudent 2006 - gruppo di Lavoro, rilevazione dati ed elaborazioni;


 IV Indagine Eurostudent 2003 - gruppo di Lavoro, rilevazione dati ed elaborazioni;



 Rappresentante per l’Italia al 25th meeting of the INES Technical Group - 
Novembre 2005 - Washington D.C.;



 Rappresentante per l’Italia al Meeting of the Education and Training Statistics 
Working Group –febbraio 2005 – Lussemburgo;



 Partecipazione al programma SIU ed ai circoli di qualità nell’ambito delle attività 
del SISTAN;



 Rappresentate dell'Ufficio di Statistica, agli incontri tra il Comitato nazionale per la 
valutazione del sistema universitario ed i Nuclei di valutazione delle università;



 Organizzazione delle attività di realizzazione del progetto “P02- interazione fra 
MURST, università ed altri enti”;



 Organizzazione delle attività di supporto per la commissione MURST – CRUI nella 
realizzazione del progetto “Anagrafe degli Studenti”;



 Componente, per l’ufficio di statistica, del gruppo di lavoro autore del documento 
METODOC, quale metodologia di riferimento per la produzione industriale di 
software gestionale di interesse del MURST vincolante per tutti i progetti 
informatici del MURST nelle fasi di Analisi e Definizione dei Requisiti e Analisi 
Concettuale;



 Componente Area sviluppo sistema e analisi organizzativa Ufficio Centrale per lo 
sviluppo e la gestione del Sistema Informativo;



 Rappresentante dell’ufficio di Statistica allo SMAU;



 Membro della commissione di aggiudicazione di gara d’appalto “Acquisizione di 
risorse specialistiche per la realizzazione di studi di fattibilità, conformi alla 
metodologia prevista dall’AIPA, attraverso la formula di un contratto di utilizzo 
giorni/uomo a consumo.”;
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 Membro della commissione di aggiudicazione di gara d’appalto “Acquisizione di 
risorse specialistiche per la realizzazione di software applicativo per le esigenze del 
ministero, attraverso la formula di un contratto di utilizzo giorni/uomo a 
consumo”;



 Partecipazione come componente dell’ufficio di statistica al progetto "Modello 
concettuale delle basi di dati" volto alla creazione e formazione di gruppo di lavoro 
avente lo scopo di acquisire e maturare una metodologia comune, per l’intero ciclo 
di vita dei sistemi informativi;



 Membro della commissione per la selezione dei docenti in distacco presso il 
Ministero dell’Istruzione Università e ricerca;



 Membro di commissione per gli esami di laurea dei DU area sanitaria;
 
 

 

Esperie  e prfessi a i precede ti 
 

 Formatore del corso sui Sistemi Qualità per Ravinala;



 Incarichi di Consulente, da parte di aziende private, nell'ambito dello sviluppo e 
l'applicazione di Sistemi Qualità volti all'ottenimento della certificazione ISO 9000;



 Applicazioni Statistiche in merito alla valutazione aziendale ed alla ricerca medica;


 Incarichi di docenza in ambiti statistici a carattere universitario;


 Incarichi di docenza in ambiti della Qualità a carattere universitario, scolastico e 
aziendale;



 Incarico di consulente statistico e consulente per la qualità nel progetto di Qualità 
Totale della USL ROMA F: "Gestione del reparto di Chirurgia nell'ottica della 
Qualità Totale, al fine di una maggiore soddisfazione del cliente-paziente ed una 
riduzione dei costi"; Vincitore del GOLDEN HELIX AWARD 1996 (Premio 
Italiano Miglioramento Qualità Sanitaria);

 
 

 

Pubb ica i i 
 

 “l’Università in cifre - 2005”, 2006, 2007, 2008, 2009;2010;2011;2012


 Articoli sulla rivista “Universitas” legati ad indagini sul sistema universitario 
italiano;



 "Il sistema universitario italiano - La popolazione studentesca. Il personale. a.a. 
2000/2001 e 2001/2002";



 "Il sistema universitario italiano - La popolazione studentesca. Il personale. a.a. 
1999/2000;
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 "Il sistema universitario italiano - La popolazione studentesca. Il personale. a.a. 
1998/1999";

 
 

Crsi di fr'a i e e aggir a'e t 
 

 

 Corso di formazione su “Formazione, accreditamento e certificazione” - S.U.M.;


 Privacy – Eurist;



 Contabilità pubblica e dello Stato - formazione e disamina dei bilanci - Ministrero 
dell’Istruzione , dell’Università e della ricerca;



 Data Warehousing in ambiente statistico – ISTAT Formstat;



 Partecipazione corsi di formazione organizzati da Roma Tre sulle Basi di dati e la 
progettazione di siti web;



 Partecipazione al corso di ASP (Active Server Pages) tenuto dal CASPUR (marzo, 
2001);



 Partecipazione al corso di "Visual Basic 6.0" tenuto dalla società di formazione 
informatica "PCS" (febbraio 2001);



 Partecipazione al corso “La statistica per il monitoraggio la valutazione delle 
politiche pubbliche”, tenuto presso il FORMSTAT (novembre/dicembre 2000);



 Master PA - Il percorso verso la qualità nella P.A. da ISO 9000 a vision 2000 - 
Forum P.A. – Bureau Veritas;



 Partecipazione al corso avanzato di formazione informatica sull'applicativo SPSS -
software specialistico per elaborazioni statistiche- (giugno 2000);



 Partecipazione al corso di "Visual Basic 5.0" tenuto dalla società di formazione 
informatica "INFOSFERA" (giugno 1999);



 Partecipazione al corso organizzato dal MURST "Progettazione di siti web" 
tenuto da docenti della facoltà di ingegneria della Terza Università di Roma presso 
la sede dell'Ateneo (maggio 1999);



 Partecipazione al corso organizzato dal MURST "Basi di dati" tenuto da docenti 
della facoltà di ingegneria della Terza Università di Roma (marzo, 1999);
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Tommaso Minerva 
 
Formazione 

 

Si è laureato in Fisica presso l´Università di Modena e ha conseguito un 
Dottorato di Ricerca in Fisica presso il consorzio universitario tra le Università 
di Parma e di Modena.  
Nel 92-94 ha svolto attività di ricerca (in qualità di Visiting Scientist) presso i 
Laboratori di Ricerca IBM di Almaden a San Jose (California) e presso il 
CECAM (Centro Europeo di Calcolo Atomico e Molecolare) di Parigi. 
Successivamente è stato titolare di una borsa di studio Post-Dottorato presso 
il Dipartimento di Fisica dell´Università di Modena e nel 1998 è diventato 
Ricercatore Universitario e incaricato di tenere il corso di Statistica 
Computazionale presso la Facoltà di Economia e dal 2002 è Professore 
Associato di Statistica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione.  
Attualmente è Coordinatore della Laurea On Line in Comunicazione e Marketing 
e  
Presidente della Commissione Informatica della Facoltà di Scienze della  
Comunicazione e membro della Commissione di Ateneo sull´E-learning.  
La propria attività di ricerca si focalizza, principalmente, sui sistemi di 
intelligenza artificiale e di data mining applicati alla creazione di modelli 
statistici per la previsione. Si occupa anche di modellizzazione stocastica di 
sistemi complessi. E´ membro della Società Italiana di Statistica, del 
Comitato Scientifico di Free International Airport e Senior Advisor di 
Complexica. 
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