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MEMBRO DI SOCIETA' SCIENTITI]ICHE NAZIONA I E IN:TERNAZIONALI
. Socir;tà ltaliana di Statistica (SlS)
. International Statistical Institute (ISI)
r Amencan Statrst ical Association lASu\)
. Royzrl Statistical Society (RSS)
I International Society for Business and Indus;triar Statistìcs
'ClAssification and Data Analysis Group (CLADAG)
r Gruppo Yalorizzazione Statistiche pubbliche (VSp) della
r Gruppo Statistica per la Valutazione e la. eualità nei Servizi (

ATTI'YITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

ISBIS)

retà Itraliana di Statistrca
VQS) della Società Italianadi Statistica

La ticrrca e spesso motivata dallo studio di problemi reali [apprese,ntati su tranche dati di elevata
drmensione, svolto attraverso I'impiego dr metodi statistici
lnizialmente l'attività di ricerca si e concentrata sullo svilrlrppo e approfondimento dei metodi e
modelli stattsttci per le analisi macro r: micro deì fenomelri econc,rnici e sociali Lo studio si e
succeslllvamente spostato verso ricerchr: applicate su aree tipiche della statistica economica, quali
le relazioni tra i processi produttivi (in partrcolare i prdcessi dr formazione universrtaria). il
mercato del lavoro, le caratterist iche di s;r,ol rmento dei processi prorJutt ivi come l 'analrsi deicosti,
del l 'ef l f icienza, dell 'eff icacia, del la prodlut vrtà e della qrfal i tà I c:ampi dr applicazione hanno
riguardiato soprattutto la formazrone unlversrtaria, e analisi dfl sistema imprese iialiane
Pur esrsendovi un percorso di ricerca unitano sottostante, te attività svolte hanno riguardato le
seguenti aree tematiche :
I Rrcerca macro e micro economica e sociale
2. Metodologie di rilevazione (disegno e implem
3. Analisi della efficacia della formazione univer
4 Yaltúazrone dei costi e della efficien:rer dei prc
(unrversità) e di produzione dr beni
5. Definizione ed analisi di indicatori Ci efficie
competttlvltà e della produttività delle in:rprese ite
6. Individuazione ed analisi delle tipologie di uni
7 Definizione ed analisi di indicatori pr:r valutr
offrono pubbtici servizi (in particolare il sis{.erna <
Le ricerche svtluppate sono sempre state riferìte t
adeguate metodologie statistiche di cui alcune sor
Interessii metodologrci Modelli hneari general
I 'analtsi longitudinale; Modell i  a equazronr strutlL
Approccro robusto basato sul metodo Fonuard Se
L'attività di ricerca e stata condotta, sra a lrvello indrvi$uale, sta soprattutto partecipando a
progranrmi di Ricerca cofnanzratr dal lvlIUR e frnanziaîr d[ altri Enti pubblici e privati Italiani.



molti dei quali e stata Responsabile scientrfìco I lavorj
convegnl rnternazionali e talvolta a convegni nazionali
successlvamente pubblicati su riviste sr;ientifiche rnternazid

l sclentl:rlcl sono sempre presentati
di rilre,ro per il settore sctentifico,
nali del settore.

e

A TT]IVITA' D I REFE RA GGIO B C!' LLéLqEAZIqNqlqry ]RIVIST E S C IENT IFICHE
Associate Editor rivista Statistical Mr:thods anc
per il biennio 2014-2015, Guest Editorr Italian Jc
Statistica Ufficiale; Statistical Methodsr iand Appl
Joumal of Applied Statistical Analysis; \y'alutator
Peer reviewer per lavalutazione dei prograulmi r

PA Rlt E c rpA z r oN E A c o NvE G N r_!r!_E!4lt {ABIIAPLO r,{41, r E rNr B RNAZ r o NA L r
Presentazione di comunicazioni scjentil'ir:he spontanee, e co[ne presr<Jente di sessione
l) Rrunioni scientifrche e Convegnt t,ntermedi organizz.atl dalla Si6cierà llaliana dr Statistica.2)
Interninttonal Workshop on Statisticat lt,{odelling; 3) Join! Statrstical Meetings, of the American
Statistical Association; 4) Royal Statisrtical Society Conf{rence; 5) Internatónal Conference on
Computational Statistics (COMPSTAT'); 6) World Stat]stics Congresses of the Internarional
Statistical Institute.
come relatore invitato:
1) Interrnational Seminar on University Ciovernance and Mairagement,4-6 June 2000, Barcelona.,2)
XLI Riunione Scientifica della SIS, 5-7 giugno 2002,MllaFo; 3) Cllassification and Data Analysri
Group (CLADAG),22-24 Settembre 1Ì003, Bologna, 4) Qlassrfication and Data Analysrs Group
(CLADAG), 6-8 Giugno 2005, Parma; 5) Convegno su XI' Indagine sulla Condizionè
occupuzionale dei laureati condotta dal Consorzio Almala{rea - Università <ti Bologna, 12 Marzo
2009, ìBari; 6) Classification and Data A,rLalysis Group (CLAIDAG), !)- I I Settembre 2009, Catania.

ATTI]YITA' DIDATTICA

Universitaria istituzionale come titolare dr insegnamentl rpelle materie di Statrstica e Statrstica
Economtca, Statistica per le decisroni aztendali presso le Universrtà degli Studi i Iìirenze,
Università Europea diRoma e l jnrversità LUISS "Guido Caftr", dal l 'a a 20O0l01ad og i
Titolare di insegnamentr in lingua rnglese di Statistica inferenziale, cli Modelli lineari generalizzati,
al corso dt Dottorato di ricerca in F,conomics, Markets, Institutions della Scuola Alti Studi
Institutions, Markets, Technologies (IMT) di Lucca e ai cor$o dr Dofi.orato di Ricerca in Economia
e Or ganizzazione del l e imprese, Univers i tà'Iorvergata.

COORDTNAMENTO Dr TNTZTATTVEAIAMPO prpArrrc(l E scr4NTtFrco
Ha svcrlto diverse attività di organizzazione e coordinamen{o, anche in qualità di responsabile, di
corsi universitari avanzatt, dr comitati scientifici e comitati organizz:.ativi di convegni nazionali e
internazionali. E' stata responsabile di diversi progetti scientifici naz'.ionali.

CAPACITA' E COMPBTENZE PROIIIESSIONALI

La pro,f.ssa Matilde Bini presenta un r;urriculum accade4nico e professionale particolarmente
caratterrzzato da attività dt ricerca, didattrca e profèssionale phe hanno nguardato principalmente il
tema dr:lla valutazione della performanc,3 di istituzioni, in spgciale ffi,o,do del sistema untversitario
Come si puo desumere dalla lettura del suo profìlo. la prof sEa Bini ha assunto in questi ultimi anni
dtversi incarichi in qualità di responsabile o membro di progetti di ric,erca, di valutatore di progetti
di ricerca, di membro del Nucleo di Valutazione Interna presso la lJcuola Sant'Anna di Pisa. di



Presidente del Presidio di Qualità de,ll'U'niversità Europea dr Roma, di Membro del Comitato
Spending Review del Ministero dell'lstruzione, dell'Universrtà e della Iìicerca (MIUR), e di
Esperto disciplinare di Valutazione prresso l'Agenzra Nazionale di yalutazione del Srstema
Univr:rsitario e della Ricerca.
Le atl.ivltà svolte in campo prirtico noncthé le aree di ricerca scientrfìca affrontate, hanno consentito
alla prof ssa Bini di acquisiri: una notevole esperienza nel campo della valutazione scientifica e
culturale delle attività di ricerca e di lbrmazione proprie delle ft;rtituzioni (pubbliche e private)
universitarie e delle Istituzioni di ricr;rca, con un approfondita conoscenza delle problematiche
normatrve, gestionali, organiz',zative, ecc , connesse a taii attività
Piu dr:ttagliatamente, come ricercatore lha affrontato nella maggìor parte dei progetti dr ricerca e
dei lavori scientif ici  e tecnici.  problernLi di misurrazione da pr-rnti  di vista sia téoriào-metodologico
che applicato, mediante mer[odi, modellr e rndrcatorL, ielativr a tematrche quali I'effrcaiia,
I'efficienza e la qualità der servizr erogat.i da ammrnistra,tont pubbli,:he (rn particolare i,Unrversità
Italtara). L'esperienza di valutatore di progetti di ncerca ha invece oif',to I'opportunita dr
sviluppare capacità di anahsi cntica, di valutare la fattibllità dì progetti proposti, di verificare
l'effettiva teahzzazione dei risultati e la coerenza tra risultatt ottenuti e obiettivi propostr nei
progel.ti e lavori scientifici e/o tecnici L,'irnpegno svolto da Febbraio 2011 ad oggi ali'inierno del
Nucle'o di Yalutazione della licuola Sant'Anna di Pisa, ha costiturto un rmportlìte momento di
ultericrre sviluppo e approfondimento di esperienze e conoscenzelell,ate ur probl.rnr di valutazione,
monitoraggio e misura della performance: di un Istituzione univ,ersitaria superiore (come e la
Scuola Sant'Anna), ai sistemr di trasparenza delle informaztoni cc,ncernenti ìe misurazioni e le
valuta:zioni della performance.
Nel ruolo di presidente del presidio di rQuatità dell'Università Europea di Roma, la prof.ssa Bini ha
colto l'opportunità di accrescere le proprie conoscenze sui temi della qualrtà, effrcacia, efficienza e
traspu'enza dei processi formativi e delle attività di ricerca e di sviluppare capacità di
coordinamento di un gruppo di lavoro.
Recent[emente la prof.ssa Bini si e rmpegnata anche su due "fronti avanzati" nella battaglia per la
moderntzzazione del nostro Paese: come membro del comitato per lra Spendrng review dei t\ltÚR, e
come Esperto Discipltnare di VaÌutazi,rne presso l'Agenzta ANVTJR Sono, in fondo, questi due
incarichr, due facce della stessa medaglia neno sprechr. piu efTìcrenza
il comitato Spending ha avuto come obiettivo quello dr alliontare pr,rblemr a tivello nazionale legati
all'organizzazrone deil'istruzione pubblica e privata, di r:laborare proposte per migliorare la quaìità
dell'azione dell'amministrazione neì settori non soltanto dell'istruzione, ma anche dell'università e
della ricerca, dr ottimizzare l'elTrcrenza gestlonale in un'ottica di rror'l3anizzazLone della spesa
Come Esperto disciplinare di valutazione, la prof.ssa Bini ha svolto r: continua a svolgere (per conto
dell'A13enzta) un compito di controllo e monitoraggio surlla qualità, sostenibilità e trasparenza delle
offerte formative dei Corsi di Situdio, in un ottica di competitn,rtà neurionale e internazionale e nella
consapevolezza che il buon furzionamento della formazione in un contesto di completa autonomia,
e sempre piu importante per garantire l'effictenza e Ia dineLmicità cli un intero sistema
prod utti vo/fo rmati vo.
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