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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MATILDE BINI 

E-mail  matilde.bini@unier.it 

Posta Elettronica Certificata  matilde.bini@pec.it 

Web  https://www.universitaeuropeadiroma.it/economia/docenti/matilde-bini/ 

 

Nazionalità  Italiana 

 

INCARICO ATTUALE   

  Professore Ordinario di Statistica Economica (Secs-S/03) 

Dipartimento  Dipartimento di Scienze Umane 

Università   Università Europea di Roma 

  Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA NEL 

CAMPO DELLA MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 
 

 

 

 • Date (da – a)  5 Novembre 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il NVA esercita le funzioni di valutazione interna dell’efficienza, dell’efficacia e della 
qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi 
di sostegno al diritto allo studio. Disciplinato dallo Statuto dell’Università (art.20) e dal 
Regolamento generale di Ateneo, opera in autonomia in attuazione delle disposizioni 
previste dalla legge n.370/1999 e dal D.M. n.987/2016 (art.7) 

   

 • Date (da – a)   Luglio 2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico che sovraintende al sistema 
pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. 
Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti 
di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di 
valutazione. 

• Tipo di impiego  Esperto di sistema 

• Principali mansioni e  Valutazione del sistema organizzativo e dei processi e attività didattiche e di ricerca di 
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responsabilità istituzioni accademiche o di enti di ricerca (verifica dei requisiti di sistema (R1, R2, R4) 
secondo le linee guida ANVUR) 

 

• Date (da – a)   Gennaio 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 

• Tipo di impiego  Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo strategico per la verifica dell’effettiva attuazione delle scelte 
contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico; monitoraggio del funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 
interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso; comunicazione 
tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 
amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione pubblica e 
alla Commissione di cui all’art. 13; misurazione e valutazione della performance delle 
strutture dell’Amministrazione; validazione della Relazione sulla performance e 
assicurazione della visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione; proposta annuale della valutazione dei dirigenti di vertice; 
graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non; responsabilità 
sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dalla Commissione di cui all’art. 13; promozione e attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità; verifica dei risultati e delle 
buone pratiche di promozione delle pari opportunità 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari, Piazza Università 21, 07100 Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica Statale 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e 
triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività 
didattiche, di ricerca e di terza missione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR), Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico che sovraintende al sistema 
pubblico nazionale di valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. 
Essa cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti 
di Ricerca destinatari di finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di 
valutazione. 

• Tipo di impiego  Esperto Disciplinare di Valutazione e Responsabile Gruppo Esperti Disciplinari di 
Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e verifica del sistema di Assicurazione di Qualità e di accreditamento delle 
istituzioni di istruzione superiore 

 

• Date (da – a)  Settembre 2013 – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Europea di Roma, via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica non Statale 

• Tipo di impiego  Presidente del Presidio di Qualità 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Promuovere la cultura e il miglioramento continuo della qualità nell’Ateneo; fornire 
consulenza agli organi di governo dell’Ateneo sulle tematiche dell’Assicurazione della 
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Qualità (AQ); monitorare l'implementazione e l’adozione da parte delle strutture 
periferiche dei criteri e delle politiche per la qualità definiti  dagli Organi di Governo per  
il miglioramento continuo della didattica, della ricerca, della terza missione e dei servizi; 
assicurare il corretto svolgimento dei processi di AQ e il monitoraggio (ex-ante e in 
itinere) dei relativi adempimenti a livello di Ateneo, di CdS e di Dipartimenti per le 
attività didattiche, di ricerca e di terza missione, anche attraverso il coordinamento con i 
Referenti di AQ che operano a livello di CDS e di Dipartimento; vigilare e monitorare il 
corretto ed efficace utilizzo della rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e 
dei laureati e garantisce la coerenza  delle procedure interne con gli obiettivi; 
supportare le strutture dell’Ateneo nella gestione dei processi di AQ anche attraverso la 
predisposizione di Linee guida di Ateneo per le attività e gli adempimenti relativi sia alla 
didattica che alla ricerca e alla terza missione; compiere attività complementari a quelle 
del Nucleo di Valutazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 - Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Università e della Ricerca, Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Università e della Ricerca  

• Tipo di impiego  Membro Comitato Spending Review 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nella identificazione di fattori correttivi volti a una maggiore efficienza della 
spesa pubblica ed efficacia di alcuni processi organizzativi del sistema formativo 
scolastico e poi universitario  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 - Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Piazza 
Martiri della Libertà, 33, 56127 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale 

• Tipo di impiego  Membro del Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, 
verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto 
utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità 
e il buon andamento dell'azione amministrativa 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, che sovraintende al sistema pubblico nazionale di 
valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. Cura la valutazione 
esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di 
finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione 

• Tipo di impiego  Contratto per attività di ricerca “Analisi di sensibilità e sostituibilità di indicatori 
rilevanti per la valutazione del sistema universitario” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sugli indicatori di performance del sistema universitario. Partecipazione a lavori 
di gruppo 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) del 
Ministero dell’Università e della Ricerca, Via Ippolito Nievo, 35 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, che sovraintende al sistema pubblico nazionale di 
valutazione della qualità delle Università e degli Enti di ricerca. Cura la valutazione 
esterna della qualità delle attività delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di 
finanziamenti pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione 
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• Tipo di impiego  Responsabile del progetto di ricerca “Analisi di Efficienza e di Efficacia del 
Sistema Universitario Italiano attraverso Metodologie Statistiche Multivariate 
Robuste” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca su metodi statistici basati su un approccio statistico robusto per la valutazione 
della performance del sistema universitario. Attività di coordinamento dei lavori di 
gruppo 

 

• Date (da – a)  Novembre 2000 – Novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, Università degli Studi di Firenze, Viale 
Morgagni, 59 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di didattica e ricerca universitario 

• Tipo di impiego  Contratto per progetto di ricerca inerente a:  

a) Management didattico 

b) Tirocini e collocamento nel mondo del lavoro 

c) Valutazione della qualità della didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione dell’impatto delle politiche di gestione dei processi a supporto delle attività 
formative. Partecipazione e coordinamento di attività di gruppo 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1999 - Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, Università degli Studi di Firenze, Viale 
Morgagni, 59 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di didattica e ricerca universitario 

• Tipo di impiego  Responsabile del progetto di ricerca “Metodi Statistici per la Valutazione della 
Qualità dei Servizi” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sulla qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche. Uso di metodologie 
statistiche. Partecipazione e coordinamento di attività svolte in gruppo 

 

• Date (da – a)  Dicembre 1997 - Novembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario - Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Piazzale Kennedy, 20 
00144 Roma. 

• Tipo di azienda o settore  L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è un organo istituzionale del 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con il compito di 
valutare i risultati relativi all'efficienza ed all'efficacia delle attività delle istituzioni 
universitarie, di verificare i piani di sviluppo e di analizzare lo stato del sistema 
universitario  

• Tipo di impiego  Contratto come Esperto Senior per l’attività di ricerca “Valutazione della Efficacia 
dell'Istruzione Universitaria rispetto al Mercato del Lavoro” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca sul tema dell’efficacia della formazione universitaria sul mercato del lavoro. 
Attività di partecipazione e coordinamento di attività svolte in gruppo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E 

CARRIERA 
 

• Date (da – a)  20 Giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione universitaria nelle aree di economia, gestione aziendale, statistico-
matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (cum laude), presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Pisa 

• Livello nella classificazione  Laurea vecchio ordinamento 
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  Gennaio - Maggio 1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università della Florida U.S. A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca nel campo statistico-matematico 

• Qualifica conseguita  Visiting PhD student 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  20 Giugno 1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, Università degli Studi di Firenze, Viale Morgagni, 
59 50134 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica, attività di coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Statistica Applicata conseguito con giudizio di ottimo, presso 
l’Università di Firenze 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottorato di Ricerca 

 

• Date (da – a)  Novembre 1999 – Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, Università degli Studi di Firenze, Viale Morgagni, 
59 50134 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica, partecipazione a organi collegiali, didattica, commissioni d’esame, 
partecipazione ad attività convegnistiche nazionali e internazionali 

• Qualifica conseguita  Ricercatore universitario per il settore Statistica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ricercatore universitario 

 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Statistica “G. Parenti”, Università degli Studi di Firenze, Viale Morgagni, 
59 50134 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica, partecipazione a organi collegiali, didattica, presidenza commissioni 
d’esame, coordinamento scientifico e partecipazione ad attività convegnistiche 
nazionali e internazionali 

• Qualifica conseguita  Professore associato (II° fascia) di Statistica Economica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Professore universitario 

 

• Date (da – a)  Novembre 2009 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Umane, Università Europea di Roma, via degli Aldobrandeschi, 
190 00163 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca scientifica, partecipazione a organi collegiali, didattica, presidenza commissioni 
d’esame, coordinamento scientifico e partecipazione ad attività convegnistiche 
nazionali e internazionali, coordinamento dottorato di ricerca. Direzione scientifica di 
corsi di alta formazione e formazione continua 

• Qualifica conseguita  Professore ordinario (I° fascia) di Statistica Economica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Professore universitario 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2000/2001 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Via delle Pandette, 32, 50127 Firenze 

Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma 

Università degli Studi LUISS Guido Carli, Viale Romania, 32, 00197 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Attività didattica erogata nei corsi di studio ex DD.MM. 509/1999, 270/2004 e s.m.i. 

Didattica universitaria istituzionale come titolare di vari insegnamenti svolta con 
continuità temporale fino ad oggi, nelle materie di 

Statistica 

Statistica Economica 

Statistica aziendale 

Metodi Statistici per la Valutazione di Politiche 

Laboratorio di Statistica Applicata 

Metodi matematici e statistici per l'economia e la finanza 

Metodi Statistici per le Decisioni Aziendali 

Metodi quantitativi corso avanzato 

Metodi quantitativi per il marketing 

Metodi quantitativi per il management 

Metodi quantitativi per l'impresa 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Didattica, tutoraggio studenti, presidenza commissioni d’esame 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi, 190, 00163 Roma 

• Tipo di impiego  Direttore dei Dottorati di Ricerca in Teoria e Metodi per l'Analisi Economica 
(XXVI° ciclo), Economia e Management (XXVII° ciclo), Statistica Applicata (XXVIII° 
ciclo), Università Europea di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi "La Sapienza", Piazzale Aldo Moro, Roma 

  Membro del Collegio di Dottorato della Scuola di Scienze Statistiche, (XXX°, 
XXXI°, XXXII° e XXXIII° cicli) 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE 
Lingua Letto Compreso Parlato/Scritto 
Inglese B2       B2             B2 
Francese B1       B1             B1 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Elevate capacità relazionali sviluppate attraverso la partecipazione e il coordinamento 
di gruppi di ricerca e team di progetto, la presidenza ed il coordinamento di organi 
accademici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 

 

 Attitudine alle attività di coordinamento, di confronto e perseguimento dei risultati 
maturate attraverso il coordinamento di gruppi di ricerca scientifica in ambito 
accademico e di attività svolte come membro o responsabile di organi accademici, di 
organi preposti all’attività di misurazione e valutazione della performance. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperienza nell’uso di software Matlab, R, STATA, SPLUS, SAS, SPSS, Mplus, MlwinN 
e Minitab, con il sistema operativo MS-DOS. Sviluppo pagine WEB (HTML). Ottimo 
utilizzo di OFFICE 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI E 

ATTIVITA’ CON ANVUR E CNVSU 

 

  

 

− Dipartimento della Funzione Pubblica, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"; 
Corso svoltosi presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma 
Progetto Evaluation Campus & Community (ECCO). VII Meeting Annuale (24 ore), 
data 18-20 Febbraio 2020 
Principali argomenti sviluppati nell'ambito del corso e relativi allo svolgimento di 
specifici test di valutazione: 

• Pianificazione strategica ed operativa 

• La gestione della comunicazione dei risultati del processo di valutazione 

• La performance nella PA: quadro normativo 

• Il ruolo e le competenze della Funzione Pubblica e dell'ANAC 

• Valutare per decidere, misurare per valutare 

• Gli indicatori della misurazione e valutazione della performance 

• La partecipazione dei cittadini e degli utenti 

• La performance organizzativa. Definizione, dimensioni, misurazione 

• La performance individuale. Definizione, dimensioni, misurazione 

• Il Piano delle performance 

• Il PNA, i piani triennali di prevenzione delle P.A. e l'integrazione con il piano 
delle performance 

• La trasparenza come obiettivo strategico delle p.a. e il coordinamento con il 
piano delle performance 

− Corso III Forum Nazionale OIV. La valutazione che serve (6 ore), svoltosi presso 
l’Unione del Commercio Milano. Rete Nazionale OIV. Data 8 Maggio 2018 

− Corso Esperto di Sistema presso l’ANVUR, Luglio 2017 

− Coordinatore “CEV 6” ANVUR per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di 
studio e delle Sedi Universitarie, aree CUN 11-12-13-14, Marzo 2016 

− Componente Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accreditamento periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio, visita in loco presso l’Università di Modena e Reggio 
Emilia, Ottobre 2015 

− Score leader per TECO 2015 

− TECO: formazione attività 2015, ANVUR, Aprile 2015 

− Coordinatore istituzionale professori (ICP) per sperimentazione TECO 2015 

− Coordinatore “CEV 8” ANVUR per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di 
studio e delle Sedi Universitarie, CdS aree CUN 11-12-13-14, Marzo 2015 

− Componente Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accreditamento periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio, visita in loco presso l’Università di Perugia, Novembre 
2014 

− Formazione per Presidio di Qualità, corso ANVUR, Aprile 2014 

− Componente “CEV 7” ANVUR per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di 
studio e delle Sedi Universitarie, CdS aree CUN 11-12-13-14, Marzo 2014 

− Formazione Commissario Esperto di Valutazione (CEV), corso avanzato per le visite in 
loco, ANVUR, Marzo 2014 

− Formazione Esperti Disciplinari di Valutazione, corso ANVUR, Aprile 2013 

− Seminario “Servizi agli studenti e strumenti volti a ridurre abbandoni e ritardi 
all’università”, CNVSU Novembre 2010 

− Relazione invitata su Gli indicatori e le soglie di efficienza, workshop 
sull’Accreditamento, Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 
(CNVSU), 2005 
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SELEZIONE DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SUL TEMA DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

1. Aristelli G., Bartolozzi M., Bini M. et al. (1998). Stima del costo di mantenimento agli studi universitari degli studenti 
iscritti negli atenei toscani. Rapporto di Ricerca, Regione Toscana, Università di Firenze, Università di Pisa e 
Università di Siena (ed.). Stampato da Azienda Regionale Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.). Pisa, Giugno 
1998, 3-102 

2. Bini M. (1999). Valutazione della Efficacia dell'Istruzione Universitaria rispetto al Mercato del Lavoro. Research report 
n.3/99, Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario – MIUR, April 1999, Roma, 1-100 

3. Biggeri L., Bini M., Grilli L. (1999). A Multilevel discrete-time survival model for the time to get job for a sample of 
Italian graduates, Proceedings of the 14th International Workshop on Statistical Modelling - 19-23 July, 1999, Graz, 
Austria 102-109 

4. Biggeri L., Bini M. (2000). The variability of the Italian university cost per student: a multilevel cost function model, 
Proceedings of the Joint Statistical Meetings of the American Statistical Association, 12-17 August 2000, 
Indianapolis, Indiana, USA, 158-163 

5. Bini M. (2000). Il modello di regressione logistica per la stima delle chance occupazionali dei laureati, in AlmaLaurea 
e Università degli Studi di Bologna (2000) “Condizione occupazionale dei laureati 1997 ad un anno dalla laurea”, 
Casa editrice Edizioni Asterisco, gennaio 2000, Bologna 128-137 

6. Biggeri L., Bini M. (2001). Evaluation at University State Level in Italy: Need for a System of Evaluation and 
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