
IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, ai 
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il 
quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale 
di statistica”; 

Visto lo Statuto dell'Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. 
CDXLIV del Consiglio del 7 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 25 novembre 2016 n. 218, concernente la “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”, così come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con deliberazione 
n. DLXXV del Consiglio del 29 aprile 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 
25 novembre 2016, n. 218, così come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 
13 dicembre 2019, e in particolare l’art. 9, comma 1,lett. e) e l’art. 15, comma 3, lett. 
a) ;

Vista la deliberazione del Consiglio n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e in particolare  
gli allegati 1 e 2, rispettivamente “Linee fondamentali di organizzazione 
dell’Istituto nazionale di statistica” e “Strutture dirigenziali dell’Istituto Nazionale 
di Statistica” con la relativa “Articolazione delle strutture dirigenziali non generali 
dell'Istituto e relative competenze”, così come modificato con deliberazione 
DOP/1135/2019 del 28/10/2019, ratificata dal Consiglio con deliberazione n. CDXCI 
del 6 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 3/PRES del 9 febbraio 2017 con la quale è stato costituito 
il Comitato Consultivo per le metodologie statistiche;

Ritenuto di dover rinnovare e integrare la composizione del suddetto Comitato;

Sentito il Comitato di Presidenza

DELIBERA

Art. 1

È rinnovato il Comitato Consultivo per le metodologie statistiche, incaricato di 
fornire sostegno ai progetti di innovazione metodologica dell’Istat, verificando 
che essi possiedano le necessarie caratteristiche di qualità, di congruenza e di 
allineamento con lo stato corrente della ricerca a livello internazionale. 

In particolare il Comitato avrà il compito di assicurare il referaggio della 
componente metodologica dei progetti stessi, sia durante la fase di ideazione, sia 
in corrispondenza dei principali snodi decisionali del loro processo di realizzazione 
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di svolgere il tutoraggio di specifici progetti e di suggerire azioni di alta formazione 
metodologica per il personale Istat coinvolto nei progetti.

Art. 2

Il Comitato è così composto:

Coordinatore
Daniela COCCHI Università di Bologna, Italia

Esperti esterni
Pierre Lavallée Esperto. Precedentemente in servizio presso 

Statistics Canada, Canada
Maurizio Lenzerini La Sapienza Università di Roma, Italia
Brunero Liseo La Sapienza Università di Roma, Italia
Maria Giovanna Ranalli Università degli studi di Perugia, Italia
Giovanni Corrao Università degli studi di Milano Bicocca, Italia
Li-Chun Zhang University of Southampton, UK, e Statistisk 

Sentralbyrå, Norway
Nathalie Shlomo University of Manchester, UK
Piero Demetrio Falorsi Esperto. Precedentemente in servizio presso 

Istat, Italia

Componenti interni
Orietta Luzi Dirigente di ricerca I l.p. DIRM/DCME
Alessandro Pallara Dirigente di ricerca, I l.p., DIRM/DCME 
Mauro Scanu Primo ricercatore, II l.p., DIRM/DCME
Marco Di Zio Primo ricercatore, II l.p., DIRM/DCME
Tiziana Tuoto Primo ricercatore, II l.p., DIRM/DCME
Diego Zardetto Primo tecnologo, II l.p., DIRM/DCME
Fabrizio Solari Ricercatore, III l.p., DIPS/DCDC
Marina Signore Dirigente di ricerca I l.p. DIRM/DCME
Maria Grazia Calza Primo ricercatore, II l.p., DIRM
Roberta Varriale Ricercatore, III l.p., DIRM/DCME

                         (anche con funzioni di segreteria)
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Art. 3

I membri del Gruppo di lavoro interverranno a titolo gratuito e non sono previsti 
oneri aggiuntivi a qualunque titolo.

Il Comitato, nello svolgimento dei propri lavori, potrà avvalersi a titolo gratuito del 
supporto di altri esperti che riterrà opportuno convocare alle riunioni al fine di 
approfondire specifiche tematiche.

Le spese di missione dei componenti esterni graveranno sul competente capitolo 
di bilancio della Direzione Generale, ferma restando la disponibilità finanziaria sul 
predetto capitolo.

Il suddetto Comitato rimarrà in carica per tre anni a decorrere dall’adozione della 
presente deliberazione.

Gian Carlo Blangiardo
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