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

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALLEVA GIORGIO 

Anno di nascita  1955 

   

POSIZIONE ATTUALE  Professore ordinario di Statistica  

(settore scientifico disciplinare SECS-S/01-Statistica) 

Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza (MEMOTEF), 

Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma. 

 

Prorettore alla valutazione ex-post dell’Università Sapienza di Roma 

   

LINEE DI RICERCA ATTUALI  - Qualità dell’informazione della statistica ufficiale; 

- Integrazione di basi di dati (indagini e registri amministrativi); 

- Modelli di stima della probabilità di lavoro nero nelle imprese italiane; 

- Modelli di stima dell’inserimento dei laureati nel mercato del lavoro. 

   

SETTORI DI INTERESSE 

SCIENTIFICO E DI ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 L'attività di ricerca si è orientata principalmente nei seguenti indirizzi: 

- Metodi di campionamento 

- Progettazione di indagini; 

- Analisi dei dati e metodi di statistica multivariata; 

- Valutazione della redditività di investimenti pubblici e privati; 

- Programmazione per obiettivi e valutazione della performance 

- Modelli di domanda di trasporti. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE E 

POSIZIONI RICOPERTE 
  

• Dal 2005 al 2013  Direttore del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza 
(MEMOTEF) dell’Università Sapienza di Roma (già dipartimento di Studi geoeconomici, 
statistici, storici e linguistici per l’analisi regionale). Università Sapienza di Roma 

 

• Dal 2002 al 2008  Direttore del Centro interateneo per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione nella 
ricerca e nella didattica (CITICoRD). 
Università Sapienza di Roma 

 

• Dal 2003 al 2011  Membro del Comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) 
per il quadriennio 2003-2007 e per il quadriennio 2007-2011. Su proposta del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, è nominato dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Il COMSTAT è l'organo di governo del Sistema statistico nazionale, che esercita 
funzioni direttive nei confronti degli uffici di statistica e delibera il Programma statistico 
nazionale, ai sensi  del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322.  
Nell’ambito delle attività del Comitato, nel 2008 ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la 
definizione e classificazione dei progetti che compongono il Programma statistico nazionale. Nel 
2009 ha curato la promozione delle Linee guida per la predisposizione del PSN 2011-2013, 
svolgendo una serie di seminari per i soggetti del Sistan.  
Nel 2004 ha coordinato la sessione della VII Conferenza Nazionale di Statistica su 
Programmazione e qualità della produzione. Nel 2008 ha coordinato la sessione della VIII 
Conferenza Nazionale di Statistica su Scenari di sviluppo del Sistan.  
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• Dal 2003 al 2011  Membro del Consiglio dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il quadriennio 2003-2007, e 
per il quadriennio 2007-2011.  
Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio è l’organo che programma, 
indirizza e controlla l'attività dell'Istituto ai sensi del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 32. 
Per conto del Consiglio dell’Istat dal 2004 al 2011 cura con l’Ufficio di Valutazione e Controllo 
strategico (VCS) la progettazione e applicazione del sistema di valutazione dei dirigenti generali. 
Dal 2005 al 2006 è membro della Commissione di studio sui numeri indici dei prezzi al consumo 
e coordinatore dei lavori della Sottocommissione per le innovazioni sulle metodologie statistiche 
adottate nella rilevazione delle informazioni di base e nella costruzione degli indici. Dal 2006 fa 
parte della Commissione Ambiente sviluppo sostenibile, che presiede dal 2008; sovraintende 
per il Consiglio il Progetto per le statistiche ambientali dell’Istituto. Nel 2009 ha coordinato per 
conto del Consiglio il Gruppo di lavoro sulla riorganizzazione dell’Istituto, sottoponendo al 
Consiglio una proposta di riorganizzazione e riduzione del numero delle unità organizzative 
(unità operative, servizi e direzioni). Dal 2010 al 2011 è membro della Task force per la 
progettazione di strumenti tecnici per il monitoraggio dello stato di applicazione del codice 
italiano delle statistiche ufficiali.   

 

• Dal 2003 al 2006  Direttore e membro del Consiglio Direttivo del Master di secondo livello “Politiche di sviluppo e 
coesione e valutazione degli investimenti pubblici”, attivato nell’a.a. 2003-2004 dal Consorzio 
NUR composto dalle Università di Roma La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Master 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Politiche di 
Sviluppo nell’ambito del Progetto Nuval. Direttore dell’edizione 2004-2005. 

 

• Dal 2008 al 2011  Presidente del Corso di laurea magistrale “Management, innovazione ed internazionalizzazione 
delle imprese” (MANIMP). 
Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia 

 

• Dal 2008 al 2011  Presidente del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Economia. 
Università Sapienza di Roma 

 

         • Anno 2000  Vincitore del concorso di Professore Ordinario nel settore scientifico disciplinare “Statistica”, 
prende servizio come professore straordinario di Statistica presso la Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza» il 1° novembre 2000. Nel 2003 è confermato 
nel ruolo di professore ordinario di Statistica. 

 

         • Anno 1992  Vincitore del concorso nazionale a Professore Associato di Statistica, da tale anno  è titolare del 
corso di Statistica presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza». 

 

        • Anno 1983 

   

 Vincitore del concorso nazionale a Ricercatore Universitario, prende servizio presso l'Istituto di 
Statistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma «La Sapienza». A 
partire dal 1984 afferisce al Dipartimento di Studi geoeconomici, statistici e storici per l'analisi 
regionale dell'Università di Roma «La Sapienza». 

   

  • Dal 1981 al 1983  Ricercatore presso il Centro Studi Investimenti Sociali (Censis) di Roma. 
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ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
 

• Dal 2013 a oggi   

• Nome datore di lavoro  Instituto Nacional de Estadística y Censos della Repubblica Argentina (INDEC). Nell’ambito 
dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento MEMOTEF dell’Università Sapienza di Roma. 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza tecnica nella progettazione del nuovo indice dei prezzi al consumo della Repubblica 
Argentina (IPCNu), introdotto a partire dal mese di gennaio del 2014 e diffuso per la prima volta 
dal mese di febbraio.   
Contributo come esperto internazionale nell’elaborazione del disegno di campionamento delle 
località, dei punti di vendita e delle varietà dei prodotti e servizi; procedura per la gestione delle 
sostituzioni, per il trattamento dei cambi di qualità e dei prodotti stagionali.   
Assistenza tecnica nella progettazione del Censimento dell’agricoltura della Repubblica 
Argentina (CNA), programmato nel 2014.  
Contributo come esperto internazionale nelle procedure di trattamento dei dati anomali e nella 
progettazione delle indagini post censuarie sugli errori di copertura e di misura. 

   

     • Dal 2013 a oggi           

• Nome datore di lavoro  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Statistics Division. 
 

• Tipo di impiego  Consulente  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Development of Methodology for Integrated Survey Framework for Agricultural Statistics as a 
research topic for the Global Strategy of FAO.  
Scientific coordination of research activities aiming at the definition of a Quality Framework for 
the statistical integration of surveys and administrative sources. Development of methodological 
basis for the guidelines for advanced technical assistance and training. 
 

                            • Dal 2011 al  2013    

• Nome datore di lavoro  Commissione Europea 
 

• Tipo di impiego  Partecipazione Progetto FP7 “Solutions of Environmental Conflicts on Costal Areas” 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico VP6: Taxonomy and modeling.  
Identificazione, specificazione e stima di modelli interpretativi dei conflitti tra lo sviluppo 
economico, demografico ed abitativo, e la preservazione e valorizzazione delle risorse naturali 
nelle aree costiere. Casi di studio nei paesi partner del progetto: Italia, Gran Bretagna, 
Portogallo, Svezia, Israele, India e Vietnam.  
 

                         • Dal 2011 a   oggi   

• Nome datore di lavoro  Centro di Ricerca della Sapienza in Studi Europei e Internazionali (EUROSAPIENZA) 
 

• Tipo di impiego  Membro del Consiglio Direttivo 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Il Centro svolge attività di ricerca, formazione e cooperazione internazionale. Dal 2013 è 
membro del Consiglio didattico-scientifico del Master universitario di primo livello su “Estudios 
Europeos para América Latina”. 
 

                      • Dal 2005 al 2008    

• Nome datore di lavoro  Universidad del Salvador (USAL) di Buenos Aires, in convenzione con la Facoltà di Economia 
dell’Università Sapienza di Roma 
 

• Tipo di impiego  Contratto di insegnamento 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare del corso di “Relaciones estadisticas y análisis de regresión”. Corso svoltosi 
annualmente a Buenos Aires nell’ambito della Convenzione con la Sapienza per il corso di 
laurea congiunto in ‘Economia, Finanzas y Derecho de Gestión Empresarial’. 
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• Anno 2006   

• Nome datore di lavoro  Consorzio CITII, per conto del Ministero degli Affari Esteri 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della parte statistica del piano di formazione                                                                        
del Ministero dei Trasporti della Repubblica dell’Iraq. 
 

   

• Anni 2004 e 2005   

• Nome datore di lavoro  ICSTAT, per conto della Commissione Europea 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Twinning Project between Romania and Italy, “Compliance of Romanian statistics with European 
statistical system”. 
Scientific coordinator of the preparation of the statistical survey on waste and water cycle, 
survey and sampling design.  (EU –PHARE  RO/2001/IB ST-01).  
 
 

          • Anno 2004   

• Nome datore di lavoro  SGL S.r.l., per conto del Ministero delle Attività Produttive 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore tecnico del Progetto di diffusione delle Linee Guida OCSE sugli investimenti 
internazionali e le imprese che operano all’estero 

   
 

• Anni 1999 e 2000   

• Nome datore di lavoro  Renardet-Sauti, World Bank 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e implementazione di indagini campionarie presso famiglie e imprese  per il 
monitoraggio della privatizzazione del servizio di  uso civile nell’area di Manila (Phil.)                                                                         
Coordinatore scientifico del disegno di campionamento dell’indagine. 
 
 

• Anno 2000   

• Nome datore di lavoro  GICO S.r.l., per conto del Ministero degli Affari Esteri 
 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione del Manuale di monitoraggio e valutazione di progetti e programmi di cooperazione 
per lo sviluppo. Coordinamento degli aspetti metodologici.  
 
 

• Anno 1999   

• Nome datore di lavoro  GICO S.r.l. per conto della Commissione Europea SCR-F5 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Kazakhstan Country Evaluation Report and Evaluation of Tacis Operations in  
Support to Private Sector Restructuring and Development.  
Coordinamento degli aspetti metodologici. 
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• Anno 1991   

• Nome datore di lavoro  Bonifica S.p.a., per conto della Commissione Europea 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assessment of demand and supply of intermodal transports in the CIS Countries. Esperto 
statistico. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
DAL 2000 

  

   

• Dal 2011 a oggi   

• Nome datore di lavoro  Università Sapienza di Roma e Ministero del Lavoro, nell’ambito di una specifica convenzione. 
 

• Tipo di impiego  Delegato del Rettore. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico di uno studio sperimentale per la valutazione delle potenzialità 
conoscitive derivanti dall’integrazione tra gli archivi delle carriere studentesche delle università e 
l’archivio delle comunicazioni obbligatorie delle imprese, relative alle attivazioni e cessazioni dei 
contratti di lavoro dipendente e parasubordinato nel triennio successivo alla laurea (Progetto 
UNI.CO). Progettazione e implementazione di modelli interpretativi delle caratteristiche della 
domanda di lavoro dei laureati della Sapienza. Proposta di nuovi indicatori della qualità dei 
rapporti di lavoro e della loro coerenza con i percorsi formativi a livello di corso di laurea.  
 

• Dal 2010 a oggi   

• Nome datore di lavoro 

 

 Italia Lavoro, per conto del Ministero del Lavoro 

• Tipo di impiego 

 

 Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico del Progetto per la costruzione di mappe di rischio di lavoro irregolare 
(Progetto IDEL). Definizione di modelli predittivi della probabilità di osservare lavoro nero o 
irregolare nelle imprese a partire dalle informazioni sulle loro caratteristiche strutturali, 
economiche, gestionali e organizzative. Lavoro fondato sull’integrazione degli archivi delle 
ispezioni, delle comunicazioni obbligatorie delle imprese, degli studi di settore dell’Agenzia delle 
entrate e dei bilanci civilistici. Il progetto comprende cicli di incontri formativi con gli ispettori nelle 
diverse sedi provinciali. 

   

• Dal 2009 al 2013   

• Nome datore di lavoro  Istituto Superiore di Formazione sui Trasporti (ISFORT), per conto dell’Osservatorio della 
Regione Emilia Romagna per la variante di valico. 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stima dell’impatto sul sistema economico regionale generato dall’investimento per 
l’adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino di 
Mugello dell’autostrada A1 Milano Napoli.  
Definizione del modello previsivo del valore aggiunto e delle unità di lavoro generate nella fase 
di cantiere e di esercizio. Coordinatore scientifico.  
 
 

                            • Dal 2007 al 2008    

• Nome datore di lavoro  ISFOL per conto del Ministero del Lavoro 
 

• Tipo di impiego  Consulente  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico del Progetto per la definizione di una metodologia per la costruzione di 
un sistema informativo e di un modello di stima e valutazione degli indici di congruità previsti 
dalla legge finanziaria 2007. Definizione di modelli statistici per la stima del lavoro nero nelle 
imprese del settore delle costruzioni.  
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• Dal 2009 al 2013   

• Nome datore di lavoro  MET S.r.l.- Ricerche, studi e valutazioni per le politiche pubbliche 
 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato scientifico dell’indagine annuale sull’innovazione nelle imprese industriali 
e dei servizi alla produzione. Contributo per la validazione del disegno di campionamento e per 
l’analisi dei risultati. 

 

• Anno 2010   

• Nome datore di lavoro  Company Consulting S.r.l. e Format S.r.l 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato scientifico dell’indagine campionaria sulle imprese italiane, nell’ambito del 
Progetto “Aspetti strutturali e tendenze congiunturali recenti”, Osservatorio CRIBIS D&B. 

   
 

• Anno 2009   

• Nome datore di lavoro  Retecamere, per conto di Unioncamere, Ministero dello Sviluppo economico e Dipartimento 
delle Pari opportunità 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico del disegno di indagine e di campionamento  dell’indagine sul 
fenomeno imprenditoriale in ottica di genere 
 
 

• Anno 2009   

• Nome datore di lavoro  Retecamere, per conto del Ministero delle Attività Produttive 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico del piano di campionamento dell’indagine sui fabbisogni delle imprese 
nelle regioni Abruzzo e Puglia per migliorare la competitività. 
 
 

• Anno 2007   

• Nome datore di lavoro  Uniontrasporti 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico dello Studio sui fabbisogni di infrastrutture e sistemi logistici nel Centro 
Italia. 
 
 

• Anno 2006   

• Nome datore di lavoro  Università Sapienza per conto del Comune di Roma, Metro, Trambus, Atac e Ama. 
 

• Tipo di impiego  Incaricato dal Preside della Facoltà di Economia 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico dello Studio per la stima dell’impatto sul sistema economico locale dei 
servizi pubblici a rete. 
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• Dal 2002 al 2005   

• Nome datore di lavoro  Ecoter S.r.l., per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Trasporti” per il periodo 2000-2006.  
Coordinatore scientifico delle indagini di campo e della valutazione degli effetti della 
realizzazione dei ‘grandi progetti’ compresi nel Programma.  
 

   

• Dal 2002 al 2005   

• Nome datore di lavoro  Ecoter S.r.l., per conto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizio di valutazione indipendente intermedia del Programma Operativo Nazionale (PON) “La 
scuola per lo sviluppo”, QCS obiettivo 1 (2000-2006).  
Coordinatore scientifico delle indagini di campo per la valutazione degli effetti degli interventi 
realizzati attraverso il Programma.  
 
 

• Anno 2005   

• Nome datore di lavoro  Magsistem per conto del Consorzio Train 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dell’analisi costi benefici del Progetto Agrologis: “Potenziamento della catena 
intermodale dedicata alla filiera agroindustriale del Mezzogiorno”. 
 
 

• Anno 2004   

• Nome datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università di Firenze, per conto del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti e di RFI 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio per l’identificazione di alternative progettuali della linea ferroviaria ad alta velocità 
Battipaglia - Reggio Calabria. Coordinatore della parte statistica dello studio.  
 
 

• Anno 2002   

• Nome datore di lavoro  ESA S.r.l., per conto del CNEL 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico dello Studio sul ruolo della modalità marittima nella logistica della filiera 
dell'ortofrutta. Analisi delle serie storiche dei flussi di merci secondo la categoria merceologica, 
l’origine e la destinazione. Studio della competitività della modalità marittima su alcune principali 
rotte internazionali 
 
 

• Anno 2002   

• Nome datore di lavoro  Fondazione CENSIS 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello Studio sull’economia sommersa: modelli interpretativi del fenomeno; stima 
delle unità di lavoro non regolari a livello provinciale; stima degli effetti della criminalità sulla 
produzione e sull’occupazione nel Mezzogiorno. 
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• Anno 2001   

• Nome datore di lavoro  Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Primo Rapporto generale sulla logistica in Italia. Coordinatore scientifico della stima di modelli 
regionali di previsione della domanda e della progettazione di una banca dati sulla logistica in 
Italia. 
 
 

• Anno 2001   

• Nome datore di lavoro  Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico dell’indagine sulle imprese operanti nel  settore spazio in Italia e 
dell’analisi dei risultati.  
 
 

• Anno 2001   

• Nome datore di lavoro  Fondazione CENSIS 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stima del prodotto interno lordo generato dai comuni di montagna.  
Coordinatore scientifico.  
 
 

• Anno 2000   

• Nome datore di lavoro  Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) 
 

• Tipo di impiego  Consulente 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dello Studio sugli effetti economici del  piano di sviluppo delle piattaforme 
logistiche nelle aree portuali di Genova, Trieste, Gioia Tauro e Brindisi. 
 
 

• Anno 2000   

• Nome datore di lavoro  Sotecni s.p.a. per conto del Ministero dei lavori pubblici 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico dello studio per la valutazione degli effetti economici 
dell’ammodernamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DI 

FORMAZIONE  

 

                          CORSI UNIVERSITARI  

 

 
 
 

                • Dal 1990 a oggi   Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma. 

  Attualmente è titolare del corso di Statistica di base della Laurea in Scienze aziendali. 
Dal 1990 ad oggi, prima come professore associato, e successivamente come professore 
ordinario, è stato titolare dei corsi di Statistica, Statistica II, Fondamenti di inferenza statistica, 
Metodi statistici avanzati e Strumenti statistici per il management.  
 

                         • Dal 1999 al 2007   Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 
Titolare del corso di Statistica. 
 

• Anni 2004 e 2005 
 
                                            

• Anni 2002 e 2003 

 Master universitario di secondo livello “Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli 
investimenti pubblici”, Consorzio NUR (Univ. Sapienza di Roma, Tor Vergata e Roma Tre).  
Titolare del modulo “Indicatori statistici per la valutazione dei risultati di investimenti pubblici”. 
 
Master universitario di primo livello in “Marketing Management”, Univ. Sapienza di Roma. 
Titolare del corso di Metodi e strumenti quantitativi. 

 
                    • Dal 2003 al 2007   Scuola di specializzazione in Giornalismo dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 

Titolare del corso di Statistica socio-economica. 
 

                       • Dal 2013 a oggi   Master univ. di secondo livello “Logistica e supply management”, Univ. Sapienza di Roma. 
Titolare del modulo di Statistica. 
 

                     • Dal 1990 a oggi   Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma. 

  Attualmente è titolare del corso di Statistica di base della Laurea in Scienze aziendali. 
Dal 1990 ad oggi, prima come professore associato, e successivamente come professore 
ordinario, è stato titolare dei corsi di Statistica, Statistica II, Fondamenti di inferenza statistica, 
Metodi statistici avanzati e Strumenti statistici per il management.  
 

                     • Dal 1999 al 2007   Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 
Titolare del corso di Statistica. 
 

                        • Anni 2004 e 2005 
 
                                            
 

                      • Anni 2002 e 2003 

 Master universitario di secondo livello “Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli 
investimenti pubblici”, Consorzio NUR (Univ. Sapienza di Roma, Tor Vergata e Roma Tre).  
Titolare del modulo “Indicatori statistici per la valutazione dei risultati di investimenti pubblici”. 
 
Master universitario di primo livello in “Marketing Management”, Univ. Sapienza di Roma. 
Titolare del corso di Metodi e strumenti quantitativi. 

 
                          • Dal 2003 al 2007   Scuola di specializzazione in Giornalismo dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 

Titolare del corso di Statistica socio-economica. 
 

                          • Dal 2013 a oggi   Master univ. di secondo livello “Logistica e supply management”, Univ. Sapienza di Roma. 
Titolare del modulo di Statistica. 
 

                          • Dal 1990 a oggi   Facoltà di Economia, Università Sapienza di Roma. 

  Attualmente è titolare del corso di Statistica di base della Laurea in Scienze aziendali. 
Dal 1990 ad oggi, prima come professore associato, e successivamente come professore 
ordinario, è stato titolare dei corsi di Statistica, Statistica II, Fondamenti di inferenza statistica, 
Metodi statistici avanzati e Strumenti statistici per il management.  
 

                             • Dal 1999 al 2007   Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 
Titolare del corso di Statistica. 
 

                            • Anni 2004 e 2005 
 
                                            

 Master universitario di secondo livello “Politiche di sviluppo e coesione e valutazione degli 
investimenti pubblici”, Consorzio NUR (Univ. Sapienza di Roma, Tor Vergata e Roma Tre).  
Titolare del modulo “Indicatori statistici per la valutazione dei risultati di investimenti pubblici”. 
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• Anni 2002 e 2003 Master universitario di primo livello in “Marketing Management”, Univ. Sapienza di Roma. 
Titolare del corso di Metodi e strumenti quantitativi. 

 
                             • Dal 2003 al 2007   Scuola di specializzazione in Giornalismo dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma. 

Titolare del corso di Statistica socio-economica. 
 

   

   

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE   

   

• Dal 2011 a oggi   Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo, 
Fondazione ITS Turismo, DPCM 25/01/2008. 

  Presiede il Comitato Tecnico Scientifico e dal 2013 è membro del Consiglio di indirizzo. 
Coordina la progettazione dell’offerta formativa e dell’attività di ricerca. 
 

• Dal 2008 al 2013  Polo Formativo sulla logistica integrata, finanziato dalla Regione Lazio. 
Coordinatore scientifico dell’attività di ricerca di competenza della Sapienza. 
 

• Anno 2008 

 

                                            

    

 Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.). 
Ha progettato e svolto 5 moduli formativi su “La gestione per obiettivi e valutazione dei risultati” 
che hanno coinvolto tutto il personale dirigente della Regione Lazio (5 moduli ciascuno di 12 ore, 
svolti in modalità residenziale della durata di due giorni) 
 

• Anno 2006  Società Italiana di Statistica. 
Corso di formazione su “Aspetti teorici ed applicativi della costruzione di indicatori statistici per il 
governo territoriale”. 
 

       • Anno 2004   Istituto Superiore di Formazione sui Trasporti (ISFORT) 
Ciclo di seminari su “L’analisi costi benefici e la stima dell’impatto socio-economico delle grandi 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti”, nell’ambito dei corsi per il management dei 
trasporti delle Ferrovie dello Stato. 
 

                            • Anno 2003   FORMEZ 
Ha tenuto una serie di giornate di formazione per il personale del Dipartimento delle Politiche di 
sviluppo del Ministero dell’Economia e per il Nucleo di valutazione della Regione Molise su “I 
metodi per l’analisi e la previsione della domanda negli studi di fattibilità e la valutazione 
finanziaria ed economica dei progetti”. 
 

                           • Anno 2001   Istituto Superiore di Formazione sui Trasporti (ISFORT). 
Ha tenuto tre cicli di formazione per Assistenti statistici e per Dirigenti statistici del Ministero dei 
Trasporti e della navigazione su “La progettazione di indagini statistiche e sulle tecniche di 
campionamento e di indagine”. 
 

                  • Anno 2001   Regione Lazio. 
Ha svolto due corsi di formazione su “Analisi statistiche e demografiche per la gestione di servizi 
turistici”, nell’ambito dei Corsi Regionali Pass presso le sedi di Frosinone e Latina 
 

            •Anno 2001   Guardia di Finanza. 
Ha tenuto cicli di lezioni su “Analisi statistiche sull’economia sommersa” per gli ispettori della 
Guardia di Finanza. 
 

                      •Anno 1999   Regione Lazio. 
Ha tenuto un ciclo di seminari per funzionari dell'Assessorato allo sviluppo del sistema agricolo 
della Regione Lazio su "Analisi statistica per i sistemi informativi territoriali". 
 

      Anni 1998 e 1999   Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.  
Ha tenuto due cicli di seminari su "La funzione di documentazione generale, il Sistema Statistico 
Nazionale e il Ministero dell'Interno". 
 

                        • Anno 1998   Comune di Roma, Conservatoria del patrimonio immobiliare.  
Ha coordinato il piano di formazione del personale della Conservatoria del patrimonio 
immobiliare del Comune di Roma. All'interno del piano, inerente "Criteri e tecniche di 
costruzione e gestione di basi di dati", ha svolto seminari sull’analisi statistica di dati territoriali, 
la georeferenziazione delle informazioni e le rappresentazioni cartografiche. 
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  • Anno 1997-98   Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.  
Titolare del corso di Statistica nell’ambito del corso-concorso per dirigenti. 
 

         • Dal 1994 al 1998   Consorzio FORMSTAT (Consorzio per la formazione e l'aggiornamento statistico di cui fanno 
parte l'Istat, la Società Italiana di Statistica e l'Università di Roma "La Sapienza"). 
Ha tenuto una serie di corsi di formazione per funzionari dell'Istat, del Sistan e di 
amministrazioni centrali dello Stato. Argomenti dei corsi: statistica di base, tecniche di 
campionamento, analisi delle serie storiche, metodi statistici per l’analisi territoriale. 
 

   

                                                 

ALTRO 

 

  

Società Italiana di Statistica (SIS)  Socio dal 1984. All’interno della Società ha svolto diverse attività. Nel 1989, in occasione del 
cinquantenario della SIS, ha fatto parte del Comitato Programma del Convegno «Statistica e 
Società», svoltosi a Pisa. Nel 1990 ha fatto parte del Comitato organizzatore del Convegno «La 
Statistica Italiana per l'Europa del 1993» svoltosi presso il CNR di Roma. Dal 1989 al 1998 è 
stato Redattore capo del mensile "SIS-Informazioni". Dal 1987 al 1997 ha fatto parte del 
Comitato di Redazione della pubblicazione trimestrale "Sis-Bollettino”. Dal 1993 al 1995 fa parte 
dell'Editorial Board del "Journal of the Italian Statistical Society".  
Nel 2012 ha presieduto il Comitato organizzatore della XLVI Riunione scientifica di Roma.  
Attualmente è Presidente del Comitato per le nomine. 
 

Rapporti attuali con ISTAT  Membro del Comitato Tecnico Scientifico per l’aggiornamento dei sistemi locali del lavoro sulla 
base delle nuove risultanze censuarie (dal 2014). 
Membro del Comitato scientifico della Rivista di statistica ufficiale (dal 2013). 

          
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

• Dal 1975 a 1981   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie  Economia e statistica (indirizzo economico-generale) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Votazione:  110/110 e lode.  
Tesi in statistica su ”L’analisi delle corrispondenze sferiche”.  
Relatore: Prof. G. Troi 

   

• Dal 1970 al 1974   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Ginnasio T. Tasso di Roma 

• Principali materie  Lingue antiche (latino e greco), Letteratura italiana, Storia, Filosofia, Matematica e Fisica, 
Chimica, Biologia, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
 

Madrelingua  ITALIANO 

   

Altre lingue  INGLESE e SPAGNOLO 

  Livello: ottimo 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
PUBBLICAZIONI  
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1. G. Alleva, Principi fondamentali dell'analisi sferica delle corrispondenze, Ed. Kappa, Roma, 1982. 
2. G. Alleva e altri, La valutazione del costo effettivo del capitale investito in agricoltura, Quaderni 

MEISA, n. 2, Modello econometrico IRVAM del Sistema agricolo-alimentare, Roma, 1982. 
3. G. Alleva e altri, Il costo del capitale e Analisi quantitativa della redditività della spesa pubblica, 

capitoli 16 e 17 in: G. Orlando e altri, «La politica agraria italiana attraverso l'analisi della spesa 
pubblica», Franco Angeli Ed., Milano, 1984. 

4. G. Alleva, Problemi nella costruzione di modelli concernenti la produzione e il consumo di 
risorse, in: Atti del Convegno della Società Italiana di Statistica su «Statistica e risorse naturali», 
La Grafica Editore, Messina, 1985. 

5. G. Alleva, Clustering di relazioni lineari, in: Atti della XXXIII Riunione Scientifica della Società 
Italiana di Statistica, Vol.II, Cacucci Editore, Bari, 1986. 

6. G. Alleva, Clustering of Linear Functions, in: «Short Communications and Posters, COMPSTAT 
86», Edizione del Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistica Applicata dell'Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza», 1986 . 

7. G. Alleva, Autocorrelazione spaziale nel caso di contiguità di ordine superiore al primo, in: Atti 
del Convegno 1987 della Società Italiana di Statistica su «Informazione ed analisi statistica per 
aree regionali e subregionali», Galeno Editrice, Perugia, 1987. 

8. G. Alleva, Prime analisi per la verifica dell'esistenza di un "Rotation group bias", Atti del 
seminario: Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali, Università di Padova, 
Bressanone, 1987.  

9. G. Alleva, Valutazione dei principali fattori di differenziazione tra tipologie aziendali e dinamica 
delle caratteristiche strutturali ed economiche delle CAB, in: G. Alleva, A. Mattei, E. Turri, 
«Esperienze di cooperazione agricola di conduzione nel ravennate. Una analisi storica ed 
economica», redatto nel 1985, ed edito da Kappa, Roma1988. 

10. G. Alleva, Misure e rappresentazioni grafiche dell'autocorrelazione spaziale nel caso di 
contiguità di ordine superiore al primo, Quaderni di Studi e Ricerche, n. 1, Dipartimento di Studi 
Geoeconomici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale, Roma, 1988 

11. G. Alleva, Definizione di indicatori del grado e natura della connessione di un territorio e 
autocorrelazione spaziale di schemi teorici, Quaderni di Studi e Ricerche, n. 1, Dipartimento di 
Studi Geoeconomici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale, Roma, 1988. 

12. G. Alleva, Classification Of Locations According To The Linear Functions Between Two Variables, 
in: «Short Communications and Posters, COMPSTAT 1988», Copenhagen, 1988.  

13. G. Alleva, P. De Francesco, Software For The Classification Of Locations According To Linear 
Functions Between Two Variables, in: «Software Catalogue COMPSTAT 1988», Copenhagen, 
1988.  

14. G. Alleva, S. Lalli, Una classificazione dei comuni del Corridoio Adriatico secondo l'evoluzione 
della popolazione residente tra il 1971 e il 1988, «Working Paper del Dipartimento Studi 
Geoeconomici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale», Roma, 1989. 

15. G. Alleva, Classificazione di relazioni lineari, Quaderni di Studi e Ricerche, n. 2, Dipartimento di 
Studi Geoeconomici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale, Roma, 1990. 

16. G. Alleva, A. Celant, Struttura urbana e terziario alle imprese, C.N.R., Prog. Fin. «Struttura ed 
evoluzione dell'economia italiana», Sotto. IV, Tema 8, Area 2, Quaderno n. 6, Università degli 
Studi di Ancona, Milano, 1990. 

17. G. Alleva, A. Celant, Una classificazione della rete urbana italiana secondo la dotazione di servizi 
alle imprese, Quaderni di Studi e Ricerche, n. 2, Dipartimento di Studi Geoeconomici, Statistici e 
Storici per l'Analisi Regionale, Roma, 1990. 

18. G. Alleva, Sulla presenza di distorsione nelle stime indotta dalla rotazione campionaria, in: 
ISTAT, Annali di Statistica, volume: Forze di lavoro: disegno dell'indagine e analisi strutturali, 
Anno 120, Serie IX, Vol. 11, Roma, 1991. 

19. G. Alleva, M. G. Ottaviani, in: "La statistica italiana per l'Europa del 1993", Presentazione degli 
atti del Convegno di Studi, Roma, 21-23 maggio 1990, LED Editore, Roma, 1991. 

20. G. Alleva, Il fenomeno dell'abbandono e percorsi curricolari: il caso di Economia e Commercio di 
Roma 'La Sapienza', Induzioni n. 4-1992, Giardini Editore, Pisa, 1992. 
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21. G. Alleva, E. Lombardo, Presentazione all'edizione italiana di: T.M. Porter, "Le origini del 
pensiero statistico moderno (1820-1900)", La Nuova Italia, Firenze, 1993.  

22. G. Alleva, P. Pispisa, Un metodo di localizzazione per l'apertura di sportelli bancari, «Quaderni 
di Studi e Ricerche» n. 3, Università di Roma, 1994.  

23. G. Alleva, E. Lombardo, Le conoscenze matematiche elementari tra le matricole nella Facoltà di 
Economia di Roma 'La Sapienza', Induzioni n. 9-1994, Giardini Editore, Pisa, 1994.  

24. G. Alleva, P. Andreozzi, Elementi di valutazione sulla costruzione di modelli per la stima dei 
depositi bancari a livello comunale, Cooperazione di Credito, Rivista trimestrale delle Casse 
Rurali e Artigiane, Nuova serie, Anno 48, 1995. 

25. G. Alleva e altri, Proposta di riarticolazione territoriale e riorganizzazione funzionale dei 
circondari giudiziari italiani. Le ipotesi di intervento. Rapporto di ricerca Censis e Ministero di 
Grazia e Giustizia, Roma, 1995. 

26. G. Alleva e altri, Declino industriale, marginalità economica e degrado sociale: un metodo per 
l'individuazione delle aree critiche, Ente Poligrafico dello Stato, a cura del Ministero del Lavoro, 
1996.  

27. G. Alleva, S. Cruciani, La selezione di aree per politiche del lavoro differenziate nel territorio: un 
confronto tra metodi, «Annali del Dipartimento Studi Geoeconomici, Statistici e Storici per 
l'Analisi Regionale» n. 2, 1996.  

28. G. Alleva, La stima del costo sociale dell'alcool, Par. 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 in: Osservatorio 
permanente sui giovani e l'alcool, "Economie e diseconomie dell'alcool in Italia", Quaderni 
dell'Osservatorio, N. 8, Edizioni Logica, Roma, 1996. 

29. G. Alleva, S. Gorelli, Elementi di differenziazione territoriale nei comportamenti elettorali, in: 
Atti delle Giornate di Studio sulla Popolazione, Roma, 1997.  

30. G. Alleva, S. Gorelli, Modelli territoriali dei comportamenti elettorali, Atti della Giornata di 
Studio su Aree metropolitane: definizioni, funzioni e comportamenti elettorali, Roma, 1997.  

31. G. Alleva e altri, Stima della domanda di servizi bancari su scala comunale: un'applicazione per 
il marketing bancario, Atti Convegno SAS Institute, Roma 1997.  

32. G. Alleva, E. Lombardo, Gli studenti sommersi della Facoltà di Economia dell’Università di Roma 
“La Sapienza”,  «Working Paper del Dipartimento Studi Geoeconomici, Statistici e Storici per 
l'Analisi Regionale» n. 1998/1.  

33. G. Alleva, A. Celant, Turismo e squilibri regionali. Un tracciato metodologico su due regioni 
campione: il Veneto e la Sicilia, CNR, Progetto strategico ”Turismo”, Sottoprogetto “Turismo e 
sviluppo economico”, Atti Workshop su “Nuove strategie per il turismo: politiche competitive e 
qualità territoriale”, Roma 7 maggio 1998. 

34. G. Alleva, P.D. Falorsi, A. Russo, Strategia di campionamento dell’indagine IRCEL sulle banche di 
credito cooperativo, Rapporto di ricerca Ircel, 1998.  

35. G. Alleva, S. Pezzulli, Un esperimento di interpolazione ad occhio per l'analisi dei fattori 
individuali ed oggettivi influenti”,  «Working Paper del Dipartimento Studi Geoeconomici, 
Statistici e Storici per l'Analisi Regionale» n. 1998/3. 

36. G. Alleva, Studio dell'evoluzione degli stati problematici e della funzione metacognitiva nel 
corso di terapia: una proposta metodologica, Proceedings Workshop on: The Grid of 
Problematic Conditions: a new Research Method, Roma, 11 dicembre 1998.  

37. G. Alleva, La mappa geo-economica della logistica, Capitolo 2 in: Censis, "Logistica e trasporti", 
Gangemi Editore, Roma, 1998.  

38. G. Alleva, L'analisi economica, Capitolo 2 in: Censis, Rapporto sull'economia del mare, Franco 
Angeli, Roma, 1998.  

39. G. Alleva, A. Semerari, G. Ruggeri e altri, L'incremento delle funzioni metacognitive come 
fattore di efficacia delle psicoterapie, Atti del Workshop su: La ricerca in salute mentale: 
risultati, implicazioni e ricadute, Istituto Superiore della Sanità, Roma, 27-28 gennaio 1999.  

40. G. Alleva, Economia reale ed offerta di infrastrutture, Capitolo 2 in: Isfort, Moving. Soggetti, 
processi e risorse della mobilità in Italia, Gangemi Editore, Roma, 1999.  

41. G. Alleva e altri, L'analisi dei flussi di traffico marittimo, in CNEL, Traffici marittimi e 
Mediterraneo, Collana Documenti Cnel, Ia serie, n. 19, Rinascimento Ed., Roma, 1999  

42. G. Alleva e altri, The metacognitive assesment scale applied to the treatment of personality 
disorders, in 6th International Congress on the Disorders of Personality on: 'Managing 
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complexity Mind, Brain, Body and Abnormal Personalities', Geneva Switzerland, 15-18 
September 1999, Proceedings, Geneva University, 1999. 

43. G. Alleva, A: Celant e altri, Gli apporti del turismo e il loro contributo alla formazione degli 
squilibri territoriali in Italia, in Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto Strategico: “Turismo 
e Sviluppo Economico”, Turismo: una tappa per la ricerca, a cura di M. Colantoni, Patron 
Editore, Bologna, 1999. 

44. G. Alleva e altri, Stati mentali e funzioni metacognitive nel disturbo evitante di personalità: 
studio di caso singolo, Ricerca in Psicoterapia, Vol. 3, N. 1, 2000 

45. G. Alleva, S. Grimaldi, La stima della domanda di servizi bancari a livello territoriale, in Atti 
Giornata GIS 2003, 2003 

46. G. Alleva, Sampling Design for Residential and Establishments Consumer Survey, Montly 
Progress Report N. 6, University of Philippines, Manila, 2000 

47. G. Alleva e P.D. Falorsi, Metodologie di campionamento e tecnica di rilevazione dell’indagine 
sulla qualità del recapito delle riviste settimanali da parte di Poste Italiane s.p.a., «Working 
Paper N. 16 del Dipartimento Studi Geoeconomici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale», 
2001 

48. G. Alleva, E. Nenna, Una classificazione dei paesi del mondo cattolico secondo l’evoluzione della 
popolazione sacerdotale nel periodo 1970-1997, «Annali del Dipartimento Studi Geoeconomici, 
Linguistici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale, anno 2000», Patron Editore, Bologna, 2001 

49. G. Alleva e altri, Manuale operativo di monitoraggio e valutazione delle iniziative di 
cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri, Direzione generale per la cooperazione 
allo sviluppo, Tecnostampa, Napoli, 2002 

50. G. Alleva, L'analisi economica, Capitolo 2 in: Federazione del mare, Censis, 2° Rapporto 
sull'economia del mare. L'impatto economico ed occupazionale del cluster marittimo italiano, 
Franco Angeli, Roma, 2002.  

51. G. Alleva, altri, Assessing Problematic States in Patients' Narratives: The Grid of Problematic 
States, Psychotherapy Research, 13 337-353, 2003 

52. G. Alleva, The statistical survey on waste: survey and sampling design, Twinning Project 
between Romania and Italy, “Compliance of Romanian statistics with European statistical 
system”, Second Quaterly Report , 2003 

53. G. Alleva, P.D. Falorsi, S. Falorsi, M.F. Arezzo, Modelli interpretativi e previsivi della domanda di 
trasporto locale, «Working Paper del Dipartimento Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici e 
Storici per l'Analisi Regionale», 2003 

54. G. Alleva e M.F. Arezzo, Una stima dei danni della criminalità sul sistema economico 
meridionale: il valore aggiunto e l'occupazione non generata secondo la percezione degli 
imprenditori, accettato per la pubblicazione su: «Annali del Dipartimento Studi Geoeconomici, 
Linguistici, Statistici e Storici per l'Analisi Regionale, anno 2002», 2003 

55. G. Alleva, The Statistical Survey On Waste: Questionnaire Drafting, Tabulation Plan And Quality 
Control Design, Twinning Project Between Romania And Italy, “Compliance Of Romanian 
Statistics With European Statistical System”, Fourth Quaterly Report, 2003  

56. G. Alleva E Altri, How To Evaluate Metacognitive Functioning In Psychotherapy? The 
Metacognition Assessment Scale And Its Applications, Clinical Psycology And Psychotherapy, 10 
(July-August), 238-261, Wiley, 2003  

57. G. Alleva e L. Angelucci, Le sofferenze bancarie in Italia: modelli statistici della distribuzione 
territoriale, Atti SAS Campus, Firenze 25 maggio 2004 

58. G. Alleva e altri, Improving Timeliness and Quality in Short-term Statistics: An Application to 
Italian Building Permits, Proceedings European Conference on Quality and Methodology in 
Official Statistics (Q2004) Mainz (D), May 2004 

59. G. Alleva e F. Pericolini, L’interpretazione del tasso regionale di irregolarità del lavoro come 
proxy dell’economia sommersa in Italia: modelli statistici e stimatori panel, 1° Convegno 
italiano degli Utenti di Stata, Roma 25 ottobre 2004 

60. G. Alleva, Programmazione e qualità della produzione di statistica, VII Conferenza Nazionale di 
Statistica, Roma, 9-10 novembre 2004 
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61. G. Alleva e altri, Estimates based on preliminary data from a specific subsample and from 
respondents not included in the subsample, Statistical Methods & Applications, Journal of the 
Italian Statistical Society, 14-1, 2005, pp 83-99 

62. G. Alleva, M.F. Arezzo, Passenger Travel Demand Models: Factors Underlying Work & Study-
Related Travel , Atti del Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica, Messina, 
settembre 2005 

63. G. Alleva, La settima conferenza nazionale di statistica, Editoriale, Giornale del Sistan 28/2005 
64. G. Alleva, C. Cingolani, Investire nelle risorse umane per una statistica ufficiale di qualità, Atti 

della VIII Conferenza nazionale di statistica, Roma, 28-29 Novembre 2006 
65. G. Alleva, Il Sistan, il Psn e le società scientifiche, Giornale del Sistan 32/2006 
66. G. Alleva, Il contributo economico e sociale dei servizi pubblici locali a rete nell’area di Roma, 

Comune di Roma, Rapporto di ricerca Dipartimento Memotef, Roma, 23 febbraio 2007 
67. G. Alleva, Presentazione del volume degli Annali del Dipartimento sull’Europa, «Annali del 

Dipartimento Studi geoeconomici, linguistici, statistici e storici per l'analisi regionale, anno 
2005», pp. 7-11, Patron Editore, Bologna, 2007 

68. G. Alleva, La piattaforma RELOADER: elementi per una visione strategica, relazione invitata al 
convegno: La Piattaforma Tecnologica Italiana per la Reverse Logistics. promuovere il recupero 
per promuovere l’ambiente Unione delle Camere di Commercio, Roma, 29 marzo 2007. 

69. G. Alleva, M. Fortini, A. Tancredi, The Control of Non-Sampling Errors on Linked Data: an 
Application on Population Census., Atti Convegno intermedio della Società Italiana di Statistica 
su Rischio e previsione,. 6-8 giugno 2007, Venezia, 2007. 

70. G. Alleva, In ricordo di Enzo Lombardo, in Statistica e demografia:un ricordo di Enzo Lombardo 
tra scienza e cultura, a cura di A. Grassi, pp. 3-6, Tipar, 2007 

71. G. Alleva, La fase del recupero dei prodotti al termine della loro vita utile: l’impatto sulle 
imprese delle nuove normative e il contributo atteso dalla ricerca e dall’innovazione, Giornata 
di lavoro sui rifiuti speciali della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e 
sulle attività illecite ad esso connesse, 9 luglio 2007, Convegni e seminari, n. 9,  aprile 2008, 
p.75-88, Roma, 2008. 

72. A. Celant e G. Alleva, Turismo e sviluppo, in L’Italia. Il declino economico e la forza del turismo. 
Fattori di vulnerabilità e potenziale competitivo di un settore strategico, a cura di Attilio Celant 
e Maria Antonella Ferri, Marchesi, 2009, pp. 21-30. 
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