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M 

1992-1994 

Titolo DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE (V ciclo). Titolo conseguito il 

10/10/1994 

Principali 

tematiche 
Economia politica, Analisi economica, Teorie della crescita, Scuola svedese, Scuola neo-austriaca, 

Economia monetaria, Teorie del circuito monetario, Teorie della distribuzione, Modelli dinamici e 

modelli dinamici sequenziali, Modelli di simulazione,  

Ateneo Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed 

Attuariali, Dipartimento di Scienze Economiche 

Classificazione Codice del titolo di studio: 90. Livello e destinazione ISCED 97: 6 

Date Da Ottobre 1981 a Dicembre 1987 (obblighi di leva 09/1986-09/1987) 

Titolo LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE. Votazione: 110/100 con lode. 

Titolo conseguito il 9/12/1987. Relatore: prof. Sergio Bruno 

Principali 

tematiche 
Analisi matematica, Statistica descrittiva e inferenziale, Teoria dei campioni, Calcolo delle 

Probabilità, Statistica metodologica, Econometria, Statistica Economica, Economia politica, 

Scienza delle Finanze, Economia applicata, Economia Internazionale, Analisi economica, Storia 

economica, Economia dello sviluppo, Demografia, Sociologia economica e del lavoro 

Ateneo Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed 

Attuariali 

BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM 
Date 1989-1990 

Titolo Borsa di studio “Federico Caffè”.  

Formazione nel campo del giornalismo economico, presso la redazione economica del quotidiano 

il manifesto.  

Ente erogatore Il Manifesto, coop. edit. a r.l. 

Date Gennaio 1988-Settembre 1988 

Titolo Borsa di studio Fondazione Ugo Bordoni. 

Modelli matematici per la stima della domanda di servizi di telecomunicazione. 

Ente erogatore Fondazione Ugo Bordoni, via Baldassarre Castiglione n.59 - 00142 Roma 



   

Esperienza professionale in ambito ISTAT 

Dal 1° Gennaio 2008, Primo ricercatore di II livello professionale di ruolo (Concorso nazionale). Data 

assunzione: 1° maggio 1998 come Ricercatore di III livello professionale di ruolo (Concorso nazionale, 

deliberazione 316/P del 3/4/1998)). 

(in ordine cronologico inverso) 

Da aprile 2016 alla data odierna – Progettazione e sviluppo del Registro statistico dei redditi, Servizio 

Disegno dei processi e supporto al sistema dei registri (MEB) presso il Dipartimento per la raccolta dati e lo 

sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica (DIRM). Da aprile 

2018, Coordinatore dell’Area tematica “Registro dei redditi”; da gennaio 2019 Responsabile dell’iniziativa 

“Progettazione e sviluppo del registro tematico dei redditi”;  da gennaio 2018 a dicembre 2018 Responsabile 

dell’iniziativa “Studi sperimentali per la realizzazione di nuovi registri tematici”; fino a dicembre 2017, 

Responsabile dell’iniziativa “Registro dei redditi degli individui e delle famiglie” 

Agosto 2014-Aprile 2016 – Sviluppo di prodotti basati sull’integrazione statistica di fonti amministrative e 

di indagine nell’ambito del Progetto Archimede (Archivi di microdati economici e socio-demografici) presso il 

Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici (DICA)  

Giugno 2011-Luglio 2014– Integrazione statistica di fonti amministrative e di indagine per la stima 

dell’input di lavoro per la Contabilità nazionale. Coordinatore del progetto DCCN/DDR/2: “Sviluppo di 

metodologie di integrazione delle fonti per la revisione delle stime dell’input di lavoro” presso il Servizio 

“Domanda finale di beni e servizi, impiego dei fattori produttivi, misure di produttività” della Direzione 

centrale della contabilità nazionale 

Gennaio 2010-Giugno 2011 – Sviluppo di un sistema integrato di statistiche strutturali sulle imprese. 

Coordinatore del Progetto DCSP/3: “Sviluppo di metodologie per la costruzione di un sistema integrato di 

statistiche strutturali sulle imprese” presso la Direzione centrale delle statistiche strutturali sulle imprese, 

commercio estero e prezzi  

Ottobre 2007-Dicembre 2009 – Price statistics. Esperto nazionale distaccato presso Eurostat, unit G6 (Price 

statistics) section HICP methodology. Coordinamento della Eurostat Task Force on HICP Sampling. 

Agosto 2003-Ottobre 2007 - Statistiche sui prezzi al consumo. Dirigente dell'U.O. PRE/E (Rilevazioni 

settoriali dei prezzi al consumo) presso il servizio PRE (Statistiche dei prezzi). 

Giugno 2000-Agosto 2003 – Sviluppo di metodologie per l’uso integrato di fonti amministrative e 

statistiche per la stima dei conti economici delle imprese. Dirigente dell'U.O. SSI/I (Metodologie e tecniche 

per le indagini strutturali sulle imprese) presso il servizio SSI (Statistiche strutturali sulle imprese). 

Maggio 1998-Giugno 2000 – Progettazione e sviluppo di un nuovo sistema di rilevazioni congiunturali 

sulle imprese dei servizi. Ricercatore presso l'U.O. SCO/D (Statistiche congiunturali dei servizi) nel servizio 

SCO (Statistiche congiunturali sulle imprese). Responsabile da maggio 1999 a giugno 2000 del sottoprogetto 

“Analisi di settore” nell'ambito del progetto inter-area “Altri servizi”. 

Selezione di incarichi trasversali 

2015-

2016 
Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n.30 

posti di ricercatore di terzo livello professionale.  

A:A: 

2015/16, 

2016/17,  

2017/18, 

2018/19 

Incarico di Docenza a contratto nell’ambito della convenzione Istat-La Sapienza in relazione 

allo European Master on Official Statistics (EMOS) sei ECTS 48 ore (condiviso con altro 

docente Istat) su Data quality and other issues in Official Statistics. Dipartimento di Scienze 

statistiche, Università di Roma “La Sapienza”.  

2015-

2017 

Cooperazione internazionale. Attività di supporto per la stima dell’occupazione non regolare e 

della non-observed economy presso gli uffici di statistica dell’Azerbaijan (per conto della 

Commissione Ue/Taiex) e del Montenegro (per conto dell’Istat) 

dal 1998 Collaborazioni a varie edizioni del Rapporto annuale Istat.  

dal 2003 

Membro del Comitato di Redazione delle pubblicazioni scientifiche dell’Istat (dal 2004 al 2007). 

Referee per la Rivista di Statistica Ufficiale e per gli Istat Working Paper. Referee sui temi delle 

Statistiche dei prezzi per la International Review of Applied Economics. Referee sui temi delle 

statistiche economiche e socio-demografiche per la Rivista della Società italiana di economia, 

demografia e statistica. 



Esperienze professionali non ISTAT 

Date Dal 1989 al 1998 

Posizione 
Libero professionista: Consulenza aziendale e attività di ricerca; Giornalista free-lance; Docenze 

universitarie; Docenze e consulenze per la formazione professionale e la creazione d’impresa 
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Dal 1996 al 1998 - Collaborazione con Ass.For.SEO, società consortile a r.l. attiva nei settori della 

formazione professionale e della creazione d’impresa.  

Dal 1993 al 1998 – Consulente per la società di consulenza Progetto Europa srl. 

Dal 1989 – Collaborazione con la redazione economica del quotidiano “il manifesto”. Nel 

periodo 1989-1991 tale attività è stata svolta a tempo pieno in qualità di vincitore della borsa di 

studio “Federico Caffè“.  

Altre collaborazioni e consulenze con: 

 Università “La Sapienza” di Roma (Dipartimento di scienze economiche, Facoltà di

Ingegneria, Dottorato RASS La Sapienza), Università Federico II di Napoli (Facoltà di

Economia), Università Tor Vergata di Roma (Facoltà di Ingegneria)

 Isfol, Censis, Comune di Roma, Provincia di Roma, ANICA

 Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini

(ISRIC-RN)

Date Dal 1988 al 1989 

Posizione Ricercatore di ruolo 

Datore di 

lavoro 
Fondazione Ugo Bordoni, Via B. Castiglione, Roma 

Principali 

attività 

Ricercatore nel settore “Scenari per lo sviluppo delle telecomunicazioni”, gruppo “Modelli 

matematici”.  

Capacità e competenze personali 

Lingue 

straniere 
Madrelingua ITALIANO 

Altre lingue INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

Inglese C1 C2 C2 C2 C2 

Francese B2 C1 B2 B2 B1 

Spagnolo B2 C2 B2 C1 B1 

Competenze 

informatiche 
Ambienti Windows/Linux/Ubuntu 

SAS (procedure per la gestione dei data set, SAS-STAT, SAS-SQL, SAS-macro, SAS-IML) 

Ambiente Oracle  

Altri software applicativi statistici: SPAD, SPSS, STATA  

Modeleasy (nozioni di base) 

R (nozioni di base) 



Principali pubblicazioni dal 2010 (in ordine cronologico inverso) 

Anitori P., De Gregorio C., Esposito L., Fioroni L., Pintaldi F. (2019), Income and job trajectories of Italian 

employees: an analysis of longitudinal indicators obtained through the micro integration of LFS and 

statistical registers. Paper presentato all’UNECE Meeting of the Group of Experts on Measuring quality 

of Employment, 6-8 Novembre, Ginevra. 

Anitori P., Arcieri G., De Gregorio C., Di Laurea D., Giordano A. (2019) .Qualità dell’occupazione e struttura 

delle imprese. Istat Rapporto annuale, capitolo 5.3. 

De Gregorio C., Mazzoni A. (2017), Ma quanti erano? Dialogo fra non-riminesi sulla scena socio-economica 

del ’68, a Rimini. In: Bruschi F. (a cura di), A Rimini il ’68 degli studenti. Storia di un inizio. Istituto per 

la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea della Provincia di Rimini. Panozzo Editore, pag. 

125-156 

De Gregorio C., Giordano A. (2016), The heterogeneity of undeclared work in Italy: some results from the 

statistical integration of survey and administrative sources. Rivista di Statistica Ufficiale n.2 

De Gregorio C., Cella P. (2015), Measuring the entrepreneur: a comparative analysis using business and 

household data. Meeting of the Group of Experts on Business Registers organized jointly by UNECE, 

Eurostat and OECD. 21-23 September, Bruxelles 

De Gregorio C., Giordano A. (2015), The heterogeneity of irregular employment in Italy: some evidence from 

Labour force survey integrated with administrative data. Istat Working Paper n.1 

De Gregorio C., Giordano A. (2014), “Nero a metà”: contratti part-time e posizioni full-time fra i dipendenti 

delle imprese italiane. Istat Working Paper n.3 

De Gregorio C., Filipponi D., Martini A., Rocchetti I. (2014), A comparison of sample and register based 

survey: the case of labour market data. Proceedings of the European conference on quality in official 

statistics (Q2014), Vienna. 

De Gregorio C. (2012) Sample size for the estimate of consumer price subindices with alternative statistical 

designs. Rivista di Statistica Ufficiale n. 1. 

De Gregorio C. (2011), The dynamics of inflation components and their comparability among countries: the 

case of the HICP. Rivista di Statistica Ufficiale n.1, p.5-32. Una versione preliminare di questo lavoro è 

stata presentata in occasione dell’HICP Working Group di Eurostat il 26-27 febbraio 2009. 

De Gregorio C. (2011), Statistical Target and Sample Design Simulations for Consumer Price Sub-Indices. 

12.mo Meeting dell'International Working Group On Price Indices (Ottawa group, Session 4:

Developments in weighting and calculation methodology). Il paper è pubblicato fra i proceedings del

meeting sul sito web dell’Ottawa group (www.ottawagroup.org).

Anitori P., De Gregorio C. (2011), Methodological aspects and empirical evidence in the use of administrative 

sources to estimate price dynamics in external trade. Rivista di Statistica Ufficiale n.1, pp.33-61. 

De Gregorio C. (2010), List prices vs. bargain prices: which solution to estimate consumer price indices? 

Rivista di Statistica Ufficiale n.1, p.34-52. 

De Gregorio C., Di Meglio E. (2010), Data analysis in official statistics. Capitolo 3.4 del volume: Eurostat, 

European economic statistics. Statistical books, Luxembourg. 



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,  le 

dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia 

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

Roma, 12 Novembre 2019 

Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d’identità in corso di 

validità, debitamente sottoscritta. 

Carlo De Gregorio


