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Laurea in Scienze statistiche e demografiche 

Dirigente del Servizio per il coordinamento degli Uffici territoriali 

Posizione ST33, ST34 

Dirigente del Servizio per Il coordinamento degli Uffici territoriali 
ISTAT 

Il servizio è stato istituito a metà 2018, a conclusione del processo di riordino degli UUTI; ha 
il compito di supportare il capodipartimento nel governo del territorio e favorire il raccordo tra 
gli Uffici territoriali e le strutture centrali, implementando protocolli operativi comuni e 
massimizzando il riuso di buone pratiche. 

Per assicurare efficienza ed efficacia alla rete, durante il periodo in cui ha la responsabilità 

del servizio, definisce apposite procedure per facilitare l'azione degli uffici sia in ambito 

tecnico sia in ambito gestionale; rende disponibile una area intranet molto vivace di 

consultazione e colloquio tra i dirigenti sui diversi aspetti; nel quadro dei sistemi di 

programmazione dell'istituto, su input del capodipartimento, individua. quando possibile e 

utile, standard condivisi in termini di assetti, obiettivi, indicatori relativi a tutti gli Uffici; 

costituisce un Comitato scientifico-redazionale per assicurare coerenza e pertinenza 

all'attività scientifica e di diffusione svolta sul territorio, anche in partenariato con università o 

enti Sistan; assicura un raccordo stretto con la Direzione per la raccolta dati in particolare in 

occasione dello svolgimento dei censimenti permanenti. 

Grazie alla creazione di una complessiva infrastruttura organizzativa, tecnologica e 

"culturale", gli UUTI lavorano oggi in modo più integrato con le strutture centrali e al loro 

stesso interno e operano con sempre maggiore convinzione in un'ottica di sussidiarietà. 

L'attività di raccordo tra gli UUTT viene svolta senza perdere di vista le peculiarità locali e le 

tante eccellenze presenti nei diversi territori. Su questo versante promuove e awia specifici 

progetti, in particolare relativamente all'indagine IULGI, in collaborazione con la DCRD e 

alla definizione delle microzone, in collaborazione con la OCAT. Questi progetti vengono 

organizzati seguendo una logica di lavoro in rete che prevede l'individuazione di uffici capo

fila, identificati sulla base delle specifiche competenze, per diventare poi patrimonio di tutti 

gli UUTT. 











Ulteriori informazioni 

Principali pubblicazioni 

Membro del Comitato scientifico della struttura di Valutazione del sistema scolastico della 
Valle d'Aosta 2009 - 2016 
Dal 2006 al 2012, membro del Nucleo di valutazione interno dell'Università di Bologna 
Ha rappresentato l'Italia in numerosi gruppi internazionali presso OCSE e Eurostat. 
Ha coordinato numerosi gruppi di lavoro e commissioni con esperti esterni. 

La disoccupazione in Italia: livello e composizione interna, Economia e lavoro n. 1, 
1990 
Segmentazione del mercato e partecipazione al lavoro: un'analisi di flusso, 
Economia e lavoro 4, 1990 
Education and labour market in OECD-CERl Education lndicators Project, AERA 
proceedings, San Francisco 1992 
Le fonti statistiche sulla transizione famiglia-formazione-lavoro, Parte Il: Le fonti 
nazionali, Economia e lavoro n. 3, 1993 
Sistema educativo e mercato del lavoro nel contesto internazionale, lstat, 1995 
La selezione scolastica nelle scuole superiori, lstat, Argomenti n. 1, 1996 
Lo stato dell'università: i principali indicatori, lstat, Indicatori statistici n. 12, 1999 
I percorsi di studio e di lavoro dei diplomati, lstat, Informazioni n.12, 1999 
Surveys on education and training in ltaly, Ceies seminar proceedings, Thessaloniki, 
2000 
Gli studi universitari e l'inserimento professionale delle laureate in Figlie di Minerva, 
Franco Ange/i,2000 
Lifelong learning in ltaly, Ceies seminar proceedings, Parma, 2001 
Donne all'Università, Il Mulino, 2002 
La scuola in cifre, L'università in cifre, Le Monnier, 2005 

Giustizia e sicurezza nel Lazio, lstat, indicatori statistici n. 7, 2009 
L'Italia in 150 anni Sommario di statistiche storiche 1861-2010 (a cura di), lstat 
2011 
I censimenti nell'Italia unita,a cura di Guido Alfani, Antonio Cortese, Fabio 
Crescenzi, Giovanni Favero, Aurea Mica/i, Lucia Pozzi, lstat, Annali di statistica 
Anno 141- Serie Xli - voi. 2, Anno 2012 

La sottoscritta 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, a/fresi, di essere informata 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.

Roma li, 05.11.2019 Aurea Micali 


