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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome/ Cognome Mauro Scanu 

Indirizzo       

Allegato I 

Telefono Casa:   Uff.:  Cellulare: OMISSIS 

Fax 

E-mail scanu@istat.it

Cittadinanza italiana 

Data di nascita  
 

 

Sesso M 

Istruzione e formazione• 

Date 18.10.1998, dopo aver seguito il corso nel periodo 1994-1997 (X ciclo) 

Titolo della qualifica Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica 
rilasciata 

Principali Titolo tesi di dottorato: Test asintotici per distribuzioni a supporto 
tematiche/competenze discreto e infinito 

professionali possedute 

Nome e tipo Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Statistica, Probabilità 
d'organizzazione erogatrice e Statistiche Applicate 
dell'istruzione e formazione 

Date 22.06.1994 

Titolo della qualifica Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche 
rilasciata 

Principali Condizioni di dipendenza che conservano il teorema limite centrale 
tematiche/ competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo Università di Roma "La Sapienza" 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

1 Laurea, specializzazione, abilitazione professionale 

OMISSIS

OMISSIS OMISSIS











































































Autori: [106] Ballin M., Scanu M., Vicard P.
Titolo: Paradata and Bayesian networks: a tool for monitoring and 

troubleshooting the data production process. Working paper n. 66, 
Università degli Studi Roma Tre. 

Data: 2006 

Conoscenze informatiche Livello: informatica utente 

Corsi seguiti in Istat 
• corso SAS avanzato presso la società SAS nel 1999
• corso UNIX base nel 1999

Ambienti 
Ottima conoscenza dei metodi di lavoro con le reti Microsoft e Unix 

Software 
• ottima conoscenza dei software contenuti nel pacchetto Office del

sistema Windows
• ottima conoscenza dei programmi software R, SPSS, SAS, Minitab
• ottima conoscenza dei programmi software per la stima e l'uso delle

reti bayesiane: Hugin, Deal
• ottima conoscenza del sistema di compilazione LaTeX

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. 

Roma, 4 novembre 2019 

Mturo Scanu

Allega copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d'identità in corso di 
validità, debitamente sottoscritta. 




