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Informazioni personali 

Nome e Cognome  Maria Pia Sorvillo 

Data di nascita 4 gennaio 1960 

Incarico attuale 

Esperienza professionale 

Da dicembre 2019, dirigente il servizio Coordinamento del Sistan 

2016-2019: Responsabile dell’area Sviluppo e integrazione di indicatori di benessere e 
sostenibilità 

-Coordinamento delle iniziative relative al Bes (Benessere equo e sostenibile) a diversi livelli 
territoriali, per lo sviluppo di un sistema di indicatori per la misurazione di fenomeni 
complessi -  economici, sociali e ambientali -  con riferimento all’approccio “Beyond GDP”

-Supporto al Comitato per la selezione degli indicatori di benessere equo e sostenibile da 
considerare nei documenti di programmazione economica e finanziaria (Legge 163/2016)

-Responsabile dell’iniziativa per lo sviluppo integrato di indicatori di benessere nel contesto
della valutazione delle policy (Bes nel DEF).

- Coordinatrice del Circolo di qualità “Benessere e sostenibilità”

- Responsabile del WP5 (Pilot study for integrated frameworks at different territorial levels 
and measurements for policy making) nell’ambito del progetto europeo MAKSWELL 
(MAKing Sustainable development and WELL-being frameworks work for policy analysis)

-Responsabile del progetto di ricerca Istat “Misure del benessere per stranieri e migranti”

-Coordinatrice del Rapporto annuale 2019, capitolo 5 “Benessere, competitività e crescita 
economica: verso una lettura integrata”

-Membro del Board EMOS – European Master in Official Statistics (fino al 2018, vedi
sotto).

-Attività di cooperazione tecnica per Istat su Statistiche demografiche (Armenia) e come
responsabile della componente Social Statistics (Libano)

-Attività di formazione per la SNA sugli indicatori di benessere (per funzionari pubblici);
per IOM e per Eurostat (ESTP) sulle statistiche sulle migrazioni (rispettivamente per i
funzionari libici impegnati nella gestione delle migrazioni e per esperti del sistema
statistico europeo)

-Docente per EMOS e per la cattedra Jean Monnet sulle misure della qualità della vita
(Università di Firenze e di Pisa)

2011-2016: Responsabile dell’Unità Operativa “Formazione per utenti esterni” della 
Scuola superiore di statistica e analisi sociali ed economiche, poi coordinatore delle 
attività di formazione e promozione della cultura statistica 

-Coordinamento dei progetti di formazione indirizzati a utenti e produttori della statistica
ufficiale (Pubblica Amministrazione, settore privato, organizzazioni internazionali e paesi
extra-UE), inclusa la definizione delle procedure amministrative e i rapporti con le
Università e con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

-Responsabile per Istat del progetto EMOS (European Master in Official Statistics),
membro del Group of Experts e poi del Board attivati presso Eurostat per indirizzare il
progetto di alta formazione per gli statistici ufficiali.

-Attività di cooperazione nel campo delle statistiche sulla popolazione, sulle migrazioni e
sui censimenti della popolazioneosservatore internazionale per il progetto “International
Monitoring Operation for the Population Census in Bosnia Herzegovina”; esperto Istat su
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Statistiche demografiche (Myanmar, Armenia); esperto MEDSTAT per il Workshop TAIEX 
“Statistiche sulle migrazioni” (Egitto)  

-Presidente della commissione per l’assegnazione di 12 borse di studio e della 
Commissione permanente per la selezione degli esperti per le attività di cooperazione
internazionale

- membro del Comitato scientifico con il compito di fornire le direttive strategiche della 
"Rivista di statistica ufficiale"

2010 – 2011: Membro del Comitato di supporto al progetto per la realizzazione della 
Scuola superiore di statistica e analisi sociali ed economiche   

Collaborazione alla definizione delle linee guida per lo sviluppo della Scuola: missione e 
obiettivi, organizzazione, utenti di riferimento, offerta formativa, partner e fonti di 
finanziamento.  

2008-2010: Esperto nazionale distaccato presso la Commissione Europea, DG EAC 
(Education and Culture) Unità “Analysis and Studies”. 

-Responsabile dell’area “Equity and Education” con l’incarico di realizzare analisi e
rapporti su temi rilevanti per la politica europea nel settore: abbandoni scolastici precoci;
formazione continua; competenze degli adulti;equità nell’accesso all’istruzione

-Contributo alla stesura di due edizioni del rapporto EC “Progress towards the Lisbon
objectives in education and training – Indicators and benchmarks"

-Partecipazione alla negoziazione con gli Stati membri per la definizione dei nuovi obiettivi
su istruzione e formazione adottati dal Consiglio nella strategia Education and Training
2020, poi confluiti in Europe 2020

-Referente della DG per i rapporti con Eurostat per gli Hearings annuali, le Task force sulla
revisione delle variabili sull'istruzione e la formazione nella Labour force survey e per
quella sulla Adult education survey, per la nuova classificazione ISCED, nel gruppo di
studio su “Mainstreaming migration statistics”

-Collaborazione con DG EMPL, JRC/CRELL, Eurydice e con la European Agency for
development in special education needs, per la realizzazione di analisi tematiche su
educazione pre-scolastica ed equità nell'istruzione rispetto al genere, allo status di
migrante, per le minoranze etniche

-Rappresentante della DG EAC presso l’OCSE nel gruppo di progettazione dell’indagine
PIAAC (Programme for international assessment of adult competencies) e per il gruppo
“National Experts on Special Needs Education”

2004 – 2008: Dirigente del Servizio Popolazione, Istruzione e Cultura 

Principali attività e 
responsabilità 

Coordinamento scientifico e organizzativo del servizio “Popolazione, Istruzione e Cultura” 
con responsabilità nei settori:  

 demografico (popolazione e vigilanza anagrafica, nascite, matrimoni, mortalità,
previsioni demografiche, migrazioni e stranieri)

 istruzione (indagini campionarie sulla transizione istruzione/lavoro, dati su scuole e
università di fonte MIUR)

 cultura (offerta di servizi culturali, produzione editoriale).

-Collaborazione con i Ministeri dell'Interno, dell’Istruzione, dei Beni culturali, per analisi
tematiche e per la realizzazione di progetti in convenzione, tra cui un sistema informativo
sull’inserimento lavorativo dei cittadini stranieri e il censimento degli italiani all’estero

-Principali innovazioni di processo e di prodotto:
 datawarehouse tematici sul sito Istat: Statistiche su istruzione e transizione

istruzione/lavoro; Statistiche sulle attività culturali;
 rilevazione sulla popolazione straniera in Italia (STRASA);
 nuova metodologia per la ricostruzione della popolazione nel decennio
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intercensuario; 
 indagine pilota sulle carriere dei dottori di ricerca;
 nuovo sistema di acquisizione dei dati demografici via web.

-Membro del Tavolo tecnico presso il Ministero dell’interno per la revisione del
Regolamento anagrafico e per INA-SAIA (archivio anagrafico centralizzato)

-Partecipazione alle task force tematiche e ai working group internazionali presso
Eurostat, UNECE e ONU, OCSE

-Membro dello Steering Group UNECE sulle Migration Statistics

-Rappresentante Istat nella negoziazione in sede Consiglio Europeo di due regolamenti:
sulle statistiche delle migrazioni e dell’asilo; sulle statistiche dell'istruzione

-Attività di cooperazione tecnica nel campo delle statistiche sulle migrazioni (programma
EU Medstat II  - Giordania e Libano)

-Membro del comitato scientifico del Convegno Intermedio SIS 2007

2001 - 2004: Coordinatore dei settori Istruzione e Cultura 

-Cura delle attività relative a: il sistema delle indagini sulla transizione dei giovani dal
mondo dell'istruzione al mondo del lavoro (laureati, diplomati universitari, diplomati di
scuola secondaria superiore); le statistiche sulle attività delle scuole e delle università;
l’indagine sulla produzione editoriale; le statistiche sulle istituzioni culturali e sulle attività
sportive e di spettacolo.

1996 - 2001: Responsabile dell’U.O. Previsioni e stime della popolazione e delle famiglie 

-Coordinamento del progetto per la realizzazione delle previsioni demografiche.

-Realizzazione dell’indagine sulla popolazione residente per sesso, età e anno di nascita
presso le Anagrafi comunali

-Previsioni della popolazione per posizione e modello per la previsione degli studenti e
per la simulazione della spesa pubblica per istruzione (progetto MARSS)

-Definizione del modello per le stime congiunturali dei principali indicatori demografici
(nowcast).

-Membro del comitato programma e responsabile dell’organizzazione della Work
session ECE-Eurostat sulle Previsioni demografiche(Perugia, 1999)

1988-1996: Ricercatore presso il reparto Studi e poi presso l’U.O Analisi demografiche 

-Attività di ricerca, di analisi e di produzione statistica in ambito demografico:
ricostruzione della fecondità regionale, per generazioni e per contemporanei a partire
dal 1952; modello per le previsioni della fecondità regionale per coorte e parità;
previsioni della popolazione per stato civile.


