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1) INFORMAZIONI GENERALI
LUOGO E DATA DI NASCITA
Milano, 2 marzo 1970

AFFILIAZIONI ACCADEMICHE
Dal 11 maggio 2015 alla data odierna Professore Associato di Statistica, settore
scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA
Dal 1 Marzo 2000 al 10 maggio 2015 ricercatrice di ruolo per il settore scientifico
disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ex S01A) presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Pavia. È stata confermata in ruolo in data 2 luglio
2003.

TITOLI DI STUDIO


25 Maggio 1995: ha conseguito la laurea in Economia Politica, indirizzo Statistica
e Ricerca Operativa, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano,
discutendo una tesi dal titolo “Modelli grafici: applicazioni all'analisi statistica
multivariata”, ottenendo una votazione finale di 110/110 e lode. Relatore Prof. G
Consonni, Correlatore prof. P. Giudici



Dicembre 1995: ha vinto il concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in
Statistica Metodologica (XI ciclo) presso l’Università degli Studi di Trento.



2 Febbraio 1998-31 luglio 1998: visiting student presso il Dipartimento di
Matematica dell'Università di Bristol, UK. Ha lavorato sotto la supervisione del
Prof. Peter J. Green su metodi computazionali bayesiani per la scelta di modelli
grafici discreti.



20 aprile 1999: ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica
Metodologica (Università degli Studi di Trento), discutendo una tesi dal titolo

“Bayesian Model Determination for Discrete Graphical Models. Relatore Prof.
GuidoConsonni, Correlatore prof. Paolo Giudici


1 novembre 1998-31 maggio 1999: è stata titolare di una borsa di studio post
dottorato erogata dall'Unione Europea nell’ambito del progetto T.M.R. (Training
and Mobility of Researchers) intitolato “Statistical and Computational Methods
for the Analysis of Spatial Data”. Ha svolto attività di ricerca presso il
Dipartimento di Statistica dell'Athens University of Economics and Business
(AUEB). Coordinatore del progetto Prof. Petros Dellaportas.

ALTRI TITOLI ED ATTIVITÀ DI RICERCA


Vincitrice di una borsa Erasmus Teaching Mobility per svolgere attività di
docenza e ricerca presso School of Computing and Mathematics, University of
Plymouth University, UK. Periodo di mobilità 9-20 marzo 2014. A partire
dall'anno 2012 ha svolto diversi periodi di ricerca presso il suddetto dipartimento.



Con decreto n 68/2014 del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali è
stata indicata come uno dei due docenti meritevoli degli incentivi 2011 per
l'attività svolta nell'organizzazione della didattica, ivi compresa la mobilità
studentesca.



A partire dall’anno 2000 collabora con il Dipartimento di Statistica dell’Athens
University of Economics and Business (AUEB), Atene, Grecia.



28 maggio-10 giugno 2007: è stata invitata a svolgere attività di ricerca in qualità
di visiting researcher presso il “Center for Statistics and the Social Sciences”
dell’Università di Washington, Seattle, USA.



26 giugno-8 luglio 2006: è stata invitata a svolgere attività di ricerca in qualità di
di visiting researcher presso il “Cathie Marsh Centre for Census and Survey
Research”, Manchester, UK

COLLABORAZIONI CON DOTTORATI DI RICERCA
Dall’anno accademico 2016/2017 membro del collegio docenti del dottorato Dottorato di
Ricerca in Applied Economics and Management - DAEM precedentemente Dottorato in
Economics and Management of Technology (DREAMT)
Supervisione di tesi di dottorato:


con Federico Bassetti di E. Nicolino Dottorato di Ricerca in Matematica e
Statistica, XXIX ciclo"Bayesian Analysis of AR Copula Models with Tree
Structural Representation" (periodo 1/11/2013-30/10/2016).



è' attualmente supervisor congiuntamente a Ioannis Ntzoufras di Katerina
Mantzouni dottoranda del dipartimento di Statistica dell'Athens University of
Economics and Business.
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Membro della commissione finale di dottorato dei seguenti dottorati


2018 Doctoral School in “Mathematics, Informatics, Statistics” XXX ciclo,
Università degli Studi di Firenze, dottorando Marco Colpo, titolo della tesi ”The
relationship between food intake and depressive symptoms”.



2016 Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata , XXVII ciclo , Università degli
Studi di Firenze, dottorando Luigi Biondi, titolo della tesi “Identifiability of
Discrete Hierarchical Models with One Latent Variable”;



2013 Scuola Dottorale in Statistica, Athens University of Economics and
Business, dottorando Dimitrios Giannikis, titolo della tesi “ Modelling Financial
Time Series Using nonlinear and nonparametric Bayesian Networks”;



2011 Scuola Dottorale in "Economia e Metodi Quantitativi", XVI ciclo,
Università di Roma Tre, dottoranda Flaminia Musella, titolo della tesi "Structural
learning of Bayesian networks from ordinal data";



2005 Scuola Dottorale in "Economia e Metodi Quantitativi", XVI ciclo,
Università di Roma Tre, dottorando Paolo Righi, titolo della tesi “Trattamento
delle mancate risposte nelle indagini longitudinali mediante i modelli grafici
ricorsivi;

2) ATTIVITÀ DIDATTICA
ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dove non indicato diversamente le lezioni sono state tenute presso la Facoltà di
Economia di Pavia (dal 1 gennaio 2012 Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali).


Dall’anno accademico 2015/2016. Titolare del corso di Statistica (9 CFU), gruppo
A-K.



Anno accademico 2014/2015. Titolare per supplenza interna del corso di Statistica
(9 CFU), gruppo A-K.



Anno accademico 2012/2013. Docente per il primo modulo del corso di Statistica
per il "Dottorato di Ricerca in Economics and Management" (DREAM) del
dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.



Dall’anno accademico 2008/2009 alla data odierna. Titolare per supplenza
interna del corso di “Statistica Sociale” (6 CFU).



Anno Accademico 2011/2012. Titolare per supplenza interna per il primo modulo
di Statistica (3 CFU) per il corso di Statistica (gruppo L-Z).
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Anno accademico 2010/2011. Docente per il primo modulo di Statistica (3 CFU)
per il corso di Statistica (gruppo L-Z).



Dall’anno accademico 2006/2007 all’anno 2009/2010: Titolare per supplenza
interna del corso di “Analisi dei dati” (gruppo A-K) (5 CFU).



Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno 2008/2009: Titolare per supplenza
interna del corso di “Statistica per le Applicazioni Sociali” (4 CFU).



Anno accademico 2005/2006: Esercitazioni ed attività di supporto alla didattica
per il corso di “Analisi dei dati” (gruppo L-Z).



Anno accademico 2004/2005: Titolare per affidamento del corso di “Statistica
Sociale” nell’ambito del corso di laurea specialistico in Scienze delle professioni
Sanitarie Tecniche Diagnostiche e corso di Laurea Specialistico in Scienza delle
Professioni Tecniche assistenziali presso la Facoltà di Medicina (3 CFU).



Anno accademico 2004/2005: Docente di Statistica per il master internazionale
dal titolo “Quantitative Methods for Economics” organizzato dall’Accademia
Nazionale dei Lincei presso l’Università degli Studi di Pavia. Lezioni tenute in
lingua inglese.



Anno accademico 2003/2004: Docente di Statistica per il master internazionale
dal titolo “Complexity and its interdisciplinary applications” organizzato
dall’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia. Lezioni tenute in
lingua inglese.



Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2004/2005: Esercitazioni
ed attività di supporto alla didattica per il corso di “Analisi dei dati” (gruppo AK).



Anno accademico 2002/2003: Ciclo di lezioni di statistica nell’ambito del corso
interfacoltà “Strumenti per l’analisi delle pari opportunità nelle organizzazioni
pubbliche e private”, coordinatrice del corso Prof.ssa Maria Sassi.



Anno accademico 2001/2002: Docente di Statistica per il “Master in Applied
Econometrics” (MAPE) organizzato dell’Università di Pavia e finanziato dalla
regione Lombardia.



Anni accademici 1999/2000 e 2000/2001: Esercitazioni ed attività di supporto per
i corsi di “Statistica 1” (laurea quadriennale) gruppo A-K, e “Statistica 2” (laurea
quadriennale).



Anni accademici 1996/1997 e 1997/1998: Ciclo di seminari didattici sull’utilizzo
del software S-Plus nell’ambito dei corsi di “Statistica Economica” (laurea
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quadriennale) e “Statistica 2” (laurea quadriennale) presso la Facoltà di Economia
di Pavia, sede di Varese.

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO ALTRE STRUTTURE


Dall’anno accademico 2007/2008 all’anno accademico 2015/2016:
Professore a contratto presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano per il corso di “Statistica” nell’ambito del corso di Laurea in Economia
Aziendale e Management (8 CFU).



Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2006/2007:
Professore a contratto presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano per il corso di “Statistica” nell’ambito del corso di Laurea in Economia
Aziendale (8 CFU).



Anni accademici 1999/2000 e 2000/2001: Docente di Statistica per il Master
in “Banking and Finance Development”, organizzato dalla fondazione
“Giordano dell'Amore” di Milano. Lezioni tenute in lingua inglese.



Dall’anno accademico 1998/1999 all’anno accademico 2001/2002:
Esercitazioni ed attività di supporto alla didattica per il corso semestrale di
“Statistica Metodologica” presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano (laurea quadriennale).

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Ha partecipato a diverse attività inerenti all’organizzazione della didattica e al
miglioramento dell’offerta formativa dell’Università di Pavia. In particolare:


Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2008/2009: si è occupata
dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività di tutorato studenti per gli
studenti del corso di “Analisi dei dati” (attività svolta utilizzando il software
EXCEL), ha coordinato l’attività di 6 tutor.



Dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2008/2009: si è occupata
dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività di tutorato per gli studenti
lavoratori del corso di “Analisi dei dati” (attività svolta utilizzando il software
EXCEL).



Anno accademico 2004/2005: si è occupata dell’organizzazione e del
coordinamento dell’attività di tutorato studenti per gli studenti del corso di
“Analisi dei dati” (attività svolta utilizzando il software SAS), ha coordinato
l’attività di 6 tutor.
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Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2003/2004: si è occupa
dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività di tutorato studenti per il
corso di “Analisi dei dati” (attività svolta utilizzando il software SAS) e del
tutorato studenti per il corso di “Statistica (istituzioni)”, ha coordinato l’attività di
12 tutor.



Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2004/2005: ha
collaborato con il Prof. Giudici alla realizzazione di un progetto sperimentale
riguardante l'impiego del software SAS per le elaborazioni dei dati nei corsi di
“Analisi dei dati” e “Statistica” presso la Facoltà di Economia. Dall’anno
accademico 2001/2002 fino all’anno 2004/2005 tale sperimentazione è stata
certificata dalla Regione Lombardia, nell’ambito del progetto “Promozione di
attività flessibili di organizzazione della formazione”.



Anni accademici 1999/2000 e 2000/2001: si è occupata dell’organizzazione e del
coordinamento dell’attività di tutorato studenti per il corso di “Statistica 1”, ha
coordinato l’attività di 12 tutor.



Anno accademico 2001/2002: si è occupata di un progetto di assistenza didattica
per gli studenti fuori corso e lavoratori.

INCARICHI AMMINISTRATIVI


Dall’anno presidente della Hermes University Network (http://hermesuniversities.eu/).

Dall’anno accademico 2007/2008 membro della commissione relazioni
Internazionali del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
(precedentemente Facoltà di Economia)



Dall’anno accademico 2009/2010 alla data odierna: è coordinatrice del
programma di Doppia Laurea per MEFI, MEGI e MELI del Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali (precedentemente Facoltà di Economia) .



Dall’anno accademico 2001/2002 all’anno accademico 2002/2003: ha fatto parte
della commissione COR della Facoltà di Economia; ha partecipato a presentazioni
della Facoltà di Economia sia presso l’Università di Pavia sia presso scuole
superiori della regione Lombardia.



Anno accademico 1999/2000: è stata membro della commissione informatica
della Facoltà di Economia.



Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2005/2006: è stata
membro della commissione trasferimenti della Facoltà di Economia. In
collaborazione con gli altri membri della commissione si è occupata di valutare le
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domande di trasferimento presso la Facoltà di Economia, fornire idonee
informazioni agli studenti e redigere le corrispondenti delibere .

3) ATTIVITÀ DI RICERCA
Si rimanda alla pagina personale del docente

Pavia 17/09/2020
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