
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

È SOCIO DELLE SEGUENTI SOCIETÀ E/O SODALIZI SCIENTIFICI:  

 P.A.A. – Population Assocation of America 

 E.A.P.S. - European Association of Population Studies 

 A.I.D.E.L.F. - Association Internationale des Démographes de Langue Française 

 S.I.S. - Società Italiana di Statistica 

 A.I.S.P. – Associazione Italiana Studi sulla Popolazione 

 S.I.E.D.S. - Società Italiana di Economia, Demografia e Statistica 

È AUTORE E CO-AUTORE DI OLTRE 70 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

CURRICULUM SCIENTIFICO: 

 febbraio 1987 vince un "Premio di Laurea" assegnato dal comune di San Giovanni in Fiore (CS); 

 ha collaborato attualmente a numerosi programmi di ricerca finanziati dal MPI e dal MURST, dal MIUR (quote 
40% e 60%) e dal CNR presso l'Istituto di Economia e Finanza e presso il Dipartimento per lo Studio delle Società 
Mediterranee dell'Università di Bari e presso il Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università di Cosenza; 

 borsista dell'Istituto Centrale di Statistica dal 1° dicembre 1987 al 30 settembre 1989, per una ricerca sulla 
presenza straniera in Italia; 

 nell'a.a. 1990/91 ha  partecipato presso l'Università di Tirana ad un programma di lavoro sulla demografia 
dell'Albania in collaborazione con l’Università di Bari; 

 nell'a.a. 1994/95 ha partecipato, nell'ambito del programma Jep-Tempus ad un programma di lavoro nel settore 
economico-demografico con l'Università di Nihzni Novogorod (Russia);   

 nell’a.a. 1999/2000 nell’ambito del programma Interreg II Italia/Albania coordinatore demo-economico del 
progetto “Mediterranean Endemic Observatory”; 

 2005, collaborazione per conto dell’ISMU al Programma Pom Sicurezza 2004-2006: “Esiti della regolarizzazione 2002 
nelle regioni meridionali e percorsi di integrazione lavorativa degli stranieri” in collaborazione con il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali; 

 2005 responsabile scientifico del progetto di ricerca “Osservatorio demo-epidemilogico delle patologie 
vertebrali” svolto in collaborazione fra il Dipartimento di Economia e Statistica dell’Università della Calabria e 12 
centri di ricerca siti in ospedali del centro sud; 

 31 ottobre - 03 novembre 2006, Invitaded Professor presso la State University,  Higher School of Economics, 
Nizhny Novogorod branch. 

 2008 responsabile scientifico del progetto di ricerca: “I lavoratori della conoscenza: benessere e disagio nelle 
condizioni di lavoro”, finanziato dalla FLC-CGIL, in collaborazione con l’IRES; 

 2009 responsabile scientifico dell’indagine: “Nuovi scenari nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado”, 
finanziato dalla FLC-CGIL; 

 maggio 2010 Invitaded Professor presso la State University,  Higher School of Economics, Nizhny Novogorod 
branch. 

 2010 responsabile scientifico del progetto “Banchmarking AQP” finanziato dall’Aquedotto Pugliese S.p.A. 

CURRICULUM PROFESSIONALE: 

 dal 1985 al 1992 ha collaborato con alcune società di servizi per la redazione della Analisi Economica e Finanziaria 
(Costi - Benefici);  

 1993 ha collaborato alla redazione del "Piano Strategico di Insediamenti" per  Caripuglia S.p.A.; 

 1993 ha collaborato alla redazione di una indagine sul "Sistema edilizio in Puglia" per  Caripuglia S.p.A.; 

 1995 - 1996 consulente esterno per  la redazione del "Piano di Campionamento" e della "Indagine Campionaria" del 
consorzio SIMAP/A (costituito fra Netsiel e Tecnopolis per la realizzazione di un Sistema Informativo per 
l’Artigianato in Puglia, finaziato dalla Regione Puglia); 

 1995 - 2001 é consulente Statistico dell'Ente Autonomo Fiera del Levante; 



 aprile - luglio '97 consulente della Società Arco Service per la gestione del Merchandising dei XIII Giochi del 
Mediterraneo; 

 marzo 1998 – febbraio 2000 é membro del Consiglio d’Amministrazione dell’A.M.GAS (Azienda Municipalizzata 
del Gas) di Bari; 

 aprile 1998 - marzo 2002 é Presidente del Collegio dei Revisori della JAPIGIA COOPERATIVA a r.l.; 

 luglio 1998 – febbraio 2000 è delegato della C.I.S.P.E.L. – Puglia (Confederazione Italiana Società Pubbliche ed 
Enti Locali) e membro della Commissione Servizi della C.I.S.P.E.L. – Provinciale (Bari); 

 novembre 1998 – agosto 2001 è “coordinatore degli studi economici” per la redazione degli strumenti di 
pianificazione e gestione delle aree protette della Provincia di Foggia ai sensi della L.R. Puglia 19/97; 

 dicembre 1998 – agosto 2001 è “coordinatore degli studi economici” per la redazione degli strumenti di 
pianificazione e gestione delle aree protette della Provincia di Brindisi ai sensi della L.R. Puglia 19/97; 

 aprile 1999 – febbraio 2000 è delegato della FEDERGASACQUA alla Assemblea Confeservizi-Cispel; 

 maggio 1999 incaricato dalla C.U.M. (Comunità delle Università del Mediterraneo) di elaborare il Quadro 
demografico nell’ambito del Piano di Sviluppo della Provincia di Bari 2000-2006; 

 aprile 2000 incaricato dall’E.P.C.P.E.P. Ente Pugliese per la Cultura Popolare e la Formazione Professionale di 
svolgere una ricerca statistica riguardante i disoccupati di lungo periodo e gli svantaggiati nell’area urbana; 

 aprile 2000 incaricato dal Comune di Scanzano Jonico (MT) di redigere il Piano Commerciale Comunale ai sensi 
della L.R. Basilicata 19/99; 

 agosto 2000 incaricato dall’A.S.Gas Bari – Azienda Speciale del Gas - di svolgere l’Analisi delle Serie storiche delle 
chiamate di pronto intervento per redigere il Piano della sicurezza ai sensi della deliberazione 47/2000 
dell’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS;  

 agosto 2000 nominato membro dello staff tecnico del Sindaco e della Giunta Comunale di Ceglie Messapica (Br) 
per l’attivazione di studi progettuali per l’utilizzo dei Fondi Strutturali Europei (Agenda 2000); 

 settembre 2000 socio fondatore e Consigliere d’Amministrazione  Mediamorfosi piccola società cooperativa a r.l.; 

 novembre 2000 incaricato dall’UNCI Unione Nazionale Cooperative Italiane quale valutatore del progetto T.A.C. 
“Applicazione di nuove tecnologie integrate nel settore del turismo storico, culturale ed ambientale”; 

 dal 2003 a tuut’oggi incaricato dall’Amministrazione provinciale di Cosenza di costituire e dirigere l’Osservatorio 
Statistico degli Incidenti Stradali della provincia ai sensi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (art. 32 
l.144/99); 

 settembre 2003 incaricato dall’IPRES, Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, di collaborare alla 
redazione del preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brindisi; 

 dicembre 2003 nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico del SISTAR – Puglia (Sistema Statistico 
Regionale); 

 aprile 2004 incaricato dalla COISPA tecnologia & ricerca di svolgere per conto della Regione Puglia un’indagine 
sulla Filiera del pesce; 

 novembre 2005 Presidente del Comitato Tecnico “Sicurezza nei trasporti stradali e nelle infrastrutture 
trasportistiche” della Regione Puglia ai sensi del art. 6 della L.R.. 18/2004 

 marzo 2006 incaricato dalla C.U.M. (Comunità delle Università del Mediterraneo) di elaborare il Quadro 
demografico e il mercato del lavoro nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bari. 

 maggio 2006 membro della Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale – Gruppo di Lavoro 2 istituita presso il 
CNEL; 

 ottobre 2007 – aprile 2011 Responsabile del C.Re.M.S.S. (Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza 
Stradale) della Regione Puglia; 

 maggio 2014 delegato del Rettore dell’Unical alla firma del Protocollo d’Intesa con l’ASP di Catanzaro per la 
stesura di una “Guida esplicativa sul Sistema Normativo Nazionale e Regionale che disciplina l'assistenza sanitaria degli 

Immigrati";  


