
Curriculum Vitae di NUNZIATA RIBECCO 

 Professore associato di Statistica da settembre 2000, titolare degli insegnamenti di 

Istituzioni di Statistica e di Inferenza Statistica e Modelli Lineari del corso di studio in Scienze 

Statistiche. 

 Presso l’Università di Bari ha tenuto, in qualità di professore associato, corsi di Statistica I, 

Statistica II, Data Mining e Teoria dei campioni per i corsi di laurea triennali in Economia e 

Commercio, Economia aziendale, Marketing e comunicazione e per il corso di laurea specialistico di 

Statistica.  

 Ricercatore di Statistica dal 1991 sino al 2000 ha tenuto corsi di insegnamento, oltre che 

presso l’Università di Bari, presso l’Università di Lecce, Salerno e Benevento.  

Ricercatore invitato presso l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de 

Bretagne, in Brest (Francia) da maggio ad ottobre 1994. 

Da novembre 1987 a giugno 1991 è stata tecnico presso l’Università di Bari.  

Da novembre 2019 è Responsabile della linea di azione per l’orientamento in ingresso e il 

tutorato dell’Università di Bari Aldo Moro. 

Dal 2017 è Direttore dello Short Master in Statistica, Ricerca Biomedica e Salute (StaRBiS) 

e responsabile di due moduli di detto master.  

 Dal 2008 è Coordinatore del Consiglio Interclasse di Scienze Statistiche e dal 2015 al 2017 

è stato Coordinatore nazionale dei Corsi di studio di Statistica.      

Nel 2021 è Responsabile del corso di competenze trasversali Laboratorio di introduzione 

alla Data Science.  

Dal 2010 è responsabile del progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche e attualmente 

coordina anche i progetti di Alternanza Scuola Lavoro ed è stato responsabile scientifico del 

progetto E4Learning dal 2016 al 2018.      

Dal 2016 è responsabile dei progetti di orientamento consapevole per il cds in Scienze 

Statistiche. Nel 2016 è stato esperto esterno per il Presidio di Qualità dell’Università di Bari.     

 E’ stato delegato alla didattica del Dip. di Scienze Economiche e Metodi Matematici dal 

2013 al 2018; sempre dal 2013 è delegato ai tirocini e al tutorato del Dip. di Scienze Economiche 

e Metodi Matematici e dal 2011 è delegato all’orientamento della Facoltà di Economia e del Dip. 

di Scienze Economiche e Metodi Matematici.  

Dal 2013 è Presidente della Commissione per l’espletamento delle prove di verifica delle 

conoscenze per i corsi di studio in Economia e Commercio e Scienze Statistiche.  

 Dal 1994 è Responsabile o Componente di gruppi di ricerca vari.  

 Relatore di numerose tesi di laurea e tutor di 12 dottorandi in qualità di componente del 

Collegio dei dottorati di ricerca con sede in Bari e con sede in Pescara. Responsabile, inoltre, di un 

assegno di ricerca.    Ha fatto parte dell’organizzazioni di convegni ed ha organizzato numerosi 

seminari tenuti da docenti esterni all’università di Bari oltre ad aver tenuto Seminari su invito presso 

altre sedi universitarie ed enti esterni.     E’ stata componente di commissioni di concorso per docenti 

universitari e per altre attività interne all’università e per enti esterni. E’ stata componente di organi 

gestionali e similari ed ha svolto numerose attività didattiche anche esterne all’Università.  

 E’ autore di oltre 70 pubblicazioni e la sua attività di ricerca si è sviluppata attraverso diverse 

collaborazioni che hanno riguardato svariati ambiti. I suoi interessi riguardano principalmente le 

tecniche di campionamento per popolazioni rare ed elusive, le analisi dei dati in campo bio-

medico, ambientale e territoriale e sociale, la didattica della statistica, i modelli di Rash e 

l’applicazione dei CUB models a dati ordinali.  


