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Laureato in Scienze Biologiche (V.O.) presso l’Università di Roma Tre, nonché in Statistica per le Analisi 

Demografiche e Sociali e in Statistica ed Economia presso l’Università di Roma ‘La Sapienza’, Dottore di 

ricerca alla Facoltà di Economia della stessa università, ricopre dal 2020 il ruolo di ricercatore di tipo B 

presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Macerata. Dal 2001 è stato 

collaboratore alle attività di ricerca e successivamente ricercatore di ruolo in vari istituti del Consiglio per la 

Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CREA) come ricercatore di III livello, conseguendo 

l’idoneità da Primo Ricercatore degli Enti Pubblici di Ricerca nel 2016. Dal 2006 al 2010 è stato ricercatore di 

ruolo dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Ha inoltre all’attivo svariate collaborazioni con enti di 

ricerca pubblici quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) e numerose università sia in Italia che all’estero. Ha svolto periodi di ricerca 

continuativi all’estero (2012-2014) presso varie università pubbliche ed enti di ricerca in Francia (Tolosa), 

Spagna (Barcellona) e Grecia (Atene). E’ esperto nei temi della statistica istituzionale, della statistica per il 

territorio e della teoria degli indicatori. Ha condotto studi su temi di statistica economica, economia 

urbana, geografia regionale, demografia regionale e sviluppo sostenibile, anche attraverso l’uso di analisi 

spaziali, sistemi informativi geografici per il supporto alle decisioni, sviluppando più recentemente una linee 

di ricerca sul tema della valutazione monetaria delle risorse naturali. Ha tenuto corsi di Statistica Economica 

(Università di Roma Tor Vergata), Matematica di base (Università di Roma La Sapienza), Statistica 

multivariata (Università di Roma Tre), Economia del territorio (Università di Camerino, Università del 

Piemonte Orientale), Valutazione strategica di impatto ambientale (Università di Roma Tre), geografia del 

paesaggio (Università della Tuscia) e indicatori spazio-temporali di statistica ufficiale (Unimercatorum). E’ 

membro del collegio dei docenti del dottorato di “Modelli per l’economia e la finanza”, curriculum di 

Statistica Economica (Università di Roma La Sapienza). Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento 

universitario (prima fascia) in Statistica economica e in Assestamento forestale; ha inoltre conseguito 

l’abilitazione all’insegnamento universitario (seconda fascia) in svariati settori disciplinari delle aree 5, 7, 8, 

11 e 13. Ha supervisionato numerose tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato, sia in università Italiane 

che all’estero. Ha pubblicato più di 30 libri a stampa e oltre 500 pubblicazioni scientifiche in lingua inglese 

censite in SCOPUS, ricevendo quasi 10,000 citazioni e maturando un H-index pari a 61. 


