
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

Nome TRUGLIA FRANCESCO GIOVANNI

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Luogo e Data di nascita

Attuale posizione 
professionale

Ricercatore Istat- Statistiche economiche strutturali sulle imprese e 
istituzioni (DCSP)
Via C.Balbo 13, Roma.

Attività di docenza in ambito accademico Anni 2005-2014
• Nome e indirizzo 
Istituzione

Dipartimento di Scienze Statistiche.Università degli studi di Roma 
"Sapienza" P.zza A. Moro,5-
00185 Roma.

• Corso/Seminario Specificità dell'Analisi Spaziale rispetto alle tradizionali analisi territoriali, dell'approccio
econometrico e di quello geostatistico; con attenzione agli aspetti critici e presentazione
d’alcune applicazioni

• Nome e indirizzo 
Istituzione

Facoltà di Sociologia .Università degli studi di Roma “Sapienza”-  Via 
salaria 113, 00198 Roma

• Corso/Seminario - Analisi Statistica Spaziale per i dati Sociologici;
- Analisi e elaborazione dati di welfare.
- Analisi avanzate dei dati con SPSS;
- Modelli lineari e non lineari: procedure statistico-informatiche;
- Analisi dei dati con il foglio elettronico:analisi mono bivariata 
dei dati.

• Corso/Seminario
Docente  nell’ambito del master di 2° livello in Metodologia della Ricerca sociale 
per
l’insegnamento di  “Analisi di Statistica Spaziale I, II”

• Corso/Seminario
Docente dell’insegnamento  per il master di 2°livello su“ l’individuazione e la 
valutazione dei bisogni
abitativi”.

• Nome e indirizzo 
Istituzione

Facoltà di Scienze Politiche. Università degli studi di Roma “Sapienza” - 
Dipartimento di Metodi
Quantitativi – P.zza A. Moro,5-00185 Roma.

• Corso/Seminario
Docente a contratto per l’insegnamento di “ Applicazioni informatiche per l’analisi 
d’impatto” nell’ambito
dell’insegnamento del corso di “ Metodi statistici di valutazione di politiche”

• Nome e indirizzo 
Istituzione

CIDEM (Centro di Ricerca sul diritto e l’ Economia dei Mercati) Facoltà di Scienze 
Politiche
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Dipartimento di Metodi  
Quantitativi – P.zza A.
Moro, 5 -000185 Roma.

• Corso/Seminario
Docente nel il  corso  di Corso di Alta Formazione Valutazione delle Politiche di 
Cooperazione e
Sviluppo  per l’insegnamento modulo di “Statistica e applicazioni statistico-
informatiche”

Ricerche accademiche

Applicazioni GIs e Analisi dati nell’ambito della ricerca “Il quadrante Est di Roma:analisi sociologica- 
Baondo 1753-B19. Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università di Roma “ La Sapienza”, 
Via Salaria, 113, 00198-Roma.

Supervisione matrici dati e procedure tecnico-informatiche con applicazioni ArcGis all’analisi spaziale dei



dati - Bando24/09-25/11/2009. Dipartimento Architettura e Costruzione- Facoltà di Architettura, via A. 
Gramsci,53-00197, Università Sapienza Roma.

Analisi socio territoriale e demografica delle regioni italiane Analisi multiway ed analisi spaziale- Bando 
8/11 del 18/4/2011 - Dipartimento Scienze Sociali, via Salaria 113,00198, Università Sapienza di Roma.

Analisi georeferenziata dei dati ecologici- campionamento- Bando 4 del 19/03/2010- Dipartimento 
RiSMES- “G. Statera”- Facoltà di Sociologia Corso d’Italia,39- 00198, Università Sapienza Roma.



Pubblicazioni

“The impact of the economic crisis for Italian exporting sectors: a spatial-statistics analysis”, in
Italian Journal of Applied Statistics.,2014

“L’Italia incantata.Geo-statistica della diffusione dell’astensionismo, elezioni politiche 2008 e 2013”, in 
Sociologia e Ricerca Sociale, n°101,2013.

“ Partiti e consenso politico tra la prima e la seconda Repubblica”, in Gli Opuscoli di 
Queste Istituzioni, n°1,2014-http://www.questeistituzioni.it/author/francesco-truglia

“Do belongings to the same region suggest the same growth enchancing variables? Evidence from South 
Asian countries”, in Economic Modelling, 33, 2013, pp.772-779.

“La seconda repubblica è finite soli ora”, in Limes, http://temi.repubblica.it/limes/la-seconda-repubblica-e-
finita-solo-ora/45595

Poster scientifico 11° Conferenza Nazionale di Statistica. “Approccio geo-statistico all’analisi territoriale 
delle medie e grandi imprese”, febbraio 2013 http://www.istat.it/storage/poster11conf/20.jpg

“ Le radici e le ali. Luoghi di provenienza e dinamiche spaziali”, in Paesaggi marginali Romanes a Roma, a
cura di R. Cipollini,Franco Angeli, RM,2012, pp.85-96. 
“ Analisi delle relazioni tra il mosaico paesaggistico-naturalistico ed il turismo nelle aree rurali: prospettive
metodologiche  ed applicativa”,  in  F.  Adamo (a.c.di)  Paesaggi  agro culturali  e turismo.  Contributi  alle
giornate del turismo (XI ed.), Asti 5-6 nov.2012, Ed. Geoprogress, Novara 
“  La  casualità  della  Casualità.  Informazione  probabilità  e  previsione  nell’approccio  soggettivista”  In
Sociologia e ricerca sociale, n.98,2012, pp.105-135. 

“L’autocorrelazione spaziale e spazio-temporale. Struttura spaziale dell’astensionismo in Calabria, elezioni
politiche 1992-2008, in Sociologia e Ricerca Sociale, N°94,2011, pp. 129-150.

“La configurazione spaziale delle scuole superiori nei capoluoghi laziali”, in Le conoscenze giovanili 
sulle radiazioni ionizzanti Intervento e valutazione nelle scuole superiori del Lazio, Quaderni Ispra 
Società e Ambiente, 4/2011,pp.17-50.

Statistica e statistiche:fonti e strumenti per l’ analisi dei dati, Edizioni LED, Milano,2009

La citta’ in-visibile. analisi statistica spaziale della localizzazione degli stranieri nel comune di 
Roma, in Sociologia e Ricerca Sociale N° 86,2009,pp. 59-78.

“ Informazione statistica disponibile (ASIA) e possibili interpretazioni: Case study sulla provincia di
Teramo” e “Appendice metodologica”, in Indagine sulle statistiche relative alla distribuzione 
territoriale delle imprese italiane, Rapporto di Indagine della Commissione di Garanzia Statistica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri"-2008,pp.89-110.

" Valutazione e previsione del rischio di abbandono degli studi universitari:il caso delle facoltà di
Sociologia ",in Sociologia e Ricerca Sociale N° 86,2008, pp. p. 91-118.

Manuale FAD di statistica per funzionari del CNVVF-http://axdemo.com/isamdl.

"Le risorse umane e professionali della PA" in Innovazione, competitività e ricerca per la 
modernizzazione del sitema paese. Strumenti di Analisi,Meet Edizioni, Roma, 2008.

“Il passaggio dal maggioritario al proporzionale nelle 5 Italie socio-economiche” in Sociologia e 



Ricerca Sociale N° 81,02/07, pp.154-171.

“La configurazione spaziale del consenso elettorale nel Comune di Roma-Elezioni", aprile 2006” in 
Sociologia e Ricerca
Sociale N° 81,02/07, p. 190-198.



“Analisi geo-statistica della configurazione territoriale delle utenze e servizi sociali nel Comune di 
Rieti”, Forum Assessorati giugno 2007.

Report e note tecniche

Le cifre dell’accoglienza- Studio e riflessione sulla povertà dai dati delle Caritas Diocesane del 
Lazio. Caritas Roma luglio 2011.

Valutazione del gradimento dei corsi di formazione delle polizie locali del Lazio. 2009-2011. Istituto di
Studi Giuridici del Lazio C.A. Jemolo, Via G. Cesere, 39-00192 Roma.

Nota metodologica per la costruzione della la classifica dei comuni italiani in relazione al “Turismo 
sostenibile”- Ires via S. Teresa 23 - 00198 Roma.

Valutazione statistica dell’efficacia cosmetica- EVIC ITALIA KaliBios Srl -Lungotevere Arnaldo da 
Brescia, 1100196 Roma

“Ne uccide più il lavoro che la guerra. Mappa territoriale delle morti bianche", Rapporto EURISPES, 
maggio 2007.

“Analisi geo-statistica della configurazione territoriale dei pazienti delle USL-RME”,  Forum 
Assessorati novembre 2007.

“Is paracervical block in a day surgery operative hysteroscopy really effective? A prospective 
observational  study”,  in The

Journal of Reproductiv Medicine, N°4,2006.

Valutazione comparativa di tecniche diagnostiche isteroscopiche” in The Journal of Reproductiv 
Medicine, N°1, gennaio

2005.

Attività di Ricerca e Consulenza Anni 2000-201

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 

•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 

•Ruolo 
•Principali mansioni e responsabilità 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 



SOD’ALI Aligning 
interests –GWM Group –Via 
XXIV Maggio,43-00187 Roma
Corporate governance 
consulting, shareholder 
transactions and institutional
investor relations.
Consulente per l’analisi 
statistica ricerca mercato.

Commissione per la 
garanzia 
dell’informazione 
statistica – Presidenza 
del Consiglio dei 
Ministri- p.zza S. 
Apollonia, 14- 00153 
Roma
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri
Esperto nell’analisi dei dati 
statistici territoriali

Istituto Superiori 
Antincendi (ISA)- Via del 
Commercio 13-00100 Roma.
Ministero dell’Interno
Consulente- esperto nella 
progettazione e nell’analisi 
dei dati statistici

IRES-CGIL-Via di Santa 
Teresa, 23 - 00198 Roma
Istituto di Ricerche 
Economiche e Sociali
Consulente
Esperto analisi statistica dei 
dati

Caritas-Roma Via della 
Pigna 00186 Roma
Centro Studi e 
Documentazione
Consulente
Esperto analisi statistica dei 
dati

Istituto 
Guglielmo 
Tagliacarne- Via 
Appia 
Pignatelli,62-
00178 Roma. 
Centro studi
Consulente- esperto nella 
progettazione e nell’analisi 
dei dati statistici

EVIC ITALIA KaliBios 
S.r.l.-Lungotevere Arnaldo 

da Brescia, 1100196 Roma

Centro sperimentale per la valutazione della tollerabiltà
e dell'efficacia di prodotti cosmetici, detergenti e 
integratori alimentari



•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Tipo di impiego 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 

•Tipo di azienda /settore 



Consulente e Analista 
esperto elaborazione dati

Centro Studi Caritas 
Roma –Via della Pigna 
13a-00100, Roma
Cooperativa Sociale 
"Roma Solidarietà"
Esperto nell’analisi dei 
dati statistici territoriali

Meet-comunicazioni srl –
p.le Flaminio,19-00196 
Roma
Società di comunicazione 
e ricerche
Ricercatore-Esperto 
nell’analisi dei dati 
statistici

Istituto Arturo Carlo 
Jiemolo- VIALE Giulio 
Cesere, 31
Istituto Regionale  di Studi
Giuridici del Lazio
Esperto analisi dati 
statistici

Data Mining -Viale 
Regina Margherita,131-
00161, Roma
Associazione politica
Esperto analisi dati 
statistici.

CENSIS-Piazza di Novella,
2 - 00199, Roma
Istituto di ricerca 
socioeconomica
Responsabile ricerca

Equilibri SRL - Istituto di
Studi politici, economici
e sociali- via 
Vigevano,39-Arenula,-
20144 Milano
Centro Studi Geopolitici
Responsabile area analisi 
dei dati statistici

EURISPES- Istituto di 
Studi politici, economici e 
sociali- Largo Arenula,34- 
00186
Roma
Centro Studi
Ricercatore-Esperto 

nell’analisi dei dati statistici

FORUM ASSESSORATI- Associazione Nazionale degli 
Assessorati Comunali e Provinciali alle Politiche Sociali- Viale 
dell’ Aeronautica ,34-00100 Roma
Centro Studi e Ricerca
Esperto nell’analisi dei dati statistici

Spazi Comuni srl (Centro Studi Ricerca e Sviluppo)-Via del Porto 
Fluviale 3d- 00100
Roma. 
Centro 
Studi
Responsabile area analisi dei dati statistici

Dipartimento di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera 
Policlinico di Tor Vergata-Via di Tor Vergata -00100 Roma
Ente Pubblico
Consulente- esperto nella progettazione e nell’analisi dei dati statistic

Ares (Associazione Per La Ricerca e l’Educazione alla Salute)- Via 
R.R. Pereira,215-00136 Roma.

Ente ausiliario della regione Lazio 
Responsabile area analisi dei dati 
statistici

Speed srl(società di ricerche e programmazione economiche)-
Cinecittà 2- 00175
Roma.
Ricerche di mercato.



• Ruolo Consulente- esperto nella progettazione e nell’analisi 
dei dati statistici

Attività nell’ambito della formazione Anni 2004-
2013

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Ruolo 

•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali  mansioni  e
responsabilità 

Sole 24ore Spa- Formazione Via Monte Rosa,91-20149

Docente di Statistica per il 1° e 2° Corso di Formazione in 
Management dei Progetti Internazionali
Docente

Istituto Superiori Antincendi (ISA)-Via del Commercio 13-00100 
Roma.
Ministero dell’Interno
Docente
Docente per il corso di formazione e aggiornamento professionale in
“Statistica  e applicazioni  statistiche  per  l’attività  del  CNVF”.  Corso
rivolto ai funzionari dei comandi provinciali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco.

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 

•Principali  mansioni  e
responsabilità 

Istituto Arturo Carlo Jemolo- VIALE Giulio Cesere, 31
Istituto Regionale  di Studi Giuridici del Lazio
Docente corsi di Statistica Giudiziaria per i Funzionari dei Comandi della 
Polizie Locali

Formstat- Via Tirso, 26- 000198, Roma

Ente per la formazione e 
aggiornamento statistico Docente

- Docente per i corsi di formazione e aggiornamento 
professionale peri i ricercatori ISTAT per i seguenti moduli:

-“Introduzione alla statistica”; 
-“Modelli lineari”; 
-“ Modelli lineari per dati discreti e categoriali”; 
-“ Modelli lineari multivariati”; 
-“Metodi statistici per la riduzione delle dimensioni” 
- "SAS - concetti avanzati di programmazione" 

•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda o settore 

•Ruolo 
•Principali mansioni e responsabilità 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali mansioni e responsabilità 

•Nome e indirizzo dell’Istituzione 



-Docente  per  i  corsi  corso
SAS- concetti base, avanzati
e tecniche di analisi dei dati
per  i  funzionari  dell’Ufficio
Statistico  della  Regione
Sicilia. 

- Docente  corso  di
formazione e aggiornamento
professionale per  gli  addetti
degli  uffici  statistici  dei
Comuni  della  Provincia  di
Roma. 

Scuola Superiore 
dell’Amministrazione 
dell’Interno -Olgiata- 
00100, Roma.
Ministero dell’Interno
Docente

Docente per il modulo 
“Dal dato 
amministrativo al dato 
statistico”. Corso rivolto
ai prefetti responsabili 
degli uffici statistici 
provinciali.

Associone 
Giornalismo 
Investigativo
-Via 
Spinoza,49-
00137 Roma
Associazione

Docente Workshop 
di Analisi 
georeferenziata 
per il giornalismo 
di inchiesta 
Docente

Informare
ONLUS- 
Viale 
dell’Ocean
o 
Pacifico,11
- 00144 
Roma. Enti
di 
formazione
e ricerca
Docente

Docente per i Corsi di 
Formazione Professionale
per il modulo di “ 
Statistica per la ricerca in
psicologia”.

Inforjob- P.zza A. De 
Gasperi,32-35131 Padova



•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali  mansioni  e
responsabilità 

•Nome  e  indirizzo
dell’Istituzione 
•Tipo di azienda /settore 
•Ruolo 
•Principali  mansioni  e
responsabilità 

Enti di formazione e 
ricerca Docente
Docente per i Corsi di Formazione Professionale per il modulo di “ 
Statistica per la ricerca energetica e ambientale”

Sentieri di formazione-Viale dell’Oceano 
Pacifico,11- 00144 Roma. Enti di formazione e ricerca
Docente

Docente per i  Corsi di Formazione Professionale per il  modulo di “
Statistica  applicata  per  tecnici  e  operatori  informatici  per  le
procedure  statistiche  dell’analisi  dei  dati-elementi  di  base  e  di
avanzati dei seguenti package: excel e SPSS”.

Dottorato di 
Ricerca

Corsi Post-
Universitari

Studi e formazione

Dottorato di Ricerca  in Metodologia delle  Scienze Sociali –XIX ciclo, 
la Facoltà di
Sociologia di Roma “la Sapienza”. Tesi di dottorato: “Modelli e 
tecniche per l’analisi dei dati spaziali nell’ambito della ricerca 
sociale”

-  Corso  di  Informatica  per  le  scienze  sociale  finalizzato
all’apprendimento e all’uso del package ArcGis (Cartografia Tematica
e  Analisi  Statistica  delle  Serie  Spaziali)  presso il  CISC (laboratorio
informatica  per  la  ricerca  sociale)  della  Facoltà  di  Sociologia
dell’Università di Roma “la Sapienza”2002-2003.

- Corso di perfezionamento in Metodologia della Ricerca 
dell’Università“la Sapienza” di Roma. A.A. 1992-1993.

- Corso di Matematica per le Scienze Sociali presso la facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università “la Sapienza” di Roma. A.A. 1990-
1991.A.A. 1990-1991.
- 
Corso

di  formazione  in  
tecnologie

informatiche,  reti telematiche e 
compilazione

in  
Htlm

presso  l’Università di 
Roma di “Tor Vergata”.A.A. 1990-1991.

-
Corso    di   di informatica finalizzato 
all’apprendimento e all’uso

del package
di

programmi statistici S P.S.S  Statistical Package for 
Social Sciences)

presso la
facoltà

d
i

Scienze Politiche  dell’Università  “la Sapienza” di Roma.  A.A.
1990-1991.

-  Corso  di  perfezionamento  in  Educazione  degli  Adulti  presso
l’Università degli studi “Roma Tre” A.A. 1989-1990.
- Corso di perfezionamento in “ Economia e Diritto Internazionale”.
Presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “la Sapienza” di
Roma. A.A. 1989-1990.



Competenze informatiche Spss; Statistica, Stat View ,Spad; Lisrel, Sas, ArcGis, CrimeStat

Lingue Inglese , Spagnolo

Data 19.11.2013
Francesco Giovanni 
Truglia


