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Stato civile: Coniugato
Nazionalità: Italiana
Data di nascita:18 Aprile 1961
Luogo di nascita: Napoli

 Diploma di Maturità Tecnica Agraria (Perito Agrario) conseguita con voti 39/60 nell’A.S.
1980/1981 preso l’Istituto Tecnico Agrario “E. De Cillis” di Napoli.
 Laurea in Economia e Commercio con voti 110 e lode/110 conseguita nell’A.A. 1992/1993
discutendo una tesi in Demografia (relatore Ch.mo Prof. A. Pane) dal titolo: “Tendenze evolutive
della recente struttura demografica della popolazione del Mezzogiorno d’Italia” presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II
 Laurea Magistrale in Scienze statistiche per le decisioni (Classe LM-82) con voti 110/110
conseguita nell’A.A. 2017/2018 discutendo una tesi in “Metodi statistici per dati complessi” dal
titolo “Approcci multivariati per la sintesi degli indicatori ANVUR della scheda di monitoraggio
annuale. Un confronto nazionale per le classi di laurea dell'area delle scienze politiche e sociali.”
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II
 dall’1/11/1985 al 15/03/1989 Agente Tecnico (Area Tecnico Scientifica) presso il
Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”;
 dal 16/03/1989 al 30/12/2000, Collaboratore Tecnico (Area Tecnico Scientifica) presso il
Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”
 Dal 31/12/2000 al 21/05/2002, Funzionario Tecnico – Area Tecnico, Tecnico-Scientifica
Elaborazione Dati presso il Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Univ. degli Studi di Napoli
“Federico II”;
 dal 22/05/2002 al 6/01/2008 (O.D. n. 795 del 17/05/2002) nomina a “Coordinatore dei
servizi didattici e di orientamento agli studenti, nonché di raccordo tra Aziende ed Università
della Facoltà di Agraria” dell’Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito del
sottoprogetto Management Didattico del Progetto CampusOne;
 dal 7/01/2008, a seguito bando di mobilità interuniversitaria, in servizio presso l’università degli
Studi di Macerata, Area Affari Generali, Ufficio Statistico (Prot. 201 – Pos.: IPP/28);
 dal 11/01/2008 responsabile dell’Ufficio Statistico di Ateneo dell’Università degli Studi di
Macerata (Prot. 20 AG);
 dal 23/02/2008 responsabile ad interim dell’Ufficio Programmazione dell’Università degli Studi
di Macerata (Prot. 102 AG).
 dal 14/11/2008 responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo dell’Università degli studi
di Macerata (DD n. 154 del 14.11.2008)
 dal 01/10/2012 responsabile dell’Ufficio Pianificazione, innovazione e controllo di gestione (DD
n. 45 del 26/09/2012).
 dal 1/3/2019 responsabile dell’Ufficio Sistemi informativi, statistiche e banche dati presso il
Centro Servizi Informatici di Ateneo (C.S.I.A.).
 Spagnolo (Esame Universitario)
 Conoscenza approfondita di sistemi operativi DOS, WINDOWS;
 Conoscenza approfondita del pacchetto Office della Microsoft;
 Conoscenza approfondita dei pacchetti statistici SPSS, Spad.N;

Attività
svolte (per
macrofunzioni):

Attività di
supporto alla
Didattica

Presso il Dip. di Matematica e Statistica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”:
 Responsabile Tecnico e coordinatore delle attività informatiche del Laboratorio di Informatica
Applicata del Dip. di Matematica e Statistica nonché del Punto di Calcolo (CDS) della Facoltà di
Economia e Commercio;
 Gestione tecnica dei servizi di rete Dipartimentale (Windows 2000 Server);
 Sviluppo e messa punto in proprio di programmi originali di “Data Entry” per un migliore
trattamento preliminare dei dati, predisposti nelle forme richieste dal software applicativo in
uso presso il Dipartimento, sulla base di specifiche esigenze di ricerca dei Docenti;
 Elaborazioni statistiche e demografiche di dati su richiesta di Docenti. La preparazione e la
messa a punto delle basi di dati e delle specifiche di programma necessarie sono state finalizzate
al conseguimento di risultati che sono stati poi utilizzati in pubblicazioni scientifiche.
Presso la Presidenza della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”:
 Attività di supporto agli studenti della Facoltà con particolare riguardo alle attività di
informazione, orientamento, tutorato, stage e tirocini;
 Attività di supporto alla direzione dei corsi di studio e della Facoltà con particolare riferimento
al reperimento di dati affidabili dei singoli Corsi di Studio nonché al controllo della qualità della
didattica attraverso analisi di customer satisfaction;
 Attività di supporto alla direzione dei corsi di studio e della Facoltà nella responsabilità e nella
gestione della Banca Dati dell’Offerta Formativa del MIUR;
 Attività di supporto ai docenti che si occupano della didattica in quanto componente delle
Commissioni di Corsi di Studi (Commissione didattica, Commissione tutorato, Commissione
Promozione, Commissione assegnazione tesi e Tirocinio);
 Sviluppo dei rapporti con gli attori operanti sul territorio in quanto componente dei Comitati di
Indirizzo dei Corsi di Studi in Scienze e Tecnologie Agrarie e Tecnologie Alimentari;
 Allestimento di una base informativa docenti per la programmazione didattica;
 Programmazione degli orari delle lezioni per i CdS (vecchio e nuovo ordinamento) della Facoltà
di Agraria;
 Componente della Commissione di autovalutazione dei Corsi di Studi della Facoltà di Agraria;
 Manager Didattico per il corso di Studio in Tecnologie Alimentari – Indirizzo “Tecnologo per
l’industria della ristorazione collettiva”, nell’ambito del progetto Campus Campania, WP 1,4,2 –
F.S.E. - P.O.R. Campania 2000-2006.
 Componente del GAV (Gruppo di Autovalutazione) per il corso di laurea in “Tecnologie
Alimentari” della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
Presso l’Università degli Studi di Macerata:
 Referente di Ateneo per le Rilevazioni Statistiche Ministeriali;
 Produzione di statistiche ad uso interno ed esterno connesse anche alla redazione degli
strumenti di rendicontazione e comunicazione sociale;
 Responsabile ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione (fino al 28/2/2019) di cui ha curato
anche tutte le rilevazioni, elaborazione e produzioni di dati atti agli adempimenti legislativi delle
procedure connesse;
 Coordinatore di Ateneo per la procedura della Programmazione triennale (PRO3) fino al
28/2/2019;
 Coordinamento delle attività connesse alla procedura PROPER (Programmazione e fabbisogno
di personale) fino al 28/2/2019;
 Componente di diversi gruppi di lavoro come supporto tecnico/scientifico nell’ambito della
Valutazione interna della ricerca, Piano della Performance, Bilancio Sociale, Implementazione
questionari on-line per la valutazione della didattica, Offerta Formativa, assegnazione Budget
alle Facoltà;
 Coordinatore del supporto tecnico-amministrativo al Presidio di Qualità di Ateneo (dalla data di
sua istituzione, 7/02/2013, al 28/2/2019) nell’ambito delle diverse procedure connesse
all’Accreditamento e Valutazione degli Atenei (AVA-ANVUR);
 Referente istituzionale di Ateneo per la gestione dei rapporti con la CEV nell’ambito delle
procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi da parte dell’ANVUR avvenuta nel mese di
Aprile 2015;
 Dall’A.A. 1987/’88 all’A.A. 1999/2000 ha tenuto corsi di supporto informatico alle esercitazioni
del corso di Statistica II tenuto dal Prof. C.N. Lauro;
 Nell’A.A. 1989/’90 ha coordinato e tenuto corsi di supporto informatico alle esercitazioni del
corso di Demografia tenuto dal Prof. A. Pane;
 Dall’A.A. 1991/’92 all’A.A. 2001/2002 ha tenuto corsi di supporto informatico al corso di
Analisi di Mercato tenuto dalla Prof.ssa S. Balbi;
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Attività
Formative

 Assistenza all’uso del software statistico ai Dottorandi e Laureandi del Dip. di Matematica e
Statistica e di altri Dipartimenti e/o Istituti della Facoltà di Economia e Commercio
predisponendo all’uopo opportuno materiale didattico;
 Ha coordinato e svolto moduli di introduzione all’informatica di base nell’ambito del corso di
preparazione alla prova idoneativa di Informatica della Facoltà di Economia per gli A.A.
1997/’98, 1998/’99, 1999/2000;
 Membro della commissione di esame alla prova Idoneativa di informatica della Facoltà di
Economia e Commercio (titolare Ch.mo Prof. L. D’Ambra);
 Cultore della materia per gli insegnamenti di Statistica e Statistica sociale della Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Macerata per gli AA.AA. dal 2008/2009 al 2015/2016
(per l’A.A. 2014/2015 per il solo insegnamento di Statistica).
Seminari e corsi in qualità di docente svolti in ambito universitario
 “Corso di addestramento all’uso del Personal Computer per attività di Office Automation” tenuto
presso la Facoltà di Economia e Commercio nei giorni 22, 25, e 26 Gennaio 1988;
 Seminario di “Introduzione all’archiviazione dati per la ricerca e per la clinica” promosso e tenuto
presso la Cattedra di Statistica Sanitaria della prima Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, 19 maggio 1990.
 Seminario su “Il pacchetto Statistico SPSS” tenutosi presso l’Università degli Studi di Salerno il
giorno 11 Aprile 2001.
Partecipazione a seminari, corsi di formazione
 Partecipazione al Corso di “Affinamento delle tecniche operative su sistemi”, CISED “Federico II”,
dal 4 all’8 settembre 1989;
 Partecipazione al seminario “Introduzione al sistema operativo UNIX”, CISED “Federico II”, 18,19,
20 Giugno 1990, Napoli;
 Partecipazione al “Corso di formazione per Management Didattico del progetto CampusOne”
organizzato dalla CRUI (Venezia 4-9 novembre 2002);
 Partecipazione al “Corso di formazione in “Microsoft Access” riservato ai Manager Didattici”
organizzato dall’Univ. degli Studi di Napoli “Federico II” svoltosi a Napoli nel periodo dal
05/05/2003 al 18/06/2003. Tale corso ha previsto un test di verifica dell’apprendimento
finale;
 Partecipazione al “Corso multimediale di introduzione alla Comunicazione Pubblica” organizzato
dall’Univ. degli Studi di Napoli “Federico II” svoltosi a Napoli nel periodo dal 15/11/2004 al
02/02/2005. Tale corso ha previsto un test di verifica dell’apprendimento finale.
 Partecipazione al corso “L’analisi statistica dei dati con il software SPSS – Applicazioni per le
Scienze Umani e Sociali”, (Macerata 13-15 gennaio 2010);
 Partecipazione al corso di formazione “U-GOV Catalogo della ricerca” organizzato dal CINECA e
tenuto presso l’Università degli Studi di Macerata (Macerata 16-17 giugno 2010);
 Partecipazione al corso “L’analisi statistica dei dati per le Scienze Umani e Sociali- Metodologie,
software e applicazioni”, (Macerata 31/1 – 4/2 2011);
 Partecipazione al corso di formazione “Corso base sulla norma ISO 9001:2008 e sul sistema di
gestione per la qualità di Ateneo” tenuto dalla Soteco srl presso l’Università degli Studi di
Macerata (Macerata, 22/9/2011);
 Partecipazione al corso di formazione sulla “Cultura organizzativa per la qualità: miglioramento
del livello di responsabilità individuale nonché miglioramento del processo complessivo di
comunicazione all’interno dell’organizzazione” tenuto dalla Soteco srl presso l’Università degli
Studi di Macerata (Macerata, Ottobre 2011);
 Partecipazione al corso di formazione “Ruolo e comportamenti organizzativi” Università degli
Studi di Macerata (Macerata febbraio/marzo 2012)
 Frequenza al corso di Formazione “Anagrafe Nazionale Studenti” - Università degli Studi di
Macerata (Macerata 9.10.2015)
 Partecipazione al seminario “Open Data” organizzato da Fondazione CRUI e Centro InfoSapienza.
– Fondazione CRUI, Roma, 14.12.2015
 Partecipazione alla giornata di “Incontro con i Nuclei di valutazione delle Università statali sul
tema della performance” – ANVUR, Roma 21.01.2016
 Partecipazione alla Conferenza ANVUR “Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR” tenutasi a
Perugia l’8.04.2016
 Partecipazione al seminario “Stereotipi e prototipi: approcci statistici per l’identificazione di
profili”. Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali,
Università degli Studi di Macerata, Macerata, 4.05.2016
Partecipazione a Convegni
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Partecipazione 
a gruppi di
Ricerca e di

Studio





Attività di
Docenza e
Consulenza




Partecipazione al convegno NTTS’98 – International Seminar on “New Techniques and
Technologies for Statistics” tenutosi dal 4 al 6 novembre 1998 a Sorrento;
Partecipazione alla Joint European Summer School on “Knowledge Discovery & Large Surveys:
Design and Analysis” tenutasi a Capri dal 20 al 30 Giugno 2001;
Partecipazione al “2nd International Symposium on PLS And Related Methods” tenutosi a Capri
dall’1 al 3 ottobre 2001.
Partecipazione alla “1a Convention Nazionale per il Management didattico” organizzata dalla
Fondazione CRUI e tenutasi a Roma il 17 dicembre 2002;
Partecipazione al convegno nazionale su “Nuova Università e Mondo del Lavoro” organizzato
dalla Fondazione CRUI e tenutosi a Roma il 29 gennaio 2003;
Partecipazione all’”Incontro per Manager Didattici di Ateneo e Facoltà” nell’ambito del Progetto
CampusOne organizzato dalla Fondazione CRUI e tenutosi a Roma il 24 novembre 2003;
Partecipazione al Workshop “Qualità dell’e-learning universitario” organizzato dalla Fondazione
CRUI e tenutosi a Genova il 26 novembre 2004;
Partecipazione al Workshop “La sfida dell’equilibrio tra formazione universitaria e competenze
ICT: esperienze e prospettive” organizzato dalla Fondazione CRUI e tenutosi a Genova il 26
novembre 2004;
Partecipazione al Workshop “E-Management per la gestione integrata del Sistema Universitario”
organizzato dalla Fondazione CRUI e tenutosi a Genova il 27 novembre 2004;
Partecipazione al convegno “Università e territorio al servizio del Paese” organizzato dalla
Fondazione CRUI in collaborazione con Confindustria, Conferenza delle Regioni e Università
degli Studi di Napoli “Federico II” tenutosi a Napoli il 13 dicembre 2004;
Partecipazione al convegno “Progetto STELLA – Presentazione Rapporto Laureati 2002-2004”
organizzato dal Centro di Ateneo per l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica (SOF-Tel)
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” tenutosi a Napoli il 3 novembre 2005;
Partecipazione al convegno “La valutazione dei processi formativi: problemi e metodi a confronto”,
tenutosi presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
in data 6 marzo 2008.
Responsabile Tecnico del Laboratorio Didattico di Informatica al corso ECAS (European Courses
in Advanced Statistics), Anacapri, 5-10 Ottobre 1987;
Responsabile tecnico della presentazione di software prodotto dal Dip. di Matematica e Statistica
alla “XXXIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica”, Siena, 27-30 Aprile 1988;
Responsabile tecnico della sessione di dimostrazione software alle “Giornate di studio della
Società Italiana di Statistica” su “Nuova domanda di insegnamento universitario della statistica”,
Anacapri, 13-14 Aprile 1989;
Membro del National Organising Committee dell’NTTS98 (New Tecniques and Technologies for
Statistics), Sorrento 4-6 Novembre 1998;
Membro del Technical Support Committee al “2nd International Symposium on PLS and Related
Methods”, Anacapri, 1-3 Ottobre 2001;
Relatore al convegno “La statistica, un valore per il Paese. L’ISTAT celebra I suoi 90 anni” Macerata,
20 dicembre 2016
1991: MURST, Progetto di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale, Titolo della
ricerca: “Alcune varianti ed estensioni dell’analisi non simmetrica delle Corrispondenze”,
Responsabile Prof. L. D’Ambra;
1993: MURST Progetto di Ricerca Scientifica di rilevante interesse nazionale, Titolo della
ricerca: “Alcune estensioni dell’analisi non simmetrica delle Corrispondenze binarie multiple
biplot”, Responsabile Prof. L. D’Ambra;
1994: Comune di Napoli, Assessorato comunale all’educazione, “Osservatorio sulla Dispersione
Scolastica”;
1996: MURST, Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, Titolo del
Programma: “Metodi statistici e informatici per la produzione di sistemi cati, capi, casi”, Coord.
Scientifico Prof. L. Fabbris, Responsabile Unità di Napoli Prof.ssa S. Balbi;
1998: MURST, Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, Titolo del
Programma: “Produzione e sperimentazione di sistemi computer-assisted per rilevare la qualità
della didattica universitaria e l’inserimento professionale dei laureati”, Coord. Scientifico Prof. L.
Fabbris, Responsabile Unità di Napoli Prof.ssa S. Balbi.
1992 Cesvitec, Produzione Materiale didattico, Analisi statistiche su infortuni Sicurezza ed
igiene sul lavoro (Produzione materiale didattico)
1995 ISTAT, Docenza Software statistico (SPSS), Docenze al corso di "Introduzione alla
Statistica"
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Pubblicazioni

 1995 Assefor Contratto di collaborazione alla ricerca “Fabbisogno formativo dell’artigianato e
della piccola impresa nella provincia di Napoli”;
 1995 Assefor Contratto di collaborazione alla ricerca “Processi intergenerazionali nelle imprese
artistiche napoletane”
 1997 Assefor Contratto di collaborazione alla ricerca “Lo sviluppo endogeno”;
 1997 Assefor Contratto di collaborazione alla ricerca “Progetto integrato di ricerca, formazione
e consulenza: l’Autoriparazione”;
 1997 Assefor Contratto di collaborazione alla ricerca “L’intarsio”;
 1997 Assefor, Docenze al corso di formazione “Esperti nella gestione della qualità nella piccola
impresa”;
 1997 Assefor, Docenze al corso di formazione “Analisti di mercato: metodologie ed esperienze a
supporto della piccola impresa”;
 1998 Comune di Grumo Nevano, Incarico quale “Collaudatore di una fornitura di hardware e
software agli uffici comunali” (Delibera G.C. n. 84 del 27/03/1998);
 1998 Italia Lavoro S.p.A., Docenza Informatica di base, Animatori d'area (Laureati 2)
 1998 Italia Lavoro S.p.A., Docenza Software di base, Animatori d'area
 1998 Italia Lavoro S.p.A., Docenza Software statistico, Animatori d'area (Laureati)
 1999 Italia Lavoro S.p.A., Docenza Informatica di base, Software di base, Software statistico;
 2000 Profim srl, Docenza al modulo di “Approccio multivariato alla qualità totale dei progetti”;
 2000 ICEPS, Componente delle Commissioni per la selezione dei candidati a vari corsi di
Formazione;
 2000 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Consorzio ARPA, Docenza di informatica
di base nel Master in “Organizzazione e tecnologie per l'E-Business”
 2000 ICEPS, Docenza, “Progettazione reti aziendali, Progettisti di reti multiprotocollo in ambiente
Windows/Unix con orientamento ad Internet”;
 2001 Progetti Territoriali Integrati, Docenza, Lezioni di demografia, Aspetti demografici
dell'area vesuviana;
 2001 Dip. di Economia Aziendale Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”, Elaborazione ed
analisi statistica nell’ambito del progetto MURST-CNR “Innovazione di prodotto nelle imprese
meridionali dei settori della moda (calzature) e degli imballaggi”;
 2002 Univ. degli Studi Napoli “Federico II”, Docenza Informatica di base, al corso ITC
“Elaborazione statistica dei dati”
 2002 Eco.Form.it, Docenza al corso “Progettista di soluzioni di e-commerce”
 2003 Univ. degli Studi Napoli “Federico II”, Docenza per il modulo di base “Tecnologia
dell’informazione e della comunicazione (ICT), al corso “Elaborazione statistica dei dati”
 2003 Univ. degli Studi di Napoli “Federico II”– Consorzio Arpa- Univ. degli Studi di Salerno,
Docente al modulo “Software per le Applicazioni statistiche” per il Master in “Metodi Quantitativi
per la ricerca Socio-Economica e per le Analisi di Mercato”.
 2005 COSVITEC (Consorzio per lo Sviluppo Tecnologico) - Docente al modulo di Statistica di base
e applicata al Master in: “Gestione dei sistemi di qualità del settore Agro-alimentare” – Finanziato
dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
 2013 COSVITEC (Consorzio per lo Sviluppo Tecnologico) in partenariato con il Dipartimento di
Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR, l'Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP),
l'Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca
e Competitività " 2007- 2013 – Docente al modulo di Informatica e Multimedialità al Corso di Alta
Formazione in “Esperto in processi innovativi di sintesi biomolecolare applicata a tecniche di
epigenetica”.
 2015 Organismo Bilaterale Regione Marche (OBR): Fondimpresa – Monitoraggio valutativo
Conto di Sistema. Valutazione e ricerca in ambito socio-economico con particolare riguardo alle
tematiche del lavoro e della formazione continua sui Piani della Regione Marche;
 A.A. 2016/2017 - Scuola di Specializzazione in diritto sindacale e della previdenza: docente
a contratto, a seguito di bando pubblico, per l’insegnamento di Statistica ed economia sanitaria.
 G. Gison, Guida alla consultazione della documentazione ISTAT, Dipartimento di Matematica e
Statistica, Dicembre 1985;
 G. Gison, Un’applicazione del modello di regressione lineare semplice – un caso studio, Appendice
al capitolo IX del libro “Appunti di Inferenza Statistica”, di L. D’Ambra, Rocco Curto Editore,
Napoli, Febbraio 1993
 G. Gison et al., Metodica di archiviazione computerizzata per cartelle cliniche adatte ad un centro
di patologia corneo-congiuntivale, in “Clinica Oculistica e Patologia Oculare”, Anno XIV, 3,
Maggio/Giugno 1993;
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Componente
di Organi
Accademici

Iscrizione in
albi o elenchi
nazionali

 G. Gison et al., Aspetti strutturali e dinamici delle distribuzioni regionali delle cause di morte per
tumori maligni in Italia: analisi multivariata, in “Il Medico Italiano”, Vol. I, 1994;
 D. Falcone – G. Gison, L’importanza dei Beni Culturali. Analisi della domanda, in “La rilevanza
economica dei Beni Culturali nel Mezzogiorno: il caso Napoli”, Fondazione Napoli Novantanove,
Napoli 1994;
 G. Gison et al., Valutazione comparativa dell’efficacia terapeutica di due tipi di lacrime artificiali
in pazienti affetti da iposecrezione lacrimale, in “Bollettino di Oculistica”, Anno 74, 1, 1995;
 G. Gison, P. Sospiro, Analisi sistema di formazione continua. Sistema stabile di rilevazione e
valutazione degli interventi finanziati – Rapporto Regionale Marche 2015. Fondimpresa 2015
Contributi a Collettanei:
 G. Gison et al., Controllo su iscrizione e frequenza nella scuola dell’obbligo, Rocco Curto Editore,
Napoli, Luglio 1994;
 G. Gison et al., La continuità della piccola Impresa - Ricerca pilota sui processi intergenerazionali
nell’artigianato artistico napoletano , Rocco Curto Editore, Napoli, 1996;
 G. Gison et al., Ricerca sul fabbisogno formativo dell’artigianato e della piccola impresa, Rocco
Curto Editore, Napoli, 1998;
 G. Gison et al., I fabbisogni formativi nel settore dell’autoriparazione per la qualità e la tutela
dell’ambiente, Rocco Curto Editore, Napoli, 1998;
 G. Gison et al., L’isola di Capri – Analisi statistica e prospettive di un turismo nel segno della qualità
- Studio Idea Editrice, Napoli, 1999
 G. Gison et al., Data warehouse, reporting and stakeholder engagement. Achievements of the
University of Macerata. Journal of e-Learning and Knowledge Society | ISSN (online) 1971 - 8829
| ISSN (paper) 1826 - 6223 © 2014 Je-LKS - Italian e-Learning Association (SIe-L).
 Componente eletto, per la rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo, del Senato
Accademico dell’Università degli Studi di Macerata per il triennio accademico 2009/2012 (fino
a Giugno 2012 per l’entrata in vigore del nuovo Statuto con conseguente rinnovo del Senato
Accademico da luglio 2012);
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Macerata per il
triennio 2012/2015.
 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Macerata per il
triennio 2015/2018 in carica fino a luglio 2018.
 Iscritto al nr. 453 dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione (OIV) della performance (articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 2016, n. 105)

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati
personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003.
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