Curriculum vitae
Stefania Taralli

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Stefania
Cognome: Taralli
Indirizzo: Via Roccabella, 11 – 60035 Jesi (AN)
Telefono: 0731.211362
Cellulare: 328.4259776
e-mail: stefania.taralli@libero.it
Data di nascita: 15 settembre 1965
Cittadinanza: Italiana
Sesso: femminile

FORMAZIONE E COMPETENZE
Laurea con lode in Scienze politiche, Università di Perugia (27 giugno 1991)
Corso annuale Metodologia e tecniche della ricerca sociale e ricerca-formazione I giovani come risorsa –
Società Italiana di Sociologia, Perugia, ottobre 1994-dicembre 1996
Summer school dell’Associazione Italiana di Valutazione, Aspetti metodologici dell’analisi multicriteri, Perugia,
6-10 settembre 1999
Seminar Constructing composite indicators: from theory to practice, European Commission, Joint Research
Centre, Econometrics and Applied Statistics Unit, Ispra, 23-26 maggio 2011
Partecipazione a numerosi corsi di formazione professionale in Istat in ambito statistico (analisi statistica
territoriale, analisi tematica in ambito sociale, costruzione di indici sintetici, conduzione delle rilevazioni,
controllo e correzione dei dati), informatico (Sas, R, ArcGis), gestionale (project management, formazione
formatori, comunicazione istituzionale, normativa in materia di trattamento dei dati personali a fini statistici)

POSIZIONE ATTUALE
Ricercatore di area socio-demografica a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale di statistica (dal 15
settembre 2005, già ricercatore a t.d. dal 1° settembre 2000)

ALTRE ESPERIENZE
(dal 1995 al 2002)
Ricercatore di area sociale presso Irres – Istituto regionale per la ricerca sociale dell’Umbria
Consulente per la realizzazione di ricerche valutative nei settori dello sviluppo locale, delle politiche del lavoro
e del servizi di social care, su committenza di Enti pubblici e di soggetti privati e del terzo settore, in
particolare in Umbria e nelle Marche.
Valutatore indipendente, libero professionista, per conto di soggetti istituzionali (Commissione Europea,
Ministero del Lavoro, Isfol, Regione Umbria) e di alcuni soggetti privati nell’ambito dei piani e programmi di
formazione professionale e sviluppo locale finanziati o cofinanziati a livello europeo e nazionale.
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE


Coordina per Istat il progetto “Misure del benessere dei territori”, per lo sviluppo di un sistema di
indicatori statistici territoriali di benessere equo e sostenibile e di modelli di analisi del benessere e della
sostenibilità a livello locale. Dal 2010 al 2015 ha coordinato il progetto nazionale “Bes delle Province”,
realizzato in collaborazione tra Istat e Upi-CUSPI, attività che ha prodotto un prototipo di Sistema
informativo sul Bes provinciale ed una collana di pubblicazioni statistiche provinciali coordinate a livello
nazionale (www.besdelleprovince.it)



Ha coordinato o preso parte a vari progetti di ricerca realizzati in collaborazione o convenzione tra Istat e
altri Enti. Tra questi: i “Patti territoriali per la salute” di Urbania e Urbino per la costruzione di un sistema
informativo territoriale sulla salute (Istat/Asl di Urbino – 2001-2004), la “Analisi statistica territoriale della
provincia di Ancona” (Istat/Prefettura di Ancona e altri Enti, dal 2000 al 2014), l’Osservatorio Provinciale
sulle Politiche Sociali della Provincia di Pesaro e Urbino (2004-2005), vari annuari statistici a carattere
locale.



In Irres (1995-200) ha partecipato ai progetti di ricerca su “Risorse umane e economia sommersa”,
“Umbria in cifre”, “Valutazione del sistema di formazione professionale della Provincia di Pisa”, “Cilento –
Patti territoriali”, “Linee-guida per la valutazione della formazione professionale”.



Come Ricercatore libero professionista (1995-2002) è stata responsabile del monitoraggio e della
valutazione di progetti sperimentali di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo di giovani e
all’integrazione di soggetti svantaggiati e coordinato progetti di ricerca e valutazione per lo sviluppo
locale. Ha inoltre condotto ricerche valutative dei servizi di cura alla persona nell’ambito del terzo settore
(Assistenza domiciliare agli Anziani, Segretariato sociale)



A partire dal 2010 ha coordinato e partecipato a vari gruppi di lavoro Istat e interistituzionali per la
progettazione e realizzazione delle pagine regionali del sito istituzionale dell’Istat, oltre che di
pubblicazioni statistiche e analisi generaliste e settoriali di interesse territoriale, nonché di comunicati
stampa, statistiche focus, fascicoli regionali e e-book territoriali per la diffusione dei dati censuari, sociali
e demografici editi da Istat. Ha fatto parte del Comitato di revisione delle pubblicazioni Istat presso la
Direzione Centrale per lo Sviluppo e il Coordinamento delle Reti territoriali e coordinato prodotti editoriali
realizzati in collaborazione con Enti locali, quali la Analisi statistica territoriale della provincia di Ancona,
l’Annuario statistico di Macerata, l’Annuario statistico della provincia di Pesaro e Urbino.



Nell’ambito dei processi di produzione statistica ufficiale ha partecipato al progetto Istat di audit interno
e valutazione della qualità dei processi statistici sviluppato e ai lavori del gruppo interistituzionale
(composto da Istat, Ministero delle Infrastrutture, Polizia stradale, Carabinieri, Aci, Regioni, Enti locali)
costituito allo scopo di progettare un sistema armonizzato e integrato di rilevazione delle informazioni
sull’incidentalità stradale. Ha sviluppato una particolare expertise nella formazione delle reti di rilevazione
e in particolare nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi in e-learning, e nel monitoraggio
e valutazione della loro erogazione, realizzando la valutazione in itinere e conclusiva di tutti i progetti
realizzati in Istat. Tra i progetti cui ha partecipato: la realizzazione del portale di e-learning per la
statistica ufficiale, la formazione per i Censimenti, la piattaforma a supporto della rilevazione degli
incidenti stradali. Partecipa al progetto “Formazione delle reti di rilevazione” ed è responsabile per le
Marche della rilevazione sugli incidenti stradali e della rilevazione delle Istituzioni pubbliche e dal 200 ad
oggi ha ricoperto numerosi incarichi di Responsabile Istat Territoriale per l’esecuzione delle indagini
censuarie demografiche ed economiche e delle indagini campionarie sulle famiglie.



Ha svolto e svolge attività di promozione della cultura statistica presso le scuole, con l’organizzazione di
seminari, project work e Giornate della Statistica e presso l’Università, realizzando progetti di stage
formativi finalizzati alla predisposizione di tesi di laurea e con la partecipazione, tra l’altro, a una indagine
sui fabbisogni di studenti e docenti di alcuni Atenei italiani. Realizza attività di promozione anche verso la
pubblica amministrazione. In questo ultimo ambito ha progettato e organizzato corsi di formazione in
ambito statistico e giornate seminariali per dipendenti di enti locali e della Regione Marche. Ha
contribuito all’impostazione metodologica e alla realizzazione del sistema di valutazione delle attività di
promozione della cultura statistica svolte dalle Rete Istat a livello nazionale.
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DOCENZE (PRINCIPALI)
Data
Titolo modulo

28 aprile 2017
Il controllo strategico attraverso l'integrazione tra BES e DUP

Organizzato da

Università Politecnica delle Marche- Dipartimento di Studi Economici e Sociali

Tipo di iniziativa

Corso di Formazione INPS Valore P.A. "Innovazioni contabili per gli Enti locali e
miglioramento della fiscalità locale".

Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari

Funzionari di enti locali
21 e 22 aprile 2017
La misurazione della sostenibilità in ambito urbano come s trumento di policy: il
contributo del Bes territoriale
Subfor, Azienda speciale della CCIAA di Taranto e Politecnico di Bari
Corso di alta formazione "Progettazione e gestione di città e territori sostenibili"
Neolaureati, Funzionari pubblici, Amministratori locali
12 aprile 2017
Misure del progresso al di là del Pil: il Benessere Equo e Sostenibile
Università di Macerata – Dipartimento Spocri
Seminario formativo
Studenti del corso di Metodi di indagine e valutazione nelle scienze sociali
23 marzo 2017
Il sistema delle indagini sociali dell’Istat: organizzazione, metodo, risultati
Università di Macerata – Dipartimento Spocri
Seminario formativo
Studenti del corso di Metodi di indagine e valutazione nelle scienze sociali
20 gennaio 2016; 7 giugno 2016 (2 edizioni)
Metodi per la costruzione degli indici sintetici: Teoria e pratica. Laboratorio di
costruzione e valutazione di indicatori compositi del Bes a livello territoriale
Istat
Follow up corso di formazione
Ricercatori e tecnici Istat
21 marzo 2016
Oltre la costola di Adamo: le statistiche di genere
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»
Seminario formativo
Studenti del corso di Genere lavoro e partecipazione sociale
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Data

17 dicembre 2015

Titolo modulo

Indicatori sociali per leggere i bisogni del territorio: i dati che ci sono e i dati
che ci vorrebbero.

Organizzato da

Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Dip. di Economia Società Politica

Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo

Seminario di formazione sociale: seminari aperti Welfare Marche
Studenti del corso di servizio sociale. Operatori sociali, assistenti sociali
14 maggio 2015
Misurare il Benessere Equo e Sostenibile: Il contributo dell’Istat e del Sistema
statistico nazionale.
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo», Dip. di Economia Società Politica
Seminario formativo
Studenti del corso di Genere lavoro e partecipazione sociale
26 febbraio 2014
Gli indicatori del Bes provinciale: funzioni e tipologie di indicatori, criteri di
individuazione, linee-guida per la progettazione

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo

Meeting della Rete di Progetto Istat-Cuspi per il “Bes delle province”
Funzionari degli Uffici di Statistica delle Province e Città metropolitane
22 novembre 2012
I progetti formativi territoriali: obiettivi, strumenti, flussi , attività

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa
Destinatari

Data
Titolo modulo

Formazione progettisti e formatori
Responsabili territoriali della formazione per il Piano nazionale di formazione per
la qualità della rilevazione degli incidenti stradali
1-2 ottobre 2012 (due edizioni)
InFormazione IP

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa
Destinatari

Formazione formatori
Responsabili Istat Territoriali per la Rilevazione delle Istituzioni pubbliche

Data

Maggio 2011 (due edizioni)

Titolo modulo

Il supporto didattico on line

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa formativa
Destinatari

Formazione formatori
Responsabili Istat Territoriali per il Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni e la rilevazione degli Edifici
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Data
Titolo modulo

10 giugno 2010
La formazione della rete di rilevazione: strumenti di supporto via web

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo

Formazione formatori
Responsabili Istat Territoriali per il Censimento della Agricoltura
Maggio 2005 (una giornata)
Gli indicatori per la misurazione della qualità della vita

Organizzato da Università degli Studi di Macerata, Piaggia della Torre, 8
Macerata (MC)
Tipo di iniziativa
Destinatari

Date

Seminario formativo nell’ambito dell’insegnamento di statistica sociale
Studenti del corso di statistica sociale

Anni 2002-2006 (5 giornate)

Titolo modulo

Il territorio come unità di analisi (3 giornate)

Titolo modulo

Fonti censuarie e sociodemografiche per l’analisi territoriale (2 giornate)

Organizzato da Istat
Tipo di iniziativa formativa
Destinatari

Data
Titolo modulo

Corsi di formazione per Enti locali (Sistan) delle Marche
Funzionari degli Uffici di Statistica degli Enti locali e della Regione

Anno 2001 (due giornate)
1) Le fonti statistiche ufficiali per gli Osservatori sociali
2) La selezione delle fonti: criteri per la valutazione di qualità
3) Navigazione nelle banche dati Istat ed analisi delle fonti per gli Osservatori
Sociali Provinciali

Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari
Data
Titolo modulo

Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione delle Marche
Corso di formazione
Funzionari e operatori degli Osservatori sociali provinciali delle Marche
Gennaio 2000 (2 giornate)
1) La misurazione della qualità dei servizi per l’impiego
2) Metodologie di analisi del mercato del lavoro locale
Alfor Lazio
corso di formazione
dirigenti e operatori dei Centri per l’impiego
Aprile 1999
Indicatori e tecniche di rilevazione per la valutazione dei servizi alla persona

Organizzato da

Provincia di Perugia

Tipo di iniziativa

corso di formazione

Destinatari

operatori socioeducativi del Settore servizi sociali della Provincia
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Data
Titolo modulo
Organizzato da
Tipo di iniziativa
Destinatari

Dicembre 1997
la Scala delle Priorità Obbligate nella valutazione della formazione professionale
in Umbria e nella valutazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
Irres
Seminario formativo
Funzionari della Regione Umbria e della Provincia di Pisa

CONVEGNI (PRINCIPALI)

ORGANIZZAZIONE:
Referente scientifica e relatrice del convegno Istat: “Bes delle province: la costruzione di indicatori territoriali
per la governance di area vasta”, Roma 18 dicembre 2014
Moderatrice e organizzatrice della sessione tematica “Il benessere equo e sostenibile dei territori e delle città
per la governance territoriale”, nella XXXVII Conferenza AISRE, Ancona 22 settembre 2016
Referente scientifica e relatrice del convegno Istat “Misurare il benessere dei territori: il contributo del Bes
delle province”, Roma, 14 marzo 2016

PARTECIPAZIONE COME SPEAKER:
Con relazioni invitate:
Su invito dell’Università di Macerata, Convegno Crescita Economica e Benessere Equo e Sostenibile
Sfida e opportunità. Relazione: Un approccio multivariato per valutare il benessere a livello territoriale
(Macerata 17 maggio 2017, con Cristina Davino)
Su invito del Presidente dell’Istat, partecipazione alla XII Conferenza Nazionale di Statistica, nella sessione
Benessere e territorio: esperienze di misura utili per la programmazione , Relazione: Valutare il benessere dei
territori. Riflessioni sul livello provinciale; e alla XI Conferenza Nazionale di Statistica, nella sessione Il
Benessere equo e sostenibile nei territori (Roma, giugno 2016 e febbraio 2013)
Su invito dell’Istat, nei convegni Istat-Cnel Il benessere equo e sostenibile, un nuovo approccio per le
politiche della città e del territorio, (Pesaro, 15 giugno 2013) e Idee e progetti per il futuro di UrBes e Smart
Cities (Roma, novembre 2013)
Su invito del Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica del Ministero del Tesoro, partecipazione
al convegno Benessere dei cittadini e politiche di sviluppo territoriale (Roma, 31 maggio 2013)
Su invito dell’Isfol, speaker nel convegno Recognizing the multiple dimensions of poverty: how research can
support inclusion policies. Relazione Equitable and sustainable wellbeing measures to support policy making
and local government in a Province: planning study (Roma, 22 maggio 2012, con Paola D’Andrea)
Su invito dell’Istat, relatore al workshop L’aggiornamento delle basi territoriali per i censimenti 2010-2011
(Roma. Gennaio 2011)

Con comunicazioni spontanee:
Istat e Università degli Studi Milano Bicocca, MILeS2016 | Milano - Impresa, Lavoro e Società 2016 Giornata di studio: Statistiche per le politiche locali, Profili di Benessere Equo e Sostenibile (BES) per le
politiche territoriali: la Lombardia nel contesto italiano, (con M. Carbonara – Milano, 5 ottobre 2016)
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AIQUAV conferenza 2015 Qualità della vita e stili di vita. Relazioni: Profili di Bes dei territori di area vasta:

considerazioni in progress; Bes delle Province: Primi risultati della consultazione dei decision makers negli
Enti locali (con Giulia de Candia; Firenze 6-8 dicembre 2015)
XXXVII Conferenza AISRE. Relazioni: Misure del Bes a livello provinciale: quali sintesi possibili? (con C.
Gigliarano e F. Chelli); Misure di benessere dei territori e programmazione strategica: il livello comunale (con
F. Fiorillo e C. Muscillo) (Ancona 22 settembre 2015)
LII Riunione Scientifica SIEDS, Comparing equitable and sustainable well-being across the Italian provinces:
a factor analysis-based approach; Measuring equitable and sustainable well-being for policy-making at local
level (NUTS3); Formazione continua per il censimento permanente (con C. Gigliarano e F. Chelli; C.
Capogrossi, G. Perri; a. Bianchino, G. Decandia - Ancona, 29 maggio 2015)
Conference of European Statistics Stakeholders, relazione Experiences and Suggestions for Lifelong Learning
in Permanent Census (con G. Decandia, Roma, Novembre 2014)
MoodleMoot Italia 2013, Relazioni: Utilizzo e gradimento della FAD per il 6° censimento generale
dell’agricoltura: una valutazione sulla trasferibilità dell’E-learning per le reti territoriali, Un’applicazione dell’Elearning per il supporto alla rilevazione ISTAT sulle istituzioni pubbliche, (Ancona, settembre 2013)
AIV – Associazione Italiana di Valutazione, XVI Congresso. Relazione: Un Sistema Informativo Statistico
Territoriale per la governance di area-vasta (con P. D’Andrea; – Milano, 18-19 aprile 2013)
E-frame project – Università di Pisa: Workshop «Measuring progress at a local level», Working group
Bridging the gap between research and policy, relazione Equitable And Sustainable Well-Being Indicators At
Local Level: Application To Policy Cycle And Evaluation (Pisa, maggio 2013)
VIII Congresso Scientifico della Società Italiana di e-Learning: relazione: L’e-learning per le reti di
rilevazione: una nuova opportunità per la qualità e la responsabilità sociale della statistica ufficiale (Reggio
Emilia, 16 settembre 2011)
Workshop Enhancement and Social Responsibility of Official Statistics , promosso dal Gruppo di valorizzazione
delle statistiche pubbliche della Società Italiana di Statistica, New strategies in Census training (Roma,
maggio 2011)

PUBBLICAZIONI E LAVORI
Articoli su riviste di classe A
M. Ciommi, C. Gigliarano, A. Emili, S. Taralli,F. M. Chelli, (2017) A new class of composite indicators for

measuring well-being at the local level: An application to the Equitable and SustainableWell-being (BES) of
the Italian Provinces, Ecological Indicators, Volume 76, May 2017, Pages 281–296, DOI:
10.1016/j.ecolind.2016.12.050

Davino C., Dolce P., Esposito Vinzi V., Taralli S. (2016) A Quantile Composite-Indicator Approach for the
Measurement of Equitable and Sustainable Well-Being: A Case Study of the Italian Provinces. Social
Indicators Research, vol. xx, p. 1-31, ISSN:0303-8300, DOI: 10.1007/s11205-016-1453-8.
Taralli, S., (2013) Indicatori del Benessere Equo e Sostenibile delle Province: informazioni statistiche a
supporto del policy-cycle e della valutazione a livello locale, Rassegna Italiana di Valutazione, anno XVI, n.
55, pp. 171-188. DOI: 10.3280/RIV2013-055010
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Altre riviste
Fiorillo, F., Muscillo, C., Taralli, S., (2017) Misure di benessere dei territori e programmazione strategica: il
livello comunale, Economia Pubblica, The Italian Journal of Public Economics, Franco Angeli, Milano, 2017/1,
pp. 61-96, DOI: 10.3280/EP2017-001003
Taralli, S., (2017, in progress) Piu’ equita’, piu’ benessere: un confronto Italia-Marche, in Prisma Economia
Società Lavoro, Franco Angeli, Milano, anno VII, n. 2, 2016, pp. 99-123. In progress Accettato il 5 ottobre
2016
F. M. Chelli, M. Ciommi, A. Emili, C. Gigliarano, S. Taralli, (2016) Assessing the Equitable and Sustainable
Well-Being of the Italian Provinces, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based
Systems, Vol. 24, No. Suppl. 1 : pp. 39-62, DOI: 10.1142/S0218488516400031
Chelli, F.M., Ciommi, M., Emili, A., Gigliarano, C., Taralli, S., (2015) Measuring Local Well-Being: A

Comparison Among Aggregative Methods For The Equitable And Sustainable Well-Being, Volume LXX n.4
Ottobre-Dicembre 2016, pp. 91-102
Chelli, F.M., Ciommi, M., Emili, A., Gigliarano, C., Taralli, S., (2015) Comparing equitable and sustainable
well-being across the Italian provinces. A factor analysis-based approach, in Rivista Italiana di Economia
Demografia e Statistica, Volume LXIX n. 3 Luglio-Settembre 2015, pp. 61-72

Taralli, S., et al., Measuring equitable and sustainable well-being (BES) for policy-making at local level
(NUTS3), in Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Volume LXIX n. 3/4 Luglio-Settembre
(2015), pp. 95-107, www.sieds.it

Contributi in volumi con referaggio
Davino, C., Dolce, P., Taralli, S. (2017, in progress) Quantile Composite-based Model: a Recent Advance in

PLS-PM. A Preliminary Approach to Handle Heterogeneity in the Measurement of Equitable and Sustainable
Well-Being, in

Taralli, S., Carbonara, M. (2017), Il benessere equo e sostenibile dei territori pugliesi tra multidimensionalità
e sintesi. In Toma, E., D’Ovidio, F., Metodi e analisi statistiche. Studi in onore di Carlo Cecchi, pp. 53-76.
Università degli Studi di Bari Aldo Moro. ISBN 978-88-88793-99-3
Taralli, S. (1998), La scala delle priorità obbligate: una tecnica per rilevare le gerarchie di valore, in Claudio

Bezzi e Mauro Palumbo (a cura di), Strategie di valutazione. Materiali di lavoro. Perugia, Arnaud-Gramma
editore

Contributi in Atti di congressi
De Candia, G., Bianchino, A., Taralli, S. (2016), Using Well-Being Measures To Promote Statistical Literacy,
In: J. Engel (Ed.), Promoting understanding of statistics about society. Proceedings of the Roundtable
Conference of the International Association of Statistics Education (IASE), IASE 2016 Roundtable Paper –
Refereed. ISBN: 9789073592377
Taralli, S. e D’Andrea, P., BES indicators at local level: application to policy cycle and evaluation, in
Measuring progress at a local level, E-frame Book of abstracts, University press, Pisa, 2015, pp. 13-16
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Taralli, S. (20013) Utilizzo e gradimento della FAD per il 6° censimento generale dell’agricoltura: una
valutazione sulla trasferibilità dell’E-learning per le reti territoriali, Atti del MoodleMoot Italia 2013, pp. 210213, ISBN 978-88-907493-1-5
Taralli, S. (20013) Un’applicazione dell’E-learning per il supporto alla rilevazione ISTAT sulle istituzioni
pubbliche, Atti del MoodleMoot Italia 2013, pp. 207-210, ISBN 978-88-907493-1-5
Taralli et al. (2011) L’e-learning per le reti di rilevazione: una nuova opportunità per la qualità e la
responsabilità sociale della statistica ufficiale in atti del VIII Congresso della Società Italiana di e-Learning,
Reggio Emilia, 2011.

Pubblicazioni Istat
METODI E NORME
Taralli, S. (2016) “In-Formazione IP: il supporto integrato alla rilevazione sul territorio ” in Atti del 9°

Censimento generale dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Norme e
organizzazione. Roma 2016 http://www.istat.it/it/archivio/179737

Taralli, S. (2016) “La formazione on line (e.learning)” in Atti del 9° Censimento generale dell’industria e dei
servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Sistema informatico integrato. Roma 2016
http://www.istat.it/it/archivio/179737

ANALISI E DIFFUSIONI STATISTICHE
Istat-Cuspi, (2016), Il Benessere Equo e Sostenibile delle province. Rapporto 2015 , rapporto nazionale.
(curatore, coordinatore editoriale, co-autore delle seguenti sezioni: § 1.1, 1.2, cap. 2, § 4.2).
Istat-Cuspi, (2014-2016), Il Benessere Equo e Sostenibile delle province, rapporti provinciali, anni 2014 (n.
21) e 2015 (n. 25) (progettazione e coordinamento scientifico e editoriale)
Istat, L’incidentalità nelle regioni d’Italia. Anno 2013 (co-autore capitolo 2), Istat, 2015
Istat, Incidenti stradali nelle Marche. Statistica focus territoriale (varie edizioni dal 2010 al 2016)
Istat, 9° Censimento dell’industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit Principali risultati e
processo di rilevazione nelle Marche, Roma, 2014 (autore cap. 4)
Istat, (2013), 6° Censimento generale dell’agricoltura nelle Marche. Risultati definitivi, (con S. Pollutri)
Ufficio di statistica della Provincia di Pesaro e Urbino, Istat, Sistan (2011), Annuario statistico provinciale,
anno 2010. Numero 0. (coordinatore editoriale e co-autore)
Istat, (2002), Censimento Generale della Popolazione 2001- Marche. Primi risultati, Nota per i giornalisti
Istat, (2000), Bilancio demografico delle Marche anno 2000. Nota per i giornalisti
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Rapporti di ricerca e analisi statistiche
Scettri, M., Taralli, S., (2000) Il sommerso tra regolazione, misurazione, identificabilità, in Irres, Verso il
sistema. Terzo rapporto Irres sulla situazione economica, sociale, territoriale ed istituzionale dell’Umbria ,
Perugia, Irres (Sez. 4.1 in collaborazione con Marta Scettri, autore unico delle altre sezioni)
Taralli, S., (2000), Non solo nero… Glossario del lavoro sommerso , in Irres, Verso il sistema. Terzo rapporto
Irres sulla situazione economica, sociale, territoriale ed istituzionale dell’Umbria , Perugia, Irres (allegato al
rapporto)
Taralli, S. et al.,(1997), Patto Territoriale Cilento. Valutazione generale preliminare, Perugia, Regione
dell’Umbria – Irres
Taralli, S., (1995), Strumenti di rilevazione e metodi di analisi della domanda di professionalità espressa dalle
imprese, in Claudio Bezzi (a cura di), La valutazione della formazione professionale , Perugia, Regione
dell’Umbria – Irres

Si allega:
-

copia fotostatica leggibile fronte-retro non autenticata di un documento d’identità in corso di validità,
debitamente sottoscritta;
Elenco delle pubblicazioni allegate in formato digitale e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la loro conformità all’originale
Pubblicazioni più rilevanti ai fini del presente bando di affidamento.

Ai fini dell’adempimento di quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013, dichiaro che alla data odierna non
svolgo incarichi o attività professionali né sono titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le
dichiarazioni di cui al presente curriculum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia
Dichiaro, altresì, di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Jesi, 2 ottobre 2017
Stefania Taralli
_______________________________
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