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POSIZIONI ATTUALI
● Professore aggregato di statistica
● Socio ordinario della Società Italiana di Statistica
● Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in scienze delle relazioni umaneUniversità degli studi di Bari
● Componente del consiglio scientifico e responsabile unità di ricerca del Centro interunivesitario
di ricerca popolazione ambiente e salute-C.I.R.P.A.S. Università degli studi di Bari, in qualità di
componente del consiglio tecnico scientifico e responsabile unità di ricerca statistica

FORMAZIONE, TITOLI ACCADEMICI, PRECEDENTI POSIZIONI ACCADEMICHE
Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo scientifico “San Giuseppe da Copertino”
(Le) (1985)
Laurea in Economia e commercio (1990), Università degli studi di Bari
Dottorato di ricerca in statistica (1997), Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi
di Bari
Borsa di studio post-dottorato di statistica, Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli
Studi di Bari. 1998
Borsa di studio della Coopestense (Ipercoop) e Regione Puglia svolta presso il Dipartimento di
Scienze Statistiche, Università degli Studi di Bari. 1999
Ricercatore universitario confermato di statistica (dall’a.a. 2002-2003) Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Bari
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Componente della commissione esaminatrice dell’insegnamento di Statistica Economica e Statistica
Aziendale ed Analisi di Mercato del Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche della I
Facoltà di Economia dell’Università di Bari a.a 1991-1994
Componente della Commissione esaminatrice dell’insegnamento di Statistica I e Statistica II nel
Corso di Laurea in Economia e Commercio della I Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Bari.a.a 1991-1997
Ha frequentato costantemente il Dipartimento di Scienze Statistiche, dell’Università degli Studi di
Bari svolgendo attività di ricerca ed incontrando studenti per spiegazioni e supporto alle stesure di
tesi.dall’a.a 1991 all’a.a. 2001
Componente della commissione esaminatrice di Statistica applicata alla ricerca educativa del Corso
di Laurea in Scienze dell’Educazione della Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Bari
dall’a.a 1994 all’a.a 1999
Ha svolto corsi di esercitazioni, svolgimento di lezioni e di seminari nell’ambito dell’insegnamento
di Statistica I e Statistica II del Prof. Mario Lo Presti nel Corso di Laurea in Economia e
Commercio della Facoltà di Economia di Bari.dall’a.a 1994 all’a.a 1999
E’ iscritto alla S.I.E.D.S Società Italiana di Economia Demografia e Statistica dal 1994
Tesi per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Statistica dal Titolo:” Tecniche
statistiche e modelli multidimensionali per le ricerche di marketing”.a.a. 1997
Ha relazionato, in un ciclo di seminari organizzato nell’ambito dell’attività svolta dai dottorandi,
presso l’Università degli Studi “G.d’Annunzio” di Pescara su :”I campi di previsione statistica in
ambito aziendale”, nell’a.a 1994/1995
Ha relazionato, in un ciclo di seminari organizzato nell’ambito dell’attività svolta dai dottorandi,
presso l’Università degli Studi “G. d’ Annunzio” di Pescara su :”I modelli multidimensionali per le
strategie di marketing”, nell a.a 1995/1996
Ha svolto un seminario nell’ambito dell’insegnamento di Statistica I del corso del Prof. Mario Lo
Presti su: ”Tecniche statistiche applicate nelle diverse aree aziendali”,a.a. 1997/98
Ha svolto un seminario nell’ambito dell’insegnamento di Statistica Aziendale del Corso di laurea in
Scienze Statistiche ed Economiche con Il Prof. Summo Domenico su: ”I modelli multidimensionali
per la segmentazione del mercato”,a.a 1997/98
Componente della commissione esaminatrice dell’insegnamento di Statistica II nel Corso di Laurea
di Economia Aziendale decentrata a Taranto della Facoltà di Economia di Bari,a.a. 1998/99
Ha svolto un corso di esercitazioni ed attività seminariale nell’ambito dell’insegnamento di
statistica I e di Statistica II nel corso di laurea in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di
Magistero di Bari, 1998/99
Ha svolto un ciclo di seminari nell’ambito dell’insegnamento di Statistica II per il corso di Laurea
in Economia Aziendale, sede di Taranto, della Facoltà di Economia di Bari, a.a 1998/99
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Ha svolto un corso di esercitazioni nell’ambito dell’insegnamento di Statistica II nel corso di laurea
in Scienze dell’Educazione presso la Facoltà di Magistero di Bari, a.a 2000/2001
Ha frequentato il corso di formazione per “Valutatori di sistemi di qualità” organizzato dalla CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e da AICQ Associazione Italiana Cultura Qualità.
2001
Ha partecipato al corso della scuola SIS ( Società Italiana di Statistica) su:” Metodi e modelli
statistici per la valutazione dei processi formativi:aspetti teorici ed applicativi”. 2006
Membro del comitato editoriale della collana del dipartimento di scienze storiche e geografiche
dell’Università degli studi di Bari
Membro della scuola di specializzazione in malattie dell’apparato cardiovascolare Università degli
studi di Bari
PRINCIPALI AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO
Statistica multivariata applicata alle ricerche di marketing, statistica descrittiva ed inferenziale
applicata ai processi di comunicazione ed educativi.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Organizzazione e coordinamento di attività didattiche
Componente del comitato dei docenti proponenti del master in “Problematiche sociosanitarie della
popolazione” e docente del modulo di statistica a.a. 2008/2009
Proponente del corso di laurea in scienze della comunicazione presso la facoltà di scienze della
formazione dell’università degli studi di Bari a.a. 2010-2011
Proponente di un master universitario di 1° livello dal titolo “management e comunicazione nelle
strutture dei servizi alla persona” a.a. 2011/2012 Università degli studi di Bari
Proponente del master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo, istituito
dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della Facoltà di
Scienze della Formazione), in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti di
Puglia A.A. 2009-2010.
Nomina, di componente del comitato tecnico scientifico, dal dipartimento di scienze della
formazione, psicologia e comunicazione in un corso di formazione per la figura di:” Esperto in
linguaggi e tecnologie multimediali” organizzato dalla Regione Puglia e l’Istituto Tecnico
Economico Statale “Sandro Pertini” di Turi (Ba). a.a. 2013-2014
Nomina, di componente del comitato scientifico, dal dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione in un progetto IFTS per la formazione di una figura professionale dal
titolo:” Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia” organizzato dall’Istituto di
Istruzione secondaria di secondo grado “Rosa Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti (Ba). 2013
Direttore e responsabile scientifico dello short Master Universitario in Tourism Hospitality
Organizzato presso l’Università degli studi di Bari nell A.A 2014-2015
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Direttore e responsabile scientifico dello short Master Universitario in Guida Turistica Organizzato
presso l’Università degli studi di Bari nell’ A.A 2015-2016
Direttore e responsabile scientifico dello short Master Universitario in Europrogettazione presso
l’Università degli studi di Bari nell’ A.A 2017-2018
Direttore e responsabile scientifico dello short Master Universitario in Europrogettazione presso
l’Università degli studi di Bari nell’ A.A 2019-2020

Dottorati
Membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca dal titolo SCIENZE DELLE RELAZIONI
UMANE (ciclo XXXVI) Dipartimento di scienze della fromazione, psicologia e comunicazione
Anno 2020
Componente del dottorato di ricerca in statistica dell’Università cattolica “Nostra Signora del
Buonconsiglio”- Facoltà di scienze economiche politiche e sociali. Tirana -Albania- Anni 2015-1617.
Attività di tutorato per il dottorando di ricerca in statistica Edvard Berxolli dell’Università cattolica
“Nostra Signora del Buonconsiglio”- Facoltà di scienze economiche politiche e sociali. Tirana Albania- Anno 17.
Componete del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze delle relazioni umane”,
dipartimento di Scienze della formazione, psicologia e comunicazione, Università degli Studi di
Bari (2013)
Componete del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Popolazione, famiglia e territorio” (
dall’a.a. 2005-2012), dipartimento di Scienze storiche e geografiche Università degli Studi di Bari
Attività didattica nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in “Popolazione, famiglia e territorio”
(a.a. 2005-2012)
Attività di tutorato, a favore dei dottorandi, per il conseguimento del dottorato di ricerca in
“popolazione, famiglia e territorio”, dipartimento di scienze storiche e geografiche Università degli
Studi di Bari
Ha svolto attività seminariali (15 ore) su “L’elaborazione dei dati con software statistici- SAS ed
SPSS”nell’ambito del dottorato di ricerca in “Popolazione ambiente e salute, a.a. 2008-2009
Ha svolto attività seminariali (15 ore) su “L’elaborazione dei dati con software statistici- SAS ed
SPSS”nell’ambito del dottorato di ricerca in “Popolazione ambiente e salute, a.a. 2009-20010
Ha svolto attività seminariali (15 ore) su “L’elaborazione dei dati con software statistici- SAS ed
SPSS”nell’ambito del dottorato di ricerca in “Popolazione ambiente e salute, a.a. 2010-2011
Attività didattica nell’ambito del corso di Dottorato di ricerca in “Popolazione, ambiente e salute”
(a.a. 2010-2011)
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Membro della commissione per il conferimento del titolo do dottore di circa in statistica XXIII ciclo
Dipartimento di scienze statistiche Facoltà di Economia Università degli studi di Bari (A.A. 20102011)

Didattica in corsi di laurea
Docente a contratto per l’insegnamento di Statistica della Facoltà di Ingegneria della Università
degli Studi della Basilicata,a.a. 2000/2001
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2002/2003
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2002/2003
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2002/2003.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica nel corso di laurea specialistica in scienze della
progettazione ed organizzazione dei servizi sociali presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a.2003/2004.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2003/2004
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2003/2004
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2003/2004.

Professore incaricato per un corso intensivo di Statistica Sociale nella Facoltà di Scienze della
Formazione Università degli Studi di Bari per l’a.a 2003/2004
Docente del modulo di Software statistici nel Master in “esperti in statistica e ricerche di mercato
quali-quantitative” finanziato dal MIUR ed organizzato dalla Facoltà di Economia Università degli
Studi di Bari, dalla Spegna Scuola di management e dal CIRM Istituto di ricerche
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2004/2005.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica nel corso di laurea specialistica in scienze della
progettazione ed organizzazione dei servizi sociali presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a.2004/2005.
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Professore incaricato dell’insegnamento di metodi statistici per la programmazione e valutazione
dei servizi del corso di laurea specialistica in “Programmazione e Gestione dei servizi educativi e
formativi” della Facoltà di scienze della Formazione Università degli Studi di Bari A.A. 2004/2005
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2004/2005
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nel Corso di Laurea specialistica in Scienze
della Comunicazione sociale, istituzionale e politica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2004/2005.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Lecce per l’a.a. 2005/2006 Laurea specialistica sociologia
e ricerca sociale.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2005/2006 Corso di Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nel Corso di Laurea specialistica in Scienze
della Comunicazione sociale, istituzionale e politica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2005/2006.
Professore incaricato dell’insegnamento Tecniche ricerca elaborazione dati nel corso di laurea
specialistica in scienze pedagogiche, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Bari per l’a.a. 2005/2006.
Professore incaricato dell’insegnamento di Analisi di mercato nel corso di laurea in sciente e
tecnologie della moda presso la Facoltà di scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Bari per l’a.a. 2005/06.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze
della Comunicazione sociale, istituzionale e politica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2006/2007.
Professore incaricato dell’insegnamento di Analisi di mercato nel corso di laurea in sciente e
tecnologie della moda presso la Facoltà di scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Bari per l’a.a. 2006/07.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2006/07 Corso di Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2007/08 Corso di Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze
della Comunicazione sociale, istituzionale e politica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2007/2008.
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Professore incaricato dell’insegnamento di Analisi di mercato nel corso di laurea in scienze e
tecnologie della moda –sede di Bari e Taranto- presso la Facoltà di scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2007/08.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2008/09 Corso di Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica nel Corso di Laurea Specialistica in Scienze
della Comunicazione sociale, istituzionale e politica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2008/2009.
Professore incaricato dell’insegnamento di Analisi di mercato nel corso di laurea in scienze e
tecnologie della moda-sede di Bari e Taranto- presso la Facoltà di scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2008/09.
Professore incaricato dell’insegnamento di Analisi di mercato nel corso di laurea in scienze e
tecnologie della moda-sede di Bari presso la Facoltà di scienze della Formazione dell’Università
degli Studi di Bari per l’a.a. 2009/10.
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica Sociale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’ Università degli Studi di Bari per l’a.a. 2009/10 Corso di Laurea in scienze
dell’educazione e della formazione
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Bari nel corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie ed corso di laurea in scienze
forestali e ambientali per l’a.a. 2009/10
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Bari nel corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie ed corso di laurea in scienze
forestali e ambientali per l’a.a. 2010/11
Professore incaricato dell’insegnamento di Statistica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Bari Corso di laurea in scienze della comunicazione per l’a.a. 2010/2011
Ha svolto attività seminariali (6 ore) su “La statistica nella diagnosi aziendale” ed “il
campionamento nella revisione aziendale nell’ambito dell’insegnamento di statistica II -del corso di
laurea in economia aziendale presso la Facoltà di economia nell’università degli studi di Bari A.A.
2010-2011
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nel corso di laurea in scienze della
comunicazione Facoltà di scienze della Formazione Università degli studi di Bari (A.A. 2010-2011)
Professore incaricato dell’insegnamento principi di statistica nel corso di laurea in scienze e
tecnologie alimentari presso la Facoltà di Agraria Università degli sudi di Bari A.A 2010-2011
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso la Facoltà di scienze della Formazione
Università degli Studi di Bari. A.A.2011/2012
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Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso la Facoltà di scienze della Formazione
Università degli Studi di Bari. A.A.2012/2013
Ha svolto attività seminariale (ore 4) nell’ambito dell’insegnamento di statistica II su “La statistica
nella diagnosi aziendale” nel corso di laurea in economia aziendale presso il Dipartimento di studi
aziendali e giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari nell’a.a. 2012/13
Ha svolto attività seminariale (ore 4) nell’ambito dell’insegnamento di statistica I su “ L’utilizzo di
software statistici per l’analisi dei dati” nel corso di laurea in economia presso il dipartimento di
studi aziendali e giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari nell’a.a. 2012/13
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nel Corso di laurea in Scienze dell’educazione
presso la Facoltà di scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bari A.A. 2012/2013
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2013/2014.
Ha svolto attività seminariale (ore 4) nell’ambito dell’insegnamento di statistica II su “La statistica
nella diagnosi aziendale” nel corso di laurea in economia aziendale il Dipartimento di studi
aziendali e giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari nell’a.a. 2013/14
Ha svolto attività seminariale (ore 4) nell’ambito dell’insegnamento di statistica I su “ L’utilizzo di
software statistici per l’analisi dei dati” nel corso di laurea in economia presso il dipartimento di
studi aziendali e giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari nell’a.a. 2013/2014
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2014/2015.
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica (SECS S01) nel corso di laurea magistrale in
scienze dell’informazione editoriale, pubblica e sociale, presso il Dipartimento di scienze della
formazione, psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2014/2015.
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2015/2016.
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2016/2017.
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2017/2018.
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica nei processi di comunicazione (SECS S01) nel
corso di laurea in scienze della comunicazione presso il Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2018/2019
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Professore incaricato dell’insegnamento di statistica (SECS S01) Corso di laurea Magistrale in
Scienze dell'informazione editoriale, pubblica e sociale presso il Dipartimento di scienze della
formazione, psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2018/2019
Professore incaricato dell’insegnamento di statistica (SECS S01) Corso di laurea Magistrale in
Scienze dell'informazione editoriale, pubblica e sociale presso il Dipartimento di scienze della
formazione, psicologia e comunicazione Università degli Studi di Bari. A.A.2019/2020

Didattica in Corsi Post-Laurea
Docente del modulo “Ricerche di mercato” del master di II livello denominato “Manager della
Ricerca e Tecnico commerciale per il mercato dell’innovazione” organizzato dal Dipartimento di
chimica dell’Università degli studi di Bari a.a. 2012-2013
Docente del modulo di statistica e custode satisfaction del master di I livello in “Comunicazione
sociale e sanitaria”, organizzato dal CIRPAS (Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione
Ambiente e Salute) dell’Università degli Studi di Bari –A.A. 2012-2013
Docente del modulo di “Tecniche statistiche descrittive ed inferenziali per le ricerche di mercato”
a.a. 2000-2001 presso il corso di perfezionamento in “Le culture dell’impresa”.
Docente del modulo di statistica del master di I livello interfacolta in “Problematiche sociosanitarie
della popolazione”, a.a. 2008/2009, Università degli studi di Bari.
Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della
Facoltà di Scienze della Formazione), in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti di Puglia A.A. 2008-2009
Docente dell’insegnamento di “customer satisfaction” nel master di I livello in “Management e
marketing dei beni culturali e delle attività culturali a.a. 2009/2010, Università degli studi di Bari.
Docente di Tecniche statistiche per la misurazione della customer satisfaction” nel Master di I
livello interfacoltà in “Comunicazione sociale e sanitaria” a.a. 2009/2010, Università degli studi di
Bari.
Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della
Facoltà di Scienze della Formazione), in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti di Puglia A.A. 2009-2010.
Docente del modulo di Statistica nel master universitario di primo livello in “Comunicazione
sociale e sanitaria”. Università degli studi di Bari A.A. 2011/2012
Docente del modulo tecniche statistiche per la misurazione della qualità dei servizi nel master
universitario di primo livello in “management e comunicazione nelle strutture dei servizi alla
persona”. A.A. 2011/2012
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Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della
Facoltà di Scienze della Formazione), in convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti di Puglia A.A. 2011-2012.
Docente del modulo ricerche di mercato, master universitario di II livello denominato:”Manager
della ricerca e tecnico commerciale per il mercato dell’innovazione”.Organizzato da dipartimento di
chimica,università degli studi di Bari, con fondi MIUR. Anno 2013

Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione), in convenzione con il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia A.A. 2013-2014.
Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione), in convenzione con il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia A.A. 2015-2016.
Docente del modulo di statistica nel Master universitario biennale di primo Livello in Giornalismo,
istituito dall’Università degli Studi di Bari (Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione), in convenzione con il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia A.A. 2018-2019.

Interventi a convegni e seminari
Ha relazionato in un seminario organizzato dal club di Economia su:”Tecniche statistiche per il
posizionamento di prodotto”(1997).
Ha relazionato in un convegno organizzato dall’AIESEC presso la Facoltà di Economia di Bari su:”
La grande distribuzione e il controllo di qualità”(1998).
Ha relazionato in un convegno organizzato dalla Regione Puglia, Comune di Cerignola su :”
L’applicazione dei sistemi di qualità nelle Piccole e medie Imprese”(1998)
Ha relazionato su “Analisi statistica dei flussi turistici nella regione Puglia “ in un convegno
organizzato dal Comune di Ceglie Messapico (1999).
Ha relazionato su “Analisi statistica dei flussi turistici nella Regione Puglia” in un convegno
organizzato dal Comune di Porto Cesario (Le) (1999)
Ha relazionato e coordinato i lavori del convegno su:” Il futuro del terziario: scenario ed
opportunità” organizzato dall’Università degli Studi di Bari e Confcommercio Puglia. 2006
Ha relazionato su:” Le statistiche nazionali ed europee sull’evoluzione del diabete in età pediatrica”
nell’ambito di un convegno su” L’approccio multidisciplinare al bambino ed adolescente con
diabete mellito”, organizzato IRCCS “Casa sollievo della sofferenza” san Giovanni Rotondo
Foggia. 2011
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Ha relazionato su:”Tecniche statistiche per il marketing urbano: alcuni casi di studio” nell’ambito
dell’Osservatorio economico provinciale della provincia di Bari, presso la Fiera del Levante-Bari 18
settembre 2013
Ha relazionato al convegno GRASPA-SIS 2015 Conferenza Biennale Università degli Studi di
Bari, 8 e 9 giugno 2015 su:”Energy-efficienty optimization of the biomass pelletting process by
using statistical indicators”
Ha relazionato ad una conferenza internazionale IES 2015 presso l’ Università degli studi di Bari,
Statistical methods for service assessment l’8 ed il 9 luglio 2015 su:” The use of categorical
statistical models in marketing information systems”.
Ha relazionato ad una conferenza internazionale IES 2015 presso l’ Università degli studi di Bari,
Statistical methods for service assessment l’8 ed il 9 luglio 2015 su:” The measurement of consumer
behavior in purchaising decisions of innovative products or services througth statistical and
economicmodels ”.
Relatore al convegno innovazione e ricerca in cardiologia.Titolo dell'intervento:"La statistica negli
studi clinici come leggerla e come interpretarla" nel 2017 organizzato da
Relatore al convegno dal titolo:” Dove va la ricerca oggi” su “Modelli statistici mutivariati
applicazione nei vari ambiti” organizzato dall’università degli studi di Bari e dal centro
interuniversitario di ricerca e formazione
Convertini Nicola, Nicola Logrillo, Manca Fabio, PALMISANO, TONINO (2018).
Recommendation system using hybrid fuzzy association rules for human smart cities. In:
Proceedings of the 2018 AEIT international annual conference. p. 1-5, Milano:AEIT - Ass. Italiana
di Elettrotecnica Elettronica Automaz. Informatica e Telecomunicaz., ISBN: 9788887237405, Bari,
3-5 October 2018
Relatore al convegno su :”Le politiche di sviluppo delle imprese sul territorio regionale”
organizzato dall’Unione Nazionale delle cooperative Italiane il 3 luglio 2018
Relatore in un convegno organizzato dalla camera di commercio di bari il 28 giugno 2018 su la
statistica per lo sviluppo del territorio in occasione della presentazione del report regionale su
economia, imprea e territorio. 2019
Relatore su “La statistica per lo sviluppo del territorio, organizzato dalla camera di commercio di
Bari per la presentazione del 2° report regionale su economia, impresa e territorio della regione
puglia il 28 giugno 2019
Relatore al Corso di alta formazione medico-scientifico e gestionale in Cardiologia organizzato
dalla Bayer a Bari, 3-4 maggio 2019 nell’ambito di “Comunicazione scientifica e comunicazione
nelle relazioni interpersonali”
Relatore ad un convegno organizzato dall’università degli studi di bari su strumenti finanziari er
imprenditorialità. Quali opprtunityà per giovani. Bari 7 febbraio 2019
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Relatore al convegno su”Cyber war:l’intelligenza artificiale sfida frodi e attacchi ai big data
organizzatto dall’Università degli studi di Bari il 21 giugno 2019
Relatore al convegno dal titolo: giovani:stili di vita e salute dalla storia all’attualità, Organizzato dal
DipaRtirmnto di scienze della formazione psicologia e comunicazione dal Centro interuniversitario
di ricerca e formaziome, dell’Università degli studi di Bari il 15 gennaio 2020
Relatore al 4° forum mediterraneo 2020 in sanità –covid e post covid-19 la rinascita del sistema
sanitario vista dal sud 9 ottobre 2020
Relatore al convegno “Preparare lo sviluppo di “ambienti di vita intelligenti” a livello regionale” ed
europeo svoltosi a Bari presso la Fiera del Levante il 9 ottobre 2020

Chair al convegno Data Science & Social Research, svoltosi a Bari il 10-11 dicembre 2020
organizzato dalla SIS Società Italiana di Statistica
Relatore al convegno in Data science &Social Research su “ HEALTH WEARABLE DEVICES
FOR PATIENT MONITORING AND ENABLING BIG DATA MULTI PARAMETRIC
ANALYSIS BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE” Bari 10-11- dicembre 2020.

ORGANIZZAZIONE,DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA

Coordinatore di progetto
Cordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca per “giovani ricercatori” finanziato
dall’Università degli studi di Bari su: “Le tecniche statistiche multidimensionali per le ricerche di
marketing”. Anno 1996
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto finanziato dal MIUR a favore della Quinbi Srl
di Noci (Ba) sull’applicazione delle carte di controllo nei sistemi di qualità ad un campione di
aziende 2002
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato dal MIUR 60% e dai Fondi
di ateneo su “Statistica multidimensionale a supporto delle decisioni di marketing SSDM”. Anno
2002
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato dal MIUR 60% e dai Fondi
di ateneo su “Modelli statistici multidimensionali applicati nei sistemi di supporto delle decisioni
aziendali”. Anno 2003
Coordinatore di un progetto di ricerca internazionale, organizzato dall’A.N.A.B.A.C. (
Associazione degli armatori spagnoli), per uno studio su un modello di sviluppo economico relativo
al mercato ittico mondiale. Anno 2003
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato dal Miur 60% e dai fondi
di ateneo su “ Statistiche multivariate nelle ricerche sociali”.2004
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Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con i fondi di ateneo su:”
Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi”.2005
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con i fondi di ateneo
su:”Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi”2006
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con i fondi di ateneo
su:”Tecniche statistiche per la misurazione della qualità della vita”2007
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con i fondi di ateneo
su:”Modelli categoriali per l’analisi dei dati qualitativi”2008.
Componente del consiglio scientifico e responsabile dell’Unità di Ricerca di Analisi statistica e
sociale del C.I.R.P.A.S. (Centro Interuniversitario di ricerca “Popolazione,Ambiente e Salute”)
dell’Università degli Studi di Bari”Anno 2008 ad oggi
Ha partecipato in qualità di coordinatore del gruppo dei ricercatori nella fase di rilevazione e di
elaborazione dei dati nell’ambito di un indagine statistica finanziata dalla Regione Puglia Por Puglia
2000-2006 Misura 3.14-azione e) Donne e mercato del lavoro nella provincia di Bari. Il ruolo della
donna nel settore del terziario. 2009
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con i fondi di ateneo
su:”Statistica applicata alle scienze del comportamento”2010.
Coordinatore scientifico, del Progetto Interreg Italia-Grecia European Teritorial Cooperation
Programme Greee-Italy 2007-2013 N.O.Barrier-new Object:Tourism Without Barrier, per le
attività di rilevazione ed elaborazione dati.
dal 10-10-2012 al 31-12-2015
Ha ottenuto dal MIUR un finaziamento per le attività base di ricerca di cui all’art.1comm 295 dela
legge 11 dicembre 2016 n.232.anno 2017
Coordinatore scientifico e responsabile del progetto di ricerca finanziato con il Fondo ordinario
Ricerca scientifica (ex 60%) –su:” Metodi e modelli statistici nella sensoristica dell’inteligenza
artificiale”.2020

Componente del gruppo di ricerca
E’ membro del comitato di ricerca per un progetto sull’analisi statistica dei dati testuali finanziato
dal CNR Centro Nazionale delle Ricerche responsabile del progetto prof. Mario Lo Presti 1996
Ha svolto attività di ricerca continuativa con il Prof. Padroni G. della
Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Pisa,nell’ambito dell’insegnamento di organizzazione aziendale,
su:”Tecniche statistiche mutivariate per la misurazione della performance aziendale ed dei processi
organizzativi”2000
Componente del gruppo di ricerca nell’ambito di un progetto di ricerca su”Valutazione e qualità
degli atenei, modelli, metodi e indicatori statistici” finanziato dalla Fondazione cassa di risparmio di
Puglia.
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Componente del gruppo di ricerca per attività di analisi studi e ricerche nell’ambito di un progetto
Interreg Italia Grecia European Territorial Cooperation Programme Greece-Italy 2007-2013 N.O.
BARRIER-New Object:Tourism Without Barrier
Membro del Progetto di Ricerca Valutativa per il monitoraggio delle “Agevolazioni agli
investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l’adeguamento e il potenziamento
del sistema produttivo e organizzativo delle aziende” Regione Puglia , finaziato dal CO.RE.COM
Puglia. Anno 2012
Componente del gruppo di ricerca per un progetto finanziato con i fondi di ateneo dell’Università
degli studi di Bari dal titolo: ”L’innovazione nella University TO WORK TRANSITION il ruolo
delle risorse Psico-Sociali per l’inserimento nel mercato del lavoro.” Anno 2013
Componente del gruppo di ricerca della Società Daisy-net S.c.a.r.l. composto da tutte le
Università pubbliche pugliesi e 47 aziende locali, per i seguenti progetti finaziati dal Ministero
dello Sviluppo Economico;: OR6 Esecuzione dell'esperimento e raccolta dei dati sperimentale,
OR9 A.9.1. Formazione continua contributo alla predisposizione e alla tenuta dei corsi e degli
strumenti di formazione prevista. (2016)
Ha ottenuto dal MIUR un finaziamento per le attività base di ricerca di cui all’art.1comm 295 dela
legge 11 dicembre 2016 n.232.
Componente del gruppo di ricerca di un progetto comunitario PALIMPSEST Interreg Greece-ItalyAnno 2018
PRINCIPALI INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO IL PROPRIO ATENEO
Nominato membro, dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari, in una commissione
per l’applicazione del modello Censis circa la valutazione dell’Università di Bari.
Ha partecipato in rappresentanza del Rettore dell’Università degli Studi di Bari ad un incontro,
organizzato dall’A.N.A.B.A.C. ( Associazione degli armatori spagnoli), per uno studio su un
modello di sviluppo economico.
Componente della commissione per gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di Statistico
Componente del comitato scientifico del CO.RE.COM Puglia (Comitato regionale per la
comunicazione )designato dal consiglio di Facolta di scienze della Formazione università degli studi
di Bari A.A 2010-2011
Componente della giunta di presidenza della Facoltà di scienze della Formazione nel triennio
2009/2011
Eletto membro della giunta del consiglio del corso di laurea in scienze della comunicazione del
dipartimento di scienze della formazione psicologia e comunicazione dell’Università degli studi di
Bari 2014
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Delegato del rettore dell’Università degli studi di Bari alla promozione di attività di Fund raising
nello sviluppo delle relazioni tra Università e imprese il 10 dicembre 2018
Membro del gruppo di docenti nominato dal rettore per la creazione di una sinergia tra camera di
commercio di Bari e università degli stu di bari, finalizzata ad attività di ricerca scientifica a favore
delle aziende della provincia di Bari. Anno 2018
Referente scientifico dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli studi di Bari e le
Università: University of Mauritius,University of Technology Mauritius e Universite’Des
Mascareignes (Africa) 2019
Membro del comitato tecnico scientifico del centro interdipartimentale di ricerca in Telemedicina
presso l’università degli studi di Bari. Anno 2020
ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA PER IMPRESE ED ENTI
PUBBLICI

Nominato consulente tecnico presso la X commissione industria del Senato della Repubblica.
Anno 2002
Incarico dall’IPRES (Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e sociali per lo svolgimento di
attività inerente l’assistenza alla sperimentazione dello sportello informativo nei comuni della
provincia di Lecce. Anno 2000
Incarico professionale per l’istituzione dell’osservatorio economico della provincia di Bari per
l’area commercio. Anno 2012
Nominato componente del comitato tecnico scientifico dal Dipartimento di scienze della
formazione psicologia e comunicazione dell’Università degli studi di Bari nell’ambito di un corso
di formazione IFTS dal titolo “Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia”.
Collabora con lo Spin off accademico dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" nelle seguenti
aree:gestione Big Data
Analytics, modelli statistici per l’analisi dei dati, gestione di software statistici per
l’elaborazione dei dati sperimentali, tecniche statistiche multivariate per le ricerche di
marketing e di mercato.
dal 01-09-2010 al 31-03-2018

PUBBLICAZIONI
Monografie
“Statistica multivariata applicata alle ricerche di marketing”. Testo pubblicato nella collana “Saggi
e ricerche” del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Bari
con l’editore Caccucci.Anno 2004
“Analisi socio-sanitaria delle regioni d’Italia con il modello della cluster analysis”. Cacucci editore
–Bari. Anno 2005
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Articoli su riviste e volumi a diffusione internazionale
Factors predicting final height in early treated congenital hypothyroid patinet. Articolo pubblicato
sulla rivista Clinical Endocrinology N° 65 dal pag 693 a pag 697 Anno 2006 Blackwell Publishing
Ltd
Giseppina Caggiano, Roberta Latta, Anna Maria Laneve, Manca F., Maria Teresa Montagna (2007).
Observational study on candidaemia at a university hospital in southern from 1998 to 2004.
mycoses; p. 1-6, issn: 0933-7407, doi: 10.1111/j.1439-0507.2007.01452.x
Coautore ABSTRACT BOOK su”Polimorfismi del promotore del gene della IGFBP3 in un ampia
coorte di bambini nati piccoli per l’età gestazionale” XVI Congresso Nazionale SIEDP (Società
italiana endocrinologia d diabetologia pediatrica) Parma 11-13 ottobre 2007
“Candida
Colonization
index
in
Patients
Admitted
to
an
Caggiano,F.Puntillo,C.Coretti,M.Giglio,I.Alicino,F.Manca,F.Bruno,M.T.Montagna,
su:”Internationa Joutnal of Molecular Sciences, anno 2011.

ICU”
G.
pubblicato

Usefulness of tissue transglutaminase type 2 antibodies in early pregnancy. Articolo pubblicato silla
rivista Immunopharmacology and Immunotoxicoly, Ano 2012
Intrathecal combination of ziconotide and morphine for refractory cancer pain: a rapidly acting and
effective choice. Editore PAIN Journal of the international association for the study of pain.
Volume 153 Numero 6 pag 245-249 Gennaio 2012

MANCA F, MARIN C (2014). Simulated Sample Behaviour of a Dissimilarity Index When
Sampling from Populations Differing by a Location Parameter Only. APPLIED MATHEMATICS,
vol. 5, p. 2199-2208, ISSN: 2152-7393, doi: 10.4236/am.2014.515213

Girone G, Manca F, Marin C (2014). The Influence Function of the Correlation Indexes in a Twoby-Two Table. APPLIED MATHEMATICS, vol. 5, p. 3411-3420, ISSN: 2152-7393, doi:
org/10.4236/am.2014.521318

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabio Manca, Eleonora Loiacono, Cascella G.L., Davide Cascella (2015).
Energy-efficiency optimization of the biomass pelletting process by using statistical indicators.
Graspa-SIS, Graspa 2015. Graspa-Sis Biennal Conference. Ties European Regional Meeting (Bari,
15-16 june p. 82, Bari:Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro, ISBN: 9788888793771
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
GIRONE, Giovanni, MANCA, FABIO, D'UGGENTO, ANGELA MARIA
(2015). AN IMPLEMENTATION OF THE GINI CONCENTRATION RATIO
DECOMPOSITION BY SOURCES. In: Università degli studi di Bari. (a cura di): D'Ovidio
Francesco, Studi in ricordo di Carlo Cecchi. p. 153-160, Univ. degli Studi di Bari Aldo Moro,
ISBN: 9788888793672
Contributo in Atti di convegno
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Fabio Manca, Giovanni Girone, Angela D'Uggento (2015). An implementation of the Gini
concentration ratio decomposition by sources. In: SIS 2015 Statistical Conference- Statistics and
Demography: the legacy of Corrado Gini. p. 1-7, ISBN: 9788867874521, Treviso, settembre 2015
Contributo in Atti di convegno
Fabio Manca, Angela D'Uggento, Giovanni Girone (2015). The mean difference of discrete
distribution models. In: Statistics and Demography: the Legacy of Corrado Gini. p. 1-4, ISBN:
9788867874521, Treviso, settembre 2015
Contributo in Atti di convegno
Manca F, Loiacono E, Cascella G L, Cascella D (2015). Energy-efficiency optimization of the
biomass pelleting process by using statistical indicators.
In: Graspa-SIS:The research Group for Environmental Statistics of the Italian Statistical Society. (a
cura di): Alessandro Fassò, Alessio Pollice, GRASPA-2015. GRASPA WORKING PAPERS,
ISBN: 978-88-88793-77-1, ISSN: 2037-7738, Bari, 15-16 giugno 2015

Articolo in rivista
Girone Giovanni, Manca Fabio (2016). The Mean Difference for Lognormal Distribution.
APPLIED MATHEMATICS, vol. N.7, p. 825-828, ISSN: 2152-7385, doi: 10.4236/am.2016.79073
Articolo in rivista
Nicola Brienza, Lidia Dalfino, Fabio Manca, Giglio Maria Teresa (2016).
PERIOPERATIVE
HAEMODYNAMIC
GOAL-DIRECTED
THERAPY
MORTALITY:SYSTEMATIC
REVIEW
AND
META-ANALYSIS
WITH
REGRESSION. MINERVA ANESTESIOLOGICA, p. 1-75, ISSN: 0375-9393

AND
META

Articolo in rivista
Marzullo A, Ambrosi F, Inchingolo M, Manca F, Devito F, Angiletta D, Zito A, Scicchitano P,
Ciccone Mm (2016). ST2L Transmembrane Receptor Expression: An Immunochemical Study on
Endarterectomy Samples..
PLOS ONE, vol. 11, ISSN: 1932-6203, doi: 10.1371/journal.pone.0156315. e Collection 2016
Articolo in rivista
GIRONE, Giovanni, MASSARI, Antonella, MANCA, FABIO (2016). The relation between the
mean difference and the standard deviation in continuous distribution models. QUALITY &
QUANTITY, p. 1-27, ISSN: 0033-5177, doi: 10.1007/s11135-016-0398-y
Articolo in rivista
Massari Antonella, Manca Fabio, Girone Francesco (2016). MULTIPLE CORRESPONDENCE
ANALYSIS FOR CUSTOMER SEGMENTATION IN LARGE RETAIL GROUPS..
ELECTRONIC JOURNAL OF APPLIED STATISTICAL ANALYSIS, vol. 4, p. 1-18, ISSN:
2070-5948, doi: 10.1285/i20705948v9n4
Fabio Manca, Claudia Marin, Angela Maria D'Uggento (2016). About The Satisfaction of the
Student Attending the Health area Academic Courses of the University of Bary. JOURNAL OF
STATISTICAL SCIENCE AND APPLICATION, vol. 4, p. 237-243, ISSN: 2328-224X, doi:
10.17265/2328-224X/2016.1112.002
Contributo in Atti di convegno
D'uggento Angela Maria, Manca Fabio, Girone Francesco (2017).
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STUDENT SATISFACTION AND QUALITY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY OF
BARI. In: Proceedings of the13th International Conference of ASECU "Social and Economic
Challenges in Europe 2016-2020". p. 577-584, Tirana:CIP Katalogimi në botim BK Tiranë, ISBN:
9789928208354, Durres (Albania), 19-20 may 2017
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
D'Uggento Angela Maria, Manca Fabio, Marin Claudia, Guaragno Francesco (2017). Some
reflections about prevention and lifestyle in Italy. In: AA. VV.. (a cura di): Giovanna Da Molin,
Research in Progress. Population, Environment, Health. vol. Itinerari di ricerca. Volume 34, p. 133146, Bari:Cacucci, ISBN: 978-8866116479
Giovanni Girone, Antonella Massari, Dante Mazzitelli, Francesco Campobasso, Angela Maria
D'uggento, Fabio Manca, Claudia Marin (2017). The mean difference of selected continuous and
discrete distributions. In: Dipartimento di Economia e Finanza. Mas 2017. p. 21-33, Bari:Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, ISBN: 978-88-6629-013-1
Girone Giovanni, Massari Antonella, Campobasso Francesco, Manca Fabio, D'Uggento Angela
Maria, Marin Claudia, Nannavecchia Antonella (2017). Rassegna sulla differenza media di
distribuzioni teoriche continue. ECONOMIA E COMMERCIO, vol. Serie V -Anno XXVI, p. 1328, ISSN: 1593-9480
CICCONE, Marco Matteo, LOVERRO, Giuseppe, SCICCHITANO, PIETRO, RICCI,
GABRIELLA, SCARAMUZZI, FRANCESCA, GESUALDO, MICHELE, ZITO, ANNAPAOLA,
Campagna, Marcella, MONCELLI, MICHELE, NICOLARDI, Vittorio, MANCA, FABIO,
BONINFANTE, BARBARA, Carbonara, Santa Francesca, TODARELLO, Orlando, BETTOCCHI,
Carlo (2017). Surgical and pharmacological reassignment: influence on transsexuals cardiovascular
risk profile. INTERNAL MEDICINE JOURNAL, ISSN: 1444-0903, doi: 10.1111/imj.13597
CICCONE, Marco Matteo, SCICCHITANO, PIETRO, GESUALDO, MICHELE, CORTESE,
FRANCESCA, ZITO, ANNAPAOLA, MANCA, FABIO, BONINFANTE, BARBARA,
RECCHIA, PASQUALE, LEOGRANDE, Domenico, VIOLA, Domenico, Damiani, M,
Gambacorta, V, PICCOLO, ANTONIO, DE CEGLIE, VINCENZO, QUARANTA, Nicola Antonio
Adolfo (2018). Idiopathic sudden sensorineural hearing loss and Ménière syndrome: The role of
cerebral venous drainage.. CLINICAL OTOLARYNGOLOGY, vol. 43, p. 230-239, ISSN: 17494478, doi: 10.1111/coa.12947

F. MANCA, C. MARIN, D. VIOLA (2019). BOARD DIVERSITY AND GENDER
COMPOSITION ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ITALIAN LISTED
COMPAINES. In: F.MANCAC.MARIND.VIOLA. (a cura di): A.R.GURRIERI, CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY AND FIRMS. vol. FRANCO ANGELI, p. 81-88,
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-8078-2
Campanella, Antonia, Manca, Fabio, Marin, Claudia, Bosna, Vittoria, Salonna, Ignazio, Galatola,
Maria, Sabella, Elita Anna (2019). Augev Method and an Innovative Use of Vocal Spectroscopy
in Evaluating and Monitoring the Rehabilitation Path of Subjects Showing Severe
Communication Pathologies. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE, vol. 10, p.
27-52, ISSN: 2158-284X, doi: 10.4236/ijcm.2019.102004
Michele Di Marcantonio, Fabio Manca, Claudia Marin (2019). News in tema di economia. In:
Dipartimento di Scienze della Formazione Psicologia Comunicazione. (a cura di): Giuseppe
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Mininni Rosa Scardigno, La puglia in tv. BARLETTA:CAFAGNA EDITORE, ISBN: 978-88-9690653-8
F. MANCA, C. MARIN, D. VIOLA (2019). BOARD DIVERSITY AND GENDER COMPOSITION ON
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN ITALIAN LISTED COMPAINES. In:
F.MANCAC.MARIND.VIOLA. (a cura di): A.R.GURRIERI, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND FIRMS. vol. FRANCO ANGELI, p. 81-88, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-8078-2
GIUSEPPE PIRLO, FABIO MANCA, PASQUALE CIPRIANI, VITO NICOLA CONVERTINO,
LEONARDO PALMISANO (2019). Utilizzo del modello di regressione logistica per l'anaisi
dell'infiltrazione mafiosa nei comuni italiani. In: Corrado CrocettaDonatella CurtottiMarilena
LorizioSergio LorussoAdemo MannaCinzia Motti. (a cura di): Corrado CrocettaDonatella
CurtottiMarilena LorizioSergio LorussoAdemo MannaCinzia Motti, MISURE DI PREVENZIONE
ANTIMAFIA. p. 101-109, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-917-8995-2
Fabio Manca, Claudia Marin, Francesco Guaragno (2019). Indagine statistica sulla
responsabilità sociale di impresa e i giovani. In: Cirpas - Centro Interuniversitario Popolazione
Ambiente e Salute. (a cura di): Giovanna Da Molin, Giovani: stili di vita e salute dalla storia
all'attualità. BARI:CACUCCI EDITORE, ISBN: 978-88-6611-831-2

Articoli e riviste su volumi a diffusione nazionale
Il modello fattoriale per l’analisi socio economica delle regioni italiane pubblicato sulla collana
“Saggi e ricerche” N. 34 del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell’Università degli
Studi di Bari
Analisi dell’istruzione nelle regioni d’Italia attraverso un modello statistico multivariato. Pubblicato
sull’osservatorio ISFOL Anno XXVI N°6 Novembre Dicembre 2005
Il modello dell’analisi discriminante applicato ad un’indagine sulla propensione all’acquisto di un
nuovo prodotto. Pubblicato sulla collana N.° 46 “saggi e ricerche” del Dipartimento di scienze
storiche e geografiche dell’Università degli studi di Bari.
Analisi della produzione libraria italiana per materia attraverso un modello di statistica multivariate.
Pubblicato sulla collana N.° 50 “Saggi e Ricerche” del Dipartimento di Scienze storiche e
geografiche dell’Università degli studi di Bari. Anno 2009
“Sulla varianza della differenza media per campioni casuali di variabili di student” Annali del
dipartimento di scienze statistiche “Carlo Cecchi” Volume VII anno 2008 del Dipartimento di
scienze statistiche dell’Università degli studi di Bari
“Tecniche statistiche multivariate per la misurazione della customer satisfaction delle donne nel
mercato del lavoro nella provincia di Bari” su collana “Itinerari di ricerca” del centro
interuniversitario “Popolazione, ambiente e salute” dell’Università degli Studi di Bari Anno 2009
Volume N:° 12.

19

“La scomposizione della somma dei cubi, della somma delle quarte potenze e della codevianza”.
Annali del dipartimento di scienze statistiche Volume VIII anno 2009 Università degli Studi di
Bari.
“L’elaborazione dei dati per la misurazione della customer satisfaction nelle strutture sanitarie con
nuovi indicatori statistici” Pubblicato sulla collana “Saggi e Ricerche” del Dipartimento di Scienze
storiche e geografiche dell’Università degli studi di Bari. Anno 2010 N° 57 Editore Cacucci Bari.
“La misurazione del grado di soddisfazione degli studenti sulla didattica mediante
tecniche di statistica multivariata”, pubblicato sul volume “Valutazione e qualità
degli atenei, modelli, metodi e indicatori statistici “ dell’Università degli studi di
Bari, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla fondazione cassa di
risparmio di Puglia, anno 2011.
“Un approccio statistico alla comunicazione non verbale” pubblicato su quaderni
CIRPAS (Centro interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e salute”)
dell’Università degli studi di Bari. Editore Cacucci-Bari. Anno 2012
“Indagine statistica sulla soddisfazione dei pazienti in ambito ospedaliero” pubblicato su quaderni
CIRPAS (Centro interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e salute”) dell’Università
degli studi di Bari. Editore Cacucci-Bari. Anno 2012
“La gestione della programmazione sociale: gli uffici di piano della provincia di Bari” pubblicato su
quaderni CIRPAS (Centro interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e salute”)
dell’Università degli studi di Bari. Editore Cacucci-Bari. Anno 2012
“Indagine statistica sulle condizioni di lavoro degli over 40 nelle imprese della Provincia di Bari”
pubblicato su quaderni CIRPAS (Centro interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e
salute”) dell’Università degli studi di Bari. Editore Cacucci-Bari. Anno 2012
“ Professioni e povertà attraverso l’analisi delle corrispondenze multiple” pubblicato sul volume dal
titolo:“Analisi statistica territoriale della povertà urbana attraverso la costruzione di indicatori di
disagio socioeconomico” a cura di Silvestro Montrone. Editore Stilo Editrice anno 2013.
“ Il modello delle corrispondenze multiple applicato ad un campione di donne che hanno subito
violenza nel proprio paese d’origine. Pubblicato su i quaderni del Cirpas (centro interuniversitario
ricerca popolazione ambiente e salute ) a cura di Giovanna Da Molin. Editore Cacucci. Anno 2013
Livelli, composizione e disuguaglianza dei redditi delle famiglie in Puglia e in Italia nel 2012.
Pubblicato sulla rivista Economia e Commercio, anno 2014 serie IV.
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Manca F, Marin C, Panetta P (2014). Modelli di previsione in ambito epidemiologico. In: Da Molin
G. Percorsi condivisi. p. 211-227, BARI:Cacucci Editore, ISBN: 9788866114246

Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Manca F, Gadaleta G, Guaragno F (2014). La povertà: approccio multidimensionale e indicatori
statistici. In: G. Da Molin. percorsi condivisi. p. 131-157, BARI:CACUCCI, ISBN:
9788866114246
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Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Fabio Manca, Claudia Marin, Pietro Panetta (2014). Modelli di previsione in ambito
epidemiologico. In: Manca Fabio Marin Claudia Panetta Pietro. (a cura di): Da Molin G., Percorsi
condivisi. Ricerche su popolazione, ambiente e salute. Ediz. multilingue. vol. 28, p. 211-227,
BARI:Cacucci Editore sas di N. Cacucci & C., ISBN: 9788866114246
Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Manca F, Guaragno F (2014). Alcuni modelli stocastici
per l'analisi del comportamento del consumatore. In: Da Molin G. percorsi condivisi. p. 193-209,
BARI:CACUCCI, ISBN: 9788866114246
Articolo in rivista
Girone G, Manca F, Marin C (2014). Livelli, composizione e disuguaglianza dei redditi delle
famiglie pugliesi e italiane nel 2012.. ECONOMIA E COMMERCIO, vol. 2, p. 21-30, ISSN: 15939480

Articolo in rivista
Girone Giovanni, Massari Antonella, Campobasso Francesco, Manca Fabio, D'Uggento Angela
Maria, Marin Claudia, Nannavecchia Antonella (2017). Rassegna sulla differenza media di
distribuzioni teoriche continue. ECONOMIA E COMMERCIO, vol. Serie V -Anno XXVI, p. 1328, ISSN: 1593-9480
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Giovanni Girone, Antonella Massari, Dante Mazzitelli, Francesco Campobasso, Angela Maria
D'uggento, Fabio Manca, Claudia Marin (2017). The mean difference of selected continuous and
discrete distributions. In: Dipartimento di Economia e Finanza. Mas 2017. p. 21-33, Bari:Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, ISBN: 978-88-6629-013
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
D'Uggento Angela Maria, Manca Fabio, Marin Claudia, Guaragno Francesco (2017). Some
reflections about prevention and lifestyle in Italy. In: AA. VV.. (a cura di): Giovanna Da Molin,
Research in Progress. Population, Environment, Health. vol. Itinerari di ricerca. Volume 34, p.
133-146, Bari:Cacucci, ISBN: 978-8866116479

Articoli su riviste e volumi a diffusione locale
”I sistemi informativi aziendali” su un periodico di economia e finanza “Prospettive” N.11, del
novembre 1995 Anno II
”Le fonti dei dati principali per le analisi di mercato e tecniche di raccolta dati” articolo pubblicato
su un periodico di economia e finanza “Prospettive” Anno III N.6. Giugno 1996
Indagine statistica sul sistema informativo delle aziende manifatturiere della provincia di Bari.
Pubblicato sul periodico di economia “prospettive “del mese di novembre 1996
Analisi statistica sulla produzione olivicola in provincia di Lecce
pubblicato sul periodico di politica ,cultura e turismo “Espressosud” N.1 gennaio 1997 anno XX
”La Statistica nell’applicazione alla qualità totale nelle aziende”. Pubblicato su BariEconomica
Rivista della Camera di Commercio , Industria , Artigianato e Agricoltura di Bari. N.1 Gennaiofebbraio 1998.
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La Statistica Multivariata nei Sistemi di Supporto delle Decisioni di marketing pubblicato su
Barieconomica rivista della camera di commercio di Bari N.1 gennaio-febbraio 1999.
Metodo statistici nel controllo dei processi produttivi pubblicato su Barieconomica rivista della
Camera di Commercio di Bari N.5 settembre –ottobre 1999.
I modelli di segmentazione del mercato con le tecniche Statistiche Pubblicato su Barieconomica N.6
novembre-dicembre 1999.
La stima per piccole aree nelle ricerche di mercato pubblicato su Brindisi-economica 2001.
La vision 2000 nei processi formativi universitari pubblicato su brindisi-economica N.2 del mese di
novembre 2003
Bari, 06/07/2021

in fede
(Prof. Fabio Manca)
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