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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

Nome e Cognome  NICOLA FALOCCI 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Periodo  Giugno 2016 – Giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari – Venezia in collaborazione con il Senato della 
Repubblica 

• Qualifica conseguita 

 
 Master di II livello (60 CFU) in “Analisi e valutazione delle politiche pubbliche”. 

Il Master ha previsto i seguenti moduli didattici: 

• Metodi quantitativi per l’analisi delle politiche pubbliche 

• Analisi controfattuale degli effetti e lo studio della implementazione 

• Teorie e metodi per la valutazione ex ante e il disegno delle politiche 

• Amministrazioni pubbliche e processi di valutazione nelle istituzioni 
pubbliche 

• Strumenti e tecniche per promuovere un dibattito pubblico informato 

• La valutazione delle politiche pubbliche in diverse aree di intervento 

Tesi conclusiva: “La valutazione di una politica di promozione della lettura: il 
Progetto In vitro” discussa il 13/06/2017 (Relatore Prof.ssa B. Romano). 

 
   

• Periodo  Aprile 2015 – Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Qualifica conseguita 

 
 Executive Master di II livello (60 CFU) in “Management e Innovazione per la 

Pubblica Amministrazione”. Il master ha previsto i seguenti moduli didattici: 

• Innovazione e digitalizzazione 

• Modelli e processi organizzativi 

• People Strategy 

• Sistemi di finanza locale 

• Sistemi contabili pubblici 

• Sistemi di pianificazione e controllo 

• Service e quality management 

• Public Social Responsibility e Public Procurement   

• Sviluppo e competitività dei sistemi Paese 

Tesi conclusiva: “La valutazione delle politiche regionali nell'Assemblea 
legislativa dell'Umbria. Aspetti di riprogettazione e innovazione” (Relatore: Prof. 
F. Gambaro). 

 
   

• Periodo  Novembre 2008 – Novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ASVAPP (Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche) - Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative 
delle Regioni e delle Province autonome 

• Qualifica conseguita 

 
 Corso di alta formazione in “Analisi e valutazione delle politiche regionali”. 

Durata del corso: 226 ore. Il corso si è concluso con l’elaborazione di uno studio 
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di valutazione riguardante “Le politiche per i servizi della prima infanzia nella 
Regione Umbria”. 

   
• Periodo  2000-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Qualifica conseguita 

 
 Dottorato di ricerca in “Metodi matematici e statistici per la ricerca economica e 

sociale”. Tesi conclusiva: “Marginal models with non-ignorable missing data” 
(Modelli marginali per mancate risposte non ignorabili) discussa il 10/2/2004 con 
giudizio “Ottimo” (Relatore: Prof. A. Forcina). 

   
• Periodo  1991-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Qualifica conseguita 

 
 Laurea in Scienze Politiche - Curriculum in Analisi quantitativa per le scienze 

sociali, conseguita il 5/11/98 con votazione di 110/110 e lode. 
La Tesi di laurea, dal titolo “Modelli statistici per l'analisi dei flussi elettorali”, ha 
vinto il Premio “Laura Viti” nell’anno 1999. 

   

INQUADRAMENTO LAVORATIVO  
 

• Periodo  DA SETTEMBRE 2005 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE UMBRIA – ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

• Inquadramento  Servizio studi e Valutazione delle politiche 

Istruttore direttivo per il processo legislativo – Esperto in Statistica e Ricerca 
sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di attuazione delle leggi regionali, analisi di implementazione e 
valutazione di impatto delle politiche regionali. Organizzazione di studi e 
ricerche quantitative sull’efficacia di leggi e politiche regionali mirate. 

In occasione delle elezioni regionali del 2010 e del 2015 ha curato le simulazioni 
elettorali ai fini della predisposizione della legge elettorale regionale. In 
occasione delle elezioni regionali del 2015 e del 2019 e delle elezioni Politiche 
del 2018 ha curato, in collaborazione con il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia, le stime dei flussi elettorali a livello 
regionale. 

 
 

COLLABORAZIONI AD ALTRI 

STUDI E PROGETTI DI RICERCA 
 Da Gennaio 2021 - in corso 

Partecipazione al progetto “Comunità per la lettura 0-6” finanziato dal Centro per 
il libro e la lettura (www.cepell.it) per la sperimentazione di nuove modalità di 
promozione della lettura nelle famiglie con bambini in età pre-scolare. 
Realizzazione di uno studio sperimentale randomizzato sulle famiglie, con la 
progettazione del disegno di campionamento, la raccolta e la successiva analisi 
statistica dei dati. 

 

Da Gennaio 2018 – Novembre 2019 

Studio di valutazione: “Le politiche per la competitività e l’innovazione in Umbria: 
la valutazione degli effetti degli interventi regionali”. La ricerca è stata svolta 
nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Assemblea legislativa della 
Regione Umbria e Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di 
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Perugia. La ricerca pubblicata da Franco Angeli è liberamente scaricabile dal 
sito: http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/431 

 

Da Settembre 2015 - in corso 

Membro dell’Osservatorio delle povertà della Caritas diocesana di Perugia – 
Città della pieve, provvedendo alla progettazione della raccolta dei dati sulle 
caratteristiche degli utenti del Centro di Ascolto tramite la piattaforma 
“OspoWeb”, l’analisi statistica dei dati ai fini della redazione del Rapporto 
annuale sulle povertà nel territorio diocesano 
(www.caritasperugia.it/osservatorio-sulla-poverta-e-le-risorse) 

 

Gennaio 2015 – Dicembre 2017 

Collaborazione con l’Associazione Ricerca Stroke “ARS Umbria” nel gruppo di 
ricerca “RAF/NOAC” per lo studio dell'efficacia dei farmaci anticoagulanti orali 
nella prevenzione di eventi ischemici ed emorragici in pazienti colpiti da ictus, 
curando l’analisi statistica dei dati. 

 

Giugno 2009 – Dicembre 2010 

Collaborazione al progetto “Analisi statistiche per la calibrazione e validazione 
delle domande dei test di valutazione del Servizio Nazionale di Valutazione 
(SNV – INVALSI) con il Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica 
dell’Università degli studi di Perugia, curando l’analisi statistica dei dati delle 
prove INVALSI. 

 

Luglio 2005 – Dicembre 2006 

Collaborazione al Progetto di ricerca finalizzata alla programmazione socio-
sanitaria della Regione Umbria “Progetto SVE” per l’elaborazione di una serie di 
indicatori per la valutazione degli esiti dei servizi sanitari regionali, con il Servizio 
Programmazione sanitaria della Giunta regionale della Regione Umbria e il 
Dipartimento di Medicina interna dell’Università degli studi di Perugia. 

 

Aprile 2004 – Gennaio 2005 

Attività di studio ed analisi della modellistica statistica per la valutazione dei 
servizi socio-sanitari e delle basi di dati disponibili, nell’ambito della convenzione 
tra Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Perugia e Osservatorio 
per la Salute degli Anziani della Regione Umbria. 

 

Gennaio 2004 – Settembre 2004 

Progetto in collaborazione con IRPET Toscana per la stima della spesa turistica 
delle famiglie non residenti nelle regioni italiane, curando la ricognizione delle 
fonti statistiche, l’implementazione del dataset con i dati delle indagini ufficiali 
ISTAT e dell’Ufficio Italiano Cambi, l’implementazione e la stima del modello 
econometrico. 

 

Giugno 2002 – Gennaio 2003 

Partecipazione al progetto di ricerca promosso dall’Agenzia Umbria Ricerche 
(AUR) concernente l’analisi della mobilità occupazionale e sociale in Umbria, 
curando l’analisi statistica dei dati. 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E  

LAVORI SCIENTIFICI 
 Falocci N. (2022), “L’impatto del turismo sull’economia italiana: fonti statistiche 

ed evidenze empiriche negli anni della pandemia”, in Allegra A., Capecchi G., e 
Malagnini F. (a cura di) “Made in Italy, Cibo e Ospitalità”, Franco Cesati Editore. 

 

Bracalente B., Forcina A. e Falocci N. (2021), “Fattori di contesto e flussi 
elettorali: un’analisi empirica del caso Umbria”, Polis, XXXV (3), pp. 379-412. 

 

Falocci N. (2020), “Le politiche per l’edilizia residenziale sociale in Umbria”, 
Technical Report. Regione Umbria – Assemblea legislativa. 

Dal report è stato tratto l’articolo “Casa dolce casa. L’edilizia residenziale sociale 
pubblica in Umbria”, Micropolis, Anno XXV – Num. 11, p. 17. 

 

(2019) “Le politiche per la competitività e l’innovazione delle imprese in Umbria: 
una valutazione di impatto” (a cura di Ferrucci L., Montanari G.E. e Silvestri S.). 
Franco Angeli. Co-autore dei capitoli 3, 4, 6 e 7 del volume. 

 

Falocci N. (2018) “Il sostegno all’imprenditoria giovanile come politica attiva del 
lavoro: gli effetti della L.R. 12/95 della Regione Umbria”. Technical Report. 
Regione Umbria – Assemblea legislativa. 

 

Paciaroni M., Agnelli G., Falocci N. et al. (2017), “Early Recurrence and Major 
Bleeding in Patients With Acute Ischemic Stroke and Atrial Fibrillation Treated 
With Non–Vitamin‐K Oral Anticoagulants (RAF‐NOACs) Study”, JAHA, 6(12). 

 

AA.VV. (2015) “L’Assemblea legislativa dal 1995 al 2015”. Regione Umbria. 

Autore del paragrafo 3.2 “Le tendenze nella legislazione regionale dai dati dei 
Rapporti sulla legislazione”. 

 

Paciaroni M., Agnelli G., Falocci N. et al. (2015), “Recurrence and bleeding in 
patients with acute stroke and Atrial Fibrillation: effect of anticoagulation and its 
timing”, Stroke, 46(8), pp. 2175-2182. 

 

Peccini S., Revolon I., Falocci N., et al. (2015), “Lo studio PARLA. Esame del 
Linguaggio al Letto del Malato (ELLM) e Aacher Aphasie Test (AAT) a 
confronto”, Logopedia e comunicazione, 11(1), pp. 99-112. 

 

Gnaldi M., Matteucci M., Mignani S. e Falocci N. (2013), “Methods of Item 
Analysis in Standardized Assessment: an Application to an Italian Case Study”, 
The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 12(2), 
pp. 78-92. 

 

Falocci, N.; Gnaldi, M.; Matteucci, M.; Mignani, S. (2010), La Validazione 
Statistica di test standardizzati di profitto: principali aspetti di metodo e due casi 
di studio sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria – Invalsi 
Collana Working Paper n. 9. 

 

Falocci N., Paniccià R. e Stanghellini E. (2009), “Regression modelling of the 
flows in an input-output table with accounting constraints”, Statistical Paper,  

50(2), pp. 373-383. 
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Marchei P., Diverio S., Falocci N., Fatjó J., Ruiz-de-laTorre J.L., Manteca X. 
(2009), “Breed differences in behavioural development in kittens”, Physiology & 
Behaviour, vol. 96, (4-5), pp. 522-531. 

 

Falocci N. (2008), “I centri storici umbri: risultati di un’indagine pilota”, in AUR&S 
– Rivista dell’Agenzia Umbria Ricerche, XI, pp. 353-369. 

 

Falocci N., Piacentini A. e Procaccini M.M.P. (2007), “L’alta formazione giuridica 
tra dottorati di ricerca e Scuole di dottorato”, in Roselli O. (a cura di) 
“Osservatorio sulla Formazione Giuridica 2006”, Edizioni Scientifiche Italiane. 

 

Falocci N., Carlone U. e Lelli A. (2006), “La mobilità studentesca in Italia e in 
Umbria”, in AUR&S – Rivista dell’Agenzia Umbria Ricerche, VII, pp. 129-143. 

 

Falocci N., Paniccià R. e Stanghellini E. (2005), “Un modello per la stima e la 
previsione dei flussi regionali delle presenze turistiche registrate”, IRPET. 

 

Falocci N. (2004), “Modelli marginali con mancate risposte non ignorabili”, PhD 
Thesis. 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A  

CONVEGNI E SEMINARI 

 CALRE – Conference of European Regional Legislative Assemblies. Working 
Group on Better regulation and Policy Evaluation: “Policy Evaluaton in the 
Umbria Legislatve Assembly: a case study on the Regional Law about Incentves 
for Young Entrepreneurs”, Bruxelles – 27 giugno 2018. 

 

XXI Congresso nazionale AIV - Associazione italiana di valutazione: “Gli effetti 
degli incentivi a sostegno dell'imprenditoria giovanile: il caso della L.R. 12/95 
della Regione Umbria”, L'Aquila, 5-7 aprile 2018 (con Stortini C.). 

 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 
Province autonome. Seminario: Proviamo a valutare. Esempi di analisi e 
valutazioni delle politiche regionali. “La valutazione di una politica di promozione 
della lettura: il progetto In Vitro” Firenze, 6 novembre 2017. 

 

IX Congresso nazionale AIV – Associazione italiana di valutazione. 

Workshop nazionale progetto CAPIRe: “Come valutare le politiche pubbliche”: 
La valutazione delle politiche nelle assemblee legislative. Una rassegna delle 
esperienze, Monteriggioni, 24-25 febbraio 2011. 

 

S.Co. 2007, Issues on the estimation of the interregional tourism expenditure in 
Italy, Venezia, 6-8 settembre 2007 (con Stanghellini E.). 

 

S.Co. 2005, Modelling annual flows of tourism in Italian regions with fixed 
national totals, Bressanone, 15-17 settembre 2005 (con Stanghellini E.). 

 

SMABS 2004, Marginal Regression Models for Incomplete Ordinal Response 
Variables, Universität Jena, 17-22 Aprile 2004 (https://www.db-
thueringen.de/receive/dbt_mods_00034214). 

 

Young Statistician Meeting 2003, Marginal Regression Models with Missing 
Data, University of Cambridge, 14-15 Aprile 2003. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

RECENTE 

 Dal A.A. 2020/2021 (ad oggi) 

Università per Stranieri di Perugia 

Docente a contratto del corso ufficiale di Fondamenti di Statistica, in favore del 
corso di laurea triennale in “Made in Italy, Cibo e Ospitalità” (MICO) 

 

Dal A.A. 2019/2020 (ad oggi) 

Università degli Studi di Perugia 

Docente a contratto per l’insegnamento di Statistica medica, in favore del Corso 
di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria 

 

A.A. 2011/2012 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia 

Docente a contratto per l’insegnamento ufficiale del corso di Statistica Aziendale 
a favore del Corso di laurea magistrale in Economia e direzione aziendale (con 
sede a Terni). 

 

Dal 2008 al 2011 

Università per Stranieri di Perugia 

Docente a contratto per l’insegnamento ufficiale dei corsi di “Statistica” e 
“Statistica Economica” a favore del Corso di laurea specialistica in 
Comunicazione Pubblicitaria e design strategico. 

 

Anno Accademico 2007/2008 

Università degli Studi di Perugia – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
Secondario (S.S.I.S.) 

Docente a contratto per l’insegnamento ufficiale di “Statistica” - Indirizzo 
Economico-Giuridico. 

 

Dal 2005 al 2011 

Università degli Studi di Perugia 

Attività di supporto alla didattica nell’ambito del Corso di Statistica, a favore 
dell’Intercorso in Economia e amministrazione delle imprese (con sede a Terni). 

 

Dal 2001 al 2007 

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze Politiche 

Attività di tutorato ed esercitazioni in favore del corso ufficiale di Statistica.  

 

Settembre 2004 - Novembre 2004 

Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” 

Attività di docenza a favore del modulo Nozioni generali di statistica nell’ambito 
dei corsi di “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione – 
Azioni a favore delle Amministrazioni Locali”. 

 

Anno Accademico 2001/2002 

Corso di laurea internazionale di primo livello in Biotecnologie 

Docente a contratto dell’insegnamento di “Computer Biostatistics” (in lingua 
inglese). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza dei principali strumenti informatici (internet, posta 
elettronica), dei pacchetti OFFICE per la creazione di database, ed utilizzo di 
Fogli elettronici per la gestione, l’archiviazione e l’analisi statistica dei dati. 

Package applicativi a carattere Statistico-Matematico: R; MATLAB; STATA; 
SPSS; SAS. 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
e del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 
Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati sono resi dal sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e nella piena consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
 

Perugia, 1 ottobre 2022 

            In fede 
                   Nicola Falocci 
 


