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Nato a Trieste il 5 dicembre 1965 

Formazione 

Il 12 luglio 1989 si è laureato con punti 110/110 in Scienze Statistiche e Demografiche presso la Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università degli Studi di Bologna, discutendo con i proff. A. Montanari e L. Pasquini la tesi “L’interruzione volontaria 

della gravidanza in Emilia-Romagna dal 1979 al 1985: analisi critica del fenomeno”. 

Altri corsi di formazione 

Dal 12 al 13 settembre 1988 ha partecipato al seminario “Statistica e processi decisionali nella Pubblica Amministrazione” 

tenutosi a Bressanone ed organizzato dalla Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali dell’Università di 

Padova. 

Nell’aprile 1991 ha partecipato al seminario “La valutazione degli errori in un’indagine statistica. Descrizione del ‘profilo 

dell’errore’ dell’indagine sulle forze di lavoro”. 

Nel maggio 1991 ha partecipato al seminario “La rilevazione Nielsen dei consumi familiari”. 

Nel maggio 1991 ha partecipato al seminario “Modelli di ricerca di lavoro ed errori nella misura della durata della 

disoccupazione”. 

Nel maggio 1991 ha seguito il corso “Creazione e gestione di banche dati su P.C.” svoltosi presso la sezione di Biologia 

Evolutiva dell’Istituto di Genetica dell’Università di Parma. 

Nell’ottobre 1991 ha seguito un corso teorico-pratico del linguaggio di programmazione C, tenutosi presso il CIDIA di 

Bologna. 

Dal 29 settembre al 2 ottobre 1992 ha frequentato il corso di formazione “LISREL VII: Analisi Fattoriale, Strutture di 

Covarianza, Path Analysis, Sistemi di Equazioni Simultanee, Modelli strutturali lineari con variabili latenti”; organizzato dal 

Gruppo di ricerca INF/2 (Seconda indagine sulla fecondità) tenutosi presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università 

di Padova. 

Dal 11 al 27 maggio 1999 ha frequentato un corso di formazione su Linux e sui linguaggi di programmazione Perl e Java 

Script, tenutosi presso il Centro di Calcolo della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna. 

Dal 20 al 30 giugno 2001 ha partecipato alla “Joint European Summer School on Knowledge Discovery & Large Surveys: 

Design and Analysis” organizzata dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università di Napoli in collaborazione con 

IASC-IASS (International Association for Statistical Computing and International Association of Survey Statisticians). 

Posizioni istituzionali 

Dal febbraio 1991 al settembre 2002 è assunto, in seguito a concorso, presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 

dell’Università di Bologna in qualità di Collaboratore tecnico di 7° Livello con contratto a tempo indeterminato. 

Dal 1999 è responsabile del Se.Co.Stat., struttura che fornisce consulenza software alla Sede Centrale e alle strutture 

periferiche dell’Università degli Studi di Bologna, su problematiche relative all’Office Automation e alla gestione di archivi 

informatici. 

Fino al 2002 ha fatto parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze Statistiche e della Giunta di Dipartimento in qualità di 

rappresentante del personale tecnico amministrativo. 

Dal 1° ottobre 2002 è Ricercatore confermato in Statistica (SECS-S/01) in ruolo presso la Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università degli Studi di Bologna. 

Fino al 2013 ha fatto parte del Consiglio della Facoltà di Scienze statistiche. 

Fino al 2008 ha fatto parte del Consiglio del Polo scientifico-didattico di Rimini in qualità di rappresentante dei ricercatori e 

degli assistenti. 

Fino al 2008 ha fatto parte della Commissione regolamenti del Polo scientifico-didattico di Rimini 

Fa parte del Consiglio di Dipartimento di Scienze statistiche. 

Dal 2014 è delegato del Rettore nel Consiglio direttivo del CUS Bologna. 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

1991-93 - Progetto di ricerca 40%: “Modelli di sviluppo demografico in Italia tra XVIII e XIX secolo”. Coordinatore 



nazionale: prof. L. Del Panta. Responsabile dell’Unità Operativa: prof. L. Del Panta 

1992-94 - Progetto di ricerca 40%: “La misura dei consumi privati: uno studio sulla accuratezza, coerenza e qualità dei dati”. 

Coordinatore nazionale: prof. S. De Simoni. Responsabile dell’Unità Operativa: prof. C. Filippucci 

1994-96 - Progetto di ricerca 40%: “Indagini socio economiche complesse, errori non campionari e modelli di 

comportamento”. Coordinatore nazionale: prof. U. Trivellato. Titolo specifico del programma svolto dall’Unità 

Operativa: “Dati e modelli per la valutazione delle politiche nei confronti delle famiglie”. Responsabile dell’Unità 

Operativa: prof. C. Filippucci 

1995-97 - Progetto di ricerca 40%: “Lo sviluppo demografico tra costrizione, scelta e adattamento. Italia, (1650-1900)”. 

Coordinatore nazionale: prof. M. Breschi (Università di Udine). Titolo specifico del programma svolto dall’Unità 

di Ricerca: “Costrizioni ambientali e risposte demografiche: il caso delle campagne emiliane e toscane (1650-

1900)”. Responsabile scientifico dell’Unità Operativa: prof. R. Rettaroli 

1991-1992 - Progetto di ricerca 60%: “Lo stato di salute della popolazione residente a Bologna”. Responsabile prof. L. 

Pasquini 

1991-1992 - Progetto di ricerca 60%: “Percorsi migratori dei regolarizzati stranieri in Emilia Romagna L. 39/90”. 

Responsabile prof. Antonio Montanari 

1991 - Progetto di ricerca 60%: “Aspetti biodemografici di particolari aree dell’Emilia Romagna”. Responsabile prof. F. 

Veronesi Martuzzi 

1992 - Progetto di ricerca 60%: “Ricerche biodemografiche nell’area padana”. Responsabile prof. F. Veronesi Martuzzi 

1993-1994 - Progetto di ricerca 60%: “L’analisi di errori non campionari in indagini complesse”. Responsabile prof. N. 

Torelli 

1993 - Progetto di ricerca 60%: “Fecondità e pianificazione delle nascite nell’area romagnola”. Responsabile prof. Antonio 

Montanari 

1993-1994 - Progetto di ricerca 60%: “L’AIDS in Italia: evoluzione, impatto demografico, previsioni”. Responsabile prof. L. 

Pasquini 

1994 - Progetto di ricerca 60%: “Fecondità fuori dal matrimonio e nuove forme di coabitazione”. Responsabile dott. A. 

Cazzola 

1994 - Progetto di ricerca 60%: “Caratteri differenziali del regime demografico XVII-XIX sec.”. Responsabile prof. L. Del 

Panta 

1995-1996 - Progetto di ricerca 60%: “Reti informali di aiuto agli anziani in cattiva salute”. Responsabile prof. L. Pasquini 

1998 - Progetto di ricerca 60%: “L’articolazione territoriale del sistema agroalimentare italiano”. Responsabile prof. R. 

Fanfani 

1998 - Progetto di ricerca 60%: “Caratteri differenziali del regime demografico – XVIII-XIX sec.”. Responsabile prof. L. Del 

Panta 

2003 - Progetto di ricerca fondamentale (ex quota 60%): “Modelli a variabili latenti per dati ordinali: sviluppi metodologici 

e applicazioni alla misura dell'apprendimento”. Responsabile prof. S. Mignani 

2004-2005 - Progetto di ricerca fondamentale (ex quota 60%): “Modelli statistici per la valutazione e l'orientamento degli 

studenti”. Responsabile prof. S. Mignani 

2004-2005 - Progetto finanziato in convenzione con altre istituzioni non universitarie: In convenzione tra Polo Scientifico 

Didattico di Rimini, Ateneo di Bologna e Azienda T.R.A.M. Rimini: “La qualità del servizio di trasporto pubblico” 

2005 - Progetto di Ateneo: “La valutazione della qualità dell’attività di part-time studentesco: il giudizio delle strutture 

ospitanti e degli studenti” 

2006 - Progetto di Ricerca (ex quota 40%): "Statistical methods and models for the evaluation of the educational processes”. 

Responsabile pro. P. Monari 

Attività didattica 

1992-93: seminari integrativi all’interno del corso di “Statistica per la ricerca economica”, prof. C. Filippucci 

1994-95: seminari integrativi nell’ambito dei corsi di diploma universitario in “Statistica e informatica per la gestione delle 

imprese” ed in “Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche” 

1995-96: esercitazione nell’ambito del corso di “Modelli demografici”, prof. L. Pasquini 

1996-97 seminari integrativi all’interno del corso “Statistica Economica”, facoltà di Economia, prof. G. Tassinari 

1996-97: seminari integrativi sull’uso dei software di Office automation presso la sede di Rimini della Facoltà di Scienze 

statistiche dell’Università degli Studi di Bologna 

1996-99: esercitazioni all’interno del corso “Statistica II”, facoltà di Economia, dott. F. Camillo 

1996-01: oltre 1000 ore di corsi di formazione per il personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Bologna 

in collaborazione con l’Ufficio Formazione (resp. Dott. G. Croci) 

1997: seminario alla Summer school in historical demography, presso l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole 

1997-98: seminario integrativo all’interno del corso “Analisi delle serie storiche”, dott. A. Cazzola 

1997-98: esercitazioni all’interno del corso “Modelli statistici di comportamento economico”, prof. I. Drudi 

1997-98: esercitazioni all’interno del corso “Statistica II”, facoltà di Economia, dott. F. Camillo 

1997-98: alfabetizzazione informatica all’interno del corso “Statistica”, prof. P. Monari 

1999-00: docente del corso Laboratorio Statistico Informatico per il Diploma in Statistica della Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università degli Studi di Bologna 

1999-00: tutor dei corsi di autoformazione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Bologna 

2000-01: tiene per affidamento il “Laboratorio statistico-informatico” per il “Diploma universitario in Statistica” (sede di 



Bologna), per il “Diploma universitario in Statistica e informatica per la gestione delle imprese” (sede di Rimini) e 

per il “Diploma universitario in Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche” (sede di Rimini) presso 

la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna 

Dal 2002 al 2009: tiene per affidamento l’insegnamento “Laboratorio di indagini campionarie” per i corsi di laurea “Finanza 

e Assicurazioni” e “Statistica e Informatica per le aziende” presso la sede di Rimini della Facoltà di Scienze 

Statistiche dell’Università di Bologna 

Dal 2003 al 2006: tiene per affidamento un modulo dell’insegnamento “Analisi statistica multivariata” per i corsi di laurea 

“Finanza e Assicurazioni” e “Statistica e Informatica per le aziende” presso la sede di Rimini della Facoltà di 

Scienze Statistiche dell’Università di Bologna 

2004-05, 2005-06, 2007-08 e 2008-09: tiene per affidamento l’insegnamento “Statistica computazionale” per i corsi di laurea 

“Finanza e Assicurazioni” e “Statistica e Informatica per le aziende” presso la sede di Rimini della Facoltà di 

Scienze Statistiche dell’Università di Bologna 

2005-06 e 2006-07: tiene per affidamento l’insegnamento “Laboratorio di statistica” per i corsi di laurea specialistica “Scienze 

Statistiche” e “Scienze Statistiche ed Economiche” presso la sede di Bologna della Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università di Bologna 

2005-06 e 2006-07: tiene per affidamento gli insegnamenti “Informatica” e “Informatica (corso avanzato)” per il Master di I 

livello in “Servizi demografici” della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna 

2006-07 e 2007-08: è responsabile del corso “Laboratorio di comunicazione” per i corsi di laurea “Finanza e Assicurazioni” 

e “Statistica e Informatica per le aziende” presso la sede di Rimini della Facoltà di Scienze Statistiche 

dell’Università di Bologna 

Dal 2006 al 2012: tiene per affidamento l’insegnamento “Statistica” per il corso di laurea “Scienze Motorie” della Facoltà di 

Scienze Motorie dell’Università di Bologna 

Dal 2007 al 2009: tiene per affidamento l’insegnamento “Laboratorio Computer Science for Communication Science” per il 

corso di laurea “Scienza della Comunicazione plurilingue” della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera 

Università di Bolzano 

2008-09 e 2009-2010: tiene per affidamento l’insegnamento “Metodi statistici per la valutazione dei servizi” per il corso di 

laurea “Economia e gestione aziendale” della Facoltà di Economia – Sede di Forlì dell’Università di Bologna 

Dal 2009 al 2012: tiene per affidamento l’insegnamento “Laboratorio di indagini campionarie” per il corso di laurea “Finanza, 

Assicurazioni e Impresa” presso la sede di Rimini della Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Bologna 

Dal 2010 al 2012: tiene per affidamento l’insegnamento “Modelli statistici di valutazione” per il corso di laurea “Finanza, 

Assicurazioni e Impresa” presso la sede di Rimini della Facoltà di Scienze statistiche dell’Università di Bologna 

Dal 2013: tiene per affidamento l’insegnamento “Statistica” (Moduli 1 e 2) per il CDS “Scienze delle attività motorie e 

sportive” presso la sede di Bologna della Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di 

Bologna 

Dal 2013: tiene per affidamento l’insegnamento “Modelli statistici di valutazione” (Moduli 2) per il CDS “Finanza, 

Assicurazioni e Impresa” presso la sede di Rimini della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell’Università di Bologna 

Dal 2013: tiene per affidamento l’insegnamento “Laboratorio di indagini campionarie” per il CDS “Finanza, Assicurazioni e 

Impresa” presso la sede di Rimini della Scuola di Economia, Management e Statistica dell’Università di Bologna 

Dal 2016: tiene per affidamento l’insegnamento “Metodi statistici per l’analisi dei dati” per la Laurea Magistrale in 

“Management dell’economia sociale” presso la sede di Forlì della Scuola di Economia, Management e Statistica 

dell’Università di Bologna 

Comunicazioni a congressi scientifici 

Lubisco A., Breschi M., Coppa A., Martelli C., Pozzi L., Rettaroli R. “Obiettivo BAGDAD”, presentato al seminario su 

“Metodi aggregativi in demografia storica”, Porretta Terme, 3-4 luglio 1993. 

Lubisco A., Breschi M., Coppa A., Martelli C., Pozzi L., Rettaroli R. “BIDDES: nascita di una banca informativa”, presentato 

al seminario su “Metodi aggregativi in demografia storica”, Porretta Terme, 3-4 luglio 1993. 

Lubisco A., Brasili C., “Use of a spreadsheet for variance estimation and survey data analysis”, presentato alla “49th Session 

of the International Statistical Institute”, Firenze 25 agosto-2 settembre 1993. 

Lubisco A., Angeli A., Montanari A., “Problemi nell'analisi di percorsi di vita in epoca storica”, presentato al convegno 

“Giornate di studio sulla popolazione”, Bologna, 5-6 dicembre 1993. 

Lubisco A., Breschi M., De Santis G., presentazione del software APPLAUSI nel convegno “Giornate di studio sulla 

popolazione”, Bologna, 5-6 dicembre 1993. 

Lubisco A., Breschi M., Presentazione del software BIDDES nella riunione “Modelli di sviluppo demografico in Italia tra 

XVIII e XIX secolo”, Udine, 8-10 dicembre 1994. 

Lubisco A., Bernini C., “Customer Satisfaction dinamica e indagini sezionali ripetute nel tempo: un’applicazione ai servizi 

di trasporto urbano”, presentato al Convegno “Valutazione e Customer Satisfaction” per la qualità dei servizi, Roma 8-9 

settembre 2005 

Lubisco A., Bernini C., “Modelling dynamic customer satisfaction in urban transport company”, presentato al Convegno 

“SMAP’06 Statistical Methods for Performance Analysis”, Cassino 20-21 aprile 2006. 

Lubisco A., Bernini C., “Modelling dynamic customer satisfaction in urban transport company”, presentato al Convegno 

“SMABS’06”, Budapest 2 luglio 2006. 

Lubisco A., Bernini C., “Modelling dynamic customer satisfaction in urban transport company”, presentato al Convegno 



“Multivariate Methods and Models for Evaluating Public Services”, Rimini 25-26 maggio 2009. 

Lubisco A., Bernini C., “Evaluating Customer Satisfaction in the urban public transport sector by longitudinal LISREL 

models”, presentato al Convegno “Innovazione e Società 2009”, Brescia 24-26 giugno 2009. 

Produzione scientifica 

Lubisco A., Breschi M., Coppa A., Martelli C., Pozzi L., Rettaroli R. “Obiettivo BAGDAD”, in “Per una storia della 

popolazione italiana: problemi di metodo”, Dipartimento di Scienze Statistiche, pp. 17-27, Università degli Studi di 

Bologna, 1993 

Lubisco A., Breschi M., Coppa A., Martelli C., Pozzi L., Rettaroli R. “BIDDES: nascita di una banca informativa”, in “Per 

una storia della popolazione italiana: problemi di metodo”, Dipartimento di Scienze Statistiche, pp. 29-36, Università degli 

Studi di Bologna, 1993 

Lubisco A., Angeli A., Montanari A., “Problemi nell'analisi di percorsi di vita in epoca storica”, Bollettino di Demografia 

Storica n. 20, pp.141-156, 1994, coautori Angeli A. - Montanari A 

Lubisco A., Breschi M., De Santis G., “Il metodo dei figli propri in demografia storica”, Manuali di Demografia Storica e 

Informatica, n. 1, CLUEB, Bologna, 1995 

Lubisco A., Brasili C., Cantelli A., Vendruscolo P., “Dati statistici per uso didattico”, Centro di Documentazione Statistica 

Internazionale, serie I, n. 1, Compact Disk, 1996 

Lubisco A., Brasini S., Magagnoli U., Miglio R., Tassinari F., Tassinari G., “Definizione del disegno campionario per la 

costituzione di un panel delle imprese artigiane rappresentativo a livello settoriale e dimensionale”, Bologna, 1996 

Lubisco A., Brasili C., Cantelli A., Giustino F., Vendruscolo P., “Dati statistici per uso didattico”, Centro di Documentazione 

Statistica Internazionale, serie II, n. 1, Compact Disk, 1997 

Lubisco A., Breschi M., De Santis G., “The own-children method of fertility estimation in historical demography”, Udine, 

Forum, 1997 

Lubisco A., “Esercizi di statistica risolti con Microsoft Excel”, n. 10 e 11, 2. voll., Università di Bologna, Centro di 

Coordinamento della Sede di Rimini, 2001. 

Lubisco A., Cagnone S., Mignani S., “Modelli a variabili latenti per l’analisi della Customer Satisfation degli utenti dei 

servizi di trasporto pubblico”, Guaraldi, Rimini, pp. 1-19, 2003. 

Lubisco A., Bernini C., “Customer Satisfaction dinamica e indagini sezionali ripetute nel tempo: un’applicazione ai servizi 

di trasporto urbano”, Atti della riunione scientifica “Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità dei servizi”, pp. 

35-38, Centro Stampa d'Ateneo La Sapienza, Roma, 2005. 

Lubisco A., Bernini C., “A new extention of dynamic simplex model for the public transport customer satisfaction”, in 

“Statistica”, vol. 4, pp. 355 – 374, 2005 

Lubisco A., Bernini C., “L’analisi dinamica della Customer Satisfaction: il caso dei servizi di trasporto urbano”, in “Statistica 

& Applicazioni”, Vol III, n. speciale 1, pp. 29-36, 2005 

Lubisco A., Zambruni A., Di Micoli A., Domenicali M., Trevisani F., Bernardi M., “QT Interval Correction in Patients with 

Cirrhosis”, in “Journal of Cardiovascular Electrophysiology”, Vol. 17, No. 12, December 2006 

Lubisco A., Bernini C., “The evaluation of age effects on the dynamics of public transport satisfaction”, Atti della riunione 

scientifica “Valutazione e Customer Satisfaction per la qualità dei servizi”, Vol. 1, pp. 21-24, Roma, 2007 

Lubisco A., Pierantozzi E., Nerozzi E., Piras A., “La prima presa nel combattimento di judo” in “Athlon”, vol. 10, pp. 56 – 

59, 2008 

Lubisco A., Foscolo E., Luati A., Pasquini L., Time series models for legal abortions in Italy, «STATISTICA», 2011, 10, pp. 

1-4 

Lubisco A., Saguatti A., “Muoversi e vivere l’ambiente” in “Sviluppo sociale e benessere in Emilia-Romagna”, 2013, pp. 234-

260, FrancoAngeli, Milano 

Lubisco A., “Corruzione e sport” in “Alla ricerca della legalità perduta – Gioca il tuo ruolo”, 2014, pp. 61-66, Editrice 

Socialmente, Bologna 

Lubisco A. et al. “Dietary habits and neurological features of Parkinson’s disease patients: Implications for practice”, in 

“Clinical nutrition”, 2016, in corso di stampa. 

 

Bologna, 22/10/2018 In fede 
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