CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Amministrazione
Qualifica
Incarico attuale

Maria Clelia Romano
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – ISTAT
Responsabile servizio tecnico non generale
Dirigente Servizio Progettazione degli strumenti per la raccolta
dati

Numero telefonico
dell’ufficio

0646734041

E-mail istituzionale

romano@istat.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Specializzazione cum laude in Metodi e Tecniche della Ricerca
Sociale
Laurea cum laude in Sociologia (premio Adone Zoli” 1991)
Diploma di Specializzazione in Metodi e Tecniche della Ricerca
Sociale” (70 e lode e borsa di studio triennale)
(da maggio 2017) Dirigente del Servizio Istat “Progettazione
degli strumenti per la raccolta dati” che cura “la progettazione
tecnico-scientifica e la costruzione degli strumenti per
l’acquisizione dei dati di indagine e degli archivi amministrativi;
la progettazione dell’acquisizione da società esterne; la
progettazione delle reti di rilevazione e la relativa formazione;
l’armonizzazione dei questionari e della documentazione di
indagine nonché la misurazione del carico statistico sui
rispondenti”.
(2016-2017) Primo ricercatore, responsabile linea di attività
RD01 “Disegno del processo di acquisizione dati: tecniche e reti
di rilevazione”. Cura la progettazione metodologica e
organizzativa dei processi di acquisizione dati, promuovendo
l'utilizzo di tecniche Computer Assisted e un più efficace
sfruttamento degli archivi amministrativi. Ha coordinato la TF
interdipartimentale “avente il compito di progettare e realizzare
l’indagine statistica finalizzata a rilevare le modalità di fruizione
di contenuti audio e video da parte dei cittadini”.
(2009-2016) Primo ricercatore dirigente Unità Operativa DISA/B
“Progettazione ed implementazione delle nuove reti di
rilevazione e tecniche di indagine”, in sostanziale continuità con
l’incarico di dirigente Unità Operativa DCCV/D “Metodi
qualitativi, formazione per le rilevazioni sul campo, analisi

trasversali”. Ha coordinato la modernizzazione delle statistiche
sociali con costante attenzione al contenimento dei costi e del
burden sui cittadini. L’innovazione nella fase di raccolta dati è
stata realizzata attraverso la sperimentazione e la messa a
regime di indagini CAPI, CAWI e mixed mode (Spese delle
famiglie, Eu-silc, Inserimento professionale dei diplomati, dei
laureati e dei dottori di ricerca, Partecipazione degli adulti alle
attività formative; Discriminazioni) e l’armonizzazione delle
infrastrutture metodologiche comuni ai diversi processi
produttivi. Ha coordinato la Task Force “avente il compito di
predisporre tutte le operazioni necessarie all’effettuazione della
transizione delle indagini sulle famiglie a tecnica CAPI”. Ha
coordinato la progettazione e conduzione della prima indagine
ISTAT sulle Discriminazioni in base al genere, all’orientamento
sessuale e all’appartenenza etnica (2011).
Ha curato la definizione di numerosi capitolati tecnici per
l’acquisizione di servizi di realizzazione di interviste CATI, CAPI e
di Contact Center a supporto delle rilevazioni CAWI.
Ha preso parte ai lavori di diverse Commissioni incaricate di
procedere all’aggiudicazione dei bandi di gara per le indagini
sulle famiglie.
Ha svolto la funzione di Direttore esecutivo nell’ambito di alcuni
dei principali appalti pubblici per la realizzazione di indagini Istat
su individui e famiglie.
(2000-2009) Ricercatore (fino a maggio 2008) e poi Primo
ricercatore, Coordinatrice Unità Operativa SDS/E “Uso del tempo,
conciliazione tempi di vita”, Servizio Struttura e Dinamica Sociale
(DCCV). Ha coordinato la progettazione e realizzazione
dell’indagine Multiscopo Uso del tempo (edizioni 2002-2003 e
2008-2009). Le innovazioni, tematiche e metodologiche,
introdotte nel processo produttivo di entrambe le edizioni hanno
migliorato la qualità dell’informazione statistica, ponendo l’Italia
all’avanguardia tra i Paesi che conducono indagini sull’Uso del
tempo. Ha svolto attività internazionale partecipando a
numerose Task Force e Working Group e promosso l’analisi
multidisciplinare dei dati raccolti attivando protocolli di ricerca
con varie Università italiane.
Ricercatrice presso il Servizio ISTAT Struttura e dinamica sociale,
(1998-2000) Ricercatore presso l’Unità Operativa SDS/B
“Famiglia, sicurezza del cittadino e indicatori sociali”. Ha
coordinato tutte le fasi del processo di correzione dei dati
dell’indagine Istat “Famiglia, soggetti sociali e condizione
dell’infanzia” (1998) e la realizzazione del piano di diffusione dei
risultati.
(1996-1998) Borsista presso il Servizio ISTAT Struttura e
dinamica sociale, Unità operativa SDS/B “Famiglia, sicurezza del
cittadino e indicatori sociali”

(1990-2000) Ha svolto attività di consulenza metodologica e
ricerca, collaborando alla realizzazione di numerose indagini a
livello locale e nazionale con varie Università e centri di ricerca.
Ha svolto un incarico a tempo determinato conferito dall’ex USL
n.15 di Caserta (dicembre 1994 - febbraio 1995), in qualità di
sociologa
collaboratrice,
presso
il
SERT
(Servizio
Tossicodipendenze).
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
etc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Livello Parlato
Inglese
Ottimo
Francese
Buono
Conoscenza pacchetti Office e SAS

Livello Scritto
Ottimo
Buono

Ha partecipato attivamente a numerosi gruppi di lavoro, task
force e Commissioni. Di seguito si riportano alcuni degli impegni
più recenti. In qualità di coordinatrice: Gruppo di lavoro
incaricato di predisporre l’avvio di una rilevazione pilota
finalizzata alla sperimentazione della tecnica CATI nell’indagine
“Reddito e condizioni di vita delle famiglie” (EU-SILC); Gruppo di
lavoro per supportare il completamento del processo di
armonizzazione delle definizioni e analizzare le differenze nelle
stime relative ai principali aggregati del mercato del lavoro. In
qualità di membro: Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e
contro le discriminazioni (CUG); Task Force UNECE “Intrahousehold Power and Decision-making; Gruppo di lavoro interistituzionale sulla povertà, con l’obiettivo di analizzare la
coerenza delle misure “ufficiali” di povertà e deprivazioni
esistenti in Italia, anche alla luce delle esperienze internazionali
e di proporre miglioramenti laddove opportuno; Gruppo di
lavoro per l’armonizzazione dei disegni campionari delle
indagini sulle famiglie nell’ottica dell’ottimizzazione delle
attività delle reti di rilevazione sul territorio e di integrazione con
il disegno campionario del Censimento permanente; Gruppo
lavoro per la realizzazione del portale e-learning per la statistica
ufficiale, quale strumento per la crescita professionale e lo
sviluppo continuo delle conoscenze e della cultura statistica;
Rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito
del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), del
Ministero degli Affari Esteri; Gruppo di lavoro
interdipartimentale
permanente
con
competenze
informatiche., metodologiche e statistico-gestionali, che
costituirà un punto di riferimento trasversale sui sistemi di
acquisizione digitale, assicurando coerenza ai prossimi sviluppi
in materia di acquisizione digitale in ottica di Enterprise e
Business Architecture; Gruppo di lavoro del Programma
pluriennale Stat2015; Comitato qualità.
E’ autrice di numerosi di interventi come relatrice, in Italia e
all'estero, in convegni, conferenze, seminari e di molte
pubblicazioni scientifiche.

Ho svolto attività didattica seminariale presso le Università di
Roma, Bologna, Napoli.

