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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/12/2016–alla data attuale

Direttore centrale per lo sviluppo dell'informazione e della cultura statistica
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
www.istat.it
I compiti della direzione che coordina sono i seguenti:
▪ Curare la progettazione di prodotti editoriali integrati, a stampa e digitali;
▪ Curare l'organizzazione, l'archiviazione e la conservazione dei microdati, la gestione dell'accesso e
il rilascio degli stessi all'esterno, assicurando il rispetto delle normative in materia di riservatezza;
▪ Garantire la fruibilità dei metadati, anche all'esterno;
▪ Curare e gestire il corporate cata warehouse;
▪ Curare e gestire il sito internet dell'Istituto, salvo quanto attribuito alla Direzione per la
comunicazione;
▪ Curare e gestire i servizi della biblioteca;
▪ Progettare i prodotti e le iniziative per lo sviluppo della cultura statistica.
Delegato a gruppi tecnici presso Eurostat e OCSE.
Membro della COPAFF.
Coordinamento del Rapporto annuale (ruolo svolto nelle edizioni 1994, 1995, 1999, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015 e 2016).
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

16/04/2016–23/12/2016

Dirigente di ricerca
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Assistente del Presidente per le attività di documentazione e di studio legate all'elaborazione di
particolari elementi delle strategie dell'Istituto.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

16/09/2011–15/04/2016

Direttore centrale: Statistiche strutturali sulle imprese e le istituzioni, del
commercio con l’estero e dei prezzi al consumo
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi
necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello internazionale delle caratteristiche
strutturali delle imprese, delle aziende agricole e delle pubbliche amministrazioni, nonché delle loro
attività di natura economica e gestionale. Progettazione, organizzazione e realizzazione delle
rilevazioni, delle elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a
livello internazionale degli scambi commerciali di beni e servizi con l'estero, nonché dell'attività delle
imprese multinazionali. Progettazione, organizzazione e realizzazione delle rilevazioni, delle
elaborazioni e degli studi necessari ad avere un quadro organico e comparabile a livello
internazionale dell'evoluzione nel tempo e nello spazio dei prezzi al consumo. Conduzione di studi

24/1/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 11

Curriculum vitae

Giovanni Alfredo Barbieri

metodologici ed applicati sulle tematiche di competenza.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca
01/12/2008–15/09/2011

Direttore centrale: Esigenze degli utilizzatori, integrazione e territorio
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Patrimonio informativo dell'Istituto, basato sulla centralità del repository dei microdati ARMIDA e del
corporate data warehouse I.STAT, e su un insieme integrato di metadati e sistemi informativi tematici.
Strumenti di visualizzazione dinamica. Valorizzazione delle basi territoriali e sistema informativo
geografico dell'Istituto. Sviluppo e adozione dello standard SDMX, per l'interscambio di dati e metadati
con Eurostat e altre organizzazioni internazionali, per l'integrazione interna tra sistemi informativi in
una logica federata, e come punto di accesso all'informazione rilasciata dall'Istituto in una prospettiva
open data. Gestione del Laboratorio Adele e sviluppo di nuovi canali di rilascio, strumenti e forme di
accesso ai dati elementari.
Soddisfazione delle esigenze degli utilizzatori in connessione con i soggetti SISTAN e con le
indicazioni del Comitato nazionale utenti. Miglioramento dei servizi personalizzati (face to face,
elaborazioni ad hoc, accesso diretto all'informazione). Sviluppo di un sistema di citizen relationship
management, soprattutto nei confronti del mondo della ricerca e degli altri soggetti impegnati
nell'ambito dell'Open Data. Implementazione della Biblioteca digitale e apertura al pubblico
dell'Archivio storico.
Sviluppo e potenziamento di nuovi prodotti e strumenti per l'uso dell'informazione statistica verso
pubblici “non specialistici". Analisi e prodotti innovativi (pubblicazioni flagship).
Sviluppo di un sistema integrato di metadati e miglioramento della qualità. Messa a regime delle
procedure di audit per la qualità dei processi e dei prodotti statistici. Implementazione del Codice della
statistica ufficiale, in stretta collaborazione con DCSR.
Analisi economiche e territoriali e previsioni: analisi macro economiche (studi sulla struttura
economica, sulla finanza pubblica e sul sistema del welfare; analisi delle politiche economiche
perseguite attraverso il bilancio pubblico e la regolamentazione); analisi territoriali, con particolare
riferimento ai fenomeni dello sviluppo locale, del consumo di suolo, della definizione di zonizzazioni
funzionali; modelli di microsimulazione dei comportamenti delle famiglie e delle imprese; previsioni
macroeconomiche trimestrali e annuali.
Progetti internazionali e cooperazione, con particolare riferimento alle attività di ricerca e sviluppo in
ambito europeo (programma-quadro, ESSNet).
Promozione della cultura statistica.
Promozione e gestione di alcune convenzioni attive con il Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione e la Commissione europea-DG Regio.

Attività o settore Ente pubblico di ricerca
01/05/2008–30/11/2008

Direttore centrale (ad interim): Direzione centrale per le tecnologie e il supporto
metodologico
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Innovazione metodologica e tecnologica e armonizzazione dei processi di produzione statistica.
Predisposizione di standard, linee guida, manuali e atti di regolamentazione tecnico-metodologici.
Supporto metodologico alle direzioni di produzione statistica. Supporto tecnologico alla direzione
generale e alle direzioni centrali. Sviluppo di procedure, metodologie e software generalizzati.
Predisposizione delle linee di sviluppo per l’informatica e dell’innovazione tecnologica. Gestione dei
sistemi informatici e di telecomunicazione. Attività di sviluppo tecnologico del sito web.
Nel medesimo periodo è stato anche Responsabile dei sistemi informativi automatizzati nei confronti
del CNIPA e in quella veste è stato responsabile sotto il profilo tecnologico e contrattualistico delle
acquisizioni hardware e software dell'Istituto
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

01/02/2006–30/11/2008

Direttore centrale: Esigenze informative, integrazione e territorio
Istat
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Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Verifica e analisi delle esigenze degli utenti. Sistematizzazione delle esigenze emerse. Cura dei
processi di integrazione statistica ex ante ed ex post. Conservazione e integrazione dei metadati
relativi a tutti i processi di produzione. Definizione dei fabbisogni di informazione statistica territoriale
per i diversi profili d’utenza e i diversi usi. Analisi delle fonti di dati disponibili presso l’Istituto,
individuazione delle possibili fonti integrative e definizione delle priorità d’intervento. Individuazione
degli standard di classificazione e d’interscambio delle informazioni geografiche. Standardizzazione
dei processi di realizzazione, manutenzione e gestione dei dataset di informazioni geografiche.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca
01/10/2000–31/01/2006

Direttore centrale: Diffusione dell'informazione e della cultura statistica
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Definizione degli standard editoriali e coordinamento della diffusione telematica dei dati. Cura delle
pubblicazioni generali e della rivista scientifica. Promozione e distribuzione dei prodotti statistici. Cura
della comunicazione esterna orientata alla diffusione della cultura statistica, delle iniziative di carattere
commerciale e dei rapporti con gli utenti. Gestione della biblioteca. Supporto organizzativo alla
predisposizione del rapporto annuale. Gestione e conservazione del patrimonio informatico statistico.
Gestione e sviluppo del database integrato della diffusione.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

01/07/1999–30/09/2000

Dirigente il servizio: Coordinamento degli uffici regionali
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Coordinamento dell'attività degli uffici regionali per garantire un’azione omogenea sul territorio.
Promozione di progetti comuni e sviluppo di iniziative per i sistemi statistici territoriali.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

01/09/1998–30/09/2000

Dirigente di servizio (equiparato): Progetto speciale per lo sviluppo delle statistiche
territoriali
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Progetto sperimentale, co-finanziato dal Ministero per l'economia e la Commissione europea, per lo
sviluppo delle statistiche territoriali, a livello regionale, provinciale e di sistema locale del lavoro.
Nell'ambito di questa attività ha promosso e gestito una convenzione attiva con il Dipartimento delle
politiche di sviluppo e coesione e la Commissione europea-DG Regio.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

01/01/1995–30/08/1998

Dirigente del servizio: Statistiche strutturali sulle imprese dell'industria e dei servizi
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
Rilevazione campionaria sulle imprese fino a 19 addetti. Sistema dei conti delle imprese con 20
addetti e oltre. Rilevazione "rapida" sui conti delle imprese con 100 addetti e oltre. Rilevazione
annuale sulla produzione industriale (PRODCOM). Rilevazione sulla ricerca e sviluppo. Rilevazione
sull'innovazione tecnologica. Rilevazione sulla formazione continua nelle imprese. Rilevazione sulla
struttura del costo del lavoro sulle imprese.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca

01/06/1994–31/12/1994

Dirigente di ricerca (servizio statistiche industriali)
Istat
Via Cesare Balbo, 16, 00184 Roma (Italia)
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Incarichi di ricerca per la riprogettazione del sistema di rilevazioni statistiche sulle imprese.
Attività o settore Ente pubblico di ricerca
01/02/1988–31/05/1994

Direttore di ricerca e socio
Ecoter
Via Sallustiana, 26, 00187 Roma (Italia)
Metodi, tecniche e applicazioni dell’analisi regionale. Metodologie e applicazione di tecniche di
programmazione economica, con particolare attenzione a quelle legate alla programmazione di
bilancio. Individuazione di indicatori statistici per l’analisi e la programmazione economica. Tecniche di
analisi dei progetti di investimento pubblico. Tecniche di monitoraggio e di valutazione. Utilizzazione di
modelli econometrici per la programmazione e l’analisi dei progetti. Riferimento alle politiche
comunitarie come occasione per un ripensamento e un rilancio delle pratiche e delle tecniche di
programmazione. Impatto dell’innovazione tecnologica e organizzativa sulla produttività e la creazione
d’impiego. Analisi dei distretti industriali.
Attività o settore Ricerca e servizi di economia applicata

01/09/1986–31/01/1988

Funzionario
Centro Studi Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30, 00144 Roma (Italia)
Studi e ricerche di economia e statistica applicate al territorio
Attività o settore Associazione dellimprese industriali

16/08/1977–31/08/1986

Economista
Ecoter
Via Sallustiana, 26, 00187 Roma (Italia)
Metodi, tecniche e applicazioni dell’analisi regionale. Metodologie e applicazione di tecniche di
programmazione economica, con particolare attenzione a quelle legate alla programmazione di
bilancio. Individuazione di indicatori statistici per l’analisi e la programmazione economica. Tecniche di
analisi dei progetti di investimento pubblico. Tecniche di monitoraggio e di valutazione. Utilizzazione di
modelli econometrici per la programmazione e l’analisi dei progetti. Riferimento alle politiche
comunitarie come occasione per un ripensamento e un rilancio delle pratiche e delle tecniche di
programmazione. Impatto dell’innovazione tecnologica e organizzativa sulla produttività e la creazione
d’impiego. Analisi dei distretti industriali.
Attività o settore Ricerca e servizi di economia applicata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/1977–30/06/1977

Corso di specializzazione post-universitaria in «Teoria e metodi
dello sviluppo economico»

ISCED 6 (approx.)

Scuola di Sviluppo Economico dell’Unioncamere
Piazza Sallustio, 21, 00187 Roma (Italia)
Matematica. Statistica. Contabilità nazionale. Economia. Econometria. Economia applicata.
Votazione riportata: 100/100

05/11/1971–01/12/1975

Dottore in giurisprudenza

ISCED 5A

Università degli studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano (Italia)
Giurisprudenza. Diritto pubblico. Diritto e procedura civile. Diritto e procedura penale. Diritto
amministrativo. Diritto internazionale e comunitario. Economia. Scienza delle finanze. Filosofia e
sociologia del diritto. Storia del diritto.
Votazione conseguita: 110/110 e lode.
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01/10/1966–17/07/1971

Giovanni Alfredo Barbieri

Maturità classica

ISCED 4A

Istituto Leone XIII
Via Leone XIII, 12, 20149 Milano (Italia)
Italiano. Latino e greco. Storia e geografia. Matematica e scienze.
Votazione conseguita: 60/60.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

francese

B2

C2

B1

A2

A1

A1

B1

A1

A1

A1

tedesco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue

Competenze comunicative

Abilità nel gestire, motivare e supervisionare i collaboratori.
Capacità di gestire riunioni e di condurle a conclusioni operative condivise, sia in ambito interno, sia
nei rapporti istituzionali (rappresenta l'Istituto in numerosi comitati delle amministrazioni centrali,
regionali e locali – ad esempio il pre-CIPE) e internazionali (è vice-presidente del gruppo di lavoro
Indicatori territoriali dell'OCSE e ha presieduto, in occasione del semestre europeo di presidenza del
Consiglio UE, numerose riunioni del gruppo di lavoro in materia statistica).
Capacità di mantenere e sviluppare i contatti di lavoro e personali.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Leadership (attualmente responsabile di un gruppo di oltre 50 persone). Senso dell'organizzazione e
dell'istituzione. Vasta esperienza nella gestione di progetti o gruppi, anche complessi e
multidisciplinari, e capacità di assicurare l'attuazione dei programmi concordati nei tempi e con le
risorse assegnate.

Abilità ed esperienza nello sviluppo di attività di ricerca economica e statistica.
Vasta esperienza nell'elaborazione, la gestione e il controllo di programmi operativi.
Spiccata propensione all'innovazione, anche organizzativa, nei processi produttivi e di ricerca e
diffusione delle migliori pratiche.
Sviluppo e attuazione di carte dei servizi (in particolare quelle relative alla diffusione agli utenti esterni
e della programmazione editoriale).
Definizione di procedure e loro semplificazione (è membro, dalla sua fondazione, del Comitato di
indirizzo del sito web dell'Istituto).
Valutazione dei programmi in termini di efficienza ed efficacia.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenzedigitali-Schedaperl'autovalutazione

Ottima conoscenza dei programmi di office automation (specialmente del pacchetto MS Office), di
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project management, di statistica ed econometria.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Lista di pubblicazioni
Documenti collegati Pubblicazioni Barbieri Chicago 2016.12.04.pdf
ALLEGATI
▪ Pubblicazioni Barbieri Chicago 2016.12.04.pdf
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Pubblicazioni Barbieri Chicago 2016.12.04.pdf O

Pubblicazioni (in ordine cronologico)
1.

Barbieri, Giovanni Alfredo eManuela Ricci {1981). "Le Procedure Della Programmazione Regionale."
Politica ed economia, n. 4/1981.

2.

Barbieri, Giovanni Alfredo {1982). "Gli aspetti istituzionali per il recupero delle zone interne." Bollettino
d'informazione CSST, n. 2/1982.

3.

Barbieri, Giovanni Alfredo eManuela Ricci {1983). "Sistema Della Finanza E Programmazione
Regionale." Lazioricerche, n. 3-4/1983.

4.

Barbieri, Giovanni Alfredo e Renato Guarini {1984). "Aspects spécifiques de la programmation
régionale." In: Eurostat. Situation et perspectives de la comptabilité régionale dans la communauté,
Documents du séminaire des 30.11 au 3.12.1982 à Luxembourg. Luxembourg-Bruxelles: Eurostat. 1984.

5.

Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa (1987).1ndustria, uomini e territorio. Roma: SIPI. 1987.

6.

Barbieri, Giovanni Alfredo {1988). "<<Il Quadro economico complessivo>>, <<Industria>> e <<Attività
terziarie>>." Lazioricerche (Economia e società nel Lazio. Rapporto IRSPEL 1988}, n. 2/1988.

7.

Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1988a). Il Molise tra squilibri e sviluppo. Roma: SIPI. 1989.

8.

Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1988b). "Mezzogiorno: condizionamenti strutturali e
opportunità legislative alla metà degli anni Ottanta." Rivista di politica economica, vol. 78 n. 2.

9.

Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1988c). "Terziario avanzato, fattore di sviluppo." Note
economiche per l'operatore, n. 1/1988.

10. Barbieri, Giovanni Alfredo {1989). "<<Il Quadro economico complessivo>>, <<Industria>> e <<Attività
terziarie>>." Lazioricerche (Economia e società nel Lazio. Rapporto IRSPEL 1989}, n. 3-4/1989.
11. Barbieri, Giovanni Alfredo, Antonio Cacace, Maurizio Di Palma e Vincenzo Zezza {1989). "La riforma dei
fondi strutturali comunitari: dal Piano di sviluppo regionale al Quadro comunitario di sostegno."
Quaderni di Europa e Mezzogiorno, n. 2.
12. Barbieri, Giovanni Alfredo {1990). "<<Il Quadro economico complessivo>>, <<Industria>> e <<Attività
terziarie>>." Lazioricerche (Economia e società nel Lazio. Rapporto IRSPEL 1990}, n. 3/1990.
13. Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1990). Terziario avanzato e sviluppo innovativo. Bologna: Il
Mulino. 1990.
14. Rosa, Giuseppe e Giovanni Alfredo Barbieri {1990). Le politiche industriali dell'emergenza: esperienze a
confronto. Roma-Bari: Laterza. 1990.
15. Barbieri, Giovanni Alfredo {1991). "Mezzogiorno e politiche comunitarie {Parti 20, 22, 24, 25, 27 e 31)."
Rapporto CER, n. 3/1991.
16. Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1991). Progetto Latina. infrastrutture e servizi per lo
sviluppo del Duemila. Latina: Associazione provinciale degli industriali di Latina. 1991.
17. Barbieri, Giovanni Alfredo {1992a). "Ciclo di vita del progetto: aspetti generali e problemi relativi al
ministero per i beni culturali e ambientali." In: Di Palma, Maurizio e Nicola Palmentola (a cura di).
Economia dei beni culturali: programmazione e valutazione dell'intervento pubblico per progetti.
Napoli: FORMEZ. 1992.
18. Barbieri, Giovanni Alfredo {1992b). "Valutazione ex poste tecniche di monitoraggio." In: Di Palma,
Maurizio e Nicola Palmentola (a cura di). Economia dei beni culturali: programmazione e valutazione
dell'intervento pubblico per progetti. Napoli: FORMEZ. 1992.
19. Barbieri, Giovanni Alfredo, Margherita Carlucci e Francesca Di Palma {1992). "L'impatto economico
della legge n. 64 del1986: un approccio 'input-output."' Rivista di politica economica, vol. 82, n. 10.
20. Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa {1992a). "Mezzogiorno: Sviluppo Bloccato?" In: Micossi,
Stefano (a cura di). Previsioni dell'economia italiana. Roma: SIPI. 1992.
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21. Barbieri, Giovanni Alfredo e Giuseppe Rosa (1992b). "Mezzogiorno: Sviluppo Bloccato?" In: Centro Studi
Confindustria (a cura di). L'Italia verso i/2000. Roma: SIPI. 1992.
22. Barbieri, Giovanni Alfredo e Vincenzo Zezza (1992a). "Il Futuro del Mezzogiorno. Le politiche regionali in
ambito comunitario." Politica ed economia, n. 2/1992.
23. Barbieri, Giovanni Alfredo e Vincenzo Zezza (1992b). "Mezzogiorno e integrazione europea: l'obiettivo
della coesione e le politiche strutturali nella prospettiva della riforma degli interventi comunitari."
Rassegna di statistiche de/lavoro, n. 2/1992.
24. Barbieri, Giovanni Alfredo e Antonia Pasqua Recchia (1993). "Linee guida per l'applicazione di indicatori
e di metodologie di monitoraggio al bilancio per programmi e alla realizzazione di interventi del
ministero dei beni culturali e ambientali." In: FORMEZ e Ministero per i beni culturali. l beni culturali:
linee guida di programmazione e valutazione dei progetti. Napoli: FORMEZ. 1993..
25. Barbieri, Giovanni Alfredo (1994). "L'impatto economico del piano di sviluppo per le regioni
dell'Obiettivo 1." Rivista economica del Mezzogiorno, n. 1994/2.
26. Barbieri, Giovanni Alfredo e Vincenzo Zezza (1994). "Aiuti nazionali e regole comunitarie." Politica ed
economia, vol. 25 n. 5-6/1994.
27. Buffoni, Federico e Giovanni Alfredo Barbieri (1994).// sistema Lazio: economia e società della regionecapitale. Milano: Franco Angeli. 1994
28. Barbieri, Giovanni Alfredo (1995). "A Statistica l Overview of Conditions in ltaly." Review of Economie
Conditions in ltaly.
29. Barbieri, Giovanni Alfredo e Marco Causi (1996). "Infrastrutture e sviluppo territoriale: un'analisi delle
province italiane." Economia Pubblica, vol. 26, n. 2.
30. Barbieri, Giovanni Alfredo e Vincenzo Lo Moro (a cura di) (1996). Utenti e pubblica amministrazione.
Bologna: Il Mulino. 1996.
31. Barbieri, Giovanni Alfredo e Roberto Zelli (1996). "Cambiamenti nella domanda di lavoro per qualifica
professionale: uno studio per l'Italia." Rivista italiana di economia, demografia e statistica, vol. L n.
1/1996.
32. Barbieri, Giovanni Alfredo (1998). "Statisticallnformation on the Very Small Enterprises and the
Informai Economy: An Overview." In: NTTS {New Techniques and Technologies far Statistics) 1998,
Sorrento 4-6 November 1998. Luxembourg: Europea n Commission-Eurostat. 1998.
33. Barbieri, Giovanni Alfredo e Carla Carlucci (1998a). "Development and Use of New Technologies and
Techniques in Business Data Collection." In: Statistics Finland. 12th Roundtable on Business Survey
Frames (Helsinki, 28 September- 2 October 1998}. Helsinki: Statistics Finland. 1998.
34. Barbieri, Giovanni Alfredo e Carla Carlucci (1998b). "Development and Use of New Technologies and
Techniques in Business Data Collection." In: NTTS {New Techniques and Technologies far Statistics)
1998, Sorrento 4-6 November 1998. Luxembourg: Europea n Commission-Eurostat. 1998.
35. Barbieri, Giovanni Alfredo e Giorgio SiriIli (1998). "L'analisi dei processi innovativi nei servizi." In: Atti
del seminario Cnr-lsrds sull'innovazione nei servizi in Italia, Roma, 29 maggio 1998. Roma: CNR.
36. Barbieri, Giovanni Alfredo e Alberto Burgio (1999). ''The Italia n Experience of Cooperation between
Academic and Official Statisticians." In: Academic and Official Statistics Cooperation. R&D in Statistics:
Proceedings of the Seminar of Academic and Official Statisties Cooperation He/d in Bucharest in
September 1998. Luxembourg: Europea n Commission-Eurostat. 1999.
37. Barbieri, Giovanni Alfredo e Guido Pellegrini (1999). "Coesione o sgretolamento? Un'analisi critica dei
nuovi fondi strutturali." Rivista economica del Mezzogiorno, 13 (1-2/1999).
38. Barbieri, Giovanni Alfredo e Marina Signore (1999). "Statistica! Research Activities at lstat (Statistics
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