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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIAMBALVO ORNELLA 

Indirizzo  ED. 13 VIALE DELLE SCIENZE - PALERMO 

E-mail  ornella.giambalvo@unipa.it 
 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• date da-a   2016 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Professore ordinario presso la Facoltà di Economia del gruppo disciplinare SECS/S05: 
Statistica Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca e Didattica 

 
 

• date da-a   2001-2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Professore associato presso la Facoltà di Economia del gruppo disciplinare SECS/S05: 
Statistica Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca e Didattica 

 

• date da-a   2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master in Gestione e Fruizione dei Beni Turistico-Ambientali, Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Statistica del Turismo 

 
 

• date da-a   2006-2007; 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARCES 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 modulo di Statistica del Turismo nell’ambito del corso IFTS in Tecnico Superiore per 
l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato 

 

• date da-a   1996-2001 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Ricercatore presso la Facoltà di Economia del gruppo disciplinare SECS/S05: Statistica 
Sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca 

 
 

• date da-a   1991-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arpa 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Statistico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione ed Elaborazione di uno studio socio-Economico per il Comune di 
Castelbuono e di un osservatorio sul lavoro per il comune di Castelbuono  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• date da-a   1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neural network based on non linear survival methods with applications to Breast 
cancer prognosis 

 

• date da-a   1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Event history analysis and inference from observational epidemiology 

 

• date da-a   1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nonparametric smoothing methods, Monte Carlo Markov Chains, Neural networks 
and classification trees 

• Qualifica conseguita  Esami superati con profitto dei partecipanti all’International Summer School on 
Computational Statistics 

 

• date da-a   1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multivariate Statistical Analysis, Multivariate Distribution, Convergence of 
Distributions 

• Qualifica conseguita  Esami superati con profitto dei partecipanti alla scuola estiva di Statistica e Calcolo 
delle probabilità 

 

• date da-a  1992-1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dottorato di Ricerca in Statistica Applicata, Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica sociale ed economica 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 

 

• date da-a  1992 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Abilitazione alla professione nelle discipline statistiche, Università degli Studi di 
Palermo 

• Qualifica conseguita  Statistico 

 

• date da-a  1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CITEGA 

• Qualifica conseguita  Esperto in programmazione informatica (AS400) 

 
 
 
 

• date da-a  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Economia e commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, voti 110/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea vecchio ordinamento, quadriennale, assimilata ad una specialistica 

 

• date da-a  1980-1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Linguistico Provinciale, Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore, voti 46/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONO 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Abilità nella gestione dei rapporti con studenti e colleghi (acquisita nelle esperienze 
lavorative e formative) 

 

Abilità nel coordinamento di tavoli d lavoro istituzionali e di ricerca 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione gruppi di lavoro e di ricerca nel campo turistico e sui temi di povertà, 
esclusione sociale e sbocchi occupazionali dei laureati 

Corresponsabile d’Ateneo per l’azione INF03 Elaborazione e produzione informazione 
per Università presso il Comitato Scientifico del COT (Centro d'Ateneo per 
l'Orientamento e il Tutorato) (dal 2002 al 2004) 

Coordinamento dell’azione ICT per il progetto CampusOne, Università degli Studi di 
Palermo 

Collaborazione con il gruppo dell’iniziativa interuniversitaria Stella per l’indagine sugli 
sbocchi occupazionali dei laureati per l’Ateneo di Palermo (dal 2004) 

Responsabile d’Ateneo per l’azione ORU Raccordo con il mondo produttivo 
nell’ambito del progetto “Iniziative di orientamento e tutorato” (dal 2006 al 2009) 

Delegata del Rettore per la gestione della Banca dati Vulcano (2008) 

Membro del consiglio di amministrazione del CILEA per l’Università degli studi di 
Palermo (2009) 

Delegata del Rettore per le attività di placement (2009) 

Componente del Comitato per le politiche di autovalutazione delle performance di 
Ateneo (2009) 

Collaborazione nella stesura di bilancio in qualità di tesoriere del Centro Sociale San 
Francesco Saverio all’Albergheria con lo studio Pedaci 

Dal 2008 al 2014 Componente del Comitato Scientifico Stella 

dal 2009 a oggi delegata al coordinamento delle attività di stage, tirocinio e 
placement, alla gestione delle banche dati e alla rappresentanza esterna dell’Ateneo 
relativa a tale competenza;  
dal 2007 al 2008 è stata delegata del Rettore per l’iniziativa interuniversitaria STELLA e 
la gestione della Banca dati Vulcano; 
dal 2014 è membro del Comitato direttivo per la programmazione e la gestione delle 
attività del COT, Centro Orientamento ed il Tutorato in qualità di delegata per le 
attività di stage, tirocinio e placement; 
dal 2014 Coordinatrice il tavolo tecnico per il portale aziende; 
nel 2012 è stata nominata, in qualità di rappresentante unica per l’Ateneo di Palermo, 
componente del gruppo tecnico di lavoro della Regione Siciliana per la 
regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per 
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 

Coordinatrice del Master in BIG DATA SCIENTISTS. 

Componente del comitato scientifico organizzativo di vari convegni statistici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Windows e Windows NT: ottima conoscenza 

MSOFfficet: ottima conoscenza 

SAS, SPSS e statistica (software specifici): ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI:  2016 - MILLENNIAL AMBASSADOR 2016, in qualità di HR Mentor 

 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – mezzo proprio 

 

ALLEGATI  Elenco delle pubblicazioni 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 31.12.96, n. 675. 
         
Palermo 16 gennaio 2017 
         In fede 

       Ornella Giambalvo 
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ELENCO DELLE PRINICIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE DEGLI ULTIMI ANNI: 
1. Mazzucco, W.; Tumminello, M.; Nardello, N.; Giambalvo, O.; Cicala, V.; Lo Bianco, L.; Turrisi, A.; 

Casuccio, A.; Agrò, G. (2016) Autism spectrum disorder in Italy: demand for an integrated 
epidemiological surveillance system. Euromediterranean Biomedical Journal. DOI 10.3269/1970-
5492.2015.10.23; 

2. Fasola, S., Giambalvo, O., & Romano, C. (2015) Flexible latent trait aggregation to analyze 
employability after the Ph.D. in Italy. Journal of Applied Statistics, pp. 1-15, DOI 
10.1080/02664763.2015.1077797;  

3. Busetta A., Giambalvo O. (2014) The effect of women’s participation in labour market  on postponement of 
childbearing: a comparison between Italy and Hungary. Journal of Population Research, ISSN 1443-2447. 
Springer Science+Business Media B.V, Vol. 31 (2) pagg. 151-192. DOI: 10.1007/s12546-014-9126-4; 

4. Giambalvo O. (2014) Campioni “diVersi”. Un’esperienza didattica sul campionamento. Induzioni, vol. 48; pag. 
15-31. ISSN 1120-690X; 

5. Boscaino G., Giambalvo O. (2014) Sampling, in Probability and Statistics: A Didactic Introduction, pagg. 176-
209. Ed. José I. Barragués; Adolfo Morais; Jenaro Guisasola, by CRC press Taylor & Francis Group. ISBN 
9781482219777;  

6. Capursi V., Giambalvo O. (2011) Vita quotidiana all’Albergheria in La Chiesa di San Francesco Saverio 
nell’Albergheria, Palermo 1711-2011, a cura di Nino Alfano e Cosimo Scordato, ed. ABADIR, ISBN 978-
888772735-7. 

7. Allegro R., Giambalvo O. (2011) The Multicriteria Electre III model applied to the evaluation of the placement 
of university graduates, in Statistical Methods for the Evaluation of University Systems, ed. Springler Series: 
Contributions to Statistics, a cura di Attanasio M. e Capursi V. pp. 175-194, ISBN: 978-3-7908-2374-5; 

8. Giambalvo O. (a cura di) (2008) Università e mondo del lavoro in Sicilia. Indagine sui fabbisogni di alta 
formazione nell’Isola, seconda edizione, ISBN 978-88904937-0-6; 

9. Volo S. Giambalvo O., (2008) Tourism Statistics: Methodological Imperatives and Difficulties, The case of 
Residential Tourism in Island Communities. Current Issues in Tourism, Vol. 11. n.4, pp. 369-380, ISBN 1368-
3500/08/04369-12; 

10. Romano V., F. Cali, Ragalmuto A., D’Anna R.P., Flugy A., De Leo G., Giambalvo O. et al. (2003) Autosomal 
Microsatellite and mtDNA Genetic Analysis in Sicily (Italy). Annals of Human Genetics, Vol. 67, pp. 1-12; 
ISSN: 0003-4800; 

11. Giovannelli L., Campisi G., Lama A., Giambalvo O. et al. (2002) Human Papillomavirus DNA in Oral Mucosal 
Lesions. Journal of Infectious Diseases, pp.833-836; ISSN: 0022-1899; 

12. Abbate R., Giambalvo O. e Milito A.M. (2001) Service and Life Quality: the case of the city of Palermo. Social 
Indicator Research, Vol. 54, N.3, pp.274-308; ISSN: 0303-8300- 
 

ALTRE PUBBLICAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 
Dall’anno 2006 al 2014 ha curato la redazione di alcune parti e/o capitoli dei volumi annuali dei rapporti 
statistici e delle indagini occupazionali dell’iniziativa Interuniversitaria Stella: 

Anno 2014 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88-86037-35-8 (pp. 267-281; pp. 307-317). 
Anno 2013 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88-86037-27-3 (pp. 292-304; pp. 333-344); 
Anno 2012 

 Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88971-27-8 (pp. 292-304; pp. 339-350; 
Anno 2011 
Laureati Stella ISBN 978-88971-25-4 (pp.187-205); 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88971-23-8 (pp. 293-306; pp. 339-350); 
Anno 2010 
Laureati Stella: Rapporto Statistico ISBN 978-88971-21-1 (pp.175-193); 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88971-20-9 (pp.22-33; pp. 93-160; pp. 169-212; pp. 219-227; pp. 

309-322; pp. 355-366); 
Anno 2009 
Laureati Stella: Rapporto Statistico ISBN 978-88971-18-6 (pp.221-239); 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88971-16-2 (pp.35-54; pp. 104-129; pp. 177-192; pp. 299-310; 

pp. 347-353); 
Anno 2008 
Laureati Stella: Rapporto Statistico ISBN 978-88971-14-8 (pp.223-241) 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88971-13-1 (pp.31-47; pp.84-97; pp.99-102; pp. 114-126; pp. 

149-164; pp. 183-192; pp. 212-226; pp. 307-317; pp. 350-362); 
Anno 2007 

http://dx.doi.org/10.3269%2F1970-5492.2015.10.23
http://dx.doi.org/10.3269%2F1970-5492.2015.10.23
http://www.springer.com/series/2912
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Laureati Stella: Rapporto Statistico ISBN 978-88-88971-10-0 (pp.196-211) 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 978-88-88971-11-7 (pp.36-65; pp.166-209; pp.330-339); 
Anno 2006 
Laureati Stella: Rapporto Statistico ISBN 88-88971-08-4 (pp.162-173) 
Indagine occupazionale post-laurea ISBN 88-88971-09-2 (pp.181-199) 

 
La sottoscritta è consapevole che: 
- è soggetta alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 
28.12.2000, n. 445); 
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445). 
 
Palermo, 13.01.2017 
 

Ornella Giambalvo 

 
 
 


