CURRICULUM
PRESENTATO SOTTO FORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O ATTO DI
NOTORIETA’ (ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
DICHIARA

La sottoscritta
Cognome GIAMBALVO Nome ORNELLA
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere in possesso del seguente curriculum dell’attività scientifica e didattica:

A: POSIZIONE ATTUALE:
- Professore Ordinario di Statistica Sociale (settore scientifico disciplinare SECS/S05) (attualmente presso
il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche) dell’Università degli studi di Palermo, dal
1° ottobre 2016 (Decreto n. 3225, prot. 64670 del 10 agosto 2016).

PRECEDENTI POSIZIONI LAVORATIVE:
1 marzo 2001-30 Professore associato di Statistica Sociale (settore scientifico disciplinare SECS/S05)
settembre 2016 (attualmente presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche)
dell’Università degli studi di Palermo, dal 1° marzo 2001 al 30 settembre 2016. È
stata confermata nel ruolo il 24 giugno 2004.
3 giugno 1996-28 Ricercatore Universitario in Statistica Sociale (settore scientifico disciplinare
febbraio 2001: SECS/S05) presso l’ex Istituto di Statistica Sociale, Scienze Demografiche e
Biometriche, Università degli studi di Palermo. Confermata nel ruolo il 12 ottobre
1999.
1991-1995: Statistico presso Artha s.r.l. (ex art. 23 legge finanziaria nazionale 67/88 e art. 22
della legge regionale 36/90, avviati al lavoro negli Enti Pubblici, con procedure
selettive), con funzioni di coordinamento, per la progettazione e la realizzazione
dello Studio Socio-Economico e dell’Osservatorio sul mondo del lavoro del Comune
di Castelbuono (PA).

B: INCARICHI ISTITUZIONALI
1. INCARICHI ISTITUZIONALI ALL’INTERNO DI ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ITALIANE ED ESTERE:
presso l’Ateneo di Palermo:
a) Incarichi inerenti l’orientamento in uscita e il placement universitario
1. Deleghe del Rettore
- da gennaio 2022 è delegata al coordinamento delle attività di stage e tirocini (prot. 2153-11/01/2022
del 31/03/2016, decreto 113/2022);
- da marzo 2016 è delegata al coordinamento delle attività di stage e tirocini (prot. 21438 del
31/03/2016, decreto 943/2016);
- da dicembre 2015 è delegata al coordinamento delle attività di placement, alla gestione delle banche
dati e alla rappresentanza esterna dell’Ateneo in tale ambito nonché alla firma delle convenzioni
relative ai tirocini (prot. 83205 del 07/12/2015, decreto 4450/2015);
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- dal febbraio 2015 a ottobre 2015 delegata per la firma delle convenzioni di tirocinio, orientamento e
formazione (decreto 287, prot. 7935);
- dal 2014 a ottobre 2015 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
(prot. 5406 del 24/01/2014);
- dal 2009 al 2013 è stata delegata del Rettore per le attività di placement (prot. 21714 del 19/03/2009);
- dal 2007 AL 2008 è stata delegata del Rettore per l’iniziativa interuniversitaria STELLA e la gestione
della Banca dati Vulcano (prot. 85950 del 03/12/2007);
- nel marzo 2006 è stata nominata Referente del progetto Stella per l’indagine sugli sbocchi
occupazionali dei laureati dell’Ateneo di Palermo;

2. Altri incarichi inerenti l’orientamento:
- Componente in rappresentanza dell’Università degli Studi di Palermo dell’Osservatorio UniversitàImprese costituito presso la CRUI (dal 2016);
- Componente in rappresentanza delle Università siciliane del Comitato Tecnico per l’adozione del
Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze. Nomina del presidente del CRUS, Conferenza
dei Rettori delle Università Siciliane (prot. N. 7601 del 01/02/2017, Università di Messina);
- nel 2016 è stata eletta componente del Consiglio scientifico strategico di Almalaurea (assemblea del
2 dicembre 2016). Rinnovata nella rappresentanza per il triennio 2020-2022;
- dal 2007 al 2009 è stata Membro del Comitato Scientifico del COT (Centro d'Ateneo per l'Orientamento
e il Tutorato) come corresponsabile d’Ateneo per l’azione ORU Raccordo con il mondo produttivo
nell’ambito del progetto “Iniziative di orientamento e tutorato” (prot. 4679 del 19/01/2007);
- dal 2002 al 2004 è stata Membro del Comitato Scientifico del COT (Centro d'Ateneo per l'Orientamento
e il Tutorato) come corresponsabile d’Ateneo per l’azione INF03 elaborazione e produzione
informazione per Università nell’ambito del progetto “Iniziative di orientamento e tutorato”(prot.
50194/2002);
- dal 2007 al 2013 è stata componente del Comitato Scientifico dell’iniziativa interuniversitaria STELLA.
b) Altri incarichi d’Ateneo:
- dal 2013 al 2018 è stata componente del Consiglio Consortile del CINECA per l’Università degli studi di
Palermo (prot. 54731 del 25/07/2013; prot. 92846 del 19/12/2013; nota del 14/02/2019);
- nel 2011 è stata nominata referente per l’Università di Palermo del Piano Locale Giovani Città
Metropolitane (prot. 30668 del 26/04/2011);
- nel 2009 è stata nominata componente del Comitato per le politiche di autovalutazione delle
performance d’Ateneo (prot. 14406 del 24/02/2009);
- dal 2008 al 2013 (fino alla fusione per incorporazione con il CINECA) è stata membro del Consiglio di
Amministrazione del CILEA per l’Università degli studi di Palermo (prot. 78115 del 20720/2008 e
prot. 21765 del 19/03/2009);
- nel 2006 è stata responsabile dell’azione WP1 nell’ambito del progetto “E-Report. Transnational virtual
study circles: e-learning supports for tutorship and learning groups” approvato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Leonardo Da Vinci (prot. 014 del 01/02/2006);

2. INCARICHI ISTITUZIONALI ALL’INTERNO DI ISTITUZIONI NON UNIVERSITARIE
- 2021 è stata componente designato dalla SIS della Commissione per le Olimpiadi di Statistica nazionali;
- 2020 è stata componente designato dalla SIS della Commissione per le Olimpiadi di Statistica nazionali;
- 2018 è stata responsabile scientifico del progetto “Studio e ricerca per l’aggiornamento dei profili
professionali del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- nel 2015 è stata componente della Giuria della IV edizione SAS University Challenge;
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- nel 2014 è stata componente di commissione per il concorso “Idee per la ricerca” per conto dell’INVALSI
(disposizione n.18/2014 del 18/11/2014);
- negli anni 2002 e 2003 ha moderato il FORUM nell’ambito del progetto INDIRE per la formazione degli
insegnanti neo-assunti dal titolo La statistica come strumento di lettura e d’interpretazione della realtà,
per incarico della Società Italiana di Statistica;
- dal dicembre 1999 al 2006 è stata membro della comitato di Bioetica della azienda ospedaliera “Villa
Sofia – CTO” di Palermo in qualità di Biostatistico (prot. N. 205/3).

C. ATTIVITÀ DIDATTICA degli ultimi 3 anni accademici:
Corsi di Laurea Triennali, Specialistici/Magistrali e Master Universitari:
a.a. 2021/202
Attività didattica in corsi di laurea:
- affidamento per “titolarità” del modulo di Indagini campionarie e sondaggi demoscopici (6 CFU)
all’interno dell’insegnamento Statistica Sociale II C.I. per il corso di laurea in Statistica per l’analisi dei
dati;
- affidamento per “titolarità” del corso di Piani di campionamento per le scienze sociali (8 CFU) per il
corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche e Data Science;
a.a. 2020/2021
Attività didattica in corsi di laurea:
- affidamento per “titolarità” del modulo di Indagini campionarie e sondaggi demoscopici (6 CFU)
all’interno dell’insegnamento Statistica Sociale II C.I. per il corso di laurea in Statistica per l’analisi dei
dati
- incarico didattico aggiuntivo su Dati categoriali e Modelli di regressione (3 CFU) all’interno
dell’insegnamento Statistica Sociale II C.I. per il corso di laurea in Statistica per l’analisi dei dati;
- affidamento per supplenza del modulo Piani sperimentali (3 CFU) all’interno dell’insegnamento
Valutazione statistica ed economica in sanità C.I. per il corso di laurea magistrale in Statistica e Data
Science.
Corsi di Laurea Triennali, Specialistici/Magistrali e Master Universitari:
a.a. 2019/2020
Attività didattica in corsi di laurea:
- affidamento per supplenza del corso di Tecniche di rilevazione e analisi dei consumi turistici (6 CFU) per
il corso di laurea in Scienze del Turismo;
- affidamento per “titolarità” del corso di Piani di campionamento per le scienze sociali (8 CFU) per il
corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche;
- incarico per la gestione dell’attività didattica formativa PISTA (2 CFU) per gli studenti del corso di laurea
in Statistica per l’Analisi dei dati.

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI
a) Relatore o tutor di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, di dottorato
- relatore di tesi di Dottorato in “Statistica Applicata” (dottori A. Puglia, A. Busetta; R. Sichera; N.
Ntiga);
- relatore di svariate tesi di laurea dei:
corsi di vecchio ordinamento (corso di laurea in Scienze Statistiche ed Economiche);
corsi di laurea triennali (corsi di studio in SIGAD e STAD);
corsi di laurea specialistica/magistrale in (cl della classe LM82);
b) Tutor di diversi tirocini universitari per i corsi di laurea della classe L41e LM82.
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D. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZATIVE
A: RELATIVE ALL’ORIENTAMENTO in USCITA
- Dal 5 novembre 2018 a dicembre 2020 è stata Presidente del Comitato di coordinamento della rete
regionale del Placement universitario (con le Università di Messina, Catania e Enna).
- dal 2014 al marzo 2017 è stata Presidente del Comitato di coordinamento della rete regionale del
Placement universitario (con le Università di Messina, Catania e Enna).
- 2014-2015 Coordinatore il tavolo tecnico STELLA-ALMALAUREA per la confluenza delle due indagini sui
destini occupazionali dei laureati;
- 2010 Coordinatore del comitato programma del Convegno dell’Iniziativa Interuniversitaria STELLA “I
laureati dell’Ateneo di Palermo e il lavoro: un binomio possibile?” (Palermo 29 Giugno, 2010);
- 2008 Coordinatore del comitato programma del Convegno annuale dell’Iniziativa Interuniversitaria
STELLA “Profilo laureati e indagine occupazionale” (Palermo 20 Ottobre, 2008).
B: RELATIVE AD ALTRE ATTIVITÀ
- 2020 Programme Committee (SAE 2020) Conference on Big Data for Small Area Estimation);
- 2018 Local Organizing Committee (49th Scientific meeting of the Italian Statistical Society, SIS; Palermo,
20-22 june);
- 2015 Conference Scientific Board (Innovation and Society, SIS; Bari, 8-9 july);
- 2015 Invited Member of Programm Committee (ITAlian COnference on Survey Methodology; Roma 2426 june);
- 2010 componente del comitato scientifico (First European Conference on Wine and Food Tourism;
(Volterra 13-15 aprile);

E. PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (ultime 10):
G. Bartolomei, O. Giambalvo (2018) La Statistica per la misura della bellezza, Induzioni, Vol. 56, ISSN
17240476; DOI 10.19272/201800901002; ISSN PRINT 1120-690X, ISSN ELETTRONICO 1724-0476;
Bartolomei G., Giambalvo O., Macaluso V. (2018) Statistica o fortuna? Un modo per vincere giocando
a dadi... Induzioni. Demografia, probabilità, statistica a scuola. Vol. 57, ISSN PRINT 1120-690X,
ISSN ELETTRONICO 1724-0476; doi.org/10.19272/201800902003;
Giambalvo O., Bartolomei G. and Gattuso L. (2019) Teaching statistics in a multidisciplinary context:
an experimentation in an Italian high school (En. J.M. Contreras, M.M. Gea, M.M. Lopez-Martin
and E. Molina Portillo (eds), Actas del Tercer Congreso International Virtual de Education
Estadistica. www.ugr.es/local/fqm126/civeest.html; ISBN 978-84-09-09111-9;
Giambalvo O. (2019) Le misure e le azioni per il lavoro in Sicilia in Le Frontiere della Scuola, ISSN
2281/9681, n.51, pp. 87-100;
Vittorietti M., Giambalvo O., Aiello F (2019) A mobility analysis of the occupational status of the
graduates of the University of Palermo in an economic crisis context; Electronic Journal of Applied
Statistical Analysis, vol 12, n.4 e-ISSN: 2037-3627;
Giambalvo O. (2019) Le competenze statistiche dei laureati italiani alle prove del mercato del lavoro,
in Induzioni nol. 58, pp. 9-39; ISSN 17240476; DOI 10.19272/201900901001; ISSN PRINT 1120690X, ISSN ELETTRONICO 1724-0476;
Giambalvo O., Allegro R. (2020) University Performance Before and During Economic Crises. An
Analysis of Graduate Characteristics. UNIPA Springer Series. ISBN 978-3-030-36141-9;
Giambalvo O., Bono R., Tiralongo C. (2020) I Millennial e i Nativi Digitali fra consapevolezza e sfide
per il lavoro 4.0. Un esempio di buone prassi sperimentato dall’U.O. Placement dell’Ateneo di
Palermo, in Le nuove frontiere della Scuola n. 52, pp. 51-66
Ferrante F., Giambalvo O. (2020) Strategie di manutenzione dei percorsi formativi per alimentare il
successo occupazionale dei laureati. In M. Attanasio, O. Giambalvo, M. Porcu, & G. Ragozini (a
cura di), Verso Nord. Le nuove e vecchie rotte delle migrazioni universitarie (pp. 64-102). Roma.
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O. Giambalvo, & S. Palumbo (2021). Il lavoro dei giovani ai tempi della pandemia. Le nuove frontiere
della Scuola, 54, pp. 76-88.

Palermo, 12.01.2021
F.to Ornella Giambalvo
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