
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO
CURRICULUM VITAE PER CANDIDATURA

Ruolo Titolo Nome Cognome

PO Prof.     MARCELLO    CHIODI   

Dipartimento di afferenza    SEAS  

Recapiti telefonici
Ufficio 09123895236     

Cellulare

Indirizzo email marcello.chiodi@unipa.it

Pagina web http://www.unipa.it/persone/docenti/c/marcello.chiodi

Notizie generali:

Maturità scientifica nel 1976  presso il liceo Galilei con 60/60

Laurea in Scienze Statistiche ed economiche nel 1981 a palermo  

Carriera accademica:

    Ricercatore Universitario dal 1983 

Professore associato dal 1992  (concorso unico nazionale)

Professore ordinario di statistica (SECS-S/01) dal 2000. Idoneità conseguita nel 1999

in una procedura comparativa  bandita dall'Università di Firenze; confemato nel

2003.

Attività scientifica:

 Statistica in sismologia; Statistica non parametrica; software statistico; analisi di dati 

funzionali, stima semiparametrica di funzioni di intensità, processi di punto spazio 

temporali, disegno di clinical trials approssimazioni asintotiche a distribuzioni 

campionarie, simulazioni e generazione di numeri casuali. Non normalità in problemi di 

regressione. Curve normali di ordine p-
Tecniche di classificazione e cluster analysis- Software per applicazioni scientifiche e
didattiche (in R, Fortran,  in Visual Basic, Mathematica)

Presidente del Comitato organizzatore della riunione scientifica SIS 20018n  Eletto nel 

consiglio direttivo della SIS (Società Italiana di Statistica) 2004-2008
- Membro del comitato scientifico SIS2017
- Membro del comitato scientifico METMA-GRASPA2015
- Membro del comitato scientifico CLADAG2013
- Membro del comitato organizzatore IWSM 2013
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- Presidente del  comitato scientifico della riunione della SIS (Venezia 2007) su "Risk
and prediction"
-Direttore della rivista SIS "Statistica e Società" (2006-2011)

  

Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica):

 Presidente del Corso di laurea in Statistica e Informatica per la Gestione e l'Analisi 

dei dati dal 2001 al 2007 (ammesso al progetto CampusOne)
Referente della Laurea specialistica in Statistica dal 2004 al 2009
Coordinatore  del  dottorato  di  Ricerca  in  Statistica,  Statistica  applicata  e  finanza
quantitativa (dal 2008)
Coordinatore del dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
(2013)
Coordinatore del dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Statistiche, Psicologiche
e Sociali (dal 2014 al 2015)

 Vice coordinatore del Master In data science e big data analytics    

Attività di valutazione (interna ed esterna):

  Presidente della Commissione ASN2018 per il SC 13D/1

Partecipa a un corso della CRUI di 40 ore per la valutazione dei corsi di laurea (2004)

Delegato alla ricerca del Dipartimento SEAS (2013-2015)

Attività gestionale ed amministrativa:

All’interno dell’Ateneo di Palermo All’esterno

   Direttore del Dipartimento SEAS 2016-

2018  

   Membro del gruppo di lavoro HTA (Health 

Technology asssessment) dell'assessorato alla 

sanità della regione Sicilia (2010-2011)

- Componente del nucleo tecnico HTA (Health 

Technology asssessment) dell'assessorato alla 

sanità della regione Sicilia (2012-2015)  
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