
FRANCESCO MARIA  SANNA
Nato a Roma il 29 settembre 1948
Coniugato, un figlio
Professore ordinario di Statistica (s.s.d. SECS-S/01)

Attività didattica e posizione accademica
- Dal  1/11/1972  svolge  attività  didattica  e  di  ricerca  presso  la  Facoltà  di  Economia 

dell'Università  degli  Studi  di  Roma  "La  Sapienza",  dove,  dal  1/11/2004,  riveste  la 
qualifica di professore ordinario di Statistica. In precedenza aveva rivestito le qualifiche 
di borsista (dal 1/11/72 al 30/6/75), contrattista (dal 1/7/75 al 2/5/78), assistente ordinario 
di  Statistica  (dal  30/4/78  al  10/12/1984),  professore  incaricato  interno  di  Statistica 
(dall'a.a.  1978/79  all'a.a.  1984/85),  professore  associato  confermato  di  Statistica  (dal 
11/12/84  al  31/10/2001),  professore  straordinario  di  Statistica  (dal  1/11/2001  al 
31/10/2004). 

- Professore a contratto di Statistica  presso la Facoltà di  Giurisprudenza della  LUMSA 
(corsi  di  laurea  in  Scienze  dell'Amministrazione  e  in  Scienze  Politiche  Sociali  e 
Internazionali) dall'a.a. 2001/02 all’a.a. 2011/12.

- Dall'a.a.1992/93  è  Professore  invitato  di  "Teoria  economica"  presso  la  Pontificia 
Università Gregoriana di Roma.

- Ha insegnato anche presso l’Università degli Studi di Sassari, la LUISS “Guido Carli” di 
Roma,  la  Scuola  Superiore  della  Pubblica  Amministrazione,  la  Scuola  Superiore  di 
Economia  e  Finanza  ed  ha  svolto  attività  di  formazione  in  ambito  statistico  presso 
numerosi Enti ed Amministrazioni, pubblici e privati.

Incarichi accademici

A – in Facoltà
- Segretario generale della Facoltà di  Economia dell'Università degli  Studi  di  Roma "La 

Sapienza" per il triennio 1996-1999.
- Presidente del Nucleo di Valutazione della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza" dal 1999 al 2003.
- Presidente, dal 2001 al 2006, del Consiglio del Corso di laurea in Consulenza aziendale 

della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - sede di 
Civitavecchia;

- Membro,  fin  dalla  costituzione  (2001),  della  Commissione  di  Coordinamento  e 
Monitoraggio dei corsi di studio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza"; Presidente della stessa da novembre 2012.

- Vice Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
dal 2007; Vice Preside vicario da novembre 2011.

- Presidente, per il  triennio accademico 2008-2011, del Consiglio del Corso di laurea in 
Economia e Commercio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza".

- Presidente, per i trienni accademici 2011-2014 e 2014-2017, del Consiglio del Corso di 
laurea magistrale in Turismo e gestione delle risorse ambientali della Facoltà di Economia 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".



B – in Ateneo
- Membro della Commissione di Ateneo per l’innovazione didattica  dell'Università degli 

Studi di Roma "La Sapienza" per il quadriennio 2004-2008 (D.R. 125 del 17-03-2005)
- Membro,  da  novembre  2005  a  ottobre  2006,  del  Consiglio  di  Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. In tale ambito,  ha fatto parte della 
Commissione per l’attribuzione dei fondi ai Centri di spesa.

- Da ottobre  2005 a gennaio  2007 delegato  del  Magnifico  Rettore  dell’Università  degli 
Studi di Roma “La Sapienza” per i rapporti con gli organismi esterni della sede decentrata 
di Civitavecchia

- Da gennaio 2007 a dicembre 2008 delegato del Magnifico Rettore  dell'Università degli 
Studi  di  Roma  "La  Sapienza"  per  il  coordinamento  delle  attività  connesse  alle  sedi 
decentrate (D.R. 15 del 16-01-2007)

- Delegato del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per la 
Didattica  per  il  quadriennio  2008-2012  (D.R.  169  del  14-04-2009)  e,  in  tale  veste, 
Presidente della Commissione Didattica di Ateneo. Incarico prorogato fino al 31/10/2014 
a seguito della proroga del mandato rettorale.

C – incarichi istituzionali esterni
- Membro del Consiglio Universitario Nazionale per il periodo da dicembre 1997 a gennaio 

2007 (eletto in rappresentanza dei professori associati); per l’intera durata del mandato è 
stato coordinatore del Comitato dell’area 13 – Scienze economiche e statistiche

- Membro dal 2003 al 2011 del Consiglio di Amministrazione del "Consorzio Università 
per Civitavecchia", in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

- Membro  del  Nucleo  di  Valutazione  dell'Università  degli  Studi  di  Bari  (sezione  per  la 
valutazione della didattica) per il quinquennio 2003-2008.

- Nel  2004-2005  ha  fatto  parte  del  Tavolo  Tecnico  (macroarea  6:  Scienze  sociali  e 
gestionali) incaricato di procedere alla revisione delle classi di corsi di studio (D.M. 11-
10-2004).

- Dal  2007  Presidente  della  Commissione  ministeriale  per  lo  svolgimento  della  prova 
attitudinale  dei  cittadini  comunitari  che  hanno  richiesto  il  riconoscimento  del  proprio 
titolo  ai  fini  dell’accesso  al  praticantato  per  l’iscrizione  all’Albo  dei  Dottori 
commercialisti (D.D. 19/1/2007).

Partecipazione a Comitati e Società scientifiche
- Membro dal 1980 della Società Italiana di Statistica (SIS); in ambito SIS ha fatto parte del 

Consiglio Direttivo (in qualità di Tesoriere) per il quadriennio 1992-1996; è stato Revisore 
dei conti per il biennio 1986-1988 e dal 2003 a tutt'oggi; ha fatto parte della Commissione 
Scientifica su "L'analisi statistica del fenomeno sportivo"

- Membro, dalla costituzione al 2003, del C.I.R.DI.S. - Centro Interuniversitario di Ricerca 
per la Didattica delle discipline Statistiche.

- Membro fondatore della I.A.S.E.  (International Association for Statistical Education) - 
sez. dell'International Statistical Institute.

Pubblicazioni scientifiche recenti (ultimo quadriennio)



1) Tra  scala  geografica  e  risoluzione  dei  dati:  metodologie  statistiche  per  l’analisi  
territoriale. Il caso di Roma, in Rivista di Economia e Statistica del Territorio, n. 3/2011, 
pagg.39-86 (in coll. con G. Salvucci)

2) Aspetti storici della statistica: una visitazione sul tema, in Studi in onore di Angela Maria 
Girelli Bocci, F. Angeli, Milano, 2012, pagg. 73-87 (in coll. con A. Grassi)

3) Indicatori per il territorio – Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici   (ed., in 
coll. con R. Gemmiti), Patron, Bologna, 2013

4) Le  strutture  latenti  del  territorio:  analisi  esplorativa  dei  dati  a  livello  di  sezione  
censuaria,  in  Indicatori  per il  territorio  – Memorie  Geografiche della  Società  di Studi 
Geografici, Patron, Bologna, 2013, pagg. 9-26 (in coll. con G. Salvucci)

5) Un’analisi esplorativa della relazione tra la produzione dei rifiuti e i consumi finali delle  
famiglie,  in  Indicatori  per  il  territorio  –  Memorie  Geografiche  della  Società  di  Studi 
Geografici, Patron, Bologna, 2013, pagg. 27-42 (in coll. con D. Fardelli e P. Napolitano) 

6) Attualità  del  dibattito  degli  anni  ’70  sulla  questione  energetica in  Le  categorie 
geografiche di Giorgio Spinelli, Patron, Bologna, 2014, pagg. 216-229 

7) Energia e attività economiche (co-ed.), in  Le categorie geografiche di Giorgio Spinelli, 
Patron, Bologna, 2014
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