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INFORMAZIONI PERSONALI Adolfo Morrone 
  via Germano Sommeiller 25/E – 00185 – Roma - Italy 

   +39 3485499295        

 adolfo.morrone@esteri.it  adolfo.morrone@gmail.com  

skype adolfo.morrone   

Sesso M | Data di nascita 20/01/1969 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 2017 ad oggi Responsabile dei dati OCSE – Dac  

AICS – Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 

▪ Responsabile dei dati statistici sulla cooperazione allo sviluppo dell’agenzia e de l flusso di dati per 
l’OECD e per IATI 

▪ Collabora alla stesura di progetti di cooperazione statistica 

Attività o settore Cooperazione allo sviluppo 

Dal 2010 al 2016 Responsabile del progetto Misure del benessere (Bes/Urbes) 

Istat - Istituto nazionale di statistica 

▪ Responsabile del progetto sul benessere equo e sostenibile, ha seguito i lavori di definizione dei 
domini del Bes e di creazione del sistema di indicatori del Bes e il lavoro teorico e metodologico 
svolto dal 2010 ad oggi.  

▪ Segretario della commissione scientifica del Bes  

▪ Membro del comitato inter istituzionale Cnel-Istat 

▪ Ha coordinato la redazione dei rapporti Bes 2013, 2014 e 2015 

▪ Ha coordinato la sperimentazione sui compositi di dominio del Bes pubblicati nel rapporto del 2015 

▪ Ha coordinato la realizzazione del sito misuredelbenessere.it e poi del sito  
http://www.istat.it/it/misure-del-benessere 

▪ Responsabile del progetto Urbes sul benessere equo e sostenibile nelle città, ha curato i rapporti 
con Anci, le città metropolitane e i comuni aderenti al progetto e la definizione del quadro di 
riferimento per la misurazione del Bes a livello locale. 

▪ Ha coordinato la redazione dei rapporti Urbes 2014 e 2015 

Attività o settore Statistica ufficiale  

2016-2018 Vincitore roster per consulenza in campo statistico 
 Unicef 

 ▪ Consulente per Unicef per la valutazione dei loro sistemi di monitoraggio della qualità della vita dei 
bambini 

 Attività o settore Cooperazione internazionale 

2014-2016 Consulente del programma Eurosocial II per la coesione sociale in America Latina 

Cisp -  Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli 

▪ Responsabile metodologico di un progetto di statistical capacity building in Colombia per lo sviluppo 
di un indice di godimento dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti. Ha affiancato i tecnici Colombiani 
dell’Icbf -  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nella definizione del quadro teorico per il 
monitoraggio  dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti, nella scelta della metodologia di sintesi, nella 
raccolta delle informazioni pertinenti e nella valutazione della qualità dei dati. 

▪ Ha redatto il rapporto tecnico sulla realizzazione dell’indice. 

▪ Ha collaborato alla realizzazione del volume  Índice de derechos de la niñez  en Colombia 

▪ Responsabile metodologico di un progetto di statistical capacity building in Honduras per lo sviluppo 
di un indice di godimento dei diritti dei fanciulli e degli adolescenti. Ha affiancato i tecnici Honduregni 
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della Dinaf -  La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia nel monitoraggio delle fonti statistiche 
disponibili nel paese, nella raccolta delle informazioni pertinenti e nella valutazione della qualità dei 
dati. 

Attività o settore Cooperazione internazionale  

2008-2010 Ricercatore senior presso il dipartimento di statistica dell’Ocse 

Ocse -  Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

▪ Realizzazione dell’ OECD Statistics Working Paper con la definizione del framework per la 
misurazione del progresso delle società documento base del progetto “Global Project on measuring 
the progress of societies”. L’obiettivo del framework è di guidare la selezione di indicatori e fornire 
una guida alla loro interpretazione per creare un punto di partenza condiviso che sia abbastanza 
ampio e flessibile da essere applicabile alla misurazione del progresso in diversi contesti nel mondo.  

▪ Coordinatore di un progetto, finanziato da Unicredit, sul concetto e il ruolo della fiducia nelle società 
moderne. Questo progetto è stato publicato in un OECD Statistics Working Paper che, partendo da 
varie nozioni e teorie di fiducia presenti in letteratura, discute delle varie dimensioni della fiducia, le 
loro relazioni con la nozione più ampia di capitale sociale e di diversi fattori che la influenzano. Il 
paper discute poi le misure più usate per misurare la fiducia e i loro vantaggi e svantaggi.. 

▪ Coordinatore di un progetto, finanziato da Eurostat, sulla misurazione della vulnerabilità a livello 
comunitario e nazionale. Il progetto analizza i rischi che interessano le diverse fasi della vita e 
suggerisce misure per quantificare queste minacce attraverso indicatori statistici. Il risultato finale del 
progetto è stato un toolkit di indicatori per capire che cosa rende le società più vulnerabili e quali 
sono i gruppi socio-economici più colpiti. 

Attività o settore Organizzazioni internazionali  

2006-2009 Consulente per l’Unesco sulle statistiche culturali 

Unesco -  Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura 

▪ Nel 2009, consulente per l'Unesco in un progetto sulla definizione delle "Dimensioni sociali della 
cultura" e le principali concetti che caratterizzano gli indicatori. Il contratto è nel quadro del progetto di 
bilancio extra "Alla ricerca di dati statistici e gli indicatori sulla cultura e lo sviluppo", finanziato dal 
Fondo Spagnolo in-Trust e coinvolge un team di esperti mondiali. 

Attività o settore Organizzazioni internazionali  

2001-2008 Responsabile U.O. Cultura, tempo libero e nuove tecnologie 

Istat - Istituto nazionale di statistica 

Principali progetti internazionali 

▪ esperto sulla misurazione dell'uso delle ICT da parte degli individui in un progetto per lo sviluppo di di 
statistiche sulla new economy in Russia. 

▪ Responsabile della Task Force sulla partecipazione culturale all'interno del Leadership Group 
Eurostat sulle statistiche culturali. 

▪ Delegato Istat nel gruppo di lavoro Eurostat sulle statistiche culturali. 

▪ Delegato Istat nel gruppo di lavoro Eurostat società dell'informazione che ha curato la progettazione 
del questionario e delle linee guida metodologiche da utilizzare a livello europeo per misurare 
l'utilizzo delle ICT da parte delle famiglie e degli individui. 

▪ Delegato Istat alle fasi negoziali di stesura del regolamento (CE) n 808/2004 del Parlamento e del 
Consiglio che disciplina la raccolta europeo di statistiche armonizzate sulla società dell'informazione. 

▪ Delegato Istat nel gruppo di lavoro Eurostat sulla formazione continua che ha progettato le linee 
guida per nuove indagini europee sulla misurazione formazione permanente. 

 
Principali progetti nazionali 

▪ Coordinamento delle riunioni annuali e impostazione dei programmi statistici nazionali nel settore 
della cultura per l'anno successivo. 

▪ Ha coordinato lo sviluppo e realizzazione dell’indagine "I cittadini e il tempo libero", condotta nel 2000 
e nel 2006. 

▪ Ha coordinato la rilevazione annuale e la diffusione delle statistiche nazionali  sull'utilizzo delle ICT 
da parte delle famiglie e degli individui sulla base di un questionario armonizzato a livello europeo. 

▪ Ha coordinato lo sviluppo e la realizzazione dell’indagine sulla formazione permanente condotta nel 
2006. 

Attività o settore  Statistica ufficiale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Dal 1988 – al 1992 Laurea in Sociologia 

Università di Salerno  

▪ Capacità di affrontare con fluidità e consapevolezza processi decisionali complessi nei domini del 
mercato, dell’organizzazione del lavoro e delle risorse umane. 

▪ Spiccata capacità di linking, di connessione di un nodo problematico con altri nodi, altri scenari, e con 
modelli mutuati da altri ambiti problematici o da altri saperi, e conseguente capacità di aprirsi a 
angolazioni innovative di problem-solving. 

▪ Spiccata capacità tecnica di gestire informazioni sia quantitative che qualitative, in tutte le fasi del 
data processing: raccolta, analisi, interpretazione, monitoring, approntamento di report e di modelli 
previsionali. 

Dal 1995 al 1995 Borsa di studio CNR  

Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications – Parigi - Francia 

▪ Approfondimento delle competenze statistiche 

▪ Sviluppo di software tecnici in collaborazione con il Cisia di Parigi. 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 

 Cambridge English: Advanced (CAE) Livello C1 

Francese  C2 C2 C2 C2 C1 

Spagnolo  B2 C1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Eccellenti capacità di comunicazione e una forte capacità di innovazione attestata da una di iniziative 
e progetti di successo e dalle numerose presentazioni effettuate in Italia e all’estero in Italiano, 
Inglese, Francese e Spagnolo.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità manageriali, tra cui visione strategica, spirito di iniziativa e passione per l'eccellenza. 
Attualmente responsabile di un team di 4 persone e coordinatore delle attività scientifiche del Bes.   

▪ Capacità di organizzare, dirigere e motivare team multiculturali al fine di progettare e coordinare 
progetti complessi (Colombia, Honduras, Unesco) 

Competenze professionali ▪ Le mie esperienze  di lavoro in organizzazioni nazionali e internazionali mi permettono di saper 
gestire progetti di ricerca che coinvolgono concetti multidimensionali e che coinvolgono diverse 
discipline. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 ▪ ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione statistica dei dati (sas, spss, spad) 

Altre competenze ▪ Professore di statistica applicata presso la Pontificia Università Gregoriana dal 2001 al 2008 

Patente di guida B 

Pubblicazioni Morrone, Adolfo, Piscitelli Alfonso & D’ambrosio Antonio, (2017). “How Disadvantages Shape Life 
Satisfaction: An Alternative Methodological Approach”,  Soc Indic Res, 
https://doi.org/10.1007/s11205-017-1825-8.  

Morrone, Adolfo, Piscitelli Alfonso, 2015. “Measuring the effect of conjoint disadvantages on life 
satisfaction”, Italian Journal of Applied Statistics. 

Morrone, Adolfo. 2014. “Measuring Conjoint Vulnerabilities in Italy: An Asset Based Approach.” Ophi 
Working Papers (70): 1–18. [Link]. 

Morrone, Adolfo. 2013. “The Role of Subjective Indicators in Measuring the Equitable and Sustainable 
Wellbeing in Italy.” In Proceedings 59th ISI World Statistics Congress, 1924–1929. Hong Kong: the 
International Statistical Institute. 

Morrone, Adolfo. “Il Limite Del PIL e Le Nuove Misure Del Benessere.” Induzioni 44, no. 1 (2012): 
125–142. 

Giovannini, Enrico, Adolfo Morrone, Tommaso Rondinella, and Linda Laura Sabbadini. “L’iniziativa 
Cnel-Istat Per La Misurazione Del Benessere Equo e Sostenibile in Italia.” Autonomie Locali e 
Servizi Sociali Marzo, no. 1 (2012): 125–136. [Link] 

Morrone, Adolfo, Kate Scrivens, Conal Smith, and C Balestra. 2011. “Measuring Vulnerability and 
Resilience in OECD Countries.” In IARIW-OECD Conference on Economic Insecurity, 1–64. 
OECD Conference Centre in Paris, France. [Link].  

Morrone, Adolfo. 2011. “Participation and Social Cohesion”, Unesco, Paris. [Link]. 

Morrone, Adolfo. “Is It Possible to Measure Intangible Cultural Heritage: An Update of What and 
Where to Look for It.” In Essnet-Culture Final Report, 339–349. Luxembourg: Eurostat, 2010. 
[Link]. 

Hall, Jon, Enrico Giovannini, Adolfo Morrone, and Giulia Ranuzzi. 2010. “A Framework to Measure the 
Progress of Societies.” OECD Statistics Working Papers (5): 26. [Link].  

Morrone, Adolfo, Noemi Tontoranelli, and Giulia Ranuzzi. 2009. “How Good Is Trust?: Measuring Trust 
and Its Role for the Progress of Societies.” OECD Statistics Working Papers (3): 38. [Link]. 

Morrone, Adolfo. 2009. “The OECD Global Project on Measuring Progress and the Challenge of 
Assessing and Measuring Trust.” In Beyond GDP: What Is Prosperity and How Should It Be 
Measured?, edited by Seán Healy and Brigid Reynolds, 15–84. Dublin: Social Justice Ireland. 
[Link]. 

Giovannini, Enrico, Adolfo Morrone, and Giulia Ranuzzi. 2009. “Measuring the Progress of Societies.” 
Rivista Italiana Di Economia Demografia E Statistica LXIII (1-2): 135–154. [Link]. 

Morrone, Adolfo and De Mauro, Tullio. (2008) Livelli di partecipazione alla vita della cultura in Italia. In 
Mondo Digitale. [Link] 

Morrone, Adolfo and Savioli Miria. (2008) La lettura di libri in Italia, 211. Editrice Bibliografica, Milano. 

https://doi.org/10.1007/s11205-017-1825-8

