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Curriculum vitae 
 di Luigi Fabbris 

 
 
Posizione attuale 
Professore ordinario di Statistica sociale (SECS-S/05) presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell'Università di Padova, dal 1992. 
 
Formazione 
Laureato in Scienze Statistiche presso l'Università di Padova (1973); M.Sc. in Statistics 
presso la London School of Economics and Political Sciences (1977).  
 
Attività didattiche 
Nell’a.a. 2015-2016 è titolare dei corsi di Statistica sociale, Teoria e tecnica dell’indagine 
statistica e del campionamento presso il Dipartimento di Scienze Statistiche 
dell’Università di Padova. Insegna anche nel Dottorato di ricerca in Programmazione e 
nel corso di Statistica per lo studio dei fenomeni socio-demografici presso la medesima 
Università. 
Ha tenuto corsi di Indagini campionarie, Rilevazioni statistiche ufficiali e Metodi statistici 
per la qualità dei dati in varie università italiane e straniere, presso l’Istat, il FORMEZ e 
vari centri di ricerca, compresi corsi nella Repubblica popolare cinese per conto delle 
organizzazioni FAO-FASC (1999 e 2001) e in Turkmenistan per conto della Statistical 
Division delle Nazioni Unite (1999).  
 
Attività organizzative 
È stato direttore del Dipartimento di Scienze statistiche di Padova (1989-92); presidente 
del consiglio di corso di un Diploma universitario in Statistica (1987-1990); direttore di 
un corso di Master universitario in Opinion Intelligence and Survey Technology (2002-
2004).  
Dal 2004 al 2011 è stato membro del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Universitario.  
Dal 2011 al 2012 è stato presidente della Commissione d’indagine sulla povertà e 
l’esclusione sociale in Italia, presso il Ministero del Lavoro.  
Dal 1996 al 2015, è stato delegato del Rettore dell'Università di Padova per le funzioni 
statistiche e per il servizio di Job placement dell'Ateneo. 
Dal 2010 al 2014 è stato membro del Comstat – Comitato d’indirizzo per la statistica e 
membro della Commissione per l’inclusione sociale presso l’Istat. 
Dal 2013, è membro del Nucleo di Valutazione dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e del Nucleo dell’Università di Milano-Bicocca. 
 
Attività scientifiche 
È autore o coautore di oltre 380 pubblicazioni scientifiche, tra le quali 64 volumi a 
stampa. Le aree di studio maggiormente approfondite sono: (i) indagini campionarie e 
analisi della qualità dei dati, (ii) progettazione di questionari elettronici; (iii) analisi 
statistica multivariata, (iv) studio di preferenze e scelte con metodi detti conjoint 
measurement; (v) costruzione di scale multivariate per ranking and scoring e di indicatori 
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compositi; (vi) metodi statistici per le rilevazioni assistite da computer, (vii) indagini 
ambientali, agricole ed epidemiologiche, (viii) disagio sociale e sanitario delle famiglie, 
(ix) condizioni delle donne che lavorano, (x) relazione tra competenze, professioni e 
formazione universitaria; (xi) progettazione e valutazione di servizi, (xii) valutazione 
interna ed esterna della formazione universitaria; (xiii) progettazione di sistemi 
informativi e di osservatori statistici; (xiv) riconoscimento internazionale delle 
qualificazioni professionali e accademiche; (xv) integrazione sociale attraverso lo sport; 
(xvi) misura della povertà cronica, anche multidimensionale. 
 
È stato consulente scientifico di: ISTAT (1980-1990), Banca d'Italia (1986), Banca 
Nazionale del Lavoro (1987), Ministero dei Trasporti (1995), Parlamento italiano (1992-
2001, per definizione dei collegi elettorali), Commissione per la garanzia 
dell'informazione statistica (1994-1997 e 1999), Regione del Veneto (2005-06) 
EUROSTAT e FAO (dal 1997 al 2006 con missioni in Ungheria, Cina e Vietnam), UN 
Statistical Division (1999), China Bureau of Statistics (dal 1997 al 2006) e di altri enti ed 
imprese nazionali ed internazionali.  
Fa parte del comitato scientifico di numerose riviste nazionali e internazionali di statistica 
e di statistica applicata. Dal 2010, è direttore della rivista internazionale “Statistica 
applicata- Italian Journal of Applied Statistics”. 
 
Appartenenze 
È membro della Società Italiana di Statistica (SIS), Royal Statistical Society (RSS), 
International Association of Survey Statistician (IASS), International Association of 
Official Statistics (IAOS), International Statistical Institute (ISI), International 
Federation of Classification Societies (IFCS-IASC), Coimbra Group of Universities.  
Ha svolto ruoli di rappresentanza nella SIS, nella IASS e nell'ISI e nel Working Group 
on Guidance of the Coimbra Group Universities. 
 
 
Padova, 12 dicembre 2016 


