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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MANUELA MURGIA 

E-mail   

Nazionalità  
 

Data di nascita  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

1994  Laurea con lode in Scienze Statistiche e Demografiche 

  Università degli studi ‘La sapienza’ di Roma 

1989 
 

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore, votazione 60/60 

  Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Einaudi” di Roma 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Ottobre 2000 ad oggi 
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Tipo di impiego  Ricercatore di III livello professionale 

Principali mansioni e responsabilità   

Dal dicembre 2016 a oggi 

 

Dicembre 2019 ad oggi 

 In forza come responsabile di iniziativa presso il servizio ‘Progettazione degli strumenti di 
raccolta dati’ della Direzione Centrale per la Raccolta dei Dati. 

 
Responsabile dell’iniziativa ‘Modelli statistici per l'analisi delle attività di raccolta dati’, individua 
tramite studio, analisi e simulazione, metodi e strumenti per il miglioramento quali-quantitativo 
del tasso di risposta e per la semplificazione delle attività di monitoraggio della raccolta dati al 
fine di effettuare interventi correttivi al disegno della raccolta dati in modo più efficace e 
tempestivo. 

Dicembre 2016-2019  Responsabile dell’iniziativa ‘Definizione architettura dei sistemi di acquisizione multi-tecnica’ 
cura la definizione degli aspetti metodologici, tecnici e organizzativi della fase di raccolta dati nel 
caso dell’uso contemporaneo di più tecniche di acquisizione, in modo da individuare delle 
strategie da adottare in alternativa o in aggiunta a quelle classiche basate sull’uso sequenziale 
di più tecniche di raccolta dati. 

 

Ottobre 2000-dicembre 2016 

 

Novembre 2013-dicembre 2016 

 

 In forza presso il servizio ‘Metodi, strumenti e supporto per i processi di produzione statistica’  
del Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti di produzione  
  
Responsabile dell’Unità Operativa (U.O.) ‘Metodi per il disegno dei questionari e tecniche di 
raccolta e codifica dei dati”, coordina le attività metodologiche e tecniche di supporto ai settori di 
produzione per l’adozione di nuove tecniche di raccolta dati o per l’uso di sistemi di codifica 
automatizzata delle variabili testuali rilevate in corso di indagine. 
In particolare, cura e supporta la fase di (ri)disegno del questionario in funzione della nuova 
tecnica di rilevazione e l’integrazione dei questionari elettronici con gli strumenti per la codifica 
on line delle variabili testuali. 
 

Ottobre 2000-novembre 2013  Ricercatore presso la medesima U.O., collabora con il responsabile al coordinamento di tutte le 
attività a carico dell’unità operativa 

 

Ottobre 2000-maggio 1995  Project Research Manager presso la società di ricerche di mercato Experian Research (già 
Metron R&C). Gestisce progetti per la realizzazione di indagini nazionali e internazionali, 
curando la definizione di obiettivi, organizzazione e costi. Disegna i relativi questionari, gestisce 
e supervisiona il personale addetto alla rilevazione dei dati e alla implementazione dei 
questionari elettronici. Elabora e analizza i dati finali e cura la redazione del rapporto di ricerca. 

 

INCARICHI E ATTIVITA’ SVOLTE  Si riportano alcune delle attività svolte dalla sottoscritta: 
 
2018-2020: Nominata RUP per la procedura di contrato di acquisto per il rinnovo della licenza 
del software Blaise. 
 
2017-2018:  
Coordina il Work Package 1 (WP1) - Strategie e uso di disegni mixed-mode, nell’ambito del 
progetto europeo MIMOD- Mixed Mode Designs in Social Surveys finanziato da Grant Eurostat 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Manuela Murgia 

  

  

 

di cui l’Istat è capofila, finalizzato a favorire l’utilizzo dei disegni di indagine con tecnica mista 
nelle indagini sociali.  
A tal fine coordina la progettazione e realizzazione di un’indagine presso gli Istituti di statistica 
europei, finalizzata a raccogliere informazioni utili a conoscere lo stato dell’arte dell’uso delle 
strategie mixed-mode in Europa e a fornire input conoscitivi ai diversi Working Package in cui si 
articola il progetto. Cura la redazione del rapporto metodologico dei risultati finali del WP1. 

Coordina la sperimentazione del software Blaise 5 per il questionario dell’indagine ‘Forze di 
lavoro’ per capire se il software sia adatto a supportare un’indagine gestita con la multi-tecnica e 
quindi essere utilizzabile all’interno dell’architettura mixed-mode che l’iniziativa deve progettare. 
La sottoscritta ha coordinato il lavoro degli informatici, ha tenuto i rapporti con il CBS (l’istituto di 
statistica olandese produttore del software) e ha curato la predisposizione della relazione 
tecnica conclusiva della sperimentazione. 

Maggio 2016: coordina la Task Force interdipartimentale per avente progettare e realizzare 
un’indagine statistica, commissionata dal MIBACT- Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, finalizzata a rilevare le modalità di fruizione di contenuti audio e video da parte dei 
cittadini.  

Agosto 2016-Giugno 2015: nell’ambito dell’attività di supporto metodologico dell’Istat alle 
istituzioni pubbliche e agli organi di governo del Paese coordina la realizzazione delle seguenti 
consultazioni pubbliche:  

• "Lo stato e le prospettive dell'Unione europea", promossa dalla presidente della Camera, 
Laura Boldrini, da febbraio ad agosto 2016 “ 

• CambieRai” sul servizio pubblico radio-televisivo e multimediale, commissionata all’Istat dal 
MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), maggio-giugno 2016. 

• ‘Esodati’ della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale del Senato, aprile-giugno 2015. 

Ottobre 2014: coordina il Gruppo di Lavoro interdipartimentale per lo sviluppo di un nuovo 
applicativo di codifica della variabile ATECO 2007 in sostituzione del precedente sistema non 
più funzionante sulle piattaforme Istat. Il nuovo applicativo, denominato C.I.R.C.E. 
(Comprehensive Istat R Coding Environment) è offerto sul sito dall’Istat e rappresenta tutt’oggi 
uno strumento imprescindibile per le procedure amministrative che necessitano del codice di 
attività economica. 

Per tale applicazione l'Istat è stata premiata come eccellenza con il Premio Innovazione SMAU 
durante il convegno omonimo svoltosi a Bologna il 9-10 giugno 2016. 

2000-2007:  
Coordina il disegno e l’implementazione dei questionari elettronici in Blaise per i questionari 
delle indagini CATI del comparto istruzione (indagini sulla popolazione dei ‘diplomati’, ‘laureati’ e 
‘dottori di ricerca’) e per l’indagine sulle nascite.  

Coordina il Gruppo di Lavoro finalizzato alla definizione dei requisiti tecnico-metodologici per la 
realizzazione di un software generalizzato per l’acquisizione dati assistita da computer. 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA 

  

 

Italiana 

ALTRA LINGUA  Inglese e Francese 

 

Capacità di lettura, scrittura e 
espressione 

  

 

Inglese livello C1 

  Francese libello B1 

   

CONOSCENZA SOFTWARE  Pacchetti office 

  SAS 

Blaise 4 

   

   

   

 


