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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco De Antoni 
 

  

        

       

   

       

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
Sostituire con date (da - a) -Docente universitario di ‘Statistica’ dal 1/10/1987  

Università degli studi di Chieti (Facoltà Economia- sede di Pescara)- (dal 1987 al 1995) 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Facoltà Economia dal 1995) 
Docente dei corsi di : Statistica, Statistica Metodologica, Calcolo delle probabilità, Statistica per 
mercati monetari e finanziari  
Docente nel Dottorato di ricerca: Banca e Finanza – Insegnamento  “Metodi e modelli statistici 
per l’analisi di dati finanziari. 

 -Coordinatore dei seguenti gruppi di lavoro  
 a)Analisi dell’incidentalità, previsioni dei volumi di traffico, costruzione di basi dati (Società 

Autostrade spa);  
b)Profili degli utenti, analisi dei gradimenti (RAI) 
c)Analisi metodologie per determinare gli indici di ascolto (Auditel 
d)Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro” – Sotto-progetto “Infortuni 
domestici e stradali” – Convenzione PF/DM/UO34/2000 “Definizione di metodologie statistiche 
atte a conseguire gli obiettivi del progetto ”Analisi dei fattori di rischio degli incidenti domestici e 
sul lavoro e definizione dei criteri per la costruzione di una base dati (Ministero della Salute ed 
ISPELS);  
e) Analisi del software statistico su personal computer e utilizzo dei metodi statistici nella 
didattica, CNR 

 
 
 
 

 
Attività o settore: Istruzione e ricerca 

 Formazione nell’ambito delle competenze del NdV/OIV principali incontri: 
• Workshop: la didattica universitaria in Italia. Una prima ricognizione. Roma 18marzo 

2016 
• Workshop La revisione del sistema AVA- la proposta ANVUR- Perugia 8 aprile 2016 
• La valutazione della Performance di Università italiane e Enti Pubblici di ricerca- 

ANVUR  Perugia 8 aprile 2016 
• Gli indicatori per l’accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato- ANVUR- 

Padova 15 giugno 2016 
• Nuovi requisiti e procedure per l'accreditamento, iniziale e periodico, delle sedi e dei 

corsi di studio Roma, 15-16 marzo 2016 - fondazione CRUI  
• Gestione e valutazione del ciclo performance: trasparenza- anticorruzione per 

l’università - ANVUR 2015 
• I Nuclei di valutazione e i Presidi di qualità a un anno dall’attivazione del sistema 

AVA- Roma 29 gennaio 2014 
• Componente del NdV dell’università di Tor Vergata e poi Presidente fino al 2016 

e componente fino al 2020  
 

 Principali Seminari, presentazioni gruppi di lavoro nel contesto delle attività di 
NdV/OIV 

• Linee guida per la gestione integrata  del Ciclo della Performance (LG-GICP) delle 
università statali italiane (rivisitazione documento ANVUR) maggio 2015- Università di 
Tor Vergata (F. De Antoni); 

• Redazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale  adottato dall’Università di Tor Vergata dal 2011al 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

[ 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2015; 
• Il NdV nel processo di autovalutazione (l’audit come strumento di conoscenza e 

Azioni da svolgere) Rona Università di Tor Vergata 15 ottobre 2015 e 27 
febbraio 2017 (F. De Antoni); 

• CONVUI: gruppo di lavoro sulle gestione del ciclo della Performance nel 
contesto del Pano Integrato degli atenei - Roma 2013 
 

Sostituire con date (da - a) Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali (conseguita il 13/07/1970) Voto 110/110 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  
 

 -Ricercatore dal 1981 al 1987 
   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

-Contratto di formazione universitario dal 1975 al 1981 
   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 

-Docente incaricato (Matematica) anno scolastico 1974/75 
 

 Liceo Scientifico “P. Lioy” e Istituto Tecnico Industriale “A. Rossi” di Vicenza 
 

- Titolare di Borsa di studio CNR dal 1971 al 1974 
 

 Presso Facoltà di Statistica  Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francesce  B2 B2 B2 B2 B1 
inglese  A2 A2 A1 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite attraverso l’esperienza di professore universitario in due 
Atenei; 
Ottime capacità di relazionarsi con componenti di gruppi di lavoro e/o di ricerca acquisita attraverso 
l’esperienza universitaria; 
Ottime capacità di relazionarsi con organismi interni agli atenei acquisite attraverso le diverse posizioni 
organizzative ricoperte negli atenei stessi e con Enti esterni del momdo della formazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership: Coordinatore di numerosi gruppi di lavoro (cfr. esperienza rofessionale) sia nell’ambito 
della ricerca universitaria che delle attività degli OIV: es. applicazione del sistema CAF negli atenei  
ciclo di seminari ai dirigenti dell’ateneo di Tor Vergata;  
buone competenze organizzative : Organizzato incontri con coordinatori dei CdS dell’ateneo di Tor 
vergata sulle criticità dei CdS(2016); Organizzato un ciclo di audit interni su 32 CdS simulando le visite 
ANVUR 2015 
team-leading : ottimi risultati dal momento di assunzione del ruolo di presidente del NdV/OIV 
dell’università di Tor Vergata; 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ottime competenze gestionali  sia nel contesto di gruppi di lavoro che di attività di rilevazioni: 
l’indagine sui Dipartimenti relativamente alla assicurazione della qualità della ricerca indagine sui 
laureati dell’università di Tor Vergata (2014) 

Competenze professionali Oltre alle competenze professionali tipiche di un docente universitario nell’ambito della statistica ho 
acquisito, attraverso le posizioni occupate nell’ambito di organi dell’ateneo, profonde competenze 
nell’ambito della valutazione dei processi e dei risultati sia nel contesto didattico e di ricerca che di 
definizione dei processi legati al ciclo della performance  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

Principali pubblicazioni :  
-F. De Antoni, A. Gatti , F. Pica , MT. Boccia, A.F.Sabato, A. Volpi – “No evidence of family 
history as a risk factor for herpes zoster in patients with post-herpetic neuralgia”, 2010;  
-F. De Antoni, A. Guidi – “Definizione di un criterio per la costruzione di un sistema di early  
warning: una appliczione su un insieme di banche di credito- 2006 
-F. De Antoni – La generazione di sequenze pseudo-aleatorie mediante registri a scorrimento” 
2003; 
-F. De Antoni – “I servizi finanziari on-line: una strategia statistica per valutarne la qualità” ”,  2001; 
-F. De Antoni – “ Analisi logica ed analisi simbolica dei dati: alcune considerazioni”, 2000; 
-F. De Antoni & altri  – “Serum osteocalcin and bone mineral density at various skeletal sites: A 
study performed with tree assays”, 1997 
-F. De Antoni, G. Cavedon , E. D’Arcangelo –  “Analysis of relationships among categorical 
variables: a comparison between correspondence analysis and log-linear models”, 1982; 
-F. De Antoni – “Una prospettiva per il confronto temporale di classificazioni su dati spaziali”, 1988; 
-F. De Antoni, F. Di Giacomo – “La definizione del marchio di qualità : vini d’Abruzzo mediante 
l’uso di metodologie statistiche multivariate 1990;  
-F. De Antoni, M. Coli – “Space time-analysis of sequential cluster on demographic indicators”,  
1994; 
-F. De Antoni – “ La casualità in crittografia” 1993; 
-F. De Antoni – “Sulla matrice dei pesi nell’autocorrelazine spaziale e spazio-temporale: una 
nuova proposta” 1992; 
-F. De Antoni , F. Romeo - “Le acque minerali italiane: una strategia per la loro classificazione” ,  
1992; 
-F. De Antoni, N. Lauro, A. Rizzi- Proceedings in Computational Statistics , Springer 1986; 
-F. De Antoni – “Un approccio all’analisi dei dati spazio-temporali: un’esperienza di cluster analysis 
sui comuni del basso Lazio”, 1984 
-F. De Antoni, R. Correani, A. Petrilli, O. Piazza , S. Tatti – “ Il vissuto relazionale ed il vissuto 
corporeo in studenti adolescenti”, 1982; 
-F. De Antoni, A. Rizzi – “I ricercatori negli enti pubblici italiani. Risultati di una indagine 
campionaria, 1978; 
-F. De Antoni – “ Profilo statistico della dinamica di alcune caratteristiche dei professori universitari 
di ruolo nella Università italiana”, 1976; 
 
Posizioni nell’ambito universitario ,di associazioni scientifiche ed associazioni  
▪ Componente CONVUI (Coordinamento nazionale dei Nuclei di Valutazione delle Università Italiane) dal 

2000 al 2016; 
▪ Componente del Senato Accademico dell’Università di “Tor Vergata” dal 1999 al 2010; 
▪ Componente del Consiglio direttivo della Società Italiana di Statistica (1996 /2000);  
▪ Componente Consiglio direttivo Associazione Italiana di Ricerca Operativa (1988/92); 
▪ Componente dell’International Association Statistical Computing – COMPSTA (1986/92) 
▪ Componente -International Statistical Institute) (1986/90) 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 4  

 
 

 

 

 
Organizzazione di convegni internazionali e nazionali 

 
▪ Nell’ambito delle attività del consiglio direttivo della SIS promotore ed organizzatore del Convegno 

Intermedio della SIS “Processi e Metodi Statistici di Valutazione”, Roma , 4-6 giugno 2001 
▪ Nell’ambito dell’attività dello IASC: componente del Comitato Organizzatore del “Symposium on 

Computational Statistics” Compstat, tenutosi a Roma, agosto-settembre 1986; 
 

 
Altre Ricerche (si elencano le ricerche collegate al profilo scientifico) 
-I modelli statistici nella valutazione delle caratteristiche delle acque e nella definizione di un criterio di 
qualità . Progetto 40%, responsabile nazionale Prof A. Morgante, Università “G.D’Annuzio” 1991;  
-Analisi del software statistico su personal computer e utilizzo dei metodi statistici nella didattica, CNR, 
1994, coordinatore prof. F. De Antoni; 
-Analisi descrittive ed interpretazioni dei dati, Progetto 40%, responsabile nazionale Prof C. Lauro, 
Università “Federico II” 1991;  
-Sistema degli indicatori di rischio nelle aziende di credito, Progetto 60%, responsabile Prof. F. De Antoni, 
Università “Tor Vergata”, 1999. 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


