FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

Nicoletta Melis
nicoletta.melis@unito.it
italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Fino al 1995 (A.A. 1994/95)
Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1996-1998
Corso di Laurea in Scienze Politiche

Indirizzo gestionale
Laurea in Scienze dell’informazione
100/110

Applicazioni empiriche della Statistica, Economia
Diploma Universitario triennale in Statistica
110/110 con lode (A.A. 2008/09)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2014-15, 2015-16, 2016-17
Dipartimento di Management – C.so Unione Sovietica 128/bis - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Statistica per l’azienda T ed Approfondimenti di Statistica per
l’azienda T su piattaforma Moodle e sistema di registrazione video L2L

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2014-15, 2015-16, 2016-17
Scuola di amministrazione aziendale – v. Ventimiglia 109 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata dell’attività di tutorato per il corso di Statistica per l’azienda (corso diurno)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2014-15, 2015-16
Higher Education Department - Pearson Italia Spa
Casa Editrice
Collaborazione
Predisposizione di piattaforma di esercizi su MyMathLab (prototipo per A.A. 2014-15,
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conclusione progetto con integrazione di supporto teorico per A.A. 2016-17)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2014-15, 2015-16, 2016-17
Dipartimento di Management – C.so Unione Sovietica 128/bis - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Statistica per l’azienda C ed Approfondimenti di Statistica per
l’azienda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2014-2015, 2013-2014, 2015-16, 2016-17
Dipartimento Cognetti De Martiis – L.go Dora Siena 100 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2013-2014, 2012-2013
Facoltà di Economia – Via Perrone 18 - Novara
Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
Collaborazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2013-2014, 2014-2015, 2015-16, 2016-17
Dipartimento di Giurisprudenza– L.go Dora Siena 100 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Tutor del corso di Statistica B a distanza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre, dicembre 2014
Associazione Solidali – C.so F. Cavallotti, 9 – Novara e For.Altri – p.le S. Lorenzo, 5 –
Oleggio (No)
Onlus e Associazione di volontariato
Collaborazione
Consulenza per elaborazione dati per i progetti “Famiglia e disturbi del comportamento
alimentare” e “Non si nasce imparati”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incaricata per gli approfondimenti del corso di Analisi dei dati e probabilità e per il precorso di Metodi quantitativi per le Scienze sociali (settembre 2014)

Incaricata per il corso di Statistica economica e Approfondimenti di Statistica
economica (dicembre 2012)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2012-2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Inverno 2012-13
Settore Statistica e Toponomastica - Corso Valdocco 20, Torino

Facoltà di Scienze Politiche – Vicolo Benevello 3/A - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione

Tutor del corso di Statistica B a distanza

Comune di Torino
Collaborazione
Incaricata per le interviste nell’ambito dell'indagine statistica "Indagine condizioni di salute e
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ricorso ai servizi sanitari"
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera – estate 2012
Settore Statistica e Toponomastica - Via Frejus, 21, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Primavera 2012
Settore Statistica e Toponomastica - Via Frejus, 21, Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anni accademici 2010-2011 – 2011-2012
Facoltà di Scienze Politiche – Vicolo Benevello 3/A - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di Torino
Collaborazione
Incaricata per le interviste nell’ambito dell'indagine statistica "Rilevazione sui consumi delle
famiglie italiane"

Comune di Torino
Collaborazione
Incaricata per le interviste nell’ambito dell'indagine statistica "Multiscopo sulle famiglie. - Aspetti
della vita quotidiana "

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Laboratorio Statistico e tutor del corso di Statistica B a
distanza
Anni accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
Facoltà di Economia – C.so Unione Sovietica 128/bis - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Statistica (sede di Biella) e Statistica C (sede di Torino).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2009-2010
Facoltà di Economia – C.so Unione Sovietica 128/bis - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2009-2010
Facoltà di Scienze Politiche – Vicolo Benevello 3/A - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2008-2009
Facoltà di Scienze Politiche – Vicolo Benevello 3/A - Torino

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Statistica (sede di Biella) e Statistica B nof modulo I (35 ore - sede di
Torino). Esercitatrice per il corso di Statistica C

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per il corso di Laboratorio Statistico

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Incaricata per i corsi di Laboratorio Statistico 2 (Torino) - Statistica e Statistica sociale (Ivrea)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010
Facoltà di Economia – C.so Unione Sovietica 128/bis - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2007-2008
Facoltà di Scienze Politiche – Vicolo Benevello 3/A - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2006-2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004- dicembre 2006

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Esercitatrice per il corso di Statistica C.

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Docente per i corsi di Laboratorio Statistico 1 e 2, Statistica e Statistica sociale (Ivrea)

Facoltà di Scienze Politiche – V. Verdi 25 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione

Docente per i corsi di Laboratorio Statistico 1 e 2

Dipartimento di Scienze Sociali – V. S. Ottavio 50 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Collaborazione nell’ambito del programma di iniziativa comunitaria "Costruzione banca dati

Unificata Urban 2" con responsabile scientifico universitario Nicola Negri
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2004-2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2005-2006
Facoltà di Scienze Politiche – V. Verdi 25 - Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2003-2004

Facoltà di Scienze Politiche – V. Verdi 25 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione

Docente per i corsi di Statistica Computazionale, Statistica e Statistica sociale (sede
decentrata di Ivrea)

Università degli Studi di Torino
Collaborazione
Docente per i corsi di Laboratorio Statistico 1 - 2 e Statistica (sede decentrata di Ivrea)

Facoltà di Scienze Politiche – V. Verdi 25 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione

Docente per i corsi di Laboratorio Informatico, Statistica Computazionale e Gestione
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Basi Dati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno accademico 2003-2004

C.S.E.A. Società Consortile per Azioni
Formazione
Collaborazione

Docente per i corsi di Statistica e Statistica sociale (sede di Ivrea)
Anno accademico 2003-2004
Istituto Q. Sella – V. Montecuccoli 12 - Torino

Università degli Studi di Torino
Collaborazione nell’ambito del progetto IFTS per Tecnico superiore dell’Organizzazione e della
Gestione dell’impresa sociale

Docente per il corso di Statistica
Anno accademico 2001-2002, 2002-2003
Centro Ghiglieno per le Tecnologie Informatiche – Via V. Arborio n. 5 – 10015 - IVREA
(To)
Formazione
Collaborazione
Docente per il corso di Statistica nell’ambito del corso di specializzazione regionale in
Esperto in diritto della PA Informatizzata
Anno accademico 2001-2002

Istituto Giobert – v. Giobert 2 - Asti
Università degli Studi di Torino
Collaborazione nell’ambito del progetto IFTS di Tecnico dell’organizzazione e gestione
dell’impresa sociale

Docenza per il corso di Statistica applicata
Gennaio 2001 – dicembre 2002

Dipartimento di Scienze Sociali – V. S. Ottavio 50 - Torino
Università degli Studi di Torino
Collaborazione nell’ambito del programma di ricerca co-finanziato dall’Unione Europea dal titolo

"Between Integration and Exclusion (Betwixt)" con responsabile scientifico Manuela
Olagnero e nel programma di ricerca dal titolo “Vulnerabilità e disuguaglianze inique”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2000 - febbraio 2001

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2000-2001
Centro Ghiglieno per le Tecnologie Informatiche – Via V. Arborio n. 5 – 10015 - IVREA (To)

R&P Ricerche e Progetti – V. Bonafous 8 - Torino
Ricerche economiche
Collaborazione

Analisi di tipo statistico

Formazione
Collaborazione
Docente per il corso di Statistica (per studenti lavoratori) presso la sede decentrata di Ivrea
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1997 – settembre 2001
Università degli Studi di Torino – V. Verdi 25

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 1999-2000
Centro Ghiglieno per le Tecnologie Informatiche – Salerano - IVREA (To)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 1998-1999
Università degli Studi di Torino – V. Verdi 25 – Sede decentrata di Cuneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001
Università degli Studi di Milano – Viale Sarca 220 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

primavera 1995

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

primavera 1995

Facoltà di Scienze Politiche
Contratto di collaborazione
Esercitatrice per i corsi di Tecniche di ricerca ed elaborazione dati e Teoria dei Campioni

Formazione
Collaborazione
Docente per il corso di Statistica nell’ambito del corso di specializzazione regionale in Esperto in
diritto della PA Informatizzata

Facoltà di Scienze Politiche
Contratto di collaborazione
Esercitatrice per il corso di Statistica

Facoltà di Scienze Statistiche
Contratto di collaborazione
Esercitatrice per il corso di Teoria dei campioni

I.T.S. (Information Technology Services) s.r.l.– V. Issiglio 63/A - Torino
Information Technology
Collaborazione in qualità di stagista

Studio di supporti per lavori di gruppo con persone fisicamente distribuite nel territorio
(studio del linguaggio S.G.M.L. per la standardizzazione di testi)

I.T.S. (Information Technology Services) s.r.l.– V. Issiglio 63/A - Torino
Information Technology
Collaborazione in qualità di stagista

Studio di supporti per lavori di gruppo con persone fisicamente distribuite nel territorio
(studio del linguaggio S.G.M.L. per la standardizzazione di testi)

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
sufficiente
sufficiente
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Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

sufficiente
sufficiente
scarsa

Buone capacità di comunicazione, con continua ricerca di miglioramento nella comunicazione
con gli altri.

Buona capacità di coordinamento all’interno di gruppi di lavoro che collaborano a progetti di
ricerca.
Gestione autonoma delle attività domestiche e coordinamento delle risorse impiegate.

Sistemi operativi: DOS, Unix, Mac OS.
Linguaggi di programmazione: Pascal, C, Protalk, VHDL, Gauss
Package applicativi: Windows per DOS e per Unix, R, XL Math Authoring Tool,
Word/Excel/PowerPoint/SPSS/SAS/Stata/Latex per Windows, Moodle,TDA per Dos,
Interleaf, SDS Menthor Graphics (Unix), ecc....
Strumenti di comunicazione: Skype, Google Talk
Discrete capacità nel disegno tecnico e nelle attività di tipo logico.
Diploma di Operatrice shiatsu professionale.
Praticante di Taiji Quan dal 2008.
Diploma di assaggiatore di vino (I livello)
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività di ricerca

Partecipazione al Convegno della Società Italiana di Statistica “La statistica per le
imprese” (Torino, 2-4 aprile 1997)
Partecipazione alla XL Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
(Firenze, 26-28 aprile 2000)
Collaborazione alla revisione e definizione della terza edizione di “Introduzione alle
tecniche di ricerca ed elaborazione dati”, Andrea Scagni, Tirrenia Stampatori 2001
Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario “Disuguaglianze sociali e
vulnerabilità a Torino” (Dipartimento di Scienze Sociali di Torino, 26 aprile 2001) con
l'intervento: "Strutture familiari e fragilità".
Partecipazione, in qualità di relatrice, al Convegno intermedio della Società Italiana
di Statistica “Processi e metodi statistici di valutazione” (Roma, 4-6 giugno 2001)
Collaborazione nel disegno e definizione del campione per l’indagine sulla
popolazione nell’ambito del progetto “Lapis” finanziato dal F.S.E. di cui è capofila il
Comune di Ivrea. Estrazione di tre liste di nominativi dagli archivi del Centro per
l’Impiego e dagli assegni di maternità (primavera 2002)
Collaborazione per attività di elaborazione dei dati ottenuti da interviste CATI nell'ambito
del progetto di ricerca "Società della conoscenza e domanda di capitale umano qualificato in
provincia di Cuneo" 2009-11
Collaborazione per attività di stesura questionario ed elaborazione dati con Associazione
Solidali disturbi alimentari – Novara (inverno 2013)
Partecipazione al corso MOOC – Insegnare con Moodle 2014, in attesa del conseguimento
del badge (giugno 2014)

Pubblicazioni
"Valutare le politiche di sostegno del reddito: problemi metodologici ed applicativi",
D. Contini, N. Melis, Atti del Convegno Intermedio SIS ''Processi e metodi statistici di
valutazione'', Roma 2001
“Politiche abitative e storie di lavoro”, D. Contini , N. Melis, C. Pronzato in “Percorsi
e ostacoli. Lo spazio della vulnerabilità sociale ”, N. Negri, Trauben, Torino, 2002 (185212)
“Modelli di miscuglio e dati mancanti non at random: impieghi del metodo, D.
Contini , N. Melis, Working paper n. 9 (serie A), 2002, Università di Torino, Dip. di
Statistica e Matematica Applicata alle Scienze Umane «Diego de Castro»
“I sussidi assistenziali inducono dipendenza?Evidenze dall’archivio sui residenti in
Edilizia Pubblica, D. Contini , N. Melis, Statistica Applicata, 12, 2002 (197-225)
“Un approccio sequence analysis per lo studio delle carriere di lavoro e
disoccupazione”, N. Melis, Atti del Convegno Intermedio SIS ''Analisi Statistica Multivariata
per le Scienze Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la Tecnologia'', Napoli, 2003
“Tipi di carriere lavorative in una popolazione a basso reddito”, “Introduzione alla
Sequence Analysis”, N. Melis in “Corsi di vita, povertà e vulnerabilità sociale”, N.
Bosco, N. Negri, Guerini Scientifica, Torino, 2003
“Rapporto attività per la costruzione della Banca Dati unificata Urban 2”, Autori vari,
pubblicato a cura del Comune di Torino (2005)
“I laureati in Scienze Politiche residenti in provincia di: un’analisi quantitativa
Cuneo”, I quaderni della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Università e
sviluppo del territorio – Laureati cuneesi della Facoltà di Scienze Politiche e mercato
del lavoro, 2010 (21-43)
“Analisi dei dati e probabilità”, N.Melis, Pearson, 2017
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ALLEGATI
Si autorizza al trattamento dei dati personali quanto indicato nel D.Lgs 196/03 e s.m.i. In ottemperanza all’art. 10 della L.
31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che quanto
riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.

Torino, 18 ottobre 2017
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