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Curriculum 
vitae 
europeo 
  

Claudio Giovanni BORRONI 
Tel. ufficio 0264483120 

Fax 0264483105 
e-mail claudio.borroni@unimib.it 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita 11/12/1966 

Sesso M 
Settore di competenza Settore SECS-S/01 - Statistica 

Esperienza professionale  
Date dal 23/12/2003 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro università degli studi di milano bicocca. pza ateneo nuovo, 1 20126 milano 

Funzione o posto occupato professore associato (settore SECS-S/01) 
Principali mansioni e 

responsabilità ricerca e docenza in area statistica 

Tipo di azienda o settore di 
attività istruzione 

Date dal 01/06/1999 al 22/12/2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro università degli studi di milano bicocca. pza ateneo nuovo,1 20126 milano 

Funzione o posto occupato ricercatore universitario (settore SECS-S/01) 
Principali mansioni e 

responsabilità ricerca e docenza in area statistica 

Tipo di azienda o settore di 
attività istruzione 

Istruzione e formazione  
Date dal 01/11/1992 al 01/07/1997 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione università degli studi di trento 

Certificato o diploma ottenuto dottorato in statistica metodologicica 
Principali materie/competenze 

professionali apprese statistiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Istruzione e formazione  
Date dal 01/10/1985 al 08/11/1991 

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione università commerciale l. bocconi, milano 

Certificato o diploma ottenuto laurea in economia politica  
Principali materie/competenze 

professionali apprese economiche (specializzazione in statistica e ricerca operativa) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 110/110lode 

Istruzione e formazione  
Date  

Nome e tipo d'Istituto di 
istruzione o formazione  

Certificato o diploma ottenuto  
Principali materie/competenze 

professionali apprese  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

Capacità e competenze 
personali Lingue 

  Lingua madre Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione 
  Italiano         - - - - - - 
   Inglese      C1 C1 C1 C1 C1 
   Francese     A1 A1 A1 A1 A1 
   -            -  -  -  -  -  
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Settore di 
competenza 

esperto di metodologie e applicazioni statistiche; docente di discipline statistiche a 
livello base e avanzato 

Capacità e 
competenze sociali 

buone capacità di comunicazione, sia a livello scritto sia a livello orale. Tali 
competenze derivano da una lunga esperenza di didattica in campo universitario e 
dalla stesura (talvolta in collaborazione) di numerosi articoli di tipo scientifico. 

Capacità e 
competenze organizzative 

buone capacità organizzative, derivate dall'aver partecipato ad alcuni progetti di 
ricerca nazionali e internazionali 

Capacità e 
competenze tecniche 

buone capacità nella stesura di programmi di apprendimento (corsi a livello 
universitario o master) 

Capacità e 
competenze informatiche 

buona conoscenza dei principali applicativi per l'elaborazione statistica dei dati 
(SPSS, SAS, ecc); buona conoscenza dell'ambiente windows e dei principali 
applicativi (EXCEL, WORD, ecc) 

Capacità e 
competenze artistiche  

Altre capacità e 
competenze  

  
Patente o patenti patente di guida B 

  
Ulteriori informazioni e 

competenze scientifiche 
acquisite 

socio ordinario della società italiana di statistica (SIS) dal 1997 

  
Principali pubblicazioni 

scientifiche 
si veda il Bicocca Open Archive (BOA) 
(boa.unimib.it) 
  
  
  
  
 Aggiornato a: ottobre 2016 

 
In fede 

Claudio Giovanni Borroni 
  
 


