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Premi e resp. scientifiche (MIUR) 

 

Altre attività e incarichi 

 

Partecipazione a Collegi di Dottorato 

 
Anno: 2007  
Ciclo: 23  
Corso di dottorato: STATISTICA-2007 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2005  
Ciclo: 21  
Corso di dottorato: STATISTICA-2005 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2010  
Ciclo: 26  
Corso di dottorato: STATISTICA-2010 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2008  
Ciclo: 24  
Corso di dottorato: STATISTICA-2008 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2004  
Ciclo: 20  
Corso di dottorato: STATISTICA-2004 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2003  
Ciclo: 19  
Corso di dottorato: STATISTICA-2003 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2013  
Ciclo: 29  
Corso di dottorato: STATISTICA E MATEMATICA PER LA FINANZA-2013 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2011  
Ciclo: 27  
Corso di dottorato: STATISTICA-2011 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 



 
Anno: 2012  
Ciclo: 28  
Corso di dottorato: STATISTICA-2012 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2009  
Ciclo: 25  
Corso di dottorato: STATISTICA-2009 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 
Anno: 2006  
Ciclo: 22  
Corso di dottorato: STATISTICA-2006 
Università: Università degli Studi di MILANO-BICOCCA 
 

 

Curriculum Vitae 

 

Curriculum (MIUR) 

 
Tipo: Completo 
Curriculum Italiano: Ruoli accademici  
1° Ottobre 2012 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Scuola di Economia e Statistica: 
Professore ordinario di Statistica Economica  
1° Ottobre 2004 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze Statistiche: 
Professore ordinario di Statistica Economica.  
1° Ottobre 2001 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze Statistiche: 
Professore straordinario di Statistica Economica  
1998-2001 Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze Statistiche: 
Professore associato di Statistica Economica  
1983-1998 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche: Ricercatore di 
Statistica Economica  
1981. 1983 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Politiche: Assegnista di 
Statistica Economica  
 
Compiti istituzionali  
1*ottobre 2012-oggi Direttore del centro di ricerche B-asc. dell'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca  
1° ottobre 2012-oggi Coordinatore della sezione Statistica del Dipartimento di Economia, 
Metodi quantitativi e Strategie di Impresa dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca  
1° Ottobre 2003- 30 settembre 2009 Direttore Dipartimento di Statistica dell'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca  
a.a. 2002-2003: Coordinatore Corso di Laurea triennale in Scienze Statistiche ed 
Economiche, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Milano Bicocca.  
a.a. 2003-2004 Coordinatore Master in “Statistica per le ricerche di mercato e i sondaggi di 
opinione”, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Milano Bicocca (I 



edizione).  
a.a. 2002-2003 Coordinatore Master in “Statistica per le ricerche di mercato e i sondaggi di 
opinione”, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Milano Bicocca (II 
edizione).  
a.a. 2001-2002 Coordinatore del Master in “Statistica per le ricerche di mercato e i 
sondaggi di opinione”, presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di Milano 
Bicocca (II edizione).  
a.a. 2002-2003 Rappresentante Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche nel 
progetto Campus One, presso l’Ateneo di Milano Bicocca.  
 
Attività didattica  
a.a 2017-2018, Serie storiche economiche, (laurea triennale in Scienze Statistiche ed 
Economiche, Scuola di Economia e Statistica, Università degli Studi di Milano Bicocca.  
a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017.2018, Introduzione 
alle Serie storiche economiche (laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed economiche), 
Scuola di Economia e Statistica,-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011.2012, Introduzione 
alle Serie storiche economiche (laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed economiche), 
Facoltà di Scienze Statistiche-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017.2018, Serie storiche 
economiche M (laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed economiche), Scuola di 
Economia e Statistica,-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011.2012, Serie storiche 
economiche M (laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed economiche), Facoltà di 
Scienze Statistiche-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 Introduzione alle Serie storiche economiche 
(laurea specialistica in Scienze Statistiche ed economiche), Facoltà di Scienze Statistiche-
Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 Statistica Economica I, Facoltà di Scienze 
Statistiche-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 Statistica Economica II, Facoltà di Scienze 
Statistiche-Università di Milano Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 Serie storiche economiche S (laurea specialistica 
in Scienze Statistiche ed economiche), Facoltà di Scienze Statistiche-Università di Milano 
Bicocca (6 crediti)  
a.a. 2001-2002 Statistica Economica, Facoltà di Scienze Statistiche-Università di Milano 
Bicocca (12 crediti)  
a.a. 2001-2002 Econometria , Facoltà di Scienze Statistiche-Università di Milano Bicocca 
(5 crediti)  
a.a 2000-2001 Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Scienze Statistiche-
Università di Milano Bicocca  
a.a 2001-2002 Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Scienze Statistiche-
Università di Milano Bicocca  
a.a 2000-2001 Econometria. Avanzata, Facoltà di Scienze Statistiche-Università di Milano 
Bicocca  
a.a 2000-2001 Modulo di Econometria I (Serie storiche economiche) al Dottorato in 
Economia Avanzata. Università degli studi di Milano  
aa.aa 1998-2001 Serie storiche economiche, Facoltà di Scienze Statistiche-Università di 
Milano Bicocca  
aa.aa 1996-2000 Contabilità Nazionale, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 
di Milano  



a.a 1997-1998 Modulo di Serie storiche, Dottorato in Statistica applicata, università degli 
studi di Padova  
aa.aa 1992-1998 Serie storiche economiche, Diploma di Statistica, Università degli Studi 
di Milano  
aa.aa. 1981-1991 Esercitazioni di Statistica Economica ed Econometria, Facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano.  
 
Attività di ricerca  
I temi di ricerca più recenti si sviluppano su due filoni principali: l’analisi della produttività e 
l’utilizzo di dati diversi da quelli ufficiali forniti da fonti istituzionali per la previsione di 
fenomeni economici, in particolare per lo studio della produzione industriale.  
Per il tema della produttività si è rivolta particolare attenzione alle differenze settoriali delle 
performance produttive e all’interpretazione della PTF (produttività totale dei fattori) in 
chiave di dinamica dei prezzi dell’input e dell’output.  
Il filone che riguarda l’utilizzo di nuovi dati è partito dalla comparazione di semplici modelli 
di previsione univariati (della classe ARIMA) con le performance predittive mostrate dalle 
indagini sulle “previsioni soggettive” espresse dagli operatori economici. A tale scopo, si 
sono utilizzate, in prima battuta l’indagine di federmeccanica, in seguito l’indagine ISTAT 
sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. I risultati raggiunti sono stati molto 
incoraggianti a proseguire sulla strada dell’esplorazione di nuovi dati per le analisi di 
previsione.  
In questo filone di studio si posiziona anche il lavoro che applica tecniche di 
cointegrazione a dati dell’indice della produzione industriale italiana e dati estratto da 
Google trend sulla base di alcune parole chiave.La finalità dell’analisi era quella di scoprire 
se l’utilizzo di dati estratti dalla rete avrebbero potuto essere di aiuto nella previsione della 
crisi del 2009  
Lavori meno recenti trattavano l’uso combinato di dati amministrativi e campionari  
Infine, un campo di studio originale è stato quello di tentare l’aggiornamento dei pesi 
utilizzati per il calcolo dell’indice dei prezzi al consumo, utilizzando congiuntamente 
tecniche di previsione e metodologie relative a dati composizionali, per tentare di diminuire 
il problema del ritardo nell’aggiornamento dei pesi dell’indice, dovuto al ritardo temporale 
nella disponibilità dei dati di contabilità nazionale sui quali ci si basa per il calcolo dei pesi. 
Anche in questo caso i risultati sono stati incoraggianti.  
L’attività di ricerca scientifica, si è svolta anche all’interno dei progetti di ricerca cofin 2001 
“Sistema informativo statistico per lo sviluppo macroeconomico, settoriale e 
occupazionale, realizzato attraverso l’integrazione di fonti diverse” (responsabile dell’unità 
locale di Milano Bicocca, prof. Marco Martini, fino a settembre 2002, poi prof. Biancamaria 
Zavanella)e Prin 2003, “Misura ed analisi statistica della specializzazione territoriale del 
sistema produttivo italiano in un’economia basata sulla conoscenza”, coordinatore 
nazionale prof. Carlo Filippucci  
Il ruolo svolto da B. Zavanella in tale contesto si è articolato su due versanti: l’analisi di 
nuove fonti di dati e lo sviluppo e l’applicazione di un modello statistico, per la misura e 
l’interpretazione dello sviluppo economico e occupazionale macroeconomico e settoriale.  
Il primo di tali filoni di ricerca si è concretizzato nella riflessione sulle tipologie di dati 
disponibili per l’analisi dei mercati professionali del lavoro, con particolare riferimento ai 
problemi di reperimento dei dati per ambiti territoriali di piccole dimensioni. Il tema in 
questione è stato trattato tramite la ricerca e l’utilizzo di “nuove fonti di dati”, che possono 
anche essere identificate nella disponibilità di sistemi informativi, costruiti a scopi 
amministrativi, ma ricchi di informazioni statistiche, disponibili a livello di disaggregazione 
territoriale molto dettagliato. All’interno di questo filone, si può anche segnalare l’attività di 
coordinamento scientifico nella costruzione di un Data Warehouse sul mercato del lavoro, 



predisposto ai fini dell’analisi dei mercati locali del lavoro in Lombardia, che ha messo in 
particolare luce la necessità della ricerca di nuove fonti di dati per l’analisi territoriale. In 
questo filone si colloca anche uno studio dei dati sulla CIGS e sulla mobilità, raccolti a 
scopi amministrativi dalla Regione Lombardia. Lo sforzo compiuto è quello di 
contestualizzare l’analisi dell’evoluzione dei due fenomeni oggetto di indagine, 
nell’intervallo temporale 2000/2003, nel quadro generale del sistema economico lombardo, 
negli stessi anni e in quelli immediatamente precedenti, al fine di individuare linee di 
tendenza che spieghino e/o siano in grado di anticipare l’evoluzione dei suddetti fenomeni, 
ricorrendo anche all’applicazione del modello di Martini-Pasinetti ai dati della contabilità 
nazionale per la regione Lombardia.  
Il secondo filone di ricerca, ha avuto come oggetto principale lo sviluppo di alcune 
intuizioni del prof. M. Martini, che consentono di trasformare il modello di dinamica 
economica strutturale, proposto da L. Pasinetti nel 1984 e rielaborato dallo stesso nel 
1993, in un modello statistico per la misura e l’interpretazione della dinamica 
macroeconomica e settoriale dei sistemi economici, con particolare attenzione alla 
evoluzione dell’occupazione e alla misura della mobilità del lavoro. In: “Modelli per la 
misura della dinamica economica strutturale”, viene presentata la costruzione dettagliata 
del modello statistico di misura, a partire dai modelli originali di Leontieff e di Pasinetti, fino 
ad arrivare all’applicazione del modello medesimo ai settori di contabilità nazionale (con 
un livello di disaggregazione di attività economica, che arriva alla seconda lettera), per il 
periodo che va dal 1970 al 2003.  
Le attività di ricerca precedenti a quelle illustrate possono essere riassunte nel seguente 
elenco:  
1. Analisi delle componenti non osservabili di serie storiche economiche,  
2. Teorie e modelli statistici per lo studio della crescita e del ciclo economico,  
3. Modelli dinamici strutturale, Statistiche e politiche del lavoro,  
4. Modelli di rappresentazione del sistema economico,  
5. Modelli per serie storiche finanziarie,  
6. Modelli statistici per le applicazioni di Data Mining,  
7. Analisi dei consumi.  
 
 
Partecipazione e direzione di programmi di ricerca nazionale  
a.a. 2001-2002 Partecipazione al programma di ricerca scientifica di rilevante interesse 
nazionale, COFIN 2001 “L’utilizzo di nuove strategie dei dati e dell’informazione statistica 
per lo studio e il governo dei sistemi economici”, coordinatore nazionale prof.ssa Silvia 
Biffignandi, all’interno dell’unità di ricerca di Milano, responsabile prof. Marco Martini.  
a.a 2002-2003 Responsabile dell’unità di ricerca di Milano del programma COFIN 2001, in 
sostituzione del prof. Marco Martini.  
a.a 2003-200, 2004-20058. Combinazione e confronto di strumenti di analisi di dati 
economici tramite modelli per serie storiche e dati provenienti da previsioni soggettive.  
9. Combinazione di modelli multivariati per serie storiche e modelli per dati composizionali  
10. Analisi della produttività  
Responsabile dell’unità di ricerca di Milano del programma di ricerca scientifica di rilevante 
interesse nazionale COFIN 2003, “Misura ed analisi statistica della specializzazione 
territoriale del sistema produttivo italiano in un’economia basata sulla conoscenza”, 
coordinatore nazionale prof. Carlo Filippucci  
Altre attività di ricerca  
Direzione scientifica del progetto AMERICA, in collaborazione con il comune di Milano, 
sulla situazione reddituale e occupazionale dei cittadini milanesi.  
Direzione scientifica del progetto NUME: Nuovi mestieri, con finanziamento FSE-Regione 



Lombardia 
Curriculum Inglese: (Apr. ’01) Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dep. of 
Statistics.  
Full Professor in Economic Statistics  
The most recent research topics are developed in two main areas: the analysis of 
productivity and the use of data other than official data provided by institutional sources for 
the forecasting of economic phenomena, in particular for the study of industrial 
production.  
With regard to productivity, particular attention was paid to the sectoral differences in 
production performance and to the interpretation of PTF (total factor productivity) in terms 
of input and output price dynamics.  
The trend regarding the use of new data started from the comparison of simple univariate 
forecast models (of the ARIMA class) with the predictive performances shown by the 
surveys on "subjective forecasts" expressed by economic operators.  
n this area of study is also positioned the work that applies cointegration techniques to 
data of the index of Italian industrial production and data extracted from Google trend on 
the basis of some key words. The purpose of the analysis was to find out if the use of data 
extracted from the network could have been helpful in forecasting the 2009 crisis  
Older works treated the combined use of administrative data and samples  
Finally, an original field of study was to try to update the weights used to calculate the 
consumer price index, using forecasting techniques and methodologies related to 
compositional data, to try to reduce the problem of delay in updating of the index weights, 
due to the delay in the availability of the national accounting data on which we calculate 
the weights. Again the results were encouraging.  
Fields of research: Time Series, Structural Dynamics, Employment Politics, National 
Accounting and Economic Indicators, Integration of survey and archive data.  
(Mar. ’98-Apr. 01) Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dep. of Statistics.  
Professor in Economic Statistics  
Fields of research: Time Series, Structural Dynamics, Employment Politics, National 
Accounting and Economic Indicators.  
(1983-1998) Università degli Studi di Milano,  
Istituto di Scienze Statistiche e Matematiche “M. Boldrini”.  
Researcher in Economic Statistics  
Fields of research: Time Series, Econometric Models, National Accounting and Index 
Numbers.  
(1981-1983) Università degli Studi di Milano,  
Istituto di Scienze Statistiche e Matematiche “M. Boldrini”.  
Research Grant in Econometrics  
Training of European Statisticians Project (Eurostat) 
 


