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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PASETTI PAOLO 
Indirizzo Corso I° Maggio, 66,  44121 FERRARA
Telefono Cell. 329 6897374,  Domicilio 0532 210229

E-mail paolo.pasetti@unife.it;  PEC: paolo.pasetti@pec.it 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 09 / 04 / 1967

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date Dal 02/12/2019 al 21/12/2019  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Strada Maggiore, 45 – 40125 Bologna

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Istruzione e formazione

• Tipo di impiego Contratto di lavoro autonomo occasionale, nell’ambito del progetto: 
“La promozione della cultura della legalità in Emilia-Romagna”, 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, tutor prof. Nicola De Luigi. 

• Principali mansioni e responsabilità - Analisi della documentazione raccolta tramite la codifica della documentazione relativa agli
accordi di programma stipulati nel triennio 2016-2018 tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti
pubblici; 
- Stesura report di analisi.

• Date Dal 07/01/2019 al 06/03/2019  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Borsa di studio, finalizzata al seguente progetto:
“Come stanno Zeta e Alfa?”, dati sul benessere di bimbe,
bimbi, ragazze e ragazzi nati dopo il 2000 e abitanti nel Comune di Ferrara.

• Principali mansioni e responsabilità - Recupero dei dati da tutte le banche dati relative al progetto; 
- Analisi e presentazione dei dati rilevanti ai fini della ricerca;
- Partecipazione alla stesura della relazione conclusiva.
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• Date Da aprile 2017 a maggio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ESTOR S.p.A.
Via Newton, 12,  20016 Pero (MI)

• Tipo di azienda o settore Sanità; produzione dispositivi medici 

• Tipo di impiego Attività di consulenza professionale

• Principali mansioni e responsabilità Messa a punto ed effettuazione di un piano di elaborazioni statistiche, nell’ambito di uno 
studio osservazionale sui dializzatori in Polimetilmetacrilato.

• Date Dal 03/02/2014 al 02/02/2016  
e dal 15/02/2016 al 14/02/2017 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, 
Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Borsa di studio, finalizzata al seguente progetto:
Progetto relativo allo studio mirato al monitoraggio delle attività di vigilanza delle UU.OO. 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL della Regione Emilia-
Romagna, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Lo studio prevede l’analisi dei dati delle violazioni accertate dagli SPSAL regionali, 
l’aggregazione dei dati per macro aree e per fattori di rischio e la stesura di report sui dati 
elaborati.

• Principali mansioni e responsabilità Oltre alle attività connesse al progetto specifico, la Borsa di studio prevede altre attività che 
danno riscontro ad alcune esigenze relative al Modulo Operativo Dipartimentale 
Epidemiologia, Screening oncologici e Programmi di promozione della salute, Via 
F.Beretta, 7, 44121 Ferrara; in particolare:
- attività connesse al Progetto SUPERSITO;
- attività connesse al Sistema di sorveglianza PASSI; 
- collaborazione agli studi epidemiologici in corso;
- collaborazione alle attività epidemiologiche di Area Vasta AVEC (Area Vasta Emilia Centrale).

• Date Dal 01/12/2012 al 28/02/2013 
e dal 06/05/2013 al 31/12/2013

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Modulo Operativo Dipartimentale Epidemiologia, Screening oncologici e Programmi di 
promozione della salute, Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Borsa di studio, finalizzata alla realizzazione della parte statistica dello studio “Profilo di salute – 
benessere degli adolescenti”, nonché ad interventi di sorveglianza e prevenzione degli incidenti 
stradali.
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• Principali mansioni e responsabilità Oltre alle attività connesse al progetto specifico, la Borsa di studio prevede altre attività che 
danno riscontro alle esigenze relative al Modulo Operativo Dipartimentale Epidemiologia, 
Screening oncologici e Programmi di promozione della salute:
- attività connesse al Progetto SUPERSITO;
- attività connesse al Progetto di sorveglianza PASSI; 
- attività di analisi ed elaborazione dell’archivio di mortalità aziendale;
- collaborazione agli studi epidemiologici in corso.

• Date Dal 01/10/2011 al 29/09/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Modulo Operativo di Epidemiologia, Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Borsa di studio, finanziata dal CCM per la realizzazione del Progetto CCM
“Sorveglianza epidemiologica di popolazioni residenti in siti contaminati”; progetto coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità.

• Principali mansioni e responsabilità Oltre alle attività connesse al progetto specifico, la Borsa di studio  prevede altre attività che 
danno riscontro alle esigenze relative al Modulo Operativo di Epidemiologia:
- attività connesse al Progetto di sorveglianza PASSI;
- collaborazione agli studi epidemiologici in corso: MONITER, EPIAIR 2;
- conclusione della valutazione di efficacia del programma “L’esercizio fisico è farmaco”;
- realizzazione della parte statistica del Profilo di salute/benessere 2011.

• Date Dal 09/07/2008 al 08/07/2009, 
dal 16/07/2009 al 15/07/2010 
e dal 18/08/2010 al 17/08/2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Modulo Operativo di Epidemiologia, Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Incarico per attività libero-professionale; di durata inizialmente annuale, poi rinnovato per un 
ulteriore anno il 16/07/2009. 
Lo stesso contratto è stato poi rinnovato, per un ulteriore anno, il 18/08/2010.

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento di studi e ricerche; studi di epidemiologia ambientale; 
progettazione e svolgimento di indagini epidemiologiche con particolare riguardo al territorio 
ferrarese; progettazione di indagini sul campo di carattere socio-sanitario.
Attività di supporto statistico per il sistema di sorveglianza multicentrico PASSI (Progressi delle 
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), nell’ambito dell’Azienda USL di Ferrara: elaborazione 
del campione aziendale a partire dall’Anagrafe Assistiti, elaborazioni statistiche del dataset 
aziendale di Passi per particolari esigenze locali, redazione di documenti, ecc.    
Redazione del “Profilo di Comunità” socio-sanitario relativo alla Provincia di Ferrara.
Aspetti statistici e metodologici dello studio epidemiologico (caso-controllo) “La salute dei 
ferraresi e l’ambiente”. 
Attività di supporto metodologico ed elaborazione statistica nell’ambito del programma aziendale
“L’esercizio fisico è farmaco”.
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• Date Da novembre 2008 a ottobre 2009

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Regione Emilia-Romagna, Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio,
Viale Aldo Moro, 52,  40127 Bologna

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Statistica

• Tipo di impiego Attività di consulenza libero-professionale

• Principali mansioni e responsabilità Reperimento, inquadramento critico ed elaborazione statistica di dati, soprattutto di carattere 
socio-sanitario, inerenti il fenomeno dell’immigrazione straniera nella regione Emilia-Romagna. 
Collaborazione alla redazione del report pubblicato annualmente nella collana regionale 
“Quaderni di statistica” (Clueb Editore, Bologna) dal titolo “L’immigrazione straniera in Emilia-
Romagna”.

• Date Dal 2 luglio 2007 al 1° luglio 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Modulo Operativo di Epidemiologia, Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Borsa di studio finanziata dal Comune di Ferrara + Integrazione finanziata dalla U.O. Piani per la
Promozione della Salute (PPS) dell’Azienda USL di Ferrara

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento di studi e ricerche; studi di epidemiologia ambientale; 
progettazione e svolgimento di indagini epidemiologiche con particolare riguardo al territorio 
ferrarese; progettazione di indagini sul campo di carattere socio-sanitario.
Progettazione del “Profilo di salute/benessere della Provincia di Ferrara – 2008”;  coordinamento
di un gruppo di lavoro inter-istituzionale formato da: esperti dell’Azienda USL di Ferrara, esperti 
dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara, esperti degli Uffici Piani sociali di Zona di vari 
Comuni della Provincia di Ferrara, rappresentanti del Forum Terzo Settore Provincia di Ferrara.  
Attività di ricerca, studio, documentazione ed elaborazione dati finalizzata alla redazione del 
Profilo di salute provinciale. 

• Date Dal 3 luglio 2006 al 2 luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Unità Operativa “Piani per la Promozione della Salute” (PPS), Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e coordinamento di studi e ricerche; progettazione del “Profilo di salute/benessere
del Comune di Ferrara – 2007”;  coordinamento di un gruppo di lavoro inter-istituzionale formato 
da: esperti dell’Azienda USL di Ferrara, esperti del Servizio Statistica del Comune di Ferrara, 
esperti dell’Ufficio Piani sociali di Zona del Comune di Ferrara, rappresentanti del Forum Terzo 
Settore;  attività di ricerca, studio, documentazione ed elaborazione dati finalizzata alla 
redazione del Profilo di salute. 
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• Date Dall’11 giugno 2004 al 10 giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda USL di FERRARA, Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Modulo Operativo di Epidemiologia, Via F.Beretta, 7, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Sanità
• Tipo di impiego Borsa di studio, finanziata dal Comune di Ferrara

• Principali mansioni e responsabilità Studi e ricerche; studi di epidemiologia ambientale; progettazione e svolgimento di indagini 
epidemiologiche con particolare riguardo al territorio ferrarese; progettazione di indagini sul 
campo di carattere socio-sanitario.

• Date Dal 1° gennaio 2002 al 10 giugno 2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Ferrara, CARID – Centro di ateneo per la ricerca, l’innovazione didattica
e l’istruzione a distanza,  Via Savonarola, 27, 44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione; Istruzione e formazione, ricerca, innovazione didattica
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità Studi e ricerche; progettazione e svolgimento di indagini empiriche di tipo sociale, con 
particolare riguardo alle tematiche del disagio giovanile, della valutazione dell’apprendimento, 
della dispersione scolastica; attività di tutoring per alcuni corsi di perfezionamento a distanza.

• Date Dal 2009 al 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università Telematica “Pegaso”, Via Vittoria Colonna, 14, 80121 Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore: Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Prestazione di lavoro autonomo professionale; attività di docenza e tutoring 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza universitaria; svolgimento del Corso di Ricerca empirica in ambito epidemiologico 
nell’ambito del Master di I° livello in “Ricerca clinica in ambito sanitario”  (Anni Accademici 
2009/2010 e 2010/2011). Nell’A.A. 2009/2010: anche attività di tutoring relativamente allo 
svolgimento della prova finale del Master.

• Date Dal 2000 al 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Ferrara,  Facoltà di Lettere e Filosofia,  Via Savonarola, 27, 44121 
Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione; Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Contratti di insegnamento

• Principali mansioni e responsabilità Docenze universitarie; svolgimento di alcuni corsi di insegnamento:
1) Statistica del turismo, dal 2000 al 2007, e dal 2009 al 2012, presso il corso di laurea in

“Operatore del turismo culturale”
2) Teoria dell’informazione, presso il corso di laurea in “Scienze della comunicazione”, 

A.A. 2003-2004;
3) Statistica sociale, presso il corso di laurea in “Scienze della comunicazione”, A.A. 

2004-2005;
4) Statistica sociale, presso il corso di laurea in “Scienze e tecnologie della 

comunicazione”, A.A. 2011-2012;
5) Analisi e gestione dei flussi turistici, dal 2003 al 2007, e dal 2009 al 2010, presso il 

corso di laurea specialistica in “Progettazione e gestione degli eventi e dei percorsi 
culturali”.

6) Insegnamento di “La misura nella didattica” per il Corso di Master di I livello in Aspetti 
didattici e tecnologici della valutazione dell'apprendimento, A.A. 2007/08 e A.A. 
2008/09.

Pagina 5 - Curriculum vitae di
PASETTI Paolo



• Date Da gennaio 2001 a dicembre 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CEPU – Studium S.r.l.
Centro Studio di PADOVA, Galleria G.Berchet, 4 – 35131 Padova

• Tipo di azienda o settore Settore: Istruzione e formazione
• Tipo di impiego Alcuni contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità Tutor didattico universitario, con mansioni di assistenza a studenti universitari per la 

preparazione degli esami. 
Materia: discipline statistiche.

• Date Da aprile 2002 a dicembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ferrara, Servizio Ambiente, Progetto Agenda 21 Locale, Viale Alfonso d’Este, 17, 
44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Progetto Agenda 21 
• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa (dal 10 aprile 2002 al 31 dicembre 2002);

Contratto di prestazione d’opera occasionale (dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003)
• Principali mansioni e responsabilità Progetto mirato alla costruzione di una banca dati di indicatori ambientali su scala locale 

(Comune di Ferrara) e all’ottimizzazione degli indicatori stessi. In questo ambito: studio 
approfondito dei flussi informativi esistenti a livello locale; 
progettazione di tre indagini empiriche campionarie sui cittadini del Comune di Ferrara: una sulla
“soddisfazione nei confronti della comunità locale” (Indicatore europeo ECI 1), una su “mobilità 
locale e trasporto cittadino” (Indicatore europeo ECI 3), una su “spostamenti casa-scuola dei 
bambini” (Indicatore europeo ECI 6). 
Progettazione e svolgimento di un’indagine empirica sulla “mobilità scolastica” nella 
Circoscrizione Arianuova-Giardino-Doro del Comune di Ferrara. 

• Date Dall’11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ferrara, Servizio Statistica, Via Monsignor Luigi Maverna, 4,  
44122 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Pubblica Amministrazione, Settore attività produttive 
• Tipo di impiego Progetto di lavori socialmente utili; inquadramento: settima qualifica funzionale

• Principali mansioni e responsabilità Studi e ricerche. Progettazione e svolgimento di indagini empiriche svolte dal Servizio
Statistica, soprattutto di carattere socio-demografico. Cura e redazione del rapporto La
lettura di libri e giornali a Ferrara, Pubblicazioni del Servizio Statistica del Comune di
Ferrara, Gennaio 2000. 

• Date Dal 4 febbraio 1991 al 3 febbraio 1992 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
CDS – Centro Documentazione e Studi – SCARL,  Via Gulinelli, 11,  
44121 Ferrara

• Tipo di azienda o settore Settore: Ricerche economiche e sociali 
• Tipo di impiego Servizio sostitutivo civile (obiettore di coscienza)

• Principali mansioni e responsabilità Studi e ricerche. Collaborazione allo svolgimento di indagini empiriche svolte dal CDS,
soprattutto in campo socio-demografico. Cura e redazione di uno studio sulla qualità
della vita in Provincia di Ferrara. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Azienda USL di Modena, Regione Emilia-Romagna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento tecnico-pratico "Codifica delle cause di Morte in ICD-10" – Rimini 23-35 
ottobre 2007

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento tecnico-pratico "Codifica delle cause di 
Morte in ICD-10"

• Date 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze Statistiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Biostatistica, Epidemiologia

• Qualifica conseguita Master Universitario di I° livello in BIOSTATISTICA

• Date Dal 1996 al 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Statistiche, 
Scuola di Dottorato in Scienze Statistiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dottorato di ricerca in STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI 
(SASES), XI ciclo.
Titolo della Tesi di dottorato: Determinazione di «profili valoriali» sulla base della teoria valoriale 
di S.Schwartz e della relativa scala (SVI), mediante l’uso di alcune tecniche di cluster analysis. 
Supervisore della Tesi: Prof. Luigi Fabbris

• Qualifica conseguita Diploma di Dottore di ricerca 

• Date Da ottobre 1994 a febbraio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Utilizzazione di banche dati remote in telematica

• Qualifica conseguita Corso speciale finanziato dalla CEE

• Date Dal 1986 al 1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Bologna, 
Facoltà di Scienze statistiche, demografiche e attuariali 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in SCIENZE STATISTICHE E DEMOGRAFICHE;
voto di laurea 110/110 e lode.  

• Qualifica conseguita Diploma di laurea

• Date Dal 1981 al 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico statale “A.Roiti”, Ferrara 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Maturità scientifica;  
voto di diploma 50/60.  

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
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PUBBLICAZIONI E TITOLI

SCIENTIFICI

(CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA)

Elenco delle pubblicazioni scientifiche (in ordine cronologico, dalla più recente alla meno recente):

MONOGRAFIE

2012
- P.Pasetti, Una vita da mediana. Breve biografia della Curva Normale, “Ogni uomo è tutti gli uomini” 

Edizioni, Bologna 2012.

2011 
- V.Bonazza, P.Pasetti, C.Simoni, Gli adolescenti del Ferrarese. Valori, concezioni religiose e agire   

etico-morale, Aracne, Roma 2011.
 
2002
- P.Pasetti, Statistica del turismo, Carocci, Roma 2002.

2000
- V.Bonazza, P.Pasetti, Statistica di base applicata alla ricerca didattica, Tecom Project Editore, Ferrara 

2000.

1998
- P.Pasetti, Metodi statistici multivariati per la Psicometria, Pitagora Editrice, Collana Argomenti di 

Psicometria, Bologna 1998.

SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI 

2003
- V.Bonazza, P.Pasetti, Docenti e dispersione: una ricerca nella scuola media, in Gli esclusi di Minerva. 

La dispersione nella scuola dell’obbligo, a cura di P.Frignani e A.M.Quarzi, Tecom Project Editore, 
Ferrara 2003.

1993
- A.Gandini, P.Pasetti, Domanda e offerta di lavoro nella provincia di Padova: una previsione per gli anni

’90, in AA.VV., Da lontano per lavoro. Indagine sull’inserimento lavorativo degli immigrati nel territorio 
padovano, Franco Angeli, Milano 1993. 

1992
- A.Gandini, P.Pasetti, La qualità della vita a Ferrara e nelle province italiane, in AA.VV., Annuario 

economico ferrarese 1992, CDS Editore, Ferrara 1992.

REPORT DI RICERCA

2009
- A cura di A. De Togni, P.Pasetti e M.C.Sateriale, Quaderni ferraresi sulla salute. Indagine sul rischio 

cardiovascolare, U.O. Piani per la Salute, Working paper Azienda USL di Ferrara.
- Coordinamento di M.C.Sateriale, Autori vari (tra i quali P.Pasetti), Quaderni ferraresi sulla salute. La 

salute e il benessere della popolazione straniera, 2007-2008, U.O. Piani per la Salute, Working paper 
Azienda USL di Ferrara.

2008
- P.Pasetti, Una mappa socio-economica del Comune di Ferrara, sulla base dei dati del Censimento 

2001, in Occupazione e condizioni economiche nel Comune di Ferrara 2008, a cura della U.O.Statistica
del Comune di Ferrara.

- Coordinamento di P.Pasetti, Salute e benessere nella provincia di Ferrara. Profilo di comunità, Azienda
USL di Ferrara, U.O. Piani per la Salute, Working paper Azienda USL di Ferrara.

- A cura di A. De Togni, P.Pasetti e M.C.Sateriale, Quaderni ferraresi sulla salute. L’abitudine al fumo: 
fatti e cifre, U.O. Piani per la Salute, Working paper Azienda USL di Ferrara.

2007
- Coordinamento di P.Pasetti, Profilo di salute/benessere del Comune di Ferrara, Azienda USL di 

Ferrara, Unità Operativa Piani per la Salute, Working paper Azienda USL di Ferrara.
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PUBBLICAZIONI E TITOLI

SCIENTIFICI

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE E
CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA)

2005
- A. De Togni, P.Pasetti, In linea con la salute. Studio sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita 

dei ferraresi, Azienda USL di Ferrara, Unità Operativa Piani per la Salute, Working paper Azienda USL 
di Ferrara.

- A. De Togni, P.Pasetti, Salute e società in provincia di Ferrara. Profilo di salute multiscopo, Azienda 
USL di Ferrara, Unità Operativa Piani per la Salute, Working paper Azienda USL di Ferrara.

2003
- V.Bonazza, P.Frignani, P.Pasetti, C.Pederzoli, L.Pietrantoni, Il disagio adolescenziale. Una ricerca 

empirica nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna. Report finale, Omniacom, Ferrara 2003. 

ARTICOLI SCIENTIFICI

2017
- R.Duches, M.Peresani, P.Pasetti, Success of a flexible behavior. Considerations on the manufacture of 

Late Epigravettian lithic projectile implements according to experimental tests, Archaeological and 
Anthropological Sciences (2017); Online: doi:10.1007/s12520-017-0473-x

2015

- M.Peresani, M.Boldrin, P.Pasetti, Assessing the exploitation of double patinated artifacts from the Late 
Mousterian: Implications for lithic economy and human mobility in northern Italy, Quaternary 
International, 2015; 361, pp.238-250.

- C.Sorio, P.Pasetti, Fattori predittivi di esito del trattamento in strutture terapeutiche residenziali in 
pazienti con disturbo da dipendenza da sostanze psicoattive, Medicina delle Dipendenze – Italian 
Journal of the Addictions, 2015; Anno V, Numero 18, Giugno 2015, pp.51-62. 

- V.Bonazza, P.Pasetti, S.Curtetto, La programmazione didattica tra individualizzazione e 
personalizzazione. Indagine sulle competenze professionali degli insegnanti nella scuola primaria di 
Torino, Formazione & Insegnamento, XIII, 1/2015, 255-272.

2013

- E.Stiavetti, D.Ghinolfi, P.Pasetti, F.Bocchi, F.Filipponi, Analysis of patients' needs after liver 
transplantation in Tuscany: a prevalence study, Transplantation Proceedings, 2013 Apr; 45 (3), pp.1276-
1278.

- F.Foglietta, O.Buriani, C.Casaroli, A.De Togni, P.Pasetti, F.Conconi, Dalla ricerca alla pratica medica: 
prescrizione di attività motoria a 1005 soggetti con diabete mellito di tipo 2 da parte di 48 medici di 
famiglia. Risultati, Epidemiologia & Prevenzione, 2013; 37 (2-3), pp.132-137.

- E.R.Alessandrini, A.Faustini, M.Chiusolo, M.Stafoggia, M.Gandini, M.Demaria, A.Antonelli, P.Arena, 
A.Biggeri, C.Canova, G.Casale, A.Cernigliaro, E.Garrone, B.Gherardi, E.A.L.Gianicolo, S.Giannini, 
C.Iuzzolino, P.Lauriola, M.Mariottini, P.Pasetti, G.Randi, A.Ranzi,  M.Santoro, V.Selle, M.Serinelli, 
E.Stivanello,  R.Tominz, M.Vigotti,  S.Zauli-Sajani, F.Forastiere, E.Cadum; Gruppo collaborativo EpiAir2, 
Inquinamento atmosferico e mortalità in venticinque città italiane: risultati del progetto EpiAir2, 
Epidemiologia & Prevenzione, 2013; 37 (4-5), pp.220-229.

- R.Pasetto, A.Ranzi, A.De Togni, S.Ferretti, P.Pasetti, P.Angelini, P.Comba, Cohort study of residents of 
a district with soil and groundwater industrial waste contamination, Annali dell’Istituto Superiore di Sanità,
2013; Vol. 49, No. 4: 354-357.

2012
- V.Bonazza, P.Pasetti, C.Severoni, Fare programmazione. Indagine sulle competenze professionali degli

insegnanti nella scuola primaria di Bologna, Giornale Italiano della Ricerca Educativa, Anno V, Numero 
speciale, Ottobre 2012. 

2009

- L.Trombelli, R.Farina, S.Ferrari, P.Pasetti, G.Calura, Comparison between two methods for periodontal 
risk assessment, in “Minerva Stomatologica”, 58, pp.277-287, Torino (Italy) 2009.

2003
- L.Ricci, P.Pasetti, Il turismo scolastico alla prova dei numeri, in “La rivista del turismo”, n.4/2003, 

Milano 2003.

2002
- A.Bruzzo, M.Carretta, P.Pasetti, Decentramento finanziario e sviluppo economico: una verifica della 

relazione in ambito europeo, Quaderni CIFREL, n.25, Ferrara 2002.
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PUBBLICAZIONI E TITOLI

SCIENTIFICI

(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

1996
- M.C.Chicca, C.Nesti, M.Muzzoli, P.Pasetti, S.Pinamonti, Correlation between age and DNA damage 

detected by FADU in human peripheral blood lymphocytes, in “Mutation Research”, 316, pp.201-208, 
Boston (MA, USA) 1996.

POSTER E COMUNICAZIONI

2016

- E.Guidi, G.Masetti, G.Matteo, G.Cosenza, A.De Togni, A.Califano, P.Pasetti, Sorveglianza della 
mortalità nell'Ausl di Ferrara (2009-2015), Poster presentato al 49° Congresso Nazionale SITI, Napoli, 
16-19 novembre 2016.

2012
- E.Stiavetti, D.Ghinolfi, P.Pasetti, F.Bocchi, G.Catalano, F.Filipponi, Analysis of patients’ needs after liver

transplantation in Tuscany: a prevalence study, Comunicazione presentata al 4° Congresso della 
Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti, Milano, 9-12 Maggio 2012.

2010
- M.C.Sateriale, A. De Togni, P.Gruppillo, P.Pasetti, G.L.Belloli, S.Beccari, E.Grandi, F.Foglietta, Role of 

primary care to face inequalities, social determinants and cardiovascular disease (CVD), Poster 
presentato alla “18th International Conference on Health Promoting Hospitals & Health Services: Tackling
Causes and Consequences of Inequalities in Health”, Manchester, April 14-16 2010. 

2009
- R.Farina, S.Ferrari, P.Pasetti, G.Calura, L.Trombelli, Comparison between Two Methods for 

Periodontal Risk Assessment. Abstracts of the 6th International Congress of the European Federation of 
Periodontology (Europerio 6), Stockholm, June 4-6 2009.

TESI DI DOTTORATO

2000
- P.Pasetti, Determinazione di «profili valoriali» sulla base della teoria valoriale di S.Schwartz e della 

relativa scala (SVI), mediante l’uso di alcune tecniche di cluster analysis,  Dissertazione di Dottorato, 
Università di Padova, Padova 2000.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera

ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura DISCRETO 
• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Ho sviluppato competenze relazionali soprattutto nella mia attività di docente universitario, per la
quale è essenziale stabilire un rapporto franco, diretto e proficuo con i discenti. 
Ho cercato poi di mettere a frutto le mie competenze relazionali (capacità di lavoro in gruppo, 
capacità di dialogo e di ascolto, capacità di valorizzazione del lavoro altrui, lavoro per obiettivi) 
anche in tutte le mie svariate esperienze professionali (nelle quali non ho mai lavorato da solo 
ma sempre in team con due o più persone). Anche nelle attività non lavorative ho sviluppato 
competenze relazionali: soprattutto nella mia attività di attore e regista all’interno di una 
compagnia teatrale amatoriale (dal 1993 al 1997), il Teatro dell’Asino di Ferrara.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

In una delle mie attività non lavorative ho sviluppato competenze organizzative; sono stato infatti
per tre anni, dal 1999 al 2001, presidente di un circolo ricreativo-culturale, il CINECLUB 
MONSIEUR HULOT di Ferrara (affiliato alla FIC), la cui attività è consistita essenzialmente 
nell’ideazione e organizzazione di rassegne cinematografiche.
Dal giugno 2006 al giugno 2007 sono stato responsabile del progetto “Profilo di 
salute/benessere del Comune di Ferrara – 2007” nell’ambito dell’Unità Operativa “Piani per la 
Promozione della Salute” dell’Azienda USL di Ferrara, e ho coordinato un gruppo di lavoro inter-
istituzionale formato da: esperti epidemiologi dell’Azienda USL di Ferrara, esperti del Servizio 
Statistica del Comune di Ferrara, esperti dell’Ufficio Piani sociali di Zona del Comune di Ferrara, 
rappresentanti del Forum Terzo Settore.
Dal luglio 2007 il progetto sperimentale sul Comune di Ferrara dell’anno precedente è stato 
esteso alla Provincia di Ferrara. Sono stato responsabile del progetto “Profilo di 
salute/benessere della Provincia di Ferrara – 2008” nell’ambito dell’Unità Operativa “Piani per la 
Promozione della Salute” dell’Azienda USL di Ferrara, e ho coordinato un gruppo di lavoro inter-
istituzionale formato da: esperti epidemiologi dell’Azienda USL di Ferrara, esperti 
dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara, esperti degli Uffici Piani sociali di Zona di vari 
Comuni della Provincia di Ferrara, rappresentanti del Forum Terzo Settore. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE UTILIZZO PROFESSIONALE DEL PERSONAL COMPUTER:

Oltre alle usuali conoscenze di base (conoscenze hardware, gestione generale di 
Microsoft Windows 95/98/2000/XP/7/8/10), ho conoscenza approfondita di programmi 
di produttività individuale quali elaboratori di testi, fogli elettronici, ecc.; 
utilizzo in modo professionale MICROSOFT ACCESS, soprattutto per la gestione di 
archivi di dati complessi e per il record linkage tra gli archivi stessi; 
utilizzo in modo professionale alcuni pacchetti di elaborazione statistica: in particolare 
SPSS (Versioni dalla 15.0 in poi), STATA (Versione 12), SAS, STATISTICA, oltre a 
pacchetti più specifici come LISREL e SATSCAN. In relazione all’attività svolta nel 
campo dell’epidemiologia ambientale, ho maturato buone capacità di utilizzo di 
programmi di georeferenziazione dei dati di tipo GIS: in particolare ESRI ArcGIS 9.0.
Ho buona dimestichezza con i programmi di desktop publishing (in particolare ADOBE 
PAGEMAKER); conosco a livello introduttivo i sistemi operativi UNIX e LINUX. 
Ho conoscenza diretta (in alcuni casi anche per averne elaborato direttamente i microdati) dei 
principali flussi informativi socio-sanitari gestiti dalla Regione Emilia-Romagna (in particolare di 
REM, SDO e AFT).
Queste competenze sono conseguenza diretta della mia attività professionale di statistico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE TEATRO: Ho svolto per alcuni anni (dal 1993 al 1997 in modo continuativo) l’attività di attore e 
regista  all’interno di una compagnia teatrale amatoriale, il Teatro dell’Asino di Ferrara. Questa 
compagnia, oggi sciolta, si distingueva per una elaborazione drammaturgica diretta dei testi 
scelti, appartenenti per lo più alla tradizione comica italiana ed internazionale.
CINEMA: Dal 1995 al 1997, ho realizzato come autore alcuni cortometraggi a soggetto, 
presentati in vari concorsi e rassegne italiane.   

PATENTE O PATENTI Patente di guida, categoria B, conseguita nel 1986.

AGGIORNATO AL 30/06/2020 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (art.23,
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196).

                 Firma  
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