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Nel 2010 consegue la laurea Specialistica in Scienze Politiche con il massimo dei voti (110/110 e
Lode) presso l’Università degli Studi di Perugia.

Redige la propria tesi di laurea in Statistica, dal titolo “Valutazione delle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA). Strumenti e Metodi”, portando a compimento lo studio statistico di un progetto
dell’Osservatorio Epidemiologico della Direzione Sanità e Servizi Sociali - Regione Umbria per la
valutazione statistica quantitativa e qualitativa delle condizioni di vita degli anziani all’interno delle
RSA; l’elaborato di tesi le fa vincere il Premio di Laurea “Laura Viti” per la tesi magistrale nel
Novembre 2010.

Nello stesso anno vince la borsa di studio del Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica
dell’Università degli Studi di Perugia per il tirocinio post Laurea presso l’Osservatorio
Epidemiologico della Direzione Sanità e Servizi Sociali - Regione Umbria, durante il quale si
occupa di analisi di wave di dati epidemiologici e ospedalieri finalizzate al monitoraggio e
all’analisi di diverse condizioni cliniche della popolazione regionale e alla redazione di rapporti
statistici sul tema della sanità in Umbria.

Nel 2015 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Statistica Applicata, presso il Dipartimento di
Statistica “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze, dedicando la dissertazione finale
all’applicazione dei modelli statitici di Markov a classi latenti, ai dati di un noto studio
epidemiologico longitudinale iniziato nel 1998, noto come Studio InCHIANTI, dal titolo “Latent
Class and Latent Markov Models for the analysis of risk of falling among elderly people of
InCHIANTI Study”.

Durante il dottorato, nel 2013, vince anche la borsa di studio del Dipartimento di Economia,
Finanza e Statistica dell’Università degli Studi di Perugia per l’analisi statistica di dati socio demografici e sanitari, della Direzione Sanità e Servizi Sociali della Regione Umbria.

Dopo diverse esperienze lavorative in ambiti legali e contabili, dal 2020 inizia un rapporto di lavoro
con i Sistemi Informativi dell’Ateneo e-Campus, dove si occupa di:





Gestire e sviluppare piattaforme per l’e-learning Moodle e Talent LMS;
Coordinare le iscrizioni ai corsi e alle certificazioni informatiche Eipass in qualità di Referente
nazionale per l’Ateneo;
Ideare corsi per la Certificazione delle Competenze e percorsi di Alta Formazione Professionale
per il conseguimento di Badge Bestr di Cineca

Dal 2020 è titolare dei seguenti insegnamenti:
AA 20-21/21-22: docente del corso “Nuovi media per la gestione, l'analisi e l'archiviazione dei dati” (3
CFU) del Corso di Dottorato in Medium e medialità.
AA 21-22: docente del corso “Tecnologie dell'informazione per gli psicologi” (6 CFU) del Corso di
Laurea Magistrale in Psicologia.
Inoltre è membro del Centro di Ricerca CeRSIA (sistemi informativi adattativi); le principali
attività di ricerca sono:
2020 – Progettazione, analisi e realizzazione della piattaforma di e-learning GoToSchool per le
scuole medie (inferiori e superiori)
2021 – Studio, progettazione e analisi per la realizzazione della piattaforma per la nuova
certificazione informatica di eCampus.

