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Occupazione e Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

12/2017 a oggi
Professore Associato – Settore Statistica Medica (MED/01)
03/2006 a 12/2017
Ricercatore Universitario – Settore Statistica Medica (MED/01)
Attività di ricerca: gli ambiti di ricerca principali sono l’epidemiologia cardiovascolare e dei tumori, la
costruzione e validazione di modelli prognostici, le revisioni sistematiche e meta-analisi, la
metodologia della ricerca, gli studi clinici sperimentali e la valutazione dell'assistenza sanitaria.
L'attività di ricerca si è prevalentemente svolta nella pianificazione e conduzione di studi
osservazionali e sperimentali, nell’applicazione di metodi statistici a studi epidemiologici multicentrici e
nella pianificazione e conduzione di revisioni sistematiche e meta-analisi con dati aggregati o
individuali. Responsabile di diversi progetti di ricerca. L’attività di ricerca è oggetto di n. 170
pubblicazioni in extenso su rivista e 2 monografie, h-index 41 (fonte Scopus), 5135 citazioni
(fonte Scopus). Da dicembre 2015 inserito nell’elenco dei Top Italian Scientist. Autore di numerosi
abstract pubblicati su rivista o in atti di congresso.
Nomina di vice-direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva nel
febbraio 2019
Attività di docenza: docente di statistica medica presso numerosi corsi di laurea, specializzazioni,
dottorati, master universitari e corsi di formazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Via Luciano Armanni, 5 – 80138 Napoli
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva
Statistica Medica
02/2018 a oggi
Assistenza tecnica presso Assessorato Sanità della Regione Campania
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Assistenza tecnica presso Assessorato Sanità della Regione Campania nell’ambito del POR
CAMPANIA FESR 2014-2020. Attività di supporto all'attuazione del monitoraggio e osservazione dei
fabbisogni dei settori della salute. Analisi e monitoraggio dei flussi sanitari e dei determinanti del
fabbisogno sanitario. Analisi dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali.
Meridiana Italia S.r.l., Potenza, Via dell’Edilizia
Programmazione sanitaria e analisi flussi sanitari
02/2012 a 12/2013
Consulente Senior presso Regione Campania
Consulente senior presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) nell’ambito
del progetto POAT 2007-2013 - Regione Campania. Partecipazione al gruppo Programmazione
"Supporto allo svolgimento delle diverse fasi della programmazione". Supporto all'attuazione del
monitoraggio e osservazione dei fabbisogni dei settori della salute. Analisi e monitoraggio dei flussi
sanitari e dei determinanti del fabbisogno sanitario.
AGENAS, Via Puglie, 23 - 00187 Roma
Programmazione sanitaria e analisi flussi sanitari
12/2004 a 02/2006
Collaborazione Professionale di Ricerca
Collaborazione professionale di ricerca nell’ambito del Programma: “Valutazione dell’appropiatezza
dei ricoveri ospedalieri con i dati amministrativi: validazione e affinamento del metodo APPRO”.
Pianificazione, conduzione e applicazione di metodi statistici a studi epidemiologici e di valutazione in
ambito sanitario.
Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Campania (ARSAN), Centro Dir. Isola F9 - 80143 Napoli
Programmazione sanitaria e analisi flussi sanitari
11/2003 a 02/2006
Collaborazione di Ricerca
Attività di pianificazione e conduzione di studi osservazionali e sperimentali, applicazione di metodi
statistici a studi epidemiologici multicentrici.
Seconda Università di Napoli, Via Luciano Armanni, 5 – 80138 Napoli
Statistica Medica
01/2003 a 10/2003
Collaborazione Professionale di Ricerca
Incarico di ricerca nell’ambito del Programma: “Attivazione del Registro Nazionale degli eventi
coronarici e cerebrovascolari maggiori”. Attività di pianificazione e conduzione di studi osservazionali,
applicazione di metodi statistici a studi epidemiologici multicentrici.
Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 - 00161 Roma
Statistica Medica
04/1999 a 12/2002
Collaborazione Professionale di Ricerca
Attività di pianificazione e conduzione di studi osservazionali e sperimentali, applicazione di metodi
statistici a studi epidemiologici multicentrici.
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Via Cadore, 48 - 20900 Monza
Statistica Medica
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03/2007
Specializzazione Statistica Sanitaria
Epidemiologia, Biostatistica, Epidemiologia Clinica, Valutazione Assistenza Sanitaria
Università degli Studi di Milano
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erogatrice dell'istruzione e formazione

03/2002
Laurea in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali
Statistica, Demografia, Statistica Economica, Matematica, Analisi Statistica, SAS, Statistica Medica
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

Interazione orale
B2

Scritto

Produzione orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Buone capacità di ascolto e comprensione. Buone capacità di comunicazione e di mediazione
acquisite grazie all'esperienza lavorativa.
Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team building,
buone capacità di problem solving.
La partecipazione a numerosi progetti di ricerca, l’attività di ricerca e consulenza e l’attività didattica
hanno sviluppato capacità e competenze tecniche nell’ambito della statistica medica, della
metodologia della ricerca, dell’epidemiologia e della valutazione dei servizi sanitari.
Tutti gli applicativi Office, ACCESS, SAS, STATA, R, SPSS

Ulteriori informazioni Abilitazione scientifica nazionale nell’anno 2018 per lo svolgimento di funzioni di professore di prima
fascia per il settore concorsuale 06/M1 – pertinenza SSD MED/01 (Statistica Medica).

Abilitazione scientifica nazionale nell’anno 2014 per lo svolgimento di funzioni di professore di
seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 – pertinenza SSD MED/01 (Statistica Medica).
Nomina di Visiting Senior Lecturer in the Centre for Primary Care and Public Health within the Blizard
Institute, Queen Mary University of London dal marzo 2019 al febbraio 2021
Nomina nel Maggio 2017 come componente del gruppo tecnico di lavoro della Commissione Salute
delle Regioni per la revisione dei criteri di riparto delle risorse del fabbisogno standard del SSN.
Componente del Consiglio Direttivo della Società di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica
(SISMEC) nel periodo settembre 2013-settembre 2017.
Attività di revisione per la riviste International Journal of Public Health, International Journal of
Epidemiology, American Journal of Kidney Disease, Journal of Human Hypertension, Journal of
Orofacial Pain e Stroke.
Collaborazione con l’Assessorato alla sanità e la struttura commissariale della sanità della Regione
Campania nella definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale negli anni
2011, 2012, 2013, 2014 e 2016.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
Napoli, 16 Ottobre 2019

Firma

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Chiodini Paolo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

