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INFORMAZIONI PERSONALI Dario Vaiuso 
 

  

 Residenza: Alessandria, Italia 
 Domicilio: Via Cavour 78, 15121, Alessandria, Italia, presso l’Ufficio Programmazione e Qualità 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

  
 0131-283703 (ufficio)    
 dario.vaiuso@uniupo.it  
https://upobook.uniupo.it/dario.vaiuso 

 

Sesso I Uomo| Anno di nascita 1971 | Nazionalità Italiana  
 

ATTUALE POSIZIONE  
LAVORATIVA Attualmente ricopro il ruolo di Funzionario (D3) nell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 

Elaborazione Dati, e sono Responsabile per Programmazione e Qualità (in carico 
attribuito a decorrere dal 1 giugno 2014) dell’Univ ersità degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 Programmazione e Qualità  è assegnata alle Strutture Amministrative di Suppor to al 
Rettore e al Direttore Generale; svolge inoltre att ività di supporto al Presidio di 
Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione. 

 Mi occupo, tra l’altro, dello sviluppo, programmaz ione e gestione operativa del 
sistema di assicurazione di qualità istituzionale i n Ateneo. 
L’Ufficio che coordino, oltre al sottoscritto, è composto da due funzionari (un tecnico 
analista dati e un tecnico informatico) e due impiegate. 
 
Sono stato nominato (marzo 2016) Project Manager  del Progetto Strategico di Ateneo 
“Implementazione di un Sistema Informativo  a supporto dei Processi Decisionali e di 
Governo”. 
 
Sono stato designato (marzo 2015) Responsabile Amministrativo per l’Ateneo per il 
Progetto (nazionale) TECO , insieme alla prof.ssa Eliana Baici, Responsabile 
accademico, e in tale veste ho coordinato e supervisionato la realizzazione del progetto 
TECO 2015 presso l’UPO. 
 
Sono stato nominato componente del tavolo di lavoro “Mappatura Processi ” (aprile 2015) 
presso l’UPO, nel cui ambito, come gruppo di risorse “interne” sotto la guida di un esperto 
esterno, abbiamo censito le esigenze e le opportunità di revisione e formalizzazione delle 
procedure operative nei vari ambiti dell’amministrazione, fornendo elementi per identificare 
possibili evoluzioni nel disegno della struttura organizzativa. 
 
Sono stato nominato componente nel  Gruppo di Lavoro costituito in vista della visita 
di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio dell'ANVUR presso il 
nostro Ateneo  (novembre 2015). 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  2014-2015: contratto di collaborazione occasionale come relatore di tesi  presso il 
Middlebury College, School in Italy, Firenze , per coadiuvare una studentessa nella stesura 
della sua tesi inerente alla progettazione e allo sviluppo di un corso on line. 

 
 2009-2012: contratti di collaborazione occasionale con la DBN Communication srl per l’analisi 

dei dati in tema di e-commerce, accesso a vari siti web, propensione acquisti gestionali, 
efficacia di alcune campagne di comunicazione, pubblicità e sondaggi on line. 
 
2010: contratto di collaborazione occasionale con la BNP srl relativa alla costruzione del 
questionario per una ricerca di marketing relativa al progetto ”I FLAN” e, in particolare, per lo 
svolgimento delle attività di rilevazione dati alle valutazioni del consumatore in merito al 
prodotto “FLAN”. 
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2009: contratto di collaborazione occasionale con lo Spin Off accademico L.A.S.T. per la 
consulenza metodologica e direzione di una campagna di interviste con metodo C.A.T.I. 
 
2009: in occasione delle elezioni comunali, contratto di collaborazione occasionale con una 
forza politica locale relativa a una consulenza metodologica volta alla realizzazione e 
direzione di un sondaggio di carattere politico ele ttorale  nell’ambito del quale ho effettuato 
anche il coordinamento degli intervistatori, l’analisi dei dati e la previsione del risultato 
elettorale  finale del candidato sindaco (rivelatosi poi stimato correttamente  e con non 
comune precisione). 
 
2007 – 2008: incarico di collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale relativo ai 
consumi culturali nelle città di Alessandria e Valenza, su convenzione con l’A.T.A., azienda 
partecipata dai Comuni di Alessandria e Valenza. La consulenza ha previsto l’elaborazione 
statistica dei dati e, insieme con la prof.ssa Gilli e la prof.ssa Bella, la predisposizione di un 
documento contenente i principali risultati della ricerca. 
 
2007: contratto di collaborazione occasionale con la DBN Communication relativo alla 
definizione del disegno della ricerca, all’individuazione dei metodi e delle tecniche di ricerca più 
adatti e all’elaborazione dei dati raccolti relativi alla qualità percepita dagli utenti di un sito  
informatico (Coirag). 

 
2007: incarico di collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale nell’ambito del progetto 
‘Giovani e Legalità’, su convenzione con la Provincia di Alessandria. La consulenza ha previsto 
l’elaborazione statistica dei dati e, insieme al prof. Scarscelli, la stesura del rapporto di ricerca 
(con la supervisione scientifica della prof.ssa Bianco, Direttore di Dipartimento). 
 
2006 – 2007: contratto di collaborazione occasionale con il Servizio Risorse Umane ed 
Organizzazione del Comune di Alessandria. 
La collaborazione ha previsto la definizione del disegno della ricerca sulla base del progetto 
finanziato, l’analisi dei dati rilevati attraverso la somministrazione di un apposito questionario 
rivolto alle dipendenti comunali, la proposta di alcune tematiche da affrontare con strumenti di 
ricerca qualitativi specifici e la relativa stratificazione del campione, la valutazione in itinere ed 
ex post, la partecipazione, in qualità di relatore, a eventi pubblici inerenti alla campagna di 
comunicazione del progetto e la stesura di una pubblicazione in cui vengano presentati i 
principali risultati della ricerca. Il progetto è volto alla rilevazione dei bisogni delle dipendenti e 
all’implementazione di nuovi strumenti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 

 

Dal 2006 a maggio 2014: contratto di assunzione a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento (ora Istituto) di Ricerca Sociale come Funzionario Tecnico di Ricerca; 
in qualità di Metodologo e Analista Dati ho fornito  supporto metodologico e statistico ai 
progetti di ricerca realizzati dai colleghi del Dip artimento. 
Nello stesso periodo ho condotto alcuni sondaggi di  opinione occupandomi della 
costruzione del questionario, del campionamento, de lla raccolta dati, del 
coordinamento degli intervistatori e dell’analisi d ei risultati. 
 
2005 – 2006: incarico di collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale nell’ambito del 
progetto ‘Venti anni di adozione in Piemonte’. La consulenza ha previsto la cura della 
metodologia della ricerca, la selezione dei campioni e l’elaborazione dei dati mediante 
tecniche di analisi bi e multivariata e, insieme alla prof.ssa Allegri (responsabile scientifico della 
ricerca), alla prof.ssa Favretto e alla dott.ssa Bella, la stesura del rapporto di ricerca 
 
2004 – Incarico di Consulente Tecnico d'Ufficio in alcune controversie di carattere legale 
presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria. 
 

2004 - 2006 – Ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (settore scientifico 
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disciplinare SPS 07: Sociologia Generale), a tempo pieno, per lo svolgimento di attività 
di ricerca, per l’analisi statistica di dati con l’ utilizzo di programmi SPSS e SAS e per 
l’implementazione del progetto di e-learning relati vo alle discipline sociologiche nel 
corso di laurea in Servizio Sociale.  
 
2004: contratto di collaborazione occasionale con il Servizio Sviluppo Risorse Umane ed 
Organizzazione del Comune di Alessandria 
La collaborazione ha previsto l’elaborazione di un questionario di indagine rivolto ai dipendenti 
comunali nell’ambito del progetto L.A.M. – Lavoro su Misura-, l’analisi dei dati e 
l’individuazione delle problematiche emerse, nonché la partecipazione, in qualità di relatore, a 
eventi pubblici in cui sono stati discussi i principali risultati della ricerca. E’ stata inoltre redatta 
una pubblicazione in cui si sono approfonditi i temi rilevati nel corso dell’indagine: l’orario di  
lavoro osservato e le modifiche proposte dai dipendenti comunali, la necessità della 
conciliazione dei tempi lavorativi e familiari, il part time e altre forme di lavoro flessibili. 
 
2003: contratto di collaborazione occasionale con l’Associazione Dirigenti di Aziende Industriali 
Provincia di Alessandria. 
La collaborazione ha previsto la definizione del disegno della ricerca, la supervisione nella fase 
di realizzazione del questionario, l’interpretazione dei risultati delle analisi statistiche, la stesura 
del rapporto di ricerca conclusivo e l'intervento in qualità di relatore in occasione dell'incontro 
pubblico di presentazione dei principali risultati emersi 

 
2002: incarico di collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale nell’ambito del progetto 
‘Discoteca, alcool e nuove droghe: quale relazione?’. La consulenza ha previsto l’elaborazione 
dei dati mediante tecniche di analisi bi e multivariata e, insieme al prof. Ercole (responsabile 
scientifico dello studio), la stesura del rapporto di ricerca. 
 
2001 - 2004: incarico di collaborazione con il Dipartimento di Ricerca Sociale al progetto ‘Equal 
– Al V.I.A.’. Tra gli scopi del progetto era prevista l’attivazione di percorsi formativi per soggetti 
‘deboli’ nel mondo del lavoro, al fine di rendere meno precarie le posizioni degli individui 
caratterizzati da particolari condizioni socioeconomiche che operavano in particolari contesti 
produttivi. La collaborazione del sottoscritto ha riguardato il coordinamento scientifico 
dell’attività di ricerca del Dipartimento e il coordinamento organizzativo del gruppo di ricerca 
(formato da un'assegnista di ricerca, da un consulente, da una borsista e da alcuni laureandi). 
 

2001 - 2004: contratto di assunzione a tempo determinato presso il Dipartimento 
(ora Istituto) di Ricerca Sociale come Funzionario Tecnico di Ricerca. In qualità di 
Metodologo e Analista Dati ho fornito supporto ai progetti di ricerca realizzati dai 
colleghi del Dipartimento. 
Nello stesso periodo ho progettato e realizzato il laboratorio C.A.T.I. (Computer 
Assisted Telephone Interviewing) di cui sono stato Responsabile (fino al 2015) e 
ho condotto diversi sondaggi di opinione occupandomi della costruzione del 
questionario, del campionamento, della raccolta dati, del coordinamento degli 
intervistatori e dell’analisi dei risultati. 
 
2001: contratto di collaborazione occasionale con l’A.S.L. n. 19 di Asti nell’ambito del progetto 
‘Discoteca, alcool e nuove droghe: quale relazione?’ La consulenza ha previsto il monitoraggio 
periodico della fase di raccolta dei dati - effettuata mediante interviste basate su questionari 
realizzate da personale del Ser.T. nelle discoteche della zona – il coordinamento degli 
intervistatori e la consulenza metodologica finalizzata alla corretta lettura e interpretazione dei 
dati rilevati 
 
2001: contratto di collaborazione occasionale con la ‘Reale Società Ginnastica Torino (fondata 
nel 1844)’. La consulenza ha previsto la conduzione (disegno dello studio, costruzione dello 
strumento di raccolta dati – il questionario -, definizione del piano di campionamento, 
coordinamento degli intervistatori in fase di raccolta dati, analisi dei dati e stesura del rapporto 
di ricerca con esposizione dei risultati raggiunti) di una ricerca finalizzata a fornire informazioni 
relative ai giovani (15 – 20 anni) e al loro ambiente familiare, scolastico,  sportivo e più in 
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generale, amicale. 
 
2000 – 2001: contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Servizio Sovrazonale 
di Epidemiologia di Alessandria - ASL 20 -. La consulenza ha previsto la conduzione (disegno 
dello studio, costruzione dello strumento di raccolta dati – il questionario -, analisi dei dati, 
rapporto di ricerca con esposizione dei risultati raggiunti) di una ricerca sanitaria finalizzata alla 
messa a punto di un sistema di classificazione delle informazioni circa i soggetti a rischio HIV 
riguardanti in particolare la provenienza geografica e i comportamenti a rischio. 
 
1999 - 2000: contratto di collaborazione occasionale successivamente trasformata in 
collaborazione coordinata e continuativa con il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia di 
Grugliasco (To) – ASL 5 -. La consulenza ha previsto le seguenti attività:  
 
1) assistenza alla progettazione e realizzazione di una guida pratica sull’uso degli indicatori 
sociali utilizzati come misura delle diseguaglianze nella salute; 
2) catalogazione dell’archivio bibliografico relativo ai temi di epidemiologia sociale 
3) realizzazione della documentazione informatica relativa alla gestione dello Studio 
Longitudinale Torinese  
4) elaborazione statistiche di base (condotte con il software SAS) sui dati dello Studio 
Longitudinale Torinese 
 
2001: contratto di collaborazione occasionale con la Clinica 'Città di Alessandria', reparto di 
Cardiochirurgia. La consulenza si è realizzata attraverso la supervisione metodologica e la 
riprogettazione del Sistema Informativo, l'analisi (effettuata con l'ausilio del package 
statistico SPSS) dei dati sanitari dei pazienti (ca ratteristiche fisiche, condizioni di salute, 
decorsi post-operatori) e la realizzazione di un si stema previsivo con stime di 
probabilità degli esiti operatori degli interventi a “cuore aperto” e la stesura di periodici 
rapporti di ricerca contenenti i principali risulta ti emersi nel corso delle analisi.  
 
2000: contratto di collaborazione occasionale con il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Torino (Prof.ssa M. L. Bianco) ad alcune fasi della ricerca 
cofinanziata dal M.U.R.S.T. dal titolo ‘Meccanismi di riproduzione delle disuguaglianze sociali’. 
La collaborazione ha riguardato in particolare la riponderazione del campione, la codifica delle 
professioni degli intervistati secondo l’International Standard Occupational Classification 
(ISCO) e le elaborazioni statistiche di base (SAS e SPSS). 
 
1999: contratto di collaborazione occasionale con il Dipartimento di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Torino (P.ssa M. Berra) alla ricerca cofinanziata dal M.U.R.S.T. 
‘Reti telematiche e riorganizzazione territoriale e sociale. Il caso del Piemonte’. Nel corso della 
ricerca ho effettuato le elaborazioni statistiche (con l’ausilio dei package SPSS e SAS) dei dati 
quantitativi relativi ai differenti processi di informatizzazione dei Servizi Sociali che hanno avuto 
luogo nei diversi Comuni del Piemonte. 
 
1999: contratto di collaborazione occasionale alla ricerca “La qualità del servizio sanitario delle 
strutture ospedaliere dell’AUSL di Taranto” diretta dalla Società Sirio di Taranto. 
In particolare ho partecipato alla costruzione del questionario sulla base del quale ho costruito 
il system file SPSS per l’archiviazione dei dati sui quali ho effettuato le analisi statistiche. Ho 
scritto un conciso rapporto di ricerca in cui ho illustrato i risultati raggiunti nella fase di analisi 
dei dati. 

 
 
   



Curriculum Vitae Dario Vaiuso 

  Pagina 5 / 10  

 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO 

 

2016: “Seminario applicativo sulla procedura di accreditamento periodico delle sedi 
universitarie e dei corsi di studio” - totale 4 ore, tenutosi presso l’Università del Piemonte 
Orientale il 2 maggio 2016. 

2016:  Corso di aggiornamento tecnico – pratico sugli argomenti informatici diretti al Project 
Management – II edizione – 6 ore, tenutosi presso l’Università del Piemonte Orientale il 18 
marzo 2016. 

2014: Giornata di formazione “Qualità e Accreditamento” – Relatore prof. Fausto 
Fantini, tenutosi presso l’Università del Piemonte Orientale il 9 settembre 2014. 

2014: Corso di aggiornamento sul software per la gestione documentale "TITULUS", tenutosi 
presso l’Università del Piemonte Orientale il 27 novembre 2014 

2012: Corso di formazione "Verso una visione integrata dei sistemi di Ateneo", tenutosi 
presso l’Università del Piemonte Orientale nel corso del 2007, (frequentate n. 8 ore su un 
totale di 8 ore). 

2010: corso di formazione “VMware vSphere”, tenutosi presso l’Università del Piemonte 
Orientale il 12 ottobre 2010, (frequentate n. 7 ore su un totale di 8 ore). 

2007: Corso “Sviluppo Manageriale”, tenutosi presso l’Università del Piemonte Orientale nel 
corso del 2007, (frequentate n. 35 ore su un totale di 40 ore). 

2004: Ho partecipato al Corso di Alta Formazione ‘Indicatori e cartografia tematica per 
l'analisi territioriale’, organizzato dalla Scuola di Metodologia della Ricerca Sociale dell'AIS 
(Associazione Italiana di Sociologia), tenutosi presso l'Università di Milano Bicocca, nei giorni 
dal 16 al 19 giugno 2004. 

2003: Ho partecipato al Corso ‘Costruzione e validazione di un questionario: analisi della 
omogeneità e i modelli a variabili latenti’ organizzato dal Dipartimento di Scienze Sanitarie 
Applicate e Psicocomportamentali, tenutosi presso l'Università degli Studi di Pavia dal 7 all'11 
aprile 2003 e dal 12 al 16 maggio 2003. 

2001: Ho partecipato al Convegno ‘Sviluppo Gestione ed utilizzo del database in chirurgia 
cardiaca’ organizzato dalla Società Italiana di Chirurgia Cardiaca, tenutosi presso la Villa 
Mondragone a Monteporzio Catone (Roma) nei giorni 16 e 17 novembre 2001. 

1999-2000: Ho frequentato il corso di Statistica Sanitar ia (prof. P. F. Torchio) presso il 
Corso di Diploma Universitario in Statistica di Tor ino da novembre a gennaio 

1999: Ho frequentato il corso post-laurea in Metodo logia della Ricerca promosso dal 
Dipartimento di Scienze Sociali e dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Torino e diretto dal Prof. Luca Ricolfi. 

1999: Ho frequentato il corso introduttivo di SAS (Statistical Analysis System) svoltosi presso 
l’Università degli Studi di Torino dall’8 all’11 febbraio. 

1999: Ho frequentato il corso di SAS (Statistical Analysis System) organizzato dalla Facoltà 
di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale nei giorni 17, 18, 24, 25, 31 
maggio e 1 giugno 

1998: Ho partecipato al Workshop “La costruzione del Questionario” dal 17 al 20 settembre, 
organizzato dalla SOIS (Società Italiana di Sociologia) e tenuto dal prof. Alberto Marradi 

1998: Mi sono laureato in Scienze Politiche indirizzo Politico Sociale, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, con la 
votazione di 104/110 e una tesi di ricerca e analisi dei dati in cui ho compiu to un’analisi 
secondaria dei dati di un sondaggio I.S.P.O. condot to ad Alessandria nel marzo 1997. 
L’analisi, condotta con il package statistico SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences), si è basata sull’applicazione di tecnich e di analisi multivariata dei dati.  
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Pubblicazioni 
 

Monografie  

Dario Vaiuso, Trattamento e analisi dei dati socioeconomici. Il software Stata, Carocci,
Roma, 2016. (ISBN: 9788843079629) 

Atti di convegni 

Dario Vaiuso, Elena Allegri, Giorgia Bella, Anna Rosa Favretto (2006), "Vent'anni di adozioni 
in Piemonte", Atti del Convegno: Il metodo, I processi trasformativi delle famiglie e i profili 
emergenti delle coppie disponibili all’adozione: un confronto a livello regionale e nazionale, Il 
campione, L’organizzazione del lavoro dedicato all’adozione: aspetti quantitativi, Dario 
Vaiuso, Torino, 23 novembre 2006. 

Dario Vaiuso, Un approccio ecologico all’e-learning. L’evoluzione didattica, organizzativa, e 
culturale in un sistema complesso: l’Università, in Expo e-Learning 2005, Atti del Convegno, 
Ferrara, 2005. 

Rapporti di ricerca 

Maria Luisa Bianco, Daniele Scarscelli e Dario Vaiuso, Giovani, legalità e devianza. Una 
ricerca fra gli studenti delle scuole secondarie superiori in provincia di Alessandria, Provincia 
di Alessandria, Alessandria, 2007.  

Dario Vaiuso, Emanuele Rava, La ricerca e l’analisi dei dati, in Esigenze di conciliazione tra 
cura dei figli e vita professionale: L’esperienza di Mamme in Comune, doppia presenza 
doppia soddisfazione. Tornare a lavorare meglio di prima, AA.VV., a cura del Comune di 
Alessandria, pubblicato con finanziamento del Fondo Sociale Europeo, 2007 

Dario Vaiuso, Progetto LAM, Lavoro su misura, la ricerca e l'analisi dei dati, in Flessibilità e 
conciliazione: l’esperienza del Comune di Alessandria, AA.VV., a cura del Comune di 
Alessandria, pubblicato con finanziamento del Fondo Sociale Europeo, 2004. 

Dario Vaiuso, Alberto Chiari; Il disegno della ricerca, la rilevazione dell'esistente e la 
selezione del campione, La fonte dei dati, la selezione del campione e il lavoro atipico; Dario 
Vaiuso e Alberto Chiari; Campagna Pubblicitaria Progetto Equal, Dario Vaiuso e Marina 
Franchi, in L'esperienza di Equal AL V.I.A. Il percorso di una ricerca, a cura del Dipartimento 
di Ricerca Sociale, pubblicato con il patrocinio del Comune e della Provincia di Alessandria, 
con contributo del Fondo Sociale Europeo, 2004. 

Dario Vaiuso, Metodologia della ricerca, in Reti telematiche e riorganizzazione territoriale e 
sociale. Il caso del Piemonte, a cura di Mariella Berra, pubblicato dal Centro Stampa della 
Giunta Regionale del Piemonte, 2001. 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 
  

Francese  Buono Buono Buono Buono Buono 
  
  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Ottima conoscenza dei principali pacchetti di analisi statistica dei dati: SPSS, SAS. 

STATA. 
▪ Buona conoscenza del software di Business Intelligence/visualizzazione dati: Tableau. 
▪ Buona conoscenza dei pacchetti di analisi cartografica dei dati: Arcview 
▪ Buona conoscenza dei pacchetti di analisi qualitativa dei dati: Atlas e Nvivo.  
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Seminari 
 Giugno 2014: nell’ambito del Corso di Master Universitario di II livello in Dire zione di 

Distretto Sanitario”  – a. a. 2013-2014 -, organizzato presso l’Università del Piemonte 
Orientale,  a seguito del conferimento di incarico per attività seminariale , ho insegnato
“Metodi e Strumenti della ricerca qualitativa ”. 

Gennaio 2004 – settembre 2004: nell’ambito del progetto ‘Lam, lavoro su misura’ su 
incarico del Servizio Sviluppo Risorse Umane ed Organizzazione del Comune di 
Alessandria, sono intervenuto, in qualità di relatore, a eventi pubblici in cui sono stati 
discussi i principali risultati della ricerca. 
Dicembre 2003: nell’ambito della ricerca svolta per l’Associazione Dirigenti di Aziende 
Industriali Provincia di Alessandria sono intervenuto in qualità di relatore in occasione 
dell'incontro pubblico per la presentazione dei principali risultati emersi nel corso della 
ricerca. 

2001 - 2004: Durante l'intero progetto ‘Equal AL VIA’ ho rappresentato il Dipartimento di 
Ricerca Sociale (invitato permanente) al Comitato tecnico-scientifico e ho partecipato a 
diversi incontri pubblici in qualità di relatore per presentare e discutere gli aspetti 
metodologici e i principali risultati della ricerca. 

1999: relatore al workshop organizzato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Torino per presentare e discutere gli aspetti metodologici e i principali 
risultati della ricerca ‘Reti telematiche e riorganizzazione territoriale e sociale. Il caso del 
Piemonte’. 

 

 
 
 

Comitati Tecnici Scientifici  2004 – 2005: Membro del Comitato Scientifico del Master in Sviluppo Locale dell'Università 
del Piemonte Orientale. 
 
2002 – In rappresentanza della Facoltà di Scienze Politiche, su designazione del Preside 
della Facoltà di Scienze Politiche, Membro del Comitato Tecnico Scientifico per il 
monitoraggio delle attività formativa della Scuola Enaip. 
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Didattica universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.a. 2016 - 2017: incarico retribuito  (professore a contratto) per l’insegnamento d i Metodi e 
Tecniche della Ricerca Sociale, SSD SPS/07 SOCIOLOG IA GENERALE, nel CdL in Scienze 
Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazio ne –ASPES-, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e So ciali dell’Università del P. O.  
 
a.a. 2015 - 2016: incarico retribuito (professore a  contratto) per l’insegnamento di Metodi e 
Tecniche della Ricerca Sociale, SSD SPS/07 SOCIOLOG IA GENERALE, nel CdL in Scienze 
Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazio ne –ASPES-, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e So ciali dell’Università del P. O.  
 
a.a. 2014 - 2015: incarico retribuito (professore a contratto) per l’ insegnamento di Metodi e 
Tecniche della Ricerca Sociale, SSD SPS/07 SOCIOLOG IA GENERALE, nel CdL in Scienze 
Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazio ne –ASPES-, presso il Dipartim ento di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e So ciali dell’Università del P. O.  
 
a.a. 2012 - 2013: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione Dati SSD SPS 07 nel CdL in Scienze 
Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione – ASPES – dell’Università del P. O. 
 
a.a. 2011 - 2012: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della 
Ricerca Sociale SSD SPS 07 nel CdL in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES - dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2010 - 2011: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della 
Ricerca Sociale SSD SPS 07 nel CdL in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES - dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2009 - 2010: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione Dati SSD SPS 07 nel CdL in Scienze 
Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione – ASPES - dell’Università del P. O. 
 
a.a. 2008 - 2009: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 nel Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES - dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2007 - 2008: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 nel Corso di laurea in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e 
dell’Amministrazione – ASPES - dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2006 - 2007: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale   SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione dei Dati SSD SPS 07 nei corsi di laurea 
triennali Analisi e Gestione dei fenomeni Sociali, Organizzativi e Territoriali dell’Università del P. O. 
 
a.a. 2005 - 2006: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione Dati SSD SPS 07 nel Cdl triennale Analisi e 
Gestione dei fenomeni Sociali, Organizzativi e Territoriali e di Laboratorio di Elaborazione Dati II
SSD SPS 07 al CdL specialistica in Metodi per l’analisi e la valutazione dei fenomeni sociali 
complessi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2004 - 2005: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione dei Dati SSD SPS 07 nei CdL triennali
Servizi alle imprese e alle organizzazioni e Politiche sociali e del Territorio e di Laboratorio di 
Elaborazione Dati II SSD SPS 07 nel CdL specialistica Metodi per l’analisi e la valutazione dei 
fenomeni sociali complessi dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
a.a. 2003 - 2004: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della Ricerca 
Sociale  SSD SPS 07 e di Laboratorio di Elaborazione dei Dati  SSD SPS 07 nei corsi di laurea 
triennali Servizi alle imprese e alle organizzazioni e Politiche sociali e del Territorio dell’Università 
del Piemonte Orientale.  
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Altri incarichi di 
insegnamento 
 

 
 

 

 
 
a.a. 2002 - 2003: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della 
Ricerca Sociale   SSD SPS 07 nel CdL in Scienze Politiche dell’Università del P. O. 
 
a.a. 2001 - 2002: attività didattica integrativa nell’insegnamento di Metodi e Tecniche della 
Ricerca Sociale   SSD SPS 07 nel CdL in Scienze Politiche dell’Università del P. O. 
 
a.a. 2000 – 2001: contratto di prestazione d’opera intellettuale presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orie ntale in qualità di professore a 
contratto al corso ufficiale di Metodologia e Tecni ca della Ricerca Sociale SSD SPS 07 
SOCIOLGIA GENERALE per l’anno accademico 2000/2001 
 
1999: attività didattico integrativa al corso di Metodologia delle Scienze Sociali  SSD SPS 07, 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università del Piemonte Orientale, come borsista 
post laurea (“collaboratore didattico”). In tale ambito, nomina a  ‘cultore della materia’ .  
 
 
2016: contratto  occasionale per un incarico di docenza di Gestione Integrata dei Sistemi  al 
corso per Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza presso l’Infor-Elea, Consorzio Interaziendale di 
formazione, sede di Alessandria. 
 
2015: contratto  occasionale per un incarico di docenza di Gestione Integrata dei Sistemi  al 
corso per Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza presso l’Infor-Elea, Consorzio Interaziendale di 
formazione, sede di Alessandria. 
 
2014: contratto  occasionale per un incarico di docenza di elementi di statistica  al corso per 
Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza presso l’Infor, Consorzio Interaziendale di formazione, 
sede di Alessandria. 
 
2013: contratto  occasionale per un incarico di docenza di elementi di statistica  al corso per 
Tecnico Ambiente Energia e Sicurezza presso l’Infor, Consorzio Interaziendale di formazione, 
sede di Alessandria. 
 
2008: contratto di collaborazione occasionale con la DBN Communication relativo a un incarico di 
formazione del personale di Costa Crociere volta a rafforzare il senso di appartenenza 
all’organizzazione e l’adesione ai valori e alla mission di Costa Crociere. 
 
2007: contratto di collaborazione occasionale con ALESSANDRIA-AIL ONLUS c/o S.C. 
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e B iagio e Cesare Arrigo per la docenza 
su tecniche avanzate di analisi statistica dei dati  e applicazioni in protocolli clinici 
sperimentali.  
 
2005: incarico di docenza presso l’Ente Scuola Edile al Master in “Gestione di Impresa Edile”. 
Argomenti della docenza: l’azienda e la necessità della ricerca, l’analisi del contesto, la raccolta, 
l’analisi e l’interpretazione dei dati a supporto dei processi decisionali in azienda, il conseguimento 
degli obiettivi aziendali. 
 
2003: contratto di collaborazione occasionale con la Provincia di Alessandria Direzione Economia 
e Sviluppo. 
La collaborazione ha previsto un’attività di docenza e di formazione nell’ambito del Progetto di 
sviluppo locale, ricollocazione e spin-off destinata ai soggetti impegnati a realizzare l’azienda 
Labo_ReS. L’attività di formazione ha previsto la presentazione e discussione critica delle 
principali tecniche di raccolta e analisi dei dati generalmente impiegate nell'ambito delle ricerche 
economico-sociali. 
 
2001: contratto di collaborazione occasionale con il CO.GE.SA. (Consorzio per la Gestione dei 
Servizi Socio-assistenziali – comuni del nord astigiano). La collaborazione è consistita 
nell’insegnare, in qualità di professore incaricato , “METODOLOGIA DELLE SCIENZE 
SOCIALI”  al corso di riqualificazione per il conseguimento della qualifica di educatore 
professionale – 3° anno - (il corso è stato autorizzato e finanziato dalla Regione Piemonte ed è 
stato organizzato e gestito dal CO. GE. SA 
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Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
ALLEGATI Nessun allegato 
    

 
 
 

Alessandria, 24 gennaio 2017 
In fede 

 
Dario Vaiuso 


