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ROCCO MICCIOLO 

Curriculum Vitae 

 
 
ROCCO MICCIOLO è nato a Verona il 1° Marzo 1953. È laureato in Medicina e 
Chirurgia (1977, Padova), specialista in Scienza dell’Alimentazione (Padova, 
1980) e in Statistica Medica (Milano, 1986). È professore ordinario di 
Statistica Medica presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 
Trento. Afferisce al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
Ha insegnato e insegna tuttora materie statistiche (sia di base sia applicate) 
presso l'Università di Trento (presso le Facoltà di Economia, Scienze 
Cognitive, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Sociologia) e presso 
l'Università di Verona (Facoltà di Medicina e Chirurgia). 
Oltre alla tradizionale didattica frontale, particolare attenzione è stata rivolta 
all’innovazione didattica basata sull’utilizzo di software open source, 
laboratori informatici e sull’impiego della rete Internet, la quale è stata 
utilizzata sia come canale di distribuzione sia come risorsa.  
 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 
L'attività scientifica è stata svolta principalmente in rapporto di stretta 
collaborazione con i medici senza ignorare opportuni approfondimenti 
metodologici. Di seguito sono elencate le principali aree di ricerca.  
 
• Analisi con variabili proxy; 
• analisi di dati longitudinali (in particolare in presenza di osservazioni 

ripetute) in oncologia e in psichiatria e, più recentemente, in ambito 
sociale (per approfondire le conoscenze disponibili in tema di 
disoccupazione giovanile in provincia di Trento) e universitario (per 
studiare la performance degli studenti iscritti alle lauree triennali); 

• metodi statistici applicati a dati di sopravvivenza (nelle sperimentazioni 
cliniche controllate e in epidemiologia); 

• valutazione critica dell’impiego di controlli storici nelle sperimentazioni 
cliniche controllate in oncologia; 

• studio della storia naturale e della fisiopatologia di alcune malattie 
gastroenterologiche e dismetaboliche (in particolare l'obesità); 

• valutazione di procedure diagnostiche; 
• epidemiologia psichiatrica (il professor Rocco Micciolo è stato il 

responsabile biostatistico del “Progetto Nazionale Strutture Residenziali in 
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Psichiatria”, l’unico studio che ha valutato una intera tipologia di 
strutture sul territorio nazionale dall’entrata in vigore della legge 180 in 
poi. 

 
 

I risultati dell'attività di ricerca sono documentati da oltre 200 articoli, la 
maggior parte dei quali sono pubblicati su riviste internazionali. Fra queste: 
American Journal of Cardiology, American Journal of Clinical Nutrition, 
American Journal of Epidemiology, Annals of Oncology, British Journal of 
Cancer, British Journal of Psychiatry, Cancer, Clinical Immunology, 
Community Mental Health Journal, Controlled Clinical trials, Critical Reviews 
in Oncology Haematology, Diabetes Care, Epidemiology, Gut, Human Biology, 
International Journal of Epidemiology, Journal of Clinical Epidemiology, 
Journal of Cutaneous Medicine and Surgery, Journal of Gerontology, 
Melanoma Research, Metabolism, Psychological Medicine, Social Psychiatry 
and Psychiatric Epidemiology, Social Science & Medicine, Statistical Papers, 
Statistics in Medicine. 
 
 

 
 
 
 
 


