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INFORMAZIONI PERSONALI 
 DANIELA MUSTO 
 Rivalta di Torino 
 (+39) 011 6666410   
 musto@ires.piemonte.it  
 Data di nascita  30/11/1978  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  
2018 

 
 
 

Dal 2004 al 2017 

IRES Piemonte, Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio 
universitario, Torino 
Ricercatrice 
 
Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario, 
Regione Piemonte - Corep, Torino 

 Ricercatrice 
 Principali ambiti di ricerca: servizi agli studenti, con particolare riferimento agli studenti 

stranieri iscritti negli atenei piemontesi e alle performance occupazionali dei laureati al 
termine del loro percorso di studi. 

PUBBLICAZIONI/ARTICOLI   

 

2017 Laudisa F., Musto D., L’internazionalizzazione negli atenei torinesi, gli iscritti stranieri 
e gli studenti in mobilità in ingresso, in Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in 
Provincia di Torino, Rapporto 2016, pp. 376-398, Torino 

2017 Musto D., La condizione occupazionale dei laureati nel 2016, in Osservatorio 
Istruzione e Formazione professionale Piemonte 2017, IRES Piemonte 

2016 Musto D., La condizione occupazionale dei laureati nel 2015, in Osservatorio 
Istruzione e Formazione professionale, Rapporto 2015, IRES Piemonte, pp 125 -136. 
ISBN: 9788896713518  

2015 Musto D., Gli studenti internazionali in provincia di Torino, in “Knowledge Migration. 
Scelte di mobilità e percorsi di integrazione degli studenti internazionali a Torino”, 
Camera di Commercio di Torino e FIERI (a cura di), pp. 15 - 36 

2014 Musto D., Stanchi A., La condizione occupazionale dei laureati in Piemonte, in 
Osservatorio Istruzione e Formazione Professionale, Rapporto 2013, IRES Piemonte, 
pp 79 - 98. ISBN: 9788896713365  

2014 Musto D, e Stanchi A., La condizione occupazionale dei laureati in Piemonte, in Netpaper 
Sisform 1/2014, www.ires.piemonte.it 

2012 Musto D. e Stanchi A., Difficile transizione laurea - lavoro: effetti della crisi o problemi 
strutturali?, in Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2011, pp. 80 - 100 

2012 Laudisa F., Musto D., La qualità del servizio ristorativo EDISU Piemonte: l’opinione 
degli utenti (3° Indagine), Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo 
studio universitario 

2011 Musto D., I talenti stranieri non te li regala nessuno, Articolo in www.west-info.eu  
2011 Musto D., Rette universitarie, è ora di cambiare, Articolo pubblicato in www.west-

info.eu 
2011 Musto D., Laureati, pochi e disoccupati, Articolo pubblicato in www.west-info.eu 
2011 Musto D., Laureati tra precariato e disoccupazione, Articolo in www.west-info.eu 



 
Curriculum vitae 

Daniela Musto 
 
 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

2011 Musto D., Stanchi A., Profilo e condizione occupazionale dei laureati nel 2009 in 
Piemonte, in Osservatorio Istruzione Piemonte, Rapporto 2010, pp. 91 - 112 

2010 AA. VV., “I numeri del sistema universitario in Piemonte: azioni, risultati, prospettive”, 
Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario, Regione 
Piemonte, Torino, pp. 126 -145, pp. 42 - 46, pp. 107-112, pp. 188 - 196, pp. 222 - 225, 
pp. 316 - 324 

2009 Laudisa F., Musto D., La qualità del servizio ristorativo EDISU Piemonte: l’opinione 
degli utenti (2° Indagine), Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo 
studio universitario 

2007 Musto D., Gli studenti stranieri negli atenei torinesi: gli studi, la provenienza e il 
sostegno, in Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino, 
Rapporto 2006, pp. 309 – 328 

2005 Laudisa F., Musto D., Stanchi A., Gli studenti stranieri iscritti negli atenei torinesi: gli 
studi, la provenienza e il sostegno, in Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in 
Provincia di Torino, Rapporto 2004, pp. 300 – 316 

 
PUBBLICAZIONI OSSERVATORIO   

 

2017 Laudisa F., Musto D., Il servizio abitativo per gli studenti universitari in Piemonte: la 
domanda e l’offerta di posti letto nell’a.a. 2016/17, www.ossreg.piemonte.it 

2015 Laudisa F., Musto D., Stanchi A., L’internazionalizzazione negli atenei piemontesi: gli 
iscritti stranieri e gli studenti in mobilità, www.ossreg.piemonte.it  

2014 Musto D., Il servizio di ristorazione in Piemonte nell’a.a. 2013/14, 
www.ossreg.piemonte.it 

2007 Musto D., Un possibile cambiamento del sistema di contribuzione studentesca: la 
fasciazione continua, www.ossreg.piemonte.it 

2007 Musto D., La borsa di studio: il mantenimento dell’idoneità in tre anni di corso, 
www.ossreg.piemonte.it  

2007 Musto D., I prestiti per gli studenti universitari: i progetti degli Enti regionali per il diritto 
allo studio, www.ossreg.piemonte.it 

2007 Musto D., Il servizio di ristorazione in Piemonte: uno sguardo all’utenza, 
www.ossreg.piemonte.it 

2004 Musto D., I prestiti d'onore nel sistema degli aiuti agli studenti: un progetto 
sperimentale per la Regione Piemonte, Tesi di laurea, Politecnico di Torino, 
www.ossreg.piemonte.it  

 
CONVEGNI E SEMINARI  

IN QUALITA’ DI RELATORE   

 
  Audizione in Commissione cultura della Camera dei Deputati in merito alla proposta di legge 

“Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari”, Roma, 5 dicembre 2013 
  3° Forum europeo per il diritto allo studio, presentazione “Laureati e occupabilità. Il caso del 

Piemonte e alcune indicazioni dall’Europa”, Bologna, 12-14 giugno 2013 

  Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino, Presentazione del 
Rapporto 2012, relazione su “Gli studenti stranieri negli atenei torinesi”, Centro Congressi 
Torino Incontra, Torino, 21 novembre 2013 
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  Gli effetti sociali della crisi in Piemonte: i giovani e la crisi, presentazione “La condizione 
occupazionale dei giovani laureati in Piemonte” IRES Piemonte, Torino, 15 dicembre 2011 

  Giornata Erasmus Mundus II, “Opportunità ed esperienze a confronto in Piemonte e Valle 
d'Aosta", presentazione “Gli studenti stranieri negli atenei piemontesi”, Scuola per le 
Biotecnologie dell’Università di Torino, Torino, 1 marzo 2011 

  Il servizio di ristorazione per gli studenti universitari: quali azioni per migliorarlo, presentazione 
“Uno sguardo all’utenza del servizio ristorativo EDISU: i richiedenti e l’affluenza”, Torino, 27 
marzo 2009 

   Crossing Borders: Diversity in Higher Education - Migration, Integration and Lifelong 
Learning, presentazione “Foreign students in Italy: a focus on the universities in the Piedmont 
region”, The 17th European Access Network Conference, Berlino, 30 giugno 2008 

  La qualità del servizio di ristorazione EDISU Piemonte: il punto di vista degli studenti, 
presentazione “Uno sguardo all’utenza: i richiedenti e l’affluenza del servizio di ristorazione 
EDISU”, Torino, 4 dicembre 2007 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
2005 Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  
2004 Laurea in Ingegneria gestionale, Politecnico di Torino 

 Tesi di laurea: “I prestiti d'onore nel sistema degli aiuti agli studenti: un progetto sperimentale 
per la Regione Piemonte”  
 

1997 Diploma di Maturità scientifica 
 

FORMAZIONE CONTINUA   

 
2015 Giornata di formazione sulle disposizioni del nuovo ISEU, Pavia 

 ANDISU (Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario) 
 

2009 Corso sul tema “Regioni e Università per un governo di sistema della ricerca e dell’alta 
formazione”, Torino 

 SUM (Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca) - Politecnico di Milano 
 

dal 2007 al 2009 Percorso SOC - Analisi dei dati per la ricerca sociale e demoscopica 
 SPSS Training 
 Il corso è articolato in tre moduli: SOC1 - raccolta, trasformazione e gestione dei dati; SOC2 

- redazione di report tabellari e grafici, statistica descrittiva e test; SOC3 - analisi statistica 
multivariata  

 
2007 Summer School “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche” 

 ASVAPP – ProVa 
 Metodi di analisi quantitativa, metodi sperimentali e non-sperimentali per la stima degli effetti di una 

politica 
 

2006 Corso sul tema “I dati e le statistiche scolastiche, universitarie e della ricerca: metodi e 
strumenti per l’analisi della qualità”, Bologna 

 SUM (Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca) - Politecnico di Milano 
2006 Corsi di Statistica sociale, Teoria statistica delle decisioni (metodi inferenziali, analisi 

bivariate e modelli multivariata di previsione), Laboratorio statistico (approfondimento di 
tecniche di analisi statistica con foglio elettronico e software specifici SPSS, SAS) 

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze politiche 
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2004 Corso sul tema “Il sistema di finanziamento delle Università: le prospettive e le opportunità 

per il 2004”, Vercelli 
 SUM (Scuola di Management per le Università e gli Enti di ricerca) - Politecnico di Milano 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

Software statistici: Conoscenza approfondita di SPSS Statistics 
Ottima conoscenza del pacchetto Office, ottima capacità di navigazione e ricerca su 
Internet, capacità di utilizzo dei principali browser e di OUTLOOK per la gestione della 
posta elettronica.  
Elementi di base STATA9, SAS, AUTOCAD LT 2.0,  MS Project, MATLAB  

 

 

MADRELINGUA Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 

SCRITTA  
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 
 Cambridge FCE conseguito nel 2010  -  Cambridge PET conseguito nel 1998 

  


