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CECILIA REYNAUD
POSIZIONE
ATTUALE

PRINCIPALI
TEMATICHE DI
RICERCA

Ricercatore di Demografia - settore disciplinare SECS-S/04 - presso la facoltà di Scienze
Politiche – Università Roma Tre.
Professore aggregato di Demografia presso la facoltà di Scienze Politiche – Università di
Roma Tre.

Invecchiamento
Migrazioni, in particolare migrazioni interne
Demografia territoriale, con particolare interesse al fenomeno dello
spopolamento
Situazione demografica del paese

PRINCIPALI
COLLABORAZIONI
DI RICERCA

 Da ottobre 2019 è responsabile del progetto di ricerca “L’invecchiamento della popolazione.
Analisi della popolazione anziana e dei suoi sottogruppi: il “peso” dei pensionati.” da svolgere
attraverso i dati INPS grazie alla graduatoria di idoneità dei progetti “Visitinps Scholars Program
di tipo B”.
 Da marzo 2019 collabora al progetto di ricerca sugli effetti demografici dei terremoti recenti in
Italia in collaborazione con la prof.ssa E. Ambrosetti – La Sapienza Roma, dott.ssa Sara Miccoli –
La Sapienza Roma e la dott.ssa Francesca Licari – Istat.
 Da marzo 2018 è responsabile del progetto di ricerca sullo spopolamento in Italia, che ne studia
l’evoluzione demografica e le sue determinanti, in collaborazione con diversi ricercatori.
 Dal 02-05-2017 a oggi è stata incaricata dal Vienna Institute of Demography of the Austrian
Academy of the Sciences a condurre la ricerca su "gender differences in mortality among
Catholic order members in Italy responsabile Marc Luy.
 A marzo 2017 ha partecipato al progetto di ricerca nazionale SELFY (Sexual and Emotional LiFe
of Youths) coordinato dal prof. G. Dalla Zuanna in collaborazione con diverse Università italiane.
 Da maggio 2016 è responsabile del gruppo di ricerca sull’evoluzione dell’invecchiamento e delle
sue determinanti nelle diverse aree territoriali in Italia.
 Da giugno 2015, è responsabile del progetto di ricerca su “Recent Immigration from Serbia to
Italy” con Vladimir Nikitovic, Research Associate presso Institute of Social Sciences Demographic Research Centre e Enrico Tucci, ricercatore presso l’Istat. Nell’ambito di questo
progetto di ricerca è stata presentata la comunicazione “Recent Immigration from Serbia to Italy:
The Beginning of New Tradition?” alla conferenza The population of the Balkans at the dawn of
the 21st century. Fifth International Conference of Balkans demography. Ohrid, FYROM, 21 - 24
October 2015.
 Nel 2013 e 2014 ha collaborato al progetto SEEMIG Managing Migration and its Effects in SouthEast Europe - Transnational Actions Towards Evidence Based Strategies.
 Dal 17-10-2011 al 30-10-2013 ha partecipato all'unità di ricerca di Roma Tre del PRIN "Measuring
Human Development and Capabilities in Italy"
 Ha collaborato a progetti di ricerca sullo studio delle migrazioni interne diretti dal prof. O.
Casacchia – La Sapienza, università di Roma, che hanno dato vita alle pubblicazioni e a diverse
comunicazioni ai convegno anche internazionali.
 Novembre 2005-Ottobre 2006 ha collaborato con la Caritas Diocesana di Roma al progetto
(Delibera Regione Lazio nr. 954 del 8.11.2005) su “I minori non accompagnati nel territorio della
regione Lazio”

 Da maggio 2005 al 2008 ha partecipato al progetto di ricerca su “Analisi degli elementi di criticità
della componente giovanile del mercato del lavoro” del dipartimento di Scienze Demografiche
dell’Università di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) coordinato dal prof. A. Golini.
 Dal 01-11-2004 al 31-10-2005 ha partecipazione al progetto di ricerca Disabilità in Italia: modelli
concettuali, misure e metodi di rilevazione" coordinata dalla prof.ssa E. Egidi.
 Dal 01-01-2004 al 31-12-2005 ha partecipato al progetto di ricerca cofinanziato dal MIUR
"Relazione tra statuta, peso, stili di vita e ricorso ai servizi sanitari e condizioni di salute della
popolazione italiana coordinato dal prof. A. Corsini.
 Ha tenuto il seminario sull’utilizzo del software per l’applicazioni di modelli multilevel Mlwin per
la prof.ssa Racioppi dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2008/2009.
 Da settembre 2003 a giugno 2005 ha partecipato alla ricerca su “Invecchiamento della
popolazione e mercato del lavoro” progetto del dipartimento di Scienze Demografiche
dell’Università di Roma “La Sapienza” in collaborazione con l’Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) coordinato dal prof. A. Golini.
 Da Ottobre 2003 a maggio 2006 ha fatto parte del Gruppo di lavoro su: “La statistica per le aree
metropolitane e sulle aree metropolitane: proposta per un sistema informativo integrato” della
Commissione per la Garanzia dell’Informazione Statistica- - Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Da gennaio 2000 a settembre 2001 ha partecipato alla ricerca su “Gli eventi di stato civile da
almeno un cittadino straniero in Italia ” (dati ISTAT) diretta dal prof. E. Sonnino.

 A partire da marzo 1998 fino a ottobre 2010, ha collaborato con la cattedra di Demografia
Regionale, presso il dipartimento di Demografia – Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università
“La Sapienza” di Roma (prof. O. Casacchia.

 Ha collaborato alle attività del gruppo di ricerca su “Migration and Urbanisation in Ethiopia with
special reference to the growth of Addis Ababa” facente parte del multi-bilateral group project
“Ethiopian Population and Housing Census EHT/92/P01” nel quale convergono l’Istituto di
Ricerche sulla Popolazione (IRP), il Dipartimento di Scienze Demografiche – Università di Roma
“La Sapienza”, il Central Statistical Authority –Addis Ababa e il Demografic Training and Research
Center (DTRC); progetto finanziato dall’UNFPA. Il rapporto prodotto dal gruppo di ricerca è stato
presentato alla giornata di studio tenutasi ad Addis Ababa a luglio del 2001. (1/02/200030/06/2001).

PRINCIPALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

 Da novembre 2006 è ricercatore di Demografia - settore disciplinare SECS-S/04 - presso

la facoltà di Scienze Politiche – Università Roma Tre
 È professore aggregato dall'a.a. 2009/2010; dall’a.a. 2016/2017 ha ottenuto l’affidamento del
corso “Demografia” 8CFU della laurea triennale in Scienze Politiche. nell'a.a. 2009/2010 ha
ottenuto l'affidamento del corso "Popolazione e Società" 3CFU laurea magistrale, negli a.a. dal
2011/2012 all’a.a. 2015/2016 ha ottenuto l'affidamento del corso "Migrazioni e Società" 8 CFU
laurea magistrale. Ha svolto le esercitazioni del corso di Demografia dall’a.a. 2006-07 (nell’a.a.
2007-08 nel periodo delle esercitazioni era in congedo per maternità). E' stata relatore di diverse
tesi in Demografia della laurea triennale e di in "Popolazione e Società" e "Migrazioni e Società"
della laurea magistrale.
 Dal 1/5/2003 al 1/09/2006 è stata titolare dell’assegno di ricerca “Invecchiamento e ricorso ai
servizi sanitari”, tutor: prof. A. Golini, presso il dipartimento di Scienze Demografiche
dell’Università di Roma “La Sapienza”.
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ALTRI TITOLI

Ha vinto il premio “Bellavista” per il lavoro più originale presentato da un giovane ricercatore
nel X Congresso nazionale di informatica medica. Associazione Italiana di Informatica
Medica (AIIM). Taranto 17 ottobre 1998.
2011 ha vinto il premio come miglior poster presentato alle Giornate di studio sulla
popolazione (AISP), svoltesi ad Ancona.
È stato membro del consiglio scientifico dell'AISP (Associazione Italiana per gli studi di
popolazione) da settembre 2009 a luglio 2011
è socia AISRE dal 2012
è socia SIEDS dal 2009
è socia AISP dal 1999
è socia AISRE dal
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