52° Riunione Scientifica SIEDS, 28-30 maggio 2015 – Ancona e Fermo
PROGRAMMA SESSIONI RELAZIONI SPONTANEE

Le dinamiche economiche e sociali in tempo di crisi
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2015 ore 17.15 - 19.30
Comparing equitable and sustainable well-being across the Italian provinces: a factor analysis-based approach
Composite Index construction by PCA? No thanks
SESSIONE Measuring equitable and sustainable well-being (BES) for policy-making at local level (NUTS3)
1
Vulnerabilità e sostenibilità nell'ambito del benessere equo e sostenibile
Recession in action: exploring regional disparities in per-capita income (2000-2012) in Greece
Measuring the human development through satellites' images: the case of Marche region
Contabilità nazionale e parametri europei. Un'analisi del documento di economia e finanza 2015 alla luce delle
innovazioni del sec 2010
Crisi economica, politiche fiscali e squilibri territoriali
SESSIONE II generation of immigrants in Italy and their access to labour market
2
The role of remittances on the economic cycle: the case of Philippines
Livelli di integrazione degli immigrati: il caso della regione Puglia
La dinamica del debito pubblico in Italia: analisi empirica (1958-2013)
Fisco e occupazione femminile
Ripensare l’organizzazione della p.a. attraverso la valorizzazione delle risorse umane. il caso dell’Istat
Misurare gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa
L'integrazione tra l'indagine di copertura del censimento della Popolazione 2011 e gli archivi amministrativi. Un'analisi
SESSIONE
sugli individui e le famiglie
3
Mismatch tra dati amministrativi e di indagine: l'esperienza ISTAT-INAIL
Fare figli nel XXI secolo
Valutazione della strategia di stima dell’Indagine sui consumi energetici delle famiglie
Cambiamenti nell'indagine e dati destagionalizzati: il caso della classificazione delle attività economiche
Infortuni sul lavoro e percezione del rischio di infortunio nel mercato del lavoto italiano: un confronto tra italiani e
stranieri
SESSIONE Un'analisi della risposta proxy nella rilevazione sulle Forze di Lavoro
4
How to measure depth and breath of competency using behavioural event interview
Le carriere lavorative degli adulti
Periodi di studio all'estero e qualità dell'occupazione per una coorte di dottori di ricerca

Chelli, Ciommi, Gigliarano, Taralli
Mazziotta, Pareto
Capogrossi, Perri, Taralli
Riccardini
Salvati, Carlucci, Venanzoni
Chelli, Guandalini
Marinello, Cavataio
Abbafati, Imbruglia, Quarto, Rinaldi
Pellicani, Rotondo, Mero, Palumbo
Di Marco, Marzovilla, Nieddu
Garcia-Pereiro, Pace
Magazzino, Intraligi
Calamo, Garcia-Pereiro
Di Nicola, Grossi, Preti
Ferri
Cibella, Gallo, Pezone, Tuoto
De Santis, Discenza, Iorio, Lucarelli
Iaquinta, Carabellese
Ceccarelli, Rosati, Talucci
Cortellessa, Graziani, Spizzichino
Boschetto, De Rosa, Marini, Salvatore
Ortenzi, Rinaldi, Spizzichino, Vergura
Bonesso, Gerli, Pizzi
Ciccarelli, Fabrizi
Centra, Cutillo, Gualtieri
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VENERDÌ 29 MAGGIO 2015 ore 11.15 - 12.50
Modelli di apprendimento in Europa
L'istruzione è sempre più "rosa". Perfomances scolastiche delle ragazze in un'indagine sulle scuole secondarie di primo e
secondo grado in provincia di Pisa
SESSIONE Le scelte degli studenti in Puglia dopo la riforma dell'istruzione secondaria superiore
1
Stili di vita e prospettive dei dottorandi delle università italiane
Il progetto Auto…controllo
Gli aspetti metodologici del progetto di integrazione delle statistiche sociali in Europa
I profili demografici di alcune grandi città italiane. Un'analisi di livello micro territoriale
Italian families on vacation: a quantitaive analysis of holiday experiences
Sentiment analysis delle esperienze dei turisti che hanno visitato un parco nazionale italiano
SESSIONE Il ruolo della famiglia nel processo di integrazione dei migranti
2
Come cambia la divisione dei ruoli nella famiglia: fattori strutturali e comportamentali
Exchange Rate Regime, Volatility and Trade: Evidence from a Panel of Countries
Socialmente esclusi o inclusi? Analisi del disagio giovanile in Italia
The determinants of nascent entrepreneurial activities: the Italian case
How the commuters move: a statistical analysui based on Italian Census data
Monthly unemployment rate prediction with Google Trends data: does Google search data improve the nowcast of Italian
SESSIONE labour market?
3
The wage effects of fixed-term contracts
Occupazione e disoccupazione nei sistemi locali del lavoro in Italia negli anni della crisi
Cambiamenti costitutivi della popolazione italiana e dinamica dell'offerta esplicita di lavoro. 1951-2011
Regime change analysis of interval-valued time series with an application to PM10
Istat international and national initiatives on big data
SESSIONE Measuring systemic risk through statistical combination
4
Diagnostic based on optimal ranking in the Cox Model
Estimating the long memory parameter in nonstationary models: Further Monte Carlo Evidence
Formazione continua per il censimento permanente

Baldazzi, Martino
Venturi
Ferri
Da Molin, Sabelli
Iaquinta, Misuraca
Ceccarelli, Falorsi
Benassi, Fardelli, Lipizzi
Celardo, Iezzi
Iezzi, Zarelli
Ghio, Venturi, Barsotti
Michelini, Cappadozzi, Cialdea,
Spizzichino
Mele
Quartuccio, Delle Fratte, Capacci
Garcia-Pereiro, Di Leo
Schoier, Monte
D'Alò, Falorsi, Fasulo
Naddeo
Boschetto, Marini Martini
Miccoli, Biscione
Cappelli, Di Iorio, D'Urso
Righi, Fasulo
Parpinel, Pizzi
Nieddu, Vitiello
Gerolimetto
Bianchino, De Candia, Taralli
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SABATO 30 MAGGIO 2015 ore 11.15 - 12.50
Un'analisi esplorativa della fecondità delle donne immigrate nei comuni marchigiani
Cambiamenti nella formazione delle unioni, evoluzione e differenze delle coppie in unione libera e coniugate. Caratteristiche
SESSIONE familiari e aiuti ricevuti
1
Effetti della crisi economica sulla fecondità: un confronto tra Corea del Sud e Italia

Zagaglia, Morettini

SiGeoS: uno strumento friendly per la diffuzione di dati
SESSIONE Il monitoraggio dell'effetto intervistatore attraverso l'analisi multilevel
4
The post enumeration survey of 15th Italian population Census: methods and results
Ensemble methods for supervised classification

Bianchino, Grippo, Cariello
De Santis, Iorio, Lucarelli, Martini
Bernardini, Mazziotta, Russo
Di Ciaccio, Giorgi

Fraboni, Meli

Sub Kim, De Rose, Gabrielli,
Paterno
Fertility of foreign women in Italy: outcomes from unconventional data
Giannantoni, Gabrielli
La formazione delle coppie
Batic, Fornasin
Analisi Statistica del cybercrime in Italia
Cusatelli, Giacalone
Le famiglie italiane rispondono alla crisi riducendo le spese energetiche? Dati amministrativi e campionari integrati
Casacci, Bonardo, Talucci, Ungaro
SESSIONE
Dispersione scolastica in Puglia: un approccio di analisi
Ferri
2
Blangiardo, Rimoldi, Terzera,
Misurare il racket: una proposta metodologica sperimentata nel "laboratorio" milanese
Mirabelli
Una valutazione dell'impatto della recente immigrazione straniera sull'ammontare e la struttura della popolazione italiana
Bartoli, Bartoli, Palombo
Immigrazione e Imprenditoria in Calabria
Di Sciullo, Saladino
SESSIONE
Well-beign economic hardship in Italy: a study on "Lyfestyles" among immigrant households
Girone, Grubanov Boskovic
3
A re-examination of net migration in European countries in the period 2002-2011: estimates by gender, age and region of birth Strozza
Foreigners' contribution to the trend of period fertility in Italy: a re-examination in the decade 2001-2011
Giannantoni, Strozza

