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PROGRAMMA SESSIONI SPONTANEE
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26 MAGGIO giovedì, ore 17:15-19:00
SESSIONE 1
Stranieri esclusi dal diritto di voto ma influenti sull’esito elettorale

Blangiardo, Rimoldi,
Mirabelli

Il ruolo degli agenti di emigrazione e delle compagnie di navigazione nei flussi in
uscita dall'Italia sino alla prima guerra mondiale
Return migration in Albania: the profiles of returnees.

Cortese, Miccoli

Flussi migratori e mercato del lavoro nel sistema italiano: Un'analisi comparativa
tra il nord ed il sud Italia

Marinello, Gervasi

The perception of foreign in Northern-est Italy

Batic

García Pereiro,
Biscione

SESSIONE 2
Exchange rate regime, economic growth and financial bubble: the case of China

Mele, Fiorelli

Ricerca e Sviluppo in Italia: Dottori ed Imprese si incontrano.

Martino

Systemically important financial institutions: a permutation test approach

Frattarolo, Parpinel,
Pizzi

Sistemi di gestione della qualità e strategie di sviluppo nelle PMI Italiane: Teorie e
modelli a supporto del processo decisionale

Marinello, Dinicolò

SESSIONE 3
Le determinanti dei comportamenti ambientali nella popolazione italiana. Spunti
di analisi

Talucci, Ungaro

Sustainability and sensibilities: the different impact of green advertising related to Antonicelli, Morrone,
gender differences
Russo
In tema di agro-biodiversità: una valutazione economica dei benefici erogati dalle
cultivar tipiche pugliesi di olivo alla collettività regionale
Characteristics and travel of family holidays in Italy
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Girone, Fucilli,
Acciani, Bozzo,
Petrontino, Sardaro
Celardo, Iezzi

27 MAGGIO venerdì, ore 09:15-10:00
SESSIONE 1
L’informazione statistica da fonti amministrative a supporto dei processi
decisionali. La sperimentazione in Basilicata

Bianchino, Cariello,
Fullone, Vivio

Big data network analysis to support policy-making

Giuffrida, Gozzo,
Mazzeo Rinaldi,
Tomaselli
Bernardini,
Guandalini, Inglese,
Terribili
Delle Fratte, Lariccia

The Scanner data in the Consumer Price Survey: the data processing

L'impatto dei dati amministrativi sulle stime finali dei redditi dell’indagine It-Silc

SESSIONE 2
Immigrants' home-ownership decision in migration projects. Subjective
determinants and external constraints

Belgiojoso , Rimoldi

La salute della popolazione straniera residente in provincai di Catanzaro

Saladino, Sutera
Sardo

The binomial immigrazion and agriculture: from crisis factors to innovative
perspectives

Giordano

SESSIONE 3
Quando l'amore diventa violento

Mastrangelo

I sistemi informativi telematici per comunicare la statistica ai cittadini: #Giovani

Pace, Arigoni,
Freguja
García-Pereiro, Pace

Changes on first union dynamics: highlights of a comparative study between Italy
and Spain.
Bambini e adolescenti: un indice della deprivazione materiale

Delle Fratte,
Quartuccio

SESSIONE 4
Albania over the past twenty-five years: demographic survey and socio-economic
relationships between Bari and Tirana
Crescita economica, redistribuzione territoriale della popolazione e povertà in
Albania
Analysis of students’ lifestyle in the University of Bari
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Da Molin, Veshi
Miccoli, Biscione
Da Molin, Sabella

27 MAGGIO venerdì, ore 16:45-18:15
SESSIONE 1
The BES of territories : how to decline the Equitable and Sustainable Well-being in Carrozzi, Signoretti
a different dimensional scale from the national one
Student commute: an analysis in the roman metropolitan area

Sbianchi, Pascucci,
Vitiello

Analisi dei dati longitudinali limiti e prospettive nelle applicazioni a panel ruotati

Alfò, Nieuddu,
Rocchetti

SESSIONE 2
Giovani e adulti nel mercato del lavoro in Italia: quale sostituibilità
intergenerazionale?
Profili familiari e persistenza nello status di neet

De Rosa, Pintaldi,
Tibaldi
Ciccarelli, Fabrizi

La difficile uscita dalla crisi del mercato del lavoro in Italia: un'analisi con dati di
flusso
The effects of the new legislation on labour market

Boschetto, Lucarelli,
Marini
Plarent Anamali

SESSIONE 3
Indagine statistica sul bullismo in un piccolo centro urbano

Cusatelli, Giacalone

ITS in Puglia: il post-diploma per l'aumento dell'occupabilità

Ferri

Un'analisi dell'effetto tecnica nell'adult education survey

Baldazzi, Lo Conte

Nuovi cittadini, nuovi linguaggi, nuove economie. Un caso di trasformazione
urbana: il quartiere stazione di Pisa
L’indagine pilota sulla mobilità transnazionale per apprendimento (learning
mobility): una prima valutazione dei risultati

Venturi, Paone, Carpi
Cascioli, Verzicco

SESSIONE 4
Come garantire la coerenza tra serie mensili e trimestrali destagionalizzate?
Gli errori campionari nelle serie storiche destagionalizzate

Stima e previsione per serie storiche INAR(1) binomiali e binomiali negative
A correlation analysis of the Italian well-being composite indicators
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Graziani, Loriga,
Salvatore, Spizzichino
Ceccarelli, Graziani,
Loriga, Salvatore,
Spizzichino
Bisaglia, Gerolimetto,
Gorgi
Mazziotta, Pareto

28 MAGGIO sabato, ore 11:45-13:15
SESSIONE 1
Mutamento economico e crisi dello stato sociale: sfide e opportunità nell’area
metropolitana di Roma

Ambrosi

Global Value Chain: Evidence from EU Countries

Marzovilla, Nicolai

The effects of behavioral economic model: flow and return

Mele, Amighini

The geopolitical economics of TTIP: hints from the actual debate and
negotiations.

Patimo

SESSIONE 2
Economic well-being in Italy (1861-2011)

Gallegati

An evaluation of the dynamics of economic well-being in Europe: a statistical
analysis articolo
Well-being composite indicators for municipalities: case study of Basilicata

Monte, Schoier

A class of composite indices for measuring the equitable and suistainable wellbeing of the italian provinces

Bianchino, Cariello,
Fullone, Mazziotta
Chelli, Ciommi, Emili,
Gigliarano, Taralli

SESSIONE 3
Le secondarie superiori tra valutazioni e competenze

Ferri

Women, income and health

Lombardi

La scomposizione Shapley dell'indice di Bonferroni

Giorgi, Guandalini

Approcci alle possibili misure della (in)felicità: la spesa per antidepressivi,
un’analisi economica

Antolini, Truglia
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