
 

 

               Giornate della Ricerca metodologica in Istat 

Programma 

Aula Magna – via Balbo 14 

20 marzo 2013  

Presiede:       Tommaso Di Fonzo, Scuola superiore di statistica e analisi sociali ed economiche 

09.00 – 09.15 Introduzione: Enrico Giovannini 

09.15– 09.30 La rete per l’innovazione metodologica nella produzione statistica  

Alessandro Pallara (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 
 

 

09.30-10.40 Sessione: Trattamento delle mancate risposte parziali e degli 
errori non campionari 

09.30–09.40 Introduzione alla sessione 

Marco Di Zio (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 

09.40–09.55 Metodi di Forward Search per la ricerca di outlier: un’applicazione ai dati Istat sui matrimoni 
nel 2011 

R. Filippini, S.Toti, F. Amato (Servizio Metodi e tecniche dei censimenti) 
C. Iaccarino (Servizio Struttura e dinamica demografica) 

09.55–10.10 Modelli a variabili latenti per il predictive mean matching 

U. Guarnera (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 
R.  Varriale (Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche) 

10.10–10.25 Discussant 

Roberto Rocci, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata 

10.25–10.40 Discussione 

 

10.40–11.00 Coffee break 

 

11.00–12.10 Sessione: Metodi di analisi e di destagionalizzazione di serie storiche 

11.00–11.10 Introduzione alla sessione 

Roberto Iannaccone (Servizio Rilevazioni del fatturato degli altri servizi) 

11.10–11.25 La previsione dell'Indice della Produzione Industriale: il ruolo degli indicatori qualitativi 

A.Girardi, M. Ventura (Servizio Studi econometrici e previsioni economiche) 
B. Guardabascio (Servizio Statistiche sull’attività dei servizi) 



 

 

11.25–11.40 Destagionalizzazione e aggregazione temporale. Aspetti teorici ed evidenza empirica 

A.Ciammola, C. Cicconi, F. Di Palma (Direzione centrale della contabilità nazionale) 

11.40–11.55 Discussant  

Stefano Fachin, Università degli Studi di Roma, Sapienza 

11.55–12.10 Discussione 

 

12.10–13.20 Sessione: Metodi di trattamento e stima di dati e indagini 

longitudinali 

12.10–12.20 Introduzione alla sessione  

Roberto Gismondi (Servizio Statistiche sull’agricoltura)  

12.20–12.35 Realizzazione di un’indagine longitudinale amministrativa. Stima dei redditi e povertà delle 
famiglie nel comune di Brescia 

M.E. Comune (Direzione centrale per lo sviluppo e il coordinamento della rete territoriale e del Sistan - Ufficio 
territoriale per la Lombardia) 

12.35–12.50 L’effetto delle modificazioni longitudinali delle imprese sugli indicatori dell’indagine Lavoro 
e retribuzioni nelle grandi imprese 

F. Rocci (Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche) 
L.. Serbassi (Servizio statistiche congiunturali sull’occupazione e sui redditi) 

12.50–13.05 Discussant 

Francesca Di Iorio, Università degli Studi di Napoli, Federico II 

13.05–13.20 Discussione 

 

13.20–14.30 Pausa pranzo 

 

14.30–16.25 Sessione: Metodologie e tecniche per la produzione di 
informazione statistica 

14.30–14.40 Introduzione alla sessione 

Tommaso Di Fonzo (Scuola superiore di statistica e analisi sociali ed economiche) 

14.40–14.55 Il campionamento quale strumento per ridurre il rischio e creare un File ad Uso Pubblico 
coerente con i totali pesati 

M.C. Casciano (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 
F. Foschi, L. Franconi, D. Ichim (Servizio Patrimonio informativo e sviluppo di prodotti e servizi integrati) 

14.55–15.10 Metodi di stima della varianza campionaria in presenza di mancate risposte parziali 

P. Righi, A. Fasulo (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 

15.10–15.25 La misurazione dell’errore non campionario del 6° Censimento generale dell’agricoltura: le 
indagini Post censuarie 

M. Mazziotta (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 

https://retemetodologi.istat.it/centricompetenza/Datilongitudinali/SitePages/Pagina%20iniziale.aspx
https://retemetodologi.istat.it/centricompetenza/Datilongitudinali/SitePages/Pagina%20iniziale.aspx


 

 

15.25–15.40 Indicatori di qualità statistica degli archivi amministrativi: indicatori di input. L’esperienza 
internazionale nell’ambito del progetto Blue-Ets  

G. Di Bella, L. Galiè, D. Bonardo, V. Talucci (Servizio Acquisizione, gestione e diffusione delle fonti 
amministrative) 
F.  Cerroni (Direzione centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici) 

15.40–15.55 Discussant 

Nicola Torelli, Università degli Studi di Padova e Presidente della SIS 

15.55–16.10 Discussant 

Piero Demetrio Falorsi, Istat 

16.10–16.25 Discussione 

 

21 marzo 2013  

Presiede:    Emanuele Baldacci, Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo sviluppo delle reti 
di produzione e ricerca 

09.30–09.45 La piattaforma collaborativa della Rete dei Metodologi 

Nicoletta Cibella, Francesca Tiero (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di 
produzione statistica) 

 

09.45–10.55 Sessione: Campionamento, trattamento mancate risposte totali e 
stime per piccole aree 

09.45–09.55 Introduzione alla sessione 

Stefano Falorsi (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione statistica) 

09.55–10.10 L’approccio metodologico basato sul campionamento indiretto per l’indagine campionaria 
sulle persone senza dimora 

C. De Vitiis, F. Inglese, M. Russo (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di 
produzione statistica) 
A. Masi, N. Pannuzi (Servizio Condizioni economiche delle famiglie) 

10.10–10.25 La stima per piccole aree applicata a dati di vittimizzazione: l’indagine Sicurezza delle donne 

M. D’Alò, L.. Di Consiglio (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione 
statistica) 
I. Corazziari (Servizio Struttura e Dinamica Sociale) 

10.25–10.40 Discussant 

Mario Di Traglia, Università degli Studi del Molise 

10.40–10.55 Discussione 

 

10.55–11.15 Coffee break 

 
 



 

 

11.15–12.25 Sessione: Utilizzo a fini statistici di dati amministrativi 

11.15–11.25 Introduzione alla sessione 

Danila Filipponi (Direzione Centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici) 

11.25–11.40 Utilizzo integrato di fonti statistiche e amministrative per la stima delle ore lavorate regolari 
nelle imprese dell’industria e dei servizi 

C. Baldi, S. Pacini, M. Sorrentino (Servizio statistiche congiunturali sull’occupazione e sui redditi) 
C. De Gregorio, A. Giordano (Servizio Domanda finale di beni e servizi, impiego dei fattori produttivi, misure di 

produttività) 

11.40–11.55 Nuove sfide nell'uso di dati amministrativi: produrre stime corrette a partire da dati 
abbinati con metodi probabilistici 

L.. Di Consiglio, T. Tuoto (Servizio Metodi, strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione) 

11.55–12.10 Discussant 

Piero Demetrio Falorsi, Istat 

12.10–12.25 Discussione 

 

12.25–12.45 Conclusioni: Emanuele Baldacci, Dipartimento per l’integrazione, la qualità e lo 

sviluppo delle reti di produzione e ricerca 

 


