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Programma*

 
 
 
 
9:30 Apertura dei lavori (Giorgio Alleva) 
 
9:40- 10:40 Analisi quantitative e qualitativa assistita del testo specialistico: svi-
luppi linguistici e didattici  
Rita Salvi - Janet Bowker - Chiara Prosperi Porta, A linguistic analysis of ‘reputa-
tion’ and ‘spatial positioning’ in business, financial and academic institutional 
corpora  
Margrit Wetter - Luciana D'Antone - Anna Marras - Marie-Pierre Escoubas, Elabo-
razione di un Lessico Fondamentale Quadrilingue Economico-Giuridico (DE, FR, 
IT, SP)  
Discussione (moderatore: Sergio Bolasco)  
  
10:40-11:30 Popolazione e società nel Mediterraneo  
Cristina Giudici, Le frontiere della ricerca negli studi di popolazione (ricerche di 
Elena Ambrosetti, Maria Felice Arezzo, Cinzia Castagnaro, Anna De Pascale, Cri-
stina Giudici )  
Maria Rita Sebastiani, Lo studio della convergenza demografica delle popolazioni 
europee nell’ottica multidimensionale  
Discussione (moderatore: Alessandra De Rose)  
  
11:30-11:50 Pausa 
  
11:50-13:20 Metodi probabilistici: teoria e applicazioni (I parte)  
Gabriele Stabile, Fund manager’s compensation in a continuous time model  
Giorgio Ferrari, Condizioni di Kuhn-Tucker generalizzate per investimenti stocastici 
irreversibili con risorse limitate 
Arsen Palestini, Controllo ottimo e giochi differenziali: dalla teoria alle applicazio-
ni alla modellistica economica  
Maria Felice Arezzo, Modelli di previsione della produzione di energia elettrica da 
campo eolico  
Annalisa Cerquetti, Some results for a Bayesian nonparametric analysis of species 
richness under Gibbs priors.  
Discussione (moderatore: Fabio Tardella)  
  
13:30-14:30 Pausa 
 

                                                 
* Gli abstracts degli interventi sono disponibili sul sito del Dipartimento MEMO-
TEF 
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14:30-15:30 Metodi probabilistici: teoria e applicazioni (II parte)  
Stefano Patrì, Optimal Public Expenditure Policies for the Ratio Deficit/Output  
Andrea Tancredi, Modelli statistici per l'analisi costi-efficacia dei trattamenti sani-
tari. Il caso della mono-terapia nel trattamento dell'HIV  
Francesco Cesarone, Some contributions to portfolio selection problems  
Discussione (moderatore: Brunero Liseo)  
  
15:30-16:30 Approcci multidisciplinari per l'analisi territoriale (I parte)  
Adriana Conti Puorger, Caratterizzazione socio-economica della regione Marche 
per sezioni di censimento  
Filippo Celata, “Impronte digitali” e informazioni geografiche generate dagli utenti  
Sara Sappino, The difficult bride: De Gaulle, Roosevelt e la seconda guerra mondia-
le  
Discussione (moderatore Lidia Scarpelli)  
  
16:30-16:50 Pausa  
  
16:50-17:50 Approcci multidisciplinari per l'analisi territoriale (II parte)  
Serena Arima, Analisi bayesiana oggettiva di modelli per piccole aree  
Roberta Gemmiti, Competitività, sostenibilità, grandi aree urbane  
Marco Teodori, L'evoluzione del terziario nel tessuto economico di Roma: dalle 
premesse preunitarie alla seconda guerra mondiale  
Discussione (moderatore: Rosa Vaccaro) 
  
17.50 Chiusura dei lavori  
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