Quarta giornata della ricerca
23 febbraio 2012

Aula Fanfani - Facolta’ di Economia
(V piano) ore 9:30

progetto grafico: augusto.frascatani@uniroma1.it

Ricercatori, lettori di madre lingua e assegnisti di
ricerca del Dipartimento presentano e sottopongono
alla discussione i propri progetti di ricerca e i risultati
di quelle svolte.
La Giornata è dedicata alla memoria del
Prof. Giorgio Spinelli

Dipartimento Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza – MEMOTEF
Quarta Giornata della ricerca (23 febbraio 2012)
Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9
Aula Fanfani (V piano – ala di Storia economica)
Programma1
9:30 Apertura dei lavori (G. Alleva)
9:35 - 10:45 Popolazione e società: metodi e modelli per l’analisi dei
fenomeni sociali (discussant E. Todisco)
B. Cassani – C. Giudici, Female migrant entrepreneurship through the economic
crisis in Italy;
E. Ambrosetti – A. De Pascale, I giovani egiziani e la lenta transizione allo stato
adulto;
M.F. Arezzo, Lavoro nero: quando, chi, perché;
M.R. Sebastiani, L’utilizzo di tecniche di riduzione di dimensionalità dei dati per
misurare la convergenza demografica multidimensionale.
10:45 - 11:15 Metodi statistici per dati complessi (I parte) (discussant G. Alleva)
M.C. Bramati, Robust Lavallée-Hidiroglou stratified sampling strategy;
S. Mazza, Combinazione di modelli di classificazione supervisionata: cross
validation e forward search a confronto.
11:15-11:30 Pausa
11:30-12:05 Metodi statistici per dati complessi (II parte) (discussant G. Alleva)
S. Arima, A comparison of frequentist and bayesian estimator for small area
models when auxiliary information is measured with error;
F. Musella, Object-oriented bayesian networks for combining several features of
the quality;
R. Bruni, Information reconstruction on real word massive data sets.
12:05 - 13:15 Metodi e modelli per l’analisi territoriale (discussant P. Morelli)
A. Conti Puorger, La provincia di Latina: studio delle traiettorie socio-economiche e
sviluppi policentrici come base per i rapporti locale/globale;
S. Bonamici, Geopolitica della diversificazione: il caso del sistema energetico
italiano;
R. Coletti – F. Celata, European regions, EU external borders and the immediate
neighbours. Analysing regional development options through policies and practices
of cross-border co-operation;
Gli abstracts degli interventi sono disponibili sul sito del Dipartimento Memotef. Oltre ai partecipanti, hanno
inviato l’abstract sulle loro ricerche anche: M.-P. Escoubas, Prédicats juridiques et schémas d’arguments dans
les textes des arrêts de la Cour. Approche bilingue français-italien d’un corpus parallèle; R. Gemmiti, Città,
turismo, politiche urbane e territoriali; A. Marras, Specificità e difficoltà traduttive della metafora nella stampa
economica di lingua spagnola e italiana: dati e spunti di riflessione sul tema dell’interculturalità; M.R. Scarpitti,
Longevity risk e rischio di insolvenza.
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M. Teodori, Grandi eventi e modello di sviluppo urbano. Approcci innovativi alle
problematiche ricettive per l’Esposizione universale di Roma del 1942.
13:15 ricordo di Giorgio Spinelli (F.M. Sanna, E. Petrucci)
13:30-14:30 Pausa
14:30-15:15 A linguistic analysis of ‘reputation’ and ‘spatial positioning’ in
business, financial and academic institutional corpora: specialized corpus
case studies – Rome PRIN English Stud-ies Research Group (discussant R.
Salvi)
J. Bowker, The role of trust creation in “facework” during corporate training and
consulting events
E. Incelli, Managing discourse in intercultural business email interactions: a case
study of a British and Italian business transaction.
15:15-15:30 Bibliometria e valutazione della ricerca (discussant R. Salvi)
L. D’Antone, Indicatori bibliometrici, banche dati e riviste prestigiose.
15:30-16:40 Metodi quantitativi per l’economia (discussant N. Acocella)
A. Palestini, Open innovation in a dynamic Cournot duopoly;
I. Poggio, On cooperative games affected by negative externality;
M. Rota, Military burden and the democracy puzzle;
S. Sappino, Il Pool dell’oro alle prese con gli eurodollari (1961-1968). Riflessioni
sulla pratica del calmiere.
16:40-17:00 Pausa
17:00-18:30 Processi Stocastici: teoria e applicazioni (discussant B. Liseo)
G. Stabile, Incentive contracts and fund management;
M. Bernardi, Parallel adaptive Markov chain Monte Carlo;
A. Cerquetti, Bayesian nonparametric estimation of species evenness under Gibbs
prior;
G. Ferrari, Power series representations for European options prices under
stochastic volatility models;
S. Patrì, A stochastic model for an optimal choice of the public expenditure and
fiscal policy;
A. Tancredi, Bayesian inference for panel data from semi-Markov model.
18.30 Chiusura dei lavori

