
 

 

 

 

 

Demografia  
         

Titolare: prof. ssa Elena AMBROSETTI 

ANNO ACCADEMICO 2011-2012  

 

Il corso si svolgerà nel 1° semestre e prevede un carico di lavoro pari a 9 crediti (CFU).  

Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di fornire la preparazione di base per lo studio delle popolazioni: sia sul piano metodologico, 

prevalentemente statistico; sia su quello interpretativo, prevalentemente economico.  

 

Risultati di apprendimento previsti: Gli studenti che abbiano superato l’esame saranno in grado di utilizzare metodi e dati 

statistici, locali, nazionali e internazionali, per elaborazioni ed analisi legati alla struttura della popolazione; alla mortalità e alla 

salute; alla fecondità e riproduzione; ed ai movimenti di popolazione. 

 

Programma: Elementi di statistica descrittiva (distribuzioni statistiche, rappresentazioni grafiche, medie, rapporti statistici). 

Introduzione agli studi sulla popolazione. Fonti statistiche demografiche nazionali ed internazionali. Censimenti e rilevazioni 

anagrafiche; indagini ed inchieste. Consistenza, incremento e distribuzione territoriale della popolazione. Stato e struttura della 

popolazione; rapporti demografici di struttura. Costruzione ed uso delle tavole di mortalità. Movimento naturale della 

popolazione: mortalità, nuzialità, fecondità, riproduzione. Migrazioni interne ed internazionali. 

 

Preparazione dell’esame 

Per la preparazione all’esame gli studenti potranno utilizzare il testo seguente: M. Livi Bacci, Introduzione alla Demografia, 

Loescher Editore, Torino (terza edizione).  

Modalità d’esame 

L’esame consiste in un colloquio orale 

 

Inizio delle lezioni:     1° semestre: 19 settembre 2011 

      

Orario delle lezioni ed esercitazioni:   Lunedì-Martedì-Giovedì ore 9-11 

 

 

Orario di ricevimento:                     Martedì dopo la fine della lezione 

Il ricevimento degli studenti è sospeso nel mese di agosto e nei giorni di esame di Demografia.  

 

 

Calendario degli esami:  N.B. A partire da gennaio 2013, l’esame si terrà nella sede di Roma  

Anno 

2013:    

     

 17/01 23/05(°) 04/07          12/09          

14/11(°) 

 14/02 13/06             
         
 

(°)appello straordinario riservato agli studenti fuori corso, ripetenti e laureandi 

 

 

 

Prenotazione esami 

Le prenotazioni per ogni appello, che si chiudono due giorni prima della data d’esame indicata sul programma, saranno 

effettuate tramite il sistema Infostud . È esclusa la possibilità di prenotazioni telefoniche. 

Si ricorda che con l’entrata in funzione del sistema di verbalizzazione elettronica la prenotazione agli esami è obbligatoria e 

comunque elemento imprescindibile per la registrazione degli esami.   


