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XI
PREFAZIONE
Anche questo numero della rivista vede la luce in un momento importante per l’Università italiana: in questo momento, buona parte delle Facoltà e
degli Atenei sono alle prese con la riformulazione dei Piani dell’Offerta Formativa per poterli adeguare alle esigenze dettate dai cosiddetti “decreti Mussi”. Ciò
comporta, per i Corsi di Laurea, un deciso ridimensionamento del numero degli
insegnamenti previsti nei piani di studio istituzionali a fronte dello stesso numero
di crediti previsti dall’ordinamento precedente. E’ evidente che si dovrà assistere all’aumento dei crediti medi per ogni insegnamento ed alla conseguente necessità di ridisegnare contenuti e didattica delle discipline. Nelle Facoltà di Economia, per esempio, i due vecchi corsi di Statistica metodologica e di Statistica
applicata dovranno molto spesso fondersi in un unico insegnamento all’interno
del quale si dovrà trovare la sintesi tra i contenuti metodologici e quelli richiesti
dalla professionalizzazione degli studenti previste dalle Classi di Laure di primo
e di secondo livello.
Non sarà un’operazione facile né dal punto di vista didattico-operativo,
né da quello della scelta dei temi da affrontare per il raggiungimento della giusta
sinergia tra metodi ed applicazioni. Si tratterà di operare tagli dolorosi ai contenuti che non appaiono funzionali (spesso solo a prima vista) al pragmatismo
specialistico che ha permeato di sé la riforma dei corsi triennali rendendo problematici anche gli approfondimenti necessari alla dignità della laurea di secondo livello. Ma tant’è ed occorrerà fare, come sempre, di necessità virtù.
L’aggregazione dei vecchi settori scientifico disciplinari nel cosiddetto
“megasettore” e l’aggregazione degli insegnamenti nei Corsi di Laurea, se, da
un lato, sembrano privilegiare la rimozione dei confini disciplinari a favore di una
visione prismatica dei saperi, dall’altro sembrano contraddire la richiesta pressante che proviene dalla società di una specializzazione degli obiettivi formativi
“senza se e senza ma” che, invece, andrebbe nel verso della parcellizzazione
degli stessi in ambiti sempre più gelosamente specialistici. In altre parole ci si
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chiede se i contenuti metodologici siano da considerare funzionali ai problemi
applicativi o se il rafforzamento delle conoscenze di base favorisca la flessibilità
nella ricerca delle loro soluzioni. E’ un dibattito “antico” che, passando dalla didattica alla ricerca, contrappone i fautori e gli avversari dei confini disciplinari
solo che stavolta gli esiti del dibattito stesso paiono dipendere più dalle suggestioni dei mass media che da motivazioni realmente scientifiche.
Su questo versante, gli Scritti di Statistica economica rimangono fedeli alla loro
impostazione di fondo che privilegia gli aspetti applicativi della Statistica applicata all’economia non trascurando, naturalmente, quegli apporti metodologici in
grado di rendere più efficienti ed efficaci i processi produttivi dell’informazione
statistica e di facilitare e migliorare l’analisi dei fenomeni in termini di accuratezza, di parsimonia e di economicità. A quest’ultimo gruppo di approcci si rifanno
il lavoro di Roberto Benedetti e Claudia Rinaldelli dedicato alla stima dei parametri di regressione sul tema della povertà , quello di Achille Lemmi, Nicoletta
Pannuzi, Pasquale Valentini, Bruno Cheli e Gianni Betti dedicato, sempre in tema di povertà, ai suoi aspetti multidimensionali , quello di Paolo Postiglione,
Gianfranco Piras e Michele Modica, dedicato ai modelli spaziali per dati panel
economici, quello di Domenico Summo

sull’applicazione delle metodologia

DEA applicata al settore bancario ed infine il lavoro di Giuseppe Scandurra dedicato ad un modello per la valutazione dell’impatto della crescita economica
sull’ambiente. Altri Autori hanno preferito focalizzare la loro attenzione su analisi
legate a particolari fenomeni. Più dettagliatamente, sul versante delle analisi
spaziali si pongono i lavori di Vincenzo Lo Jacono e Giuseppe Notarstefano, di
Donato Lucev e Margherita Pagliuca, di Gennaro Punzo, di Claudio Quintano,
Rosalia Castellano e Antonella Rocca, e di Giuseppe Scandurra.
A questi due cluster si aggiungono i lavori di Adriana Monte su un’analisi di
competitività, l’analisi di Claudio Quintano, Rosalia Castellano e Antonella
D’Agostino sull’effetto marginale della modalità di una indagine su dati panel, e
due lavori di Antonio Angelo Romano e di Giuseppe Scandurra rispettivamente
dedicati ai risultati di un’indagine ad hoc presso interlocutori privilegiati per una

XIII
prima valutazione degli effetti dell’introduzione delle tecnologie ICT nelle imprese campane ed alle fonti disponibili per l’analisi dei problemi legati alle forze di
lavoro straniere in Italia.
Infine, questo numero ospita anche il preprint di un lavoro di Antonio Angelo
Romano che si occupa del “sistema” della qualità dei dati statistici così come è
stato definito in ambito europeo e recepito dall’ISTAT con i suoi sistemi di documentazione interno ed esterno SIDI e SQUAL. Il lavoro propone altresì alcune soluzioni migliorative alla luce delle possibilità offerte dalle tecnologie di rete
in senso lato del termine.
Un numero che, come è nella tradizione della Rivista, si presenta con un ventaglio abbastanza ampio di apporti che, a diverso livello, rappresentano gli ambiti
di intervento propri della Statistica economica.

Claudio Quintano
Direttore Responsabile della Rivista
Scritti di Statistica economica
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