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IX
PREFAZIONE

Questo numero della Rivista si colloca in un momento di radicale
trasformazione dell’offerta formativa in applicazione della

“riforma Mussi”

nonché della maturazione del dibattito su un eventuale ridefinizione dei S.S.D.
secondo le Linee Guida del MIUR.
Sebbene ciò, inevitabilmente, finirà per avere impatto sui contenuti e sulla
didattica della Statistica economica, questo volume accoglie contributi di
colleghi che focalizzano ambiti di studio tradizionalmente rilevanti del settore.
Il primo (in ordine alfabetico) è di Benedetti e Piersimoni e propone una
modalità di impiego dell’informazione ausiliaria contenuta negli archivi di
riferimento per la selezione delle unità campionarie.
Il contributo di Lucev e Pagliuca è dedicato al fenomeno turistico e
propone l’analisi delle caratteristiche dei dati disponibili sul

turismo e delle

principali indagini condotte dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Poi Quintano, Castellano e Longobardi propongono la valutazione delle
performance di alcune strategie di imputazione applicate ai dati italiani
dell’Indagine PISA dell’OECD, con lo scopo di ridurre l’errore non campionario
generato dalla presenza di non risposte parziali e migliorare l’accuratezza
dell’indagine.
Seguono due contributi di Quintano e Mazzocchi. Il primo di essi propone
l’utilizzo di uno specifico modello di stima dell’economia sommersa basato
sull’utilizzo delle variabili latenti, seguendo l’impostazione utilizzata in diverse
ricerche che propongono metodi di studio alternativi rispetto a quelli di
Contabilità Nazionale; in particolare,

focalizzando due ambiti di stima con

prospettive differenti (uno che attiene al modello analitico-funzionale utilizzato
dall’ISTAT ed il secondo sulla sintesi multivariata di variabili presenti nel quadro
informativo-economico) si procede alla riconciliazione fra stime indipendenti,
tesa a validare gli ordini di grandezza del fenomeno (sovrastime e sottostime),
le macrovariazioni, etc.

Il secondo scritto offre alcuni spunti di riflessione

inerenti il profilo dei programmi delle

Discipline del Settore Scientifico

X
Disciplinare SECS-S/03 (Statistica economica) delle Università Italiane,
collocandosi a cavallo della transizione verso la nuova offerta formativa e
facendo riferimento all’ a.a. 2007-08, analizzando sia aspetti legati alla didattica
e sia aspetti connessi all’indentità della disciplina stessa. Segue una
postfazione di A. A. Romano.
Quindi, il lavoro di Ricciardo Lamonica si sofferma su alcune evidenze
empiriche del test del rapporto delle varianze nel mercato finanziario italiano,
presentando un

riscontro in situazioni reali di quanto evidenziato dalla

letteratura in merito.
Rocca presenta i risultati di una sperimentazione di simulazione di dati
mancanti applicata ai dati provenienti dall’Indagine ISTAT sulle Piccole e Medie
Imprese, ponendo a confronto tre diversi metodi di imputazione multipla e
valutandone la loro capacità di stima della media, mediana e della varianza
della popolazione.
Infine, Rosciano propone un’analisi della territorialità degli studi di settore
in un contesto di federalismo fiscale, presentando una proposta per il comparto
turistico-alberghiero in Campania.
Questo numero della rivista annovera, quindi, una serie di contributi
realizzati in varie parti del Paese e che, a pieno titolo, si inseriscono tra gli
ambiti propri della Statistica economica.

Claudio Quintano
Direttore Responsabile della Rivista
Scritti di Statistica economica
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