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Claudio Mazziotta, Università Roma Tre

Indicatori della dotazione di capitale pubblico e valutazione
degli squilibri territoriali.

Modelli di previsione della domanda di trasporti.
Maria Felice Arezzo, Università di Roma “La Sapienza

Laboratorio: applicazioni del software Eurarea per stima per
piccole aree.
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Approfondimenti sugli stimatori da modello
correlazione spaziale e temporale dei residui.
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Martedì
Gli indicatori per la valutazione delle politiche di sviluppo:
26 settembre tipologie, definizioni, produzione, qualità e fonti.

Ammissione: la frequenza al corso è subordinata al
pagamento del contributo di partecipazione come da
tabella di seguito riportata:

Piero Demetrio Falorsi, ISTAT

La domanda di partecipazione dovrà pervenire on-line
entro il 12 luglio 2006.
Il Comitato Scientifico vaglierà le domande e sulla
base del curriculum deciderà l’ammissione.

Sessioni Mattutine (ore 9.00 – 13.00 )

Domanda di pre-iscrizione: collegarsi al sito della
SIS:
w3.uniroma1.it/sis/corsi

Stima per dominio diretta.

Il corso della SIS “Aspetti teorici ed applicativi della
stima di indicatori statistici per il governo
territoriale” è rivolto ai Soci SIS, ricercatori,
dottorandi e funzionari di enti pubblici e privati
interessati alle stime per piccole aree e ai loro possibili
utilizzi nella valutazione degli squilibri territoriali e
degli impatti di politiche di sviluppo.
Il corso è limitato ad un numero massimo di 20
partecipanti.

Giorgio Alleva, Università di Roma “La Sapienza”

Il corso della SIS “Aspetti teorici ed applicativi
della stima di indicatori statistici per il governo
territoriale” si propone di far acquisire ai partecipanti
le nozioni di base relative a due distinti ambiti
tematici: (i) le tecniche di stima per piccole aree e (ii)
la costruzione di sistemi informativi utili alla
valutazione di squilibri territoriali e al monitoraggio
degli effetti di interventi di politiche di gestione
territoriale. Le tecniche di stima per piccole aree
consentono di produrre stime per piccoli aggregati
territoriali e/o per piccoli sottogruppi di popolazione
anche nel caso in cui le informazioni campionarie
riferite direttamente al fenomeno di interesse siano
scarse o non siano disponibili. Relativamente a questo
tema, il corso offre una panoramica degli approcci di
base e illustra alcuni recenti sviluppi, corredati con
apposito software applicativo, sviluppati in progetti di
ricerca comunitari. Per quanto attiene la seconda
tematica, la scuola illustra le principali problematiche
che devono essere affrontate nella valutazione degli
squilibri territoriali e nel monitoraggio degli interventi
pubblici; in particolare, sono approfondite le tematiche
connesse alla dotazione di capitale pubblico e alla
previsione della domanda di trasporto.

Aldo Russo, Università Roma Tre
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Gli stimatori per piccole aree: vari approcci inferenziali,
stimatori tradizionali, stimatori da modello.
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Lunedì
La domanda informativa delle istituzioni per il governo del
25 settembre territorio. Presentazioni di alcune problematiche fondamentali: la
valutazione degli squilibri territoriali, il monitoraggio degli effetti
di interventi e politiche nel territorio, la selezione dei progetti nella
programmazione nazionale e regionale.
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