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4° ciclo 2014

La statistica per valutare e programmare a livello locale

Incontri con il Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna
e la Regione Emilia-Romagna

A cura della Biblioteca dell’Assemblea
legislativa e della Biblioteca del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Bologna, con la collaborazione
del Servizio Statistica e informazione geografica della Regione Emilia-Romagna

Bologna - viale Aldo Moro, 32
Biblioteca dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

19 maggio 2014 - ore 10.30/13.00

Il monitoraggio
della dispersione urbana
La dispersione urbana è un fenomeno generalmente riconducibile
ad una scarsa pianificazione territoriale ed è causa di costi rilevanti
per la società, sia dal punto di vista ambientale che economico-sociale. Nel seminario saranno presentati i risultati di due progetti riguardanti la modellazione statistica della dispersione urbana nell’area metropolitana di Bologna. Verranno illustrate inoltre le iniziative
della Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo dei dati territoriali.

Ne parlano

16 giugno 2014 - ore 10.30/13.00

L’apprendimento degli studenti
nei primi due cicli di istruzione
Il seminario presenta in un’ottica comparativa i principali risultati sugli apprendimenti in Italiano e Matematica prodotti dalle
indagini nazionali condotte dall’Invalsi e i dati provenienti dalle
indagini internazionali PISA, TIMSS e PIRLS. Confronti a livello
nazionale ed internazionale.

Ne parlano

Stefano Michelini

Stefania Mignani

Responsabile del Servizio Statistica e informazione geografica
Regione Emilia-Romagna

Professore ordinario di Statistica
Università di Bologna

Massimo Ventrucci

Mariagiulia Matteucci

Assegnista di ricerca
Università di Bologna

Marco Guerzoni

Responsabile Unità Operativa Politiche Abitative, Pianificazione del
Commercio, Divulgazione Settore Pianificazione territoriale
Provincia di Bologna

Roberto Gabrielli

Responsabile del Servizio pianificazione urbanistica, paesaggio e
uso sostenibile del territorio
Regione Emilia-Romagna

9 giugno 2014 - ore 10.30/13.00

I turisti stranieri in Emilia-Romagna
Al centro dell’incontro l’andamento del turismo straniero in Emilia-Romagna: arrivi e presenze dei clienti stranieri negli esercizi
ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri. Sono approfondite le
possibili interazioni tra livello di spesa delle persone, nazionalità
e caratteristiche della destinazione turistica per comprendere se
e quanto la spesa di un turista straniero possa essere funzione di
caratteristiche fisico-ambientali della destinazione visitata oltre
che della regione di provenienza.

Ne parlano
Sandra Forni

Responsabile Sviluppo sistemi informativi complessi per il turismo
Regione Emilia-Romagna

Andrea Guizzardi

Professore associato confermato di Statistica economica
Università di Bologna

Fedele Greco

Ricercatore confermato di Statistica
Università di Bologna

Ricercatore di Statistica
Università di Bologna

