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DATI PERSONALI

FORM AZIONE
Laurea in Sc ienze Statistiche e Demografiche
presso l'Università degli Studi di Padova
Data conseguimento: 18 marzo 1993

Dottorato di Ricerca in Demografia
presso Università degli Studi di Padova (sedi consorziate: Univ. di Firenze e di Roma "La Sapienza")
Data conseguimento del titolo: 19 giugno 1998.
Premio della Società Italiana di Statistica per la migliore Tesi di Dottorato, area Demografia e Statistic
Applicata (assegnato nel 1999).
Borsa di studio post -dottorato
Dal 1 agosto 1999 (conclusa con inizio attività all'Istat in data 1.2.2000)
Dipartimento di Scienze Statistiche. Università di Padova
Area disciplinare: Scienze Economiche e Statistiche

Visiting student (aprile-maggio 1997, ottobre 1997, gennaio 1998) e scientist (gennaio 2003) presso
Department of Social Statistics, University of Southampton, UK. Visiti ng scient ist presso il Researc
Group on the De mography of E a rl y Adulthood, Max Pla nck Insti tu te fo r Demog ra ph ic Researci
Rostock, Germania (luglio 2000 e luglio 2001).

POSIZIONE LAVORATIVA
Situazione attuale
Professore Assoc iato (dal 1 ottobre 2004, confermato dal 1 ottobre 2007) - settore scientifico
discipli nare SECS-S/04 Demografia - nella Facoltà di Economia, Universi tà Catt olica d el Sacro Cuori
Milano.

Precedente attività
1.2.2000 al 30.9.2001 Ricercatore all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Roma, dal.
Durante tale periodo ha lavorato alla progettazione l'indagine sull`Time Use".
Si è occupato di analisi e valutazione della qualità delle indagini Multiscopo sulla famiglia.
Ha rappresentato l'Istat nella Task Force Eurostat Household Satellite Accounts.
1 ottobre 2001 - 30 settembre 2004 Ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare SECS-S/O
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Collaborazioni per attività di consulenza

, ricerca e formazione

Ha svolto per l' ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) attività di consulente-collaboratore nel periodo
15.11.04 - 14.11.05.

Ha attualmente in corso attività di consulenza-collaborazione con l' Istituto Toniolo, iniziata 1' 1.2.2012.
Ha svolto (20.10.2012 - 15.11.2012) un'attività di consulenza per la Regione Lombardia (Eupolis- Istitut
superiore per la ricerca la statistica e la formazione) nell'ambito di una ricerca su "L'invecchiamento
attivo come politica di welfare".
Fa parte del "Comitato - Tavolo di Confronto delle Culture del Welfare" istituito dal Comune di Milano ;
partire da maggio 2012, per la discussione e l'elaborazione degli indirizzi delle politiche sociali della
città.
Ha svolto attività di collaborazione/consulenza in ambito ricerca o formazione, per:
MilanoFinanza, Gruppo editoriale l'Espresso, Acli, Cisl, Cgil, Codici, MediaMarket, Allianz Bank,
Fondazione Agnelli, Fondazione Ambrosianeum, Fondazione Cariplo, Centro Nazionale per il
Volontariato, ConfArtigianato Imprese, ConfCooperative, Managerltalia,
Axa, Episteme, Camera di Commercio di Milano, Swiss Global, Svimez, CNR, Enciclopedia Treccani,
Eupolis Lombardia, Generali, Intesa San Paolo, Mida, Trentino School of Management.

DIDATTICA
Attività di docenza
Facoltà di Economia. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:
DEMOGRAFIA (dal 2005/06)
MODELLI DI P OP ULATION DYNAM IC SIMODELLI DEM OGR AFIC I (d al 20 00 /0 1)
Interfacoltà Economia e Lettere. Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano:

STATISTICA SOCIALE (dal 2009/10)
Interfacoltà Economia-Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.
DEMOGRAFIA (d al 2 003/0 4a12 010-11).

Principali corsi tenuti in precedenza:
- Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia ("Statistica" 1998/99).

- Università Cattolica di Milano, Facoltà di Sociologia ("Lettura dei dati statistici" 2001/02, 2002/03; "Statisti(
sociale" 2003/04, 2004/05; "Statistica sociale avanzata" 2006/07, 2007/2008).
- Università IULM , Facoltà di Scienze della comun icazione e spettacolo ("Statistica applicata e ricerche
mercat o" 200 4/05).
- Uni vers it à d egl i Studi di Milano Bicocca, Faco ltà di Scienze Statistiche ("Analisi del le b iografi e" 2004/0:
"Svilu ppo d emografico ed eco nomico" 200 4/05 e 2005 /06).
- Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia ("Professioni della conoscenza" 2005/06);
- Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze Statistiche ("Biodemografia" 2005/06, 2007-08).

Ha tenuto su invito vari seminari nazionali e internazionali su temi demografici e di politiche familiari e
sociali. In particolare:
- Seminario invitato per il Workshop on "Theory and Practice in the Analysis of Longitudinal Data",
nell'ambito del programma scientifico "Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS)"
dell'European Science Foundation (ESF). 19-27 Agosto 2004
- Relatore principale della sessione "Famigl ia e generazioni" alla Conferenza Nazionale della Famiglie
Firenze 24-26 Maggio 2007, organizzata dal Ministero delle Politiche per la famiglia.
- Intervento invitato a "Le statistiche sulla famiglia a fini di politiche sociali", Dipartimento per le
politiche della famiglia, 9 luglio 2010, Roma.
- XVIII Congresso nazionale della società italiana di neonatologia, intervento invitato in plenaria dal
titolo "Saremo anche tra quindici anni un paese a bassa natalità?", 3-5 ottobre 2012.
- Il Salone del Risparmio 2012, intervento dal titolo "Welfare comunitario ed educazione finanziaria: i
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ATT IVITÀ E CARICHE SCIENTIFICHE
Direttore del Centro di ricerca "Laboratorio di statistica applicata alle decisioni economico
aziendali ", Università Cattolica di Milano.
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Statistica (dal 2010)
Me mbro del Comitato scientifico costituito dall' Istat sul Censime nto permanente

(da ottobi

2013)
Membro del Gruppo operativo del Progetto "Rapporto Giovani" dell'Istituto Toniolo per gli stuc
superiori (dal 2011)
Me mbro del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scie nze Statistich
dell'Università di Padova (dal 2007 al 2012).

Membro del Consiglio Scientifico del Gruppo di coordinamento demografico della Società
Italiana di Statistica (triennio 2005-07).
Membro del Consiglio Scientifico della Società Italiana di Demografia Storica (anni 2005-2009)
Capo redattore della rivista scientifica Popolazione e Storia (anni 2006-2009)
Membro del Comitato di redazione di Popolazione e Storia (anni 2006-2011)
Membro del Consiglio Scientifico della Rivista di Studi Familiari
- Ha svolto incarichi di valutatore di progetti PRIN.
- Su incarico del Consiglio Direttivo ANVUR ha svolto il ruolo di revisore "peer" nella valutazione di
prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010.

- Ha svolto attività di valutatore per progetti del bando "Futuro in ricerca 2013" del MIUR
- E' stato coordinatore di unità locale progetto PRIN (ottobre 2008 - settembre 2010)
- E' stato membro di commissione per il concorso di ammissione ai Collegi universitari della sede (
Milano dell'U.C. a.a. 2009-10.
- Negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 è stato coordinatore di progetti finanziati di ricerca <
Ateneo (Università Cattolica S.C., Milano)
- Ha contribuito all'organizzazione di convegni GCD-SIS e SIDeS.
Att ivi tà di Referee per: Genus, Popolazione e storia, Population Studies, European Journal c

Population, Journal of th e Royal Statistical Society (series A), Demographic Research, Journal c
Population Research, Demography.
Ha svolto attività di "article editor" per la rivista scientifica "SAGE Open" (anno 2011).
Affiliazione a società scientifiche
Società Italiana d i Statistica (SIS); Societ à Italia na di Demografia Storica (SIDeS), International Unio
for the Sci enti fic Study of P opula ti on (IUSSP ); Popula ti on Assoc ia ti on of Ame ri c a (P AA); Europe a
Association of Population Studies (EAPS).

ALTRE AT TIVITÀ IN AMBITO DIVULGAT IVO
- Promotore e redattore della rivista elettronica Neodemos. it. Redattore (fino al 2011) di NelMerito. con
Collabora con lavoce.info e NelGenere.it.
- Ha un contratt o di col laborazi one con la Repubblica-Milano; ha scritto articoli su quotidiani naziona
come l'Avvenire, Il f at to q uo ti di a no e Il So le 2 4 Ore, olt re che pe r rivi ste poli tic o-c ult ura li qua li

Mulino, Vita e Pensiero, Reset, ItalianiEuropei, Le Scienze.
- Ha scritto la voce "Uso e abuso della statistica sui mass media" per Il libro dell'anno 2012
Enciclopedia Treccani.
- Presidente dell'Associazione ITalents (www.italents.it)

Invitato come esperto a tenere una Audizione alla Commissione finanze della Camera dei Deputati, i
merito alla proposta di legge sugli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia, (Audizione del 1
marzo 2010).

ELENCO PUBBLICAZIONI
(esclusi working papers, quaderni di dipartimento e articoli sottomessi ma non ancora pubblicati)
Libri
Rosina A ., Rossi F. (1994), Ricostruzioni aggregate dei processi evolutivi delle popolazioni, CLEUP, Padova.
Rosina A. (2000), Lo studio della fecondità con tecniche di event history analysis. Metodologia ed applicazione
dati della Seconda Indagine sulla Fecondità in Italia, CLEUP, Padova.
Rosina A ., Rossi F. (2000, a cura di), Il sistema d emografico alla fine d elle grand i epid emie. Venezia, il Dogad i
Chioggia tra Seicento e Settecento, C LE UP , Padova.
Dalla Zuanna G., Rosina A ., Rossi F. (2004, a cura di), Il Veneto. Storia d ella popolazione d alla cad uta di Venezi
ad oggi, Marsilio editore, Venezia.
Rosina A ., Sabbad ini L.L. (2006 , a cura di), Diventare pad ri in Italia. Fecond ità e figli second o un approccio
genere, Seri e Argomenti, IS TAT , Roma.
Ami ott i G., Rosina A . (2 007, a cura di), Id entità e integra zione. Passato e presente d elle min oranze nell'Euror
med iterranea, Franco Angeli , Milano.
Gesano G., Ongaro F., Rosina A . (2007). Rapporto sulla Popolazione. L'Italia all'inizio del XXI secolo, il Mulino
Bologna.
Rosina A ., P.P. Viazzo (2008, a cura di), Oltre le mura domestiche. Famiglia e legami intergeneraziona
dall'Unità d'Italia ad oggi, Forum editore, Udine, p.220. ISBN 978-88-8420-524-7
Ambros i E., Rosina A ., Non è un paese per giovani, Marsilio , 2009. ISBN 978-88-317-9798
Del Boca D., Rosina A ., Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente, il Mulino, 2009. ISBN 978-8i
15-13153-9
Rosina A ., Micheli G. (a cura di), Giovani nel '43. La generazione zero d ell'Italia d el second o d opoguerra, Brun
Mondadori, 2011. ISBN: 8861595499

Rosina A ., Tanturri M.L., Goodbye Malthus. Il futuro della popolazione: dalla crescita della quantità alla quali;
della crescita, Rubbettino editore, 2011. ISBN: 9788849830583
Golini A., Rosina A . (2011, a cura di), Il secolo degli anziani . Come cambierà l'Italia, il Mulino, Bologna. ISBr
978-88-15-23370-7
Rosina A . (2013), L'Italia che non cresce. Gli alibi di un paese immobile, Laterza, Roma-Bari.

Capitoli in volumi collettanei
Rosi na A . (19 93 ), "Una gen eral izzazio ne d ell 'Inverse Proj ecti on ", in AA. VV., Per una storia d ella popolazior
italiana: problemi di metod o, Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati", Università degli Stufi
di Bologna, Bologna, pp. 73-80.
Rosina A . (1 995), "Individuazion e di tip ologie d i mo rtal ità con tecnich e di ricostruzio ne aggregata", i n AA.VV
Le Italie d emografiche. Saggi d i d emografia storica, Dipartimento di Scienze St atistiche, Un iversità deg
Studi di Udine, Udine.
Rosina A. (1997), "Popolazione veneta e mortalità infantile (1830-1940)", in P. Giorgi, S. Strozza (a cura di), Stufi
d i popolazione. Temi d i ri cer ca nu ova, Di part imen to d i Scien ze Demografi ch e, Un iversi tà d i Ro ma "L
Sapi enza".
Ro si na A. , Et on ti M . , Bi ll ari F . (1 99 9), "La p op ol azi on e di C h io ggia n el Seicen to ", in S IDeS , La popolazior
italiana nel Seicento, Clueb, Bologna.
De R ose A., Ros ina A. (199 9), "Scioglimento delle unioni", in Nuzialità e fecond ità in trasformazione: percorsi
fattori d el cambiamento, a cura di P. De Sandre, A. Pinnelli, A. Santini, il Mulino, Bologna.
Bonari ni F., Castiglioni M., Ro si n a A . (1999), "Infeco ndità, sterilità, e t emp i d i at tes a del con cep iment o", i
Nuzia lità e fecond ità i n tr asfor mazi one: percorsi e fa ttori d el cambiamento, a cu ra d i P . De S and re, i
Pinnelli, A. Santini, il Mulino, Bologna.

Rosina A . (1999), " Analisi delle storie riproduttive con un modello di mistura multiepisodio", in Nuzialità
fecondità in trasformazione: percorsi e fattori del cambiamento, a cura di P. De Sandre, A. Pinnelli, f
Santini, il Mulino, Bologna.
Pozzi L., Rosina A . (2000), "Quando la madre lavora: industrializzazione e mortalità infantile nelle provino
lombarde dall'Unità alla Grande Guerra", in Salute e malattia fra `800 e `900 in Sardegna e nei pae
dell'Europa Mediterranea, a cura di E. Tognotti, L. Pozzi, Editore Edes, Sassari.
Rosina A. (2000), "L e din amiche evo lut ive della popolazione: una ricostruzione (1715 -179 8)", Il quad i
macr od emogra fico d i una comu nit à si cili ana nel XVIII secolo : Milit ello in Val d i C atan ia, a cu ra d i N
Breschi, G. De Santis, editore Forum, Udine.
Rosina A . (2000), "La popolazione di Venezia, 1633-1797: un a ricostruzione delle dinamiche evolutive" in Rosir
A., Rossi F. (2000, a cura di), Il sistema d emografico alla fine d elle grand i epidemie. Venezia, il Dogad ,

Chioggia tra Seicento e Settecento, CLE UP , Pad ova.
Billari F., Rosina A . (2000), "Analisi della mortalità alle età adulte e anziane: effetti di età, periodo e coorte", i
Rosina A., Rossi F. (2000, a cura di), Il sistema demografico alla fine delle grandi epidemie. Venezia,
Dogado, Chioggia tra Seicento e Settecento, CLEUP, Padova.
Rosina A ., Zaccarin S. (2000), "Analisi esplicativa dei comportamenti individuali: una riflessione sul ruolo di
fattori macro", sezione specializzata Analisi micro e macro negli studi demografici, in Atti della X
Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, 26-28 aprile 2000, Firenze, pp. 273-284.
Camporese R., Romano M.C., Rosina A., Vitaletti S. (2001), "Una valutazione della rete di rilevazione comunali
l'esperienza delle indagini multiscopo sulle famiglie", Processi e metodi statistici di valutazione, Atti di
Convegno SIS, Roma 2001.
Fraboni R., Rosina A ., Orsin i S., B aldazzi B. (20 02), "A multilevel app roach t o the an alysis of refu sal ris k in tl
Ital ian mu ltip urp ose survey", Pro ceed ings o f th e Internation al Con ference on Improving Su rveys, 25 - 2
Augus t 20 02, Universit y of Cop enhagen - Den mark

Rosina A. (2002), "Le prime unioni alternative al matrimonio", in Famiglie, mutamenti e politiche sociali. Vol.
Osservatorio Nazionale sulle famiglie e le politiche locali di sostegno alle responsabilità familiari,
Mulino, Bologna.
Baldazzi B., Fraboni R., Orsini S., Rosina A . (2002), "Interviewer's Effect on Refusal Risk in the Italiz
Multipurpose Survey: a Multilevel Approach", Atti del Convegno SIS, Bicocca-Milano 2002.
Ro s i na A . , Tes t a M . R . (2002), "Th e Mas s E mi grat io n fro m t h e Venet o Regio n i n t h e L at e X IX Century:
Territorial Analysis", in Migrations, cycle d e vie familial et marchés d u travail, D. Barjot, O. Faron (eds
Cahier des Annales de Démographie Historique, Paris.
Rosina A. , Tomassini C. (2002), "Umberto D. e gli altri. Il contesto relazionale degli anziani soli o in coppia", in l
Ongaro (a cura di), In famiglia o in istituto: l'età anziana tra risorse e costrizioni, FrancoAngel i, Milano.
Rizzi E .L., Rosina A . (2002), "Predittori di criticità", in G.A. Micheli (a cura di), La nave di Teseo. La cond izior.
anziana e l'id entità nel cambiamento, FrancoAngeli, Milano.

Rosina A. , Billari F. (2003), "Flessibilità all'entrata in unione: i precursori del cambiamento", in Breschi M., Li,
Bacci M. (a cura di), La bassa fecondità in Italia: tra costrizioni economiche e cambio di valori, Forun
Udine.
Billari F., Ros ina A. (200 3), "P ercors i e tempi di trans izi one al lo stato adu lto e fecond ità in ambit o u rbano", i
Breschi M., Livi Bacci M. (a cura di), La bassa fecond ità in Italia: tra costrizioni economiche e cambio
valori, Forum, Udine.
Rosina A. , Fraboni R., Sabbadini L.L. (2003), "Diventare uomini e donne in Italia", in A. Pinnelli, F. Racioppi, i
Rettaroli, (a cura di), Genere e d emografia, il Mulino, Bologna.
Del P an ta L., Ros ina A. (2003), "Mortalità adul ta per genere in Italia prima di P asteur: vari abili tà territori ali e
ipotesi esplicative", in L. Del Panta, L. Pozzi, R. Rettaroli, E. Sonnino (a cura di), Dinamiche
popolazione, mobilità e territorio in Italia. Secoli XVII-XX. Forum edito re, Udine.
Rosina A . (20 03), "Un a pop olazione poco virtuos a? L'area ven eta dalla fin e delle grand i ep idemie ad oggi", in ]
Del Panta, L. Pozzi, R. Rettaroli, E. Sonnino (a cura di), Dinamiche d i popolazione, mobilità e territorio i
Italia. Secoli XVII-XX.Forum editore, Udine.
Dalla Zuanna G., D'An gel o S., Rosina A. (2003), "M as si mo risultato con il mi ni mo sforzo. Ricostruzior
nomin ativa semiaut omat ica della sop ravviven za in fant ile ed an alis i del regime demo grafico: il caso di A
di M ont agn a (ME) nel XVIII secol o", in Piccolo è bello. Prospettive per l'approccio micro in d emografi
storica, Forum editore, Udine.
Pinnelli A., De Rose A., Di Giulio P., Rosina A. (2003), "Interrelations between family and fertility behaviour", i
M. Macura, G. B eet s (ed s. ), Dynamics o f fertili ty and par tenership in Europ e. Insight s and les sons fro,
comparative research. Volume I. United Nations.
Murato re G. , Ros ina A. (20 03), "La percezi one d ell a sicurezza e l e d ifferenze di gen ere", i n L.L. S abb ad ini e
Muratore (a cura di), La sicurezza d ei cittad ini. Un approccio d i genere, Argomenti, n. 25, Istat, Roma.

Rosina A ., Rivellini G. (2004), "Living arrangements, trasgressive behaviour and sexuality ", in C. Crisafulli e
Dalla Zuanna (eds.), Sexual Behaviour and the Italian Students, Dept. of Statistics, Univ. of Messina.
Rosina A. (2004), "Blowing in the wind. A study of the non-response to the question ori ecstasy use", C. Crisafu]
e G. Dalla Zuanna (eds.), Sex and the Italian Students, Dept. of Statistics, Univ. of Messina.
Locatelli I., Rosi na A . (2 00 4), Li ch tens t ei n P. , Yash in A.I. (2004), "A correl at ed frai l ty mo del wi t h lo n g-ten
su rvivors fo r estimating the heritability of b reas t can cer " , Atti della XLII R iu n io n e Scientifica del.
Società Italiana di Statistica, Università di Bari, 9-11 giugno 2004. ISBN 88-7178-034-5
Rivellin i G. , Ro sin a A. , Scarpa B. (20 04), "Late M aternal Age and Ris k of Co ngen ital mal formati ons", At ti d el.
XLII Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Un iversità di Bari, 9-11 giugno 2004. ISB.
88-7178-034-5
Rosina A ., Zanni ni A. (20 04), "L'an ti co regi me", in Dall a Z uann a G., R osi na A. , Ro ssi F . (a cu ra di ), Il Venet'
Storia d ella popolazione dalla cad uta di Venezia ad oggi, Marsilio, Venezia.

Rosina A. , Zannini A. (2004), "La mortalità infantile", in Dalla Zuanna G., Rosina A., Rossi F. (a cura di),
Veneto. Storia della popolazione dalla caduta di Venezia ad oggi, Marsilio, Venezia.
Rosina A ., Dalla Zuanna G., Rossi F. (2004), "L'eredità del p assato e le sfide future ", in Dalla Zuanna G., Rosir
A. , R os si F. (a cura d i), Il Ven eto . Sto ria d ell a p opo la zio ne d al la ca d ut a d i Ven ezi a ad ogg i, Marsilii
Ven ezi a.
Billari F., Rosina A ., (2004), "Aiutare i giovani a diventare adulti. Quali le conseguenze sulla fecondità?", Atti di
con vegno su La bassa fecond ità tra costrizioni economiche e cambio d i valori.(Roma 15-1 6 maggi o 2 003
Accademi a nazion ale dei Lincei.
Ros in a A. , (2004), "Feco ndi tà e fami gl ia: u n q uadro d i medio -l ungo perio do ", in Dinamiche familiari e bisogi
sociali. Survey sociodemografica in Alto Adige, a cura di C. Billari e L. Mauri, FrancoAngeli, Milano.
Ro si na A ., (2004), "Tip o d i un io n e, o rgani zzazi on e famil i are e rap po rti d i gen ere ", in Dinamich e fa mili ari

bisogni sociali. Survey sociodemografica in Alto Adige, a cura di C. Billari e L. Mauri, FrancoAnge]
Milano.
Rosina A ., Colombo B. (2004) "Fecondità e tempi d i attesa del concepimento", in Bonarini F ., Ongaro F., Viafoi
C. (a cu ra d i), Sessualità e ripro d uzione: tutto so tto controllo? Con cepimento e gravi d anza in contesti
bassa natalità, FancoAngeli, Milano.
Rosina A. (2004), "Us i n g Information ori the Age Distribution of Deat h s in Population Reconstruction: A
Extension of Inverse Proj ection with Appl ications ", in E. Barbi, S . Bertin o and E. Sonnino (eds.), Inver;
Projection Techniques. Old and New Approaches, Sprin ger-Verl ag, Heidelberg (Germany).
Ro si na A. (2 0 0 4), "Fami ly F o rmat i on i n It aly: A C o h ort App ro ach ", i n G. Dal la Z uan n a e G. A. M i ch el i (ed s
Strongfamily and low fertility: a parad ox?, Kluwer Acad emic P ress, Dordrecht.
Mura F., Borgoni R., Rosina A., Micheli G., Rivellini G. (2005), " Risk of C on geni tal Malformations ar.
Enviromental Pollution in Lombardy ", Atti del Convegno Intermedio della Società Italiana di Statistica, 5

Statistica e Ambiente Università di Messina, 21-23 settembre 2005
Dall a Zu anna G., Ro sina A ., B on omo S. (20 05 ), "Temp erat ures and Neo natal Mo rt al it y. A Dai ly Analysi s fo r
Northern Italian P arish durin g `800 ", Att i del Convegno In termed io del la Società Italiana di Statis tica,
Statistica e Ambiente Università di Messina, 21-23 settembre 2005 ISBN 88-7178-531-2
Rossi F., Rosina A ., Preda M. (2005), "Mo ntagna venet a e malessere demografi co", in O. Longo e F. Viola (a cui
di), La Montagna Veneta. Fra rilancio territoriale e nuova id entità economica, FrancoAngeli, Milano.
Billari F., Rosina A . (2 006), "Un'an alis i delle intenzio ni d i us cita dei gio vani dal la famiglia di o rigi ne", Att i d,
Convegno su Famiglie, nascite e politiche sociali, 28 - 29 aprile 2005, Accademia nazionale dei Lincei.
Rosina A ., Micheli G. (2006), "Modelli famil iari e negoziazione dei percorsi di transizione allo stato adulto", Al
del C onvegno su Famiglie, nascite e politiche sociali, (Ro ma, 28 - 2 9 ap ri le 2 005 ), Accad emia n azio nà
dei Lincei.
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