Il Dipartimento di Scienze Statistiche del Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università di
Napoli Federico II è nato nel 1997 dalla confluenza di statistici, demografi, matematici e linguisti,
e, successivamente, di un gruppo di economisti e giuristi, per rispondere ad una esigenza di
ricerca inter-disciplinare rivolta allo studio dei processi diretti alla comunicazione, informazione
e conoscenza.

Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Scienze Statistiche

Il Dipartimento pone la persona umana e le interrelazioni con gli altri individui, con l’ambiente
sociale ed il territorio al centro dei propri studi. In particolare, l’attenzione è rivolta ai moderni
approcci dell’economia sperimentale e delle analisi econometriche, delle tematiche
demografiche connesse ai problemi degli immigrati, alla loro integrazione ed alla costruzione di
una identità interculturale, allo studio dei problemi del bilinguismo, del diverso ruolo dei generi
rispetto all’uso della lingua, allo studio statistico dei modelli di scelta e preferenza, alle analisi
multivariate, allo studio dei modelli per dati dinamici. Il metodo sperimentale unifica le
differenti discipline coinvolte in tali studi e si esplicita nel rapporto dialettico dati, modelli, teoria.
Il Dipartimento si caratterizza per il notevole impegno didattico che si esplicita in tutti i percorsi
formativi della Facoltà di Scienze Politiche ed in special modo nel Corsi di Laurea triennale in
Statistica (a partire dal 1994) e di Laurea magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni (dal
2004), attualmente svolti come corsi interfacoltà. Inoltre, promuove il Dottorato in Lingua
Inglese per Scopi Speciali finalizzato all’acquisizione di metodologie della ricerca e all’analisi delle
dinamiche del linguaggio in ambiti professionali e accademici.
In collaborazione con altri dipartimenti universitari ed enti pubblici di ricerca, il Dipartimento
pubblica la Rivista QUADERNI di STATISTICA.

50 anni di politica tributaria:
molti dati e qualche riflessione

Per informazioni:
Dipartimento di Scienze Statistiche
Via L. Rodinò, 22 – 80138 NAPOLI
Tel. 081 2537465 – 2537463
Fax 081 2537466
E-mail: dipstat@unina.it
Sito web: www.dipstat.unina.it

22 Ottobre 2010
ore 10:00
Aula Pessina
Corso Umberto I, 40 Napoli

10:00 Apertura dei lavori
Massimo Marrelli
Rettore dell’Università di Napoli Federico II

Mario Rusciano

Il Dipartimento di Scienze Statistiche è lieto di invitarLa
alla lezione che il prof. Antonio Cristofaro svolgerà
a conclusione della propria carriera presso l’Ateneo Federico II

Presidente del Polo delle Scienze Umane e Sociali

Lucio De Giovanni - Preside Facoltà di Giurisprudenza
Achille Basile - Preside Facoltà di Economia
Raffaele Feola - Preside Facoltà di Scienze Politiche
10:30 Presiede
Domenico Piccolo - Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche

Antonio Cristofaro

Antonio Cristofaro è nato a Cosenza il 30 Agosto 1940.
Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La
Sapienza” nel 1962 con una tesi in Scienza delle Finanze. E’ stato Assistente
Ordinario dal 1969 e Professore Ordinario di Scienza delle Finanze dal 1980 presso
la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell’Università di Siena. Di tale Facoltà
è stato Preside dal 1981 al 1986.
Nel 1989 si è trasferito presso la Facoltà di Economia dell’Università di Napoli
Federico II, ove è stato per un quinquennio Direttore del Dipartimento di Teoria e
Storia dell’Economia Pubblica. Successivamente, dal 2004, ha svolto la sua attività
presso la Facoltà di Scienze Politiche del medesimo Ateneo.
Ha prevalentemente sviluppato ricerche a carattere statistico-economico sul
sistema tributario italiano.
Nell’ambito della sua lunga carriera ha ricoperto gli insegnamenti di Scienza delle
finanze, Economia applicata, Economia pubblica, Contabilità economica nazionale,
Diritto finanziario.
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Interventi
Antonio Di Majo
Ordinario di Scienza delle Finanze
Università di Roma Tre

Ruggero Paladini
Ordinario di Scienza delle Finanze
Sapienza Università di Roma

12:30 Dibattito e conclusioni

