
 

Il Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali (TEOMESUS) nasce dalla 
collaborazio centi e ricercatori appartenenti a varie aree scientifiche – scienze 
psicologiche giche e filosofiche, scienze linguistiche e scienze statistiche – con 
l’obiettivo d re studi interdisciplinari e multidisciplinari aventi come oggetto lo 
studio delle mane e dei processi di comunicazione.  
In particola ione di Scienze Statistiche del Dipartimento TEOMESUS indirizza la 
propria att cerca nell’ambito delle discipline demografiche, matematiche e 
statistiche, c lare riferimento alle analisi dei processi demografici e sociali delle 
migrazioni, lli matematici per l’analisi e la misurazione delle componenti di 
rischio;. al to dei dati statistici e alla tutela della riservatezza, ai moderni 
approcci al econometriche e di dati temporali, allo studio dei modelli per dati 
ordinali e d za, all’analisi evolutiva di dati binari e alle tecniche multivariate di 
rappresenta fica. 
La Sezione  Statistiche, inoltre, si caratterizza per il notevole impegno didattico 
che si espli ecial modo, nel Corsi di Laurea triennale in Statistica e di Laurea 
magistrale i  Statistiche per le Decisioni nonché negli altri percorsi formativi della 
Facoltà di S itiche e della Facoltà di Lettere e Filosofia.   
Infine, gli s el Dipartimento promuovono la pubblicazione dei Quaderni di 
Statistica, r ntifica in lingua inglese diretta alla diffusione delle conoscenze 
metodologi diosi e ricercatori del settore. 
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relazione misurabile o illusione? 
 
 
 

 
 
 

ore 9:30 – 21 Ottobre 2011  
Sala Convegni 

Palazzo degli Uffici, Via Cortese, 29 -  Napoli 

http://www.teomesus.unina.it/


 

 

 

 

 

Questo incontro si inserisce nel quadro delle attività organizzate nella 
Giornata italiana della Statistica, promossa dalla Società Italiana di 
Statistica, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), 
la Banca d’Italia, le Facoltà di Scienze Statistiche e alcuni Dipartimenti 
universitari italiani. 

Il tema della giornata di studio, il concetto di “Causalità”, costituisce 
un elemento fondamentale e fondante di molte teorie ed elaborazioni 
del pensiero umano, con significati e risvolti  talora molto differenziati. 

La Statistica, come Scienza delle decisioni in condizioni di incertezza, 
risponde anch’essa alla comune esigenza umana di razionalizzare le 
conoscenze nel tentativo di riconoscere leggi e regole generali che 
possano essere utili per affrontare i problemi connessi alle esigenze di 
sopravvivenza collettiva. Tale affermazione va calibrata con 
l’inevitabile alone di incertezza di cui  necessariamente è circondato 
ogni approccio che voglia dirsi scientifico. 

Partendo da considerazioni che investono il ruolo della Causalità nella 
Statistica, si intende proporre una prima occasione di riflessione alla 
ricerca di un filo di collegamento in un contesto di indagine comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9:30  Introduzione dei lavori 
Marcella Corduas 
Direttore del Dipartimento TEOMESUS  

 
10:00  Presiede:  
Domenico Piccolo  
Presidente del CdL Magistrale in Scienze Statistiche per le decisioni  
 
Causalità e Statistica 
Bruno Chiandotto,  Università di Firenze  

 
11:00 Presiede:   
Francesco Palumbo   
Responsabile della Sezione di Scienze Statistiche, Dipartimento TEOMESUS 
 
Il problema della causalità nella Teoria Economica 
Antonio Cristofaro  (Università di Napoli Federico II) 

 
Inflazione e disoccupazione: storia di una relazione 
Francesca Di Iorio  (Università di Napoli Federico II) 

 
Il concetto di causalità in Psicologia 
Lucia Donsì  (Università di Napoli Federico II) 

 
La fondazione del soggetto moderno e la crisi dell’idea di 
causalità: un percorso da Cartesio a Kant 
Vincenzo Rapone  (Università di Napoli Federico II) 
 

12:45 Dibattito e conclusioni 
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