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    Pre-requisiti:  

 

   Conoscenze di base di Demografia 

 

 

Obiettivi  

 

Fornire agli studenti alcuni strumenti per una corretta interpretazione della differenziata 

evoluzione delle popolazioni  dei paesi PVS e dei PSA attraverso lo studio delle relazioni tra 

tendenze della popolazione e sviluppo sociale ed economico. Inoltre, una conoscenza delle 

dinamiche sociali e delle politiche di popolazione nei sistemi di welfare europei.  
 

    Programma  

 

I modulo 

Le fonti italiane ed internazionali per lo studio delle popolazioni. Le misure di variazione e 

le caratteristiche strutturali della popolazione. L’evoluzione della popolazione mondiale. La 

transizione demografica come strumento descrittivo delle differenze nel tempo della 

dinamica delle popolazioni: storia, modello, conseguenze. I risultati della transizione. Le 

popolazioni dei paesi  PVS e PSA. Breve geografia della Fecondità. La situazione 

internazionale della fecondità. Le grandi correnti migratorie mondiali.  

 

II modulo 

Considerazioni in materia di politiche della popolazione. Le conferenze mondiali dell’ONU 

sulla popolazione. Il piano d’azione mondiale della III° Conferenza del Cairo e le sue 

revisioni. Popolazione e sviluppo: Studio di casi (India, Cina, e Russia). Family planning: 

storia ed evoluzione. Le politiche familiari e sociali in Italia. G.B.A. ( Gender Budget 

Analysis). Dimensioni dello sviluppo e alcuni indici per la misurazione dello stesso. Le 

 



migrazioni internazionali e la presenza straniera in Italia: politiche migratorie, conseguenze 

economiche e sociali.  

 

 

     Bibliografia  

 

M. LIVI BACCI, Storia minima della popolazione del mondo, il MULINO, 2011 (capp. III, 

IV, V, VI) 

P. ANGERAME, Le politiche della popolazione e lo sviluppo umano, Nuova Cultura, 2006.  

    O. BUSSINI, Politiche di popolazione e migrazioni, Morlacchi , ultima ed. 

    C. SARACENO , Mutamenti della Famiglia e politiche sociali in Italia, Il Mulino, ultima ed. 

 

Letture consigliate: 

G. SACCO, La famiglia in tema di pianificazione sociale, Quaderno n. 2 del Dipartimento 

di Scienze Statistiche “C.Cecchi”, Cacucci Ed., Bari, 2007.  
 

 

Organizzazione della didattica  
 

• Cicli interni di lezione: Si  

• Corsi integrativi: No  

• Esercitazioni: Si  

• Seminari: No  

• Attività di laboratorio: No  

• Project work: Si  

• Visite di studio: No 

 

Modalità di erogazione delle attività formative  
 

Lezioni frontali riguardanti gli argomenti teorici del programma ed esercitazioni strettamente collegate 

agli argomenti svolti durante le lezioni.   

 

Modalità di accertamento delle conoscenze  
 

L’esame consiste in una prova orale.  

Al voto finale contribuisce, altresì, una valutazione di elaborati scritti su argomenti concordati 

precedentemente con il docente.  

 

 


