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A - Elementi che consentono l’individuazione dell’insegnamento nell’ambito del corso di studi 
Insegnamento di: DEMOGRAFIA (SECS-S/04) 
Crediti attribuiti all’insegnamento: 9 
Collocazione dell’insegnamento nel corso di studi:  
- anno di riferimento: nessuno 
- grado di obbligatorietà: a scelta dello studente 
- propedeuticità formali (obblighi normativi) e sostanziali (opportunità, suggerimenti per lo studio) eventualmente 
esistenti a monte e a valle dell’insegnamento: nessuna 
- indicazioni relative ad eventuali sdoppiamenti: nessuna 
Semestre nel quale è svolto l’insegnamento: primo 

B - Prerequisiti 
Conoscenze matematiche ed analitiche acquisite nel corso degli studi superiori. 

C - Finalità del corso e obiettivi formativi 
Fornire le competenze di base della Demografia e sviluppare le capacità di elaborazione, analisi e interpretazione dei 
dati demografici. Più specificamente far acquisire le conoscenze in tema di quantificazione delle tre variabili di 
movimento della popolazione: fecondità, mortalità e migrazioni.  
Inoltre, proporre un approfondimento, che esuli dall’aspetto strettamente quantitativo, su comportamenti nuziali e 
riproduttivi, evoluzioni della speranza di vita, scelte e motivazioni alla base della mobilità territoriale delle popolazioni, 
teorie e approcci di sviluppo demografico. Si suggeriranno, infine, allargamenti interdisciplinari di natura 
socioeconomica che possano prendere in considerazione le cause, da un lato, e le ripercussioni, dall’altro, dei fenomeni 
demografici. 

D - Contenuti del corso 

PARTE I  

1. Strumenti di lavoro - L’omogeneità e la creazione di classi. Tempo e età, stock e flussi, punti e segmenti. Il 
diagramma di Lexis. Età e durata in funzione del tempo. Tipi di raccolta di dati. Probabilità e tassi. Tassi genetici e 
tassi specifici. Tassi sommabili e non sommabili. 

2. Modelli e tassi di crescita - Ammontare ed evoluzione della popolazione: conoscenze e ipotesi. Modelli e tassi di 
crescita. Unità di tempo e ordini di grandezza. L’abbandono delle ipotesi di costanza: la curva logistica. La 
transizione demografica (o le transizioni demografiche). 

3. Strutture - Strutture come effetti e come cause. La struttura per età: aspetti analitici. La piramide delle età con 
classi pluriennali (e non della stessa ampiezza). Indici sintetici di struttura per età. Altri indici di struttura. 

4. Lo studio dei comportamenti demografici - L’analisi dei comportamenti. Longitudinale o trasversale? Lo «stato 
puro» e il ruolo dei fenomeni perturbatori. Relazione tra il tasso generico e il tasso totale (somma di tassi specifici). 
Standardizzazione diretta. Standardizzazione indiretta. 

5. Mortalità, sopravvivenza e qualità della vita - L’estinzione di una generazione. La tavola di mortalità. 
Rappresentazioni grafiche (distinguendo tra discreto e continuo). Sì, ma in pratica? Tavole di mortalità abbreviate 
(quinquennali). A che servono le tavole di mortalità? Popolazione stazionaria. Vita in buona salute. 

6. Coppie che si formano, coppie che si sciolgono - Il problema dei due sessi. Eventi o stati? Le tavole multistato. 
I tassi specifici di nuzialità e le loro sintesi di intensità e cadenza. Lo studio della nuzialità attraverso le probabilità di 
nozze. I matrimoni successivi al primo. Separazioni e divorzi. Lo studio degli stati. 

7. Natalità, fecondità e riproduttività - Natalità e fecondità. Generazioni o contemporanei? Le tavole di fecondità. 
Standardizzazioni indirette: gli indici di Princeton. Altre misure della fecondità per stato civile. La riproduttività. 

8. Migrazioni interne e internazionali - Tra definizioni e ponti. Tassi di emigratorietà e di immigratorietà. Il 
modello gravitazionale e i migranti netti. L’uso delle fonti di stato per lo studio delle migrazioni. 

9. Previsioni demografiche - Un po’ di distinzioni. Previsioni sintetiche. Previsioni analitiche: tassi costanti e 
popolazione chiusa. Previsioni analitiche più complesse. Come prevedere i comportamenti demografici futuri? 

10. Le fonti e i dati - Classificazioni. Il censimento. Lo stato civile. L’anagrafe della popolazione. Le statistiche 
giudiziarie. Le indagini campionarie. Altre banche dati interessanti. Un salto nella storia: registri parrocchiali, stati 
delle anime e catasti. 

PARTE II 
 
Mobilità territoriale ed evoluzione strutturale delle popolazioni 
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Caratteristiche del fenomeno migratorio in Italia. 

 

PARTE III 
 
Principali fonti informative in ambito socio-demografico. 

 
E - Organizzazione del corso 

Il corso di demografia verrà organizzato sulla base di regolari lezioni non suddivise in moduli. Si considera utile, allo 
stesso tempo, integrare il corso con seminari su specifici argomenti tenuti, oltre che dal docente, da esperti italiani e/o 
stranieri su tematiche di maggiore interesse e attualità. 

 
 
 
F - Bibliografia essenziale per lo studio della disciplina 
 
 TESTI CONSIGLIATI 
 

a) per la parte I  
 
G. DE SANTIS, Demografia, il Mulino, Bologna, 2010. 

 
b) per la parte II 

 
M.C. PELLICANI, (a cura), Mobilità e trasformazioni strutturali della popolazione, Cacucci, Bari, 2004; 
 
o, in alternativa 
 
L. DI COMITE, (a cura), In tema di migrazioni, Cacucci, Bari, 2006. 
 
c) per la parte III 
 
F. BONARINI, 2006, Il Sistan e le principali rilevazioni socio-demografiche, (dispense disponibili presso il docente). 
 

 
G - Modalità di frequenza  

Fortemente consigliata. 
 

H - Notizie su eventuali prove intermedie, prove esonerative ed esami finali e sulle loro modalità di svolgimento 
Data l’organicità del programma, non si ritiene di dover introdurre prove intermedie e/o esonerative. La prova cui lo 
studente dovrà sottoporsi consisterà in un esame finale da sostenersi in forma orale integrata da una contestuale 
esposizione scritta della parte più matematica e analitica del programma. 

 
I - Avvertenze e suggerimenti per gli studenti in debito d’esame e per quelli fuori corso 

Nessuna. 
 

J - Orario delle lezioni e delle esercitazioni 
V. sezione AVVISI. 

 
K - Forme di assistenza allo studio eventualmente previste 

È prevista un’attività di tutoraggio che si svolgerà secondo le indicazioni (giorno ed ora) contenute nel sito della 
Facoltà (v. sezione AVVISI). 
 

L - Orari di ricevimento del docente 
V. sezione AVVISI. 
 

M - e-mail del docente 
mc.pellicani@scienzepolitiche.uniba.it 


