PRESENTAZIONE
POSTER SCIENTIFICI
PROGRAMMA
MERCOLEDÌ 4 LUGLIO

GIOVEDÌ 5 LUGLIO

MATTINA: 10.45-13.00

MATTINA: 10.45-13.00

ORARIO

TITOLO POSTER

ORARIO

TITOLO POSTER

10.45

Funzione di produzione della conoscenza.
Applicazione al caso italiano.

10.45

La modellizzazione dei processi di produzione ai fini
della prevenzione del rischio di corruzione..

11.00

Analisi della mobilità studentesca negli atenei italiani:
bacini di utenza e competizione tra gli atenei.

11.00

PROGETTO MAKSWELL da Horizon 2020 a FP9, il ruolo
della statistica ufficiale a supporto della politica.

11.15

Beni confiscati alla criminalità organizzata. Il potere
dei dati a supporto della valutazione delle politiche.

11.15

Il potere informativo dei dati comunali sul turismo.

11.30

I sistemi locali del lavoro in Friuli-Venezia Giulia.
Una diversa prospettiva per le politiche territoriali
attraverso una lettura dei principali indicatori demografici
e socio-economici.

11.30

Graph Database. Un’applicazione su open data malattie
professionali Inail.

11.45

Disegnare itinerari, costruire reti. I percorsi tra i musei
in Italia.

La costruzione delle condizioni necessarie
all’interoperabilità degli archivi amministrativi
sulle politiche del lavoro: i risultati di un progetto
VisitINPS Scholars 2016-2017.

12.00

City users e popolazione insistente diurna.
Un primo approccio con dati amministrativi. Anno 2015.

12.15

Classificazione avanzata del verde urbano da dati Open
e Telerilevati.

12.00

Il turismo domestico: il potere attrattivo
delle regioni italiane.

12.30

Studio di Performance della piattaforma NUTANIX
su applicazioni di Deep Learning in Istat.

12.15

Dalle sezioni di censimento alle microzone: il dato geografico
come strumento per la produzione statistica.

12.45

La qualità della vita nella Città metropolitana di Bologna:
un’indagine campionaria e relazioni con il BES.

12.30

The Big Data age and economies on the rise: Assessing
the value of Human capital in a Data-Driven World.

11.45

12.45

Le forme di volontariato del settore non profit.

POMERIGGIO: 14-17

POMERIGGIO: 14-17
ORARIO

TITOLO POSTER

14.00

La valutazione delle politiche e del benessere attraverso
un indice di corruzione europea.

14.15

Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane
(ANNCSU) e Registro degli Edifici: integrazione e controlli
a base geografica su cartografia open.

ORARIO

TITOLO POSTER

14.00

Cartografia e Statistiche sul consumo di suolo
nel Comune di Roma.

14.15

Applicazione dell’approccio di gestione dei dati guidato
dalle ontologie nell’ambito del Sistema Integrato dei Registri.

14.30

Lavoro autonomo tra autonomia e subordinazione.

14.45

Sistema integrato per le Statistiche sulle Imprese.

14.30

Il supporto tecnico dell’Istat per la realizzazione
del Censimento della popolazione in Etiopia

15.00

14.45

Le rilevazioni sul commercio: indicatori qualitativi
e quantitativi a confronto.

Sperimentazione e produzione di indicatori territoriali
di pressione e di gestione ambientale sostenibile
su territori circoscritti.

15.15

An Index of Tax Convextly on Corporate Investments.

15.00

Formazione e mercato del lavoro: diversità di percorsi
tra italiani e stranieri.

15.30

Protezione real time dei dati fiscali.

15.45

Micro e Big Data per la stima della popolazione
a rischio vulcanico in Campania.

15.15

I flussi di materia a livello regionale: primi risultati.

15.30

I conti ambientali per le decisioni pubbliche.

16.00

15.45

Roma Capitale: il sito Unesco e le quattro città definite
dal Piano Regolatore generale vigente.

Sistema informativo statistico del Benessere Equo
e Sostenibile delle Province.

16.15

16.00

I conti dei flussi fisici dell'energia (PEFA): primi risultati
e possibilità di utilizzo. Anno 2015.

PM2: la metodologia di project management per la statistica
ufficiale e i progetti europei.

16.30

Laboratorio per l’innovazione.

16.15

Le streghe di Bayes e altre storie. Fiabe statistiche
per bambine e bambini curiosi.

16.45

Strumenti interattivi per comunicare, valorizzare
e condividere le statistiche locali.

16.30

Il Registro Statistico delle aziende agricole: il contenuto
informativo e potenzialità di analisi.

16.45

I conti fisici per l'economia circolare e la governance:
situazione e progetti.

VENERDÌ 6 LUGLIO
MATTINA: 9.15-10.45
ORARIO

TITOLO POSTER

9.15

Il lavoro nel settore non profit e la differenza di genere.

9.30

Verso il Registro Statistico degli Indirizzi: l’integrazione
di archivi amministrativi.

9.45

Portfolio e project management nella statistica ufficiale.

10.00

Differenze regionali nel mercato del lavoro in Italia,
prima e dopo la crisi.

10.15

Abitudini nel consumo di bevande alcoliche
nelle regioni italiane.

10.30

Gli utenti al centro. Istat: pluralità di servizi, diffusione
sul territorio e competenza.

