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Nell’a.a. 1978/79 ha conseguito la laurea in Scienze politiche (indirizzo Politico-
economico) presso l’Università Cattolica di Milano, discutendo una tesi di Statistica 
applicata. 
Dal 01/11/1983 al 31/10/1998 è stato ricercatore e ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trento. 
Dal 01/11/1998 è stato professore associato di Statistica sociale (Settore SECS-S/05) 
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove 
viene confermato a partire dal 01/11/2001. 
Risultato vincitore del concorso per professore di ruolo 1ª fascia per il Settore SECS-
S/05, dal 01/03/2005 è stato nominato professore ordinario di Statistica sociale presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
Dal 1983 al 1998 ha condotto ricerche sia in Demografia che in Statistica sociale. In 
particolare, i temi di ricerca sono stati i seguenti: analisi e previsione della domanda 
turistica con modelli ARIMA e di regressione dinamica; trattamento di outliers, valori 
mancanti ed effetti di calendario in serie storiche del turismo; intervention analysis su 
incidenti e vittime del traffico; carriera scolastica e sbocchi professionali degli studenti 
universitari; condizioni economico-sociali in un ambiente agricolo multietnico; 
andamenti tendenziali e stagionali dei fenomeni demografici; previsioni demografiche 
per piccole aree; analisi multivariata della mortalità per malattie cardio-vascolari; 
migrazioni internazionali di ritorno. 
 
Dal 1998 al 2013 l’attività di ricerca si è incentrata sulla Statistica del turismo, con 
particolare riferimento a: atteggiamento dei residenti verso il turismo; profili, 
motivazioni e grado di soddisfazione (customer satisfaction) del turista; segmentazione 
della domanda turistica; turismo urbano; analisi della spesa turistica; turismo sommerso; 
analisi delle serie storiche del turismo con modelli stocastici; applicazioni turistiche dei 
modelli di regressione multipla stepwise e logistica, nonché dei metodi multiway e di 
segmentazione. 
 
Dal 2013 al 2017 l’attività scientifica ha approfondito il tema dell’interscambio turistico 
tra Russia e Italia e, in particolare, l’analisi dei turisti russi in Italia. Questi ultimi 
rappresentano un segmento importante del mercato turistico italiano sia per la loro 
significativa capacità di spesa sia per la loro minor concentrazione stagionale rispetto ad 
altri segmenti. Si tratta di un segmento poco considerato finora e che, data la sua 
rilevanza, merita una maggior attenzione. 
 

Nello specifico, lo studio di tali turisti si è articolato nei seguenti tre filoni di ricerca: 
 

a) L’andamento tendenziale e stagionale dei flussi turistici russi in Italia, 
rappresentato da appropriati modelli. 
 



b) L'aggiornamento di serie mensili del turismo russo in Italia tramite opportuni 
modelli di previsione. 

 

c) Le motivazioni del viaggio, le opinioni sul soggiorno e il livello di soddisfazione 
espresso dai turisti russi verso l’Italia. 
 

Per analizzare e prevedere i fenomeni descritti sopra si sono utilizzati appropriati 
strumenti statistici quali: i metodi di scomposizione basati su medie mobili; i modelli 
stocastici della classe SARIMA; i modelli dinamici di regressione multipla senza e con 
trattamento degli outliers; i modelli con funzioni di trasferimento; i rapporti di 
correlazione per la misura della dipendenza in media; i modelli di regressione multipla 
stepwise, utilizzati, come gli altri, in modo non convenzionale. 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
L’attività didattica è stata svolta in Corsi di laurea sia magistrale che triennale. Nel 
primo caso, sono stati tenuti i seguenti due insegnamenti all’interno del  Corso di laurea 
magistrale in Economia del turismo: 
 

a) Statistica per il turismo: Modelli e applicazioni (8 cfu erogati al 1° anno). 
 

b) Principi di inferenza per le applicazioni turistiche (6 cfu erogati al 1° anno). 
 

Nel secondo caso, si è tenuto il seguente insegnamento all’interno del  Corso di laurea 
in Economia e Commercio: 
 

 Metodi statistici per il turismo (6 cfu erogati al 3° anno). 
 

Oltre alle lezioni frontali, si sono gestiti anche i due cfu di “Altre conoscenze turistiche 
utili per l’inserimento nel mondo del lavoro”, assistendo gli studenti nelle attività 
didattiche previste per conseguire i suddetti crediti. 
 

In precedenza, aveva insegnato anche all’interno del Corso di laurea triennale in 
Economia e gestione dei servizi turistici, tenendo Statistica del turismo - Modulo A, e 
all’interno del Corso di laurea specialistica in Economia del Turismo, tenendo Statistica 
del turismo - Modulo B. 
 
 
ATTIVITA’ GESTIONALE 
 
L’attività gestionale è stata svolta in qualità di: 
 

a) Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Economia del Turismo, ruolo che 
ha ricoperto fin dalla nascita di tale Corso (a.a. 2002-2003), alla cui attivazione 
ha contribuito in misura determinante. 
 

b) Responsabile scientifico di due programmi di doppia laurea magistrale. 
 

c) Direttore del Master universitario di 2° livello in Management e valorizzazione 
dei beni culturali. 

 



L’attività di cui al punto a) ha richiesto un impegno continuo nel corso del tempo, a 
partire dalla fase iniziale di proposta del Corso di studio ai potenziali utenti, per passare 
poi all’accompagnamento degli studenti nel loro percorso di studi, fino alla fase finale 
di conseguimento del titolo e di presentazione delle prospettive di inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 

L’attività di cui al punto b) ha riguardato i seguenti due programmi di doppia laurea 
magistrale: 
 

- Il programma di doppia laurea magistrale in Economia del Turismo /Hotelerìa, 
con partner l’Università di Belgrano, Buenos Aires, Argentina. 

 

- Il programma di doppia laurea magistrale in Economia del Turismo /Tourism 
Management, con partner Russian International Academy for Tourism, Mosca, 
Federazione Russa. 

 

Nel caso del punto c) si è svolta una attività di direzione, organizzazione e 
coordinamento del suddetto Master che ha riguardato tanto gli aspetti didattici, sia delle 
lezioni frontali che degli stage, quanto gli aspetti gestionali del Master stesso. 
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