
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Gesano, Giuseppe 

Indirizzo  66, Viale dei Primati Sportivi, 00144 Roma (Italia) 

Telefono  **39.06.5918639    **39.333.3969603 

Fax   

E-mail  g.gesano@irpps.cnr.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03.10.1944 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   10.11.2011 - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 presso CNR-IRPPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, 32 via Palestro, 
00185 Roma, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Associato di ricerca (a titolo gratuito, come pensionato ex dirigente di ricerca CNR) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a ricerche demografiche 
   

• Date (da – a)  02.01.1992 - 31.10.2011 (pensionamento non più differibile) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, 5 piazzale Aldo Moro, 00185 Roma (Italia) 
presso CNR-IRPPS (Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, 32 via Palestro, 
00185 Roma, Italia; già CNR-IRP, Istituto di Ricerche sulla Popolazione) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Dirigente di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica in campo socio-demografico; Coordinamento di progetti di ricerca nazionali 
ed internazionali; Responsabilità di una Sezione di ricerca e di gruppi di lavoro 

   

• Date (da – a)  01.01.1997 - 31.3.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche, 5 piazzale Aldo Moro, 00185 Roma (Italy) 
presso CNR-IRP (Istituto di Ricerche sulla Popolazione, Roma, Italia) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto pubblico di ricerca 

• Tipo di impiego  Direttore del CNR-IRP d’Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione scientifica, organizzativa ed amministrativa di un istituto di ricerca con circa 20 
dipendenti 

   

• Date (da – a)  25.06.1987 - 01.01.1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, 3246, Dorsoduro, 30123, Venezia, Italy. 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Professore associato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento universitario: docenza in Demografia e, a contratto, in Statistica del 
Turismo;.direzione della Biblioteca di statistica 
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• Date (da – a)  01.10.1981 - 24.06.1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 5 piazzale Aldo Moro, 00185, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Ricercatore confermato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria ed assistenza alla docenza 

   

• Date (da – a)  01.07.1975 - 30.09.1981 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 5 piazzale Aldo Moro, 00185, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Contrattista laureato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca universitaria ed assistenza alla docenza 
   

• Date (da – a)  1.11.1970 - 30.6.1975 (7.1971 - 6.1972 interruzione per servizio militare) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISP – Comitato per lo studio dei problemi della popolazione, c/o Istituto di Demografia 
dell’Università di Roma, 41 via Nomentana 00185, Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato di ricerca 

• Tipo di impiego  Ricercatore full-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca in campo demografico e sociale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1965 - 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economie, Diritti, Economia aziendale, Matematica, Statistiche, Demografia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

   

• Date (da – a)  1958 - 1963 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale, Milano, Arezzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Matematica, Inglese, Scienza, Disegno 

• Qualifica conseguita  Licenza liceale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 7/10 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello: eccellente 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 
   

  Francese 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Competenze e capacità acquisite nella pluriennale esperienza di lavoro in gruppo, di 
organizzazione e di direzione sia di organismi strutturati, sia di gruppi informali. Notevoli 
esperienze anche in contatti internazionali (v. Allegato) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze e capacità acquisite nella pluriennale esperienza di direzione di un istituto o di sue 
sezioni e di coordinamento di gruppi di ricerca pluri-sede ed internazionali (v. Allegato) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli strumenti statistici 

Uso quotidiano degli strumenti informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Direttore responsabile del trimestrale Demotrends, pubblicato dal CNR-IRP(PS) tra il 1997 e il 
2005. 

Dal 2015, co-Editor in Chief della rivista GENUS. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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Allegato 1 al CV 

 

Altri incarichi di lavoro e cariche ufficiali ricoperte 
Date 2006 –  

Lavoro o posizione ricoperta Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Demografia 

Principali attività e responsabilità Seminari, tutoraggio 

Nome dell’ente La Sapienza – Università di Roma 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 
  

Date In essere, a partire da date diverse 

Lavoro o posizione ricoperta Membro di comitato di redazione 

Principali attività e responsabilità Politica redazionale, revisione scientifica degli articoli 

Nome dell’ente Riviste scientifiche: Genus; Economia & Lavoro; SIS-magazine; Polis 

Tipo di attività o settore Editoria scientifica 
  

Date 07.2003 – 06.2007 

Lavoro o posizione ricoperta Vice-coordinatore e dal 07.2005 Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Coordinamento scientifico ed organizzativo di una società scientifica di circa 200 aderenti 

Nome dell’ente Gruppo di coordinamento per la demografia 

Tipo di attività o settore Organizzazione e promozione della ricerca scientifica 
  

Date Anno accademico 2004-2005 

Lavoro o posizione ricoperta Docente di Demografia 

Principali attività e responsabilità Docenza, tutoraggio 

Nome dell’ente Università LUISS “Guido Carli” 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 
  

Date 1994 – 1998 

Lavoro o posizione ricoperta Segretario generale 

Principali attività e responsabilità Gestione organizzativa di una società scientifica di circa 700 aderenti 

Nome dell’ente Società italiana di statistica 

Tipo di attività o settore Organizzazione e promozione della ricerca scientifica 
  

Date 1983 – 1991 

Lavoro o posizione ricoperta Incarico di ricerca 

Principali attività e responsabilità Ricerca in campo demografico 

Nome dell’ente CNR-IRP, Roma 

Tipo di attività o settore Ricerca scientifica pubblica 
  

Date 1981 – 1984 

Lavoro o posizione ricoperta Incaricato dell'insegnamento di "Analisi distributiva e funzionale degli insediamenti" presso il Corso di 
Specializzazione in Pianificazione Urbanistica Applicata alle Aree Metropolitane 

Principali attività e responsabilità Docenza, tutoraggio 

Nome dell’ente Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 
  

Date 1970 – 1975 

Lavoro o posizione ricoperta Esercitatore ufficiale presso la cattedra di Demografia 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla docenza, tutoraggio 

Nome dell’ente Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche ed Attuariali dell'Università degli Studi di Roma 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 
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Allegato 2 al CV 

 

Partecipazione e ruolo ricoperto in ricerche finanziate (anni 2000) 
  

Periodo 2008 – 2010  

Ente finanziatore EC ESPON 2013 Programme 

Tipo di ricerca Internazionale con più partner 

Titolo o argomento DEMIFER – Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities 

Ruolo ricoperto Ricercatore per due casi di studio 
  

Periodo 2004 – 2007 

Ente finanziatore MIUR FAR (costo complessivo finale € 2,6 milioni) 

Tipo di ricerca Nazionale con più partner privati 

Titolo o argomento “Scenario” – Realizzazione di un dimostratore di un Sistema Integrato per l'integrazione e la 
condivisione del patrimonio informativo di differenti amministrazioni e strumenti di supporto alle 
decisioni al fine di pianificare i vari tipi di intervento sul territorio e valutarne l'impatto e le priorità 

Ruolo ricoperto Coordinatore nazionale 
  

Periodo 2003 – 2005 

Ente finanziatore MIUR FISR 

Tipo di ricerca Nazionale con più partner accademici 

Titolo o argomento Coesione sociale, identità mediterranea e popolazione nei sistemi urbani del Mediterraneo 

Ruolo ricoperto Coordinatore nazionale 
  

Periodo 2000 – 2002 

Ente finanziatore EC Directorate-General for Research 

Tipo di ricerca Internazionale con più partner (altri Istituti nazionali di ricerca demografica) 

Titolo o argomento NIEPS – Network for Integrated European Population Studies 

Ruolo ricoperto Co-proponente e responsabile nazionale 
  

Periodo 2002 – 2004 

Ente finanziatore EC e Banca Mondiale 

Tipo di ricerca Internazionale con partner locale (Istituto nazionale di statistica) 

Titolo o argomento Analisi della forza lavoro sulla base dei dati del censimento 2001 della popolazione albanese 

Ruolo ricoperto Responsabile nazionale 
  

Periodo 1996 – 2001 

Ente finanziatore UNFPA – Italia, Ministero degli Esteri 

Tipo di ricerca Multi-bi, con partner locale (Istituto nazionale di statistica) e vari collaboratori accademici italiani 

Titolo o argomento Analisi in profondità dei dati del censimento 1991 della popolazione etiope 

Ruolo ricoperto Responsabile nazionale 
  

In precedenza, aveva partecipato a numerose ricerche finanziate, di cui si elencano le principali: 

• nella seconda metà degli anni ’90, ricerca NIDI-EUROSTAT sulle cause delle migrazioni internazionali (responsabile per l’Italia); 

• anni ’80, prima e seconda indagine sulla Presenza straniera in Italia, finanziata dal CNR, diretta da N. Federici e successivamente da M. 
Natale e condotta in più sedi universitarie; 

• seconda metà degli anni ’70, ricerca su Lo spopolamento in Italia, finanziata dal CNR e diretta da E. Sonnino; 

• prima metà degli anni ’70, ricerca su L'integrazione degli immigrati in ambiente urbano, finanziata dal CNR e diretta da N. Federici; 

• a cavallo del 1970, ricerca sulle famiglie degli emigranti italiani all'estero, finanziata dal CNR e diretta da M. Livi Bacci. 
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Allegato 3 al CV 

 

Attività di ricerca a livello internazionale 
 

Ha fatto parte del gruppo di ricerca CNR-IRPPS che ha partecipato al progetto internazionale DEMIFER, nell’ambito del programma ESPON 
2013. 

Ha collaborato con ISMERI-Europa & WIIW nella ricerca europea “Regional Desparities and Future Challenges”. 

È stato consulente nazionale per la ricerca EC FP7 FORESEC – Europe’s evolving security, its drivers, trends and scenarios. 

È stato responsabile scientifico della ricerca, finanziata dalla WB, per lo studio della popolazione attiva in Albania a partire dai dati del 
censimento demografico del 2001 e di altre fonti di dati. 

È stato organizzatore, assieme ad altri studiosi di undici Istituti nazionali di studio della popolazione, del NIEPS (Network for Integrated European 
Population Studies). 

Ha coordinato un progetto di collaborazione multi-bi, finanziato dal Ministero degli Esteri italiano sotto la supervisione dell’UNFPA, per lo sviluppo 
di sette studi di approfondimento a partire dai dati del censimento demografico dell’Etiopia tenutosi nel 1994. 

Nell’ambito della “1999 European Population Conference – Unity in Diversity” (L’Aia, 30 agosto-3 settembre 1999) è stato invitato come keynote 
speaker con una relazione sul tema “Who is working in Europe?”, poi pubblicata in volume collettaneo. 

È stato responsabile per l’Italia della ricerca NIDI-EUROSTAT sulle cause delle migrazioni internazionali (1996-1999). 

Ha partecipato, anche in qualità di rappresentante nazionale, a diverse riunioni e convegni sulle migrazioni internazionali e sulle previsioni 
demografiche, organizzati dall'ONU, dal CIM, dall'OCSE,  dall’EUROSTAT, dal NIDI e dal NEI. 

Nel 1986-87, è stato "esperto nazionale" presso la Commissione del Consiglio di Europa su "Forze di lavoro ed occupazione", con redazione di 
una breve relazione allegata agli atti della Commissione e successivamente pubblicata, assieme alla relazione finale, nei Population Studies del 
Consiglio d'Europa. 

Nella riunione del marzo 1981 del Comitato Demografia - Zone Urbane del Consiglio d'Europa, è stato "esperto nazionale", con presentazione 
della relazione di base sulle condizioni della popolazione in alcune grandi città dell'Europa meridionale. Lo studio (in collaborazione) è stato poi 
pubblicato nella serie Population Studies del Consiglio d'Europa. 

Nel 1981, nel quadro di una ricerca commissionata dall'EUROSTAT al CISP, ha collaborato alla preparazione e alla stesura di un rapporto sulla 
struttura e sulle caratteristiche delle famiglie nei Paesi membri della CE. Tale studio (in collaborazione) è stato successivamente pubblicato a 
cura dello stesso EUROSTAT. 

 

 

Interessi di ricerca 
 

Gli interessi di ricerca sono riconducibili soprattutto al campo dei problemi della distribuzione della popolazione sul territorio e dei suoi 
spostamenti. L'ampio spettro dei problemi coinvolti in tali fenomeni ha poi ampliato gli interessi verso altri e diversi temi di Demografia, in 
un'accezione della disciplina estesa soprattutto sul versante delle determinanti e delle implicazioni socioeconomiche della fenomenologia 
demografica. Possono essere individuati tre principali filoni di ricerca che marciano in parallelo lungo la pluriennale attività di ricerca: 

• migrazioni internazionali, soprattutto nelle loro cause e nel loro impatto sulle popolazioni interessate; 

• migrazioni interne e loro effetti sulla distribuzione della popolazione, sulla sua struttura e dinamica, sui suoi comportamenti demografici; 

• popolazione e territorio, con particolare attenzione agli aspetti di analisi e previsionali. 

A necessaria saldatura e interpretazione di cause ed effetti dei fenomeni affrontati in tali filoni, si è andato aggiungendo un particolare interesse 
verso l'evoluzione della realtà economica e sociale e, soprattutto, del 

• mercato del lavoro, con particolare attenzione rivolta alle sue componenti demografiche. 

Inoltre, sia all'interno delle strutture in cui ha operato, sia al loro esterno, collaborazione ad una serie di lavori di contenuto vario, accomunabili 
per il loro precipuo carattere di 

• ricerca applicata. 
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Allegato 4 al CV 

 

Principali pubblicazioni (dal 1991) 
 

G. Gesano (2017). “Seniors’ “Rejuvenation” vs Population Ageing”. Welfare e Ergonomia, III(1): 47-62. 

G. Gesano (2017). “La lunga marcia della popolazione mondiale e le sfide che ci attendono”. Atlantide, No. 39, XIII(1): 23-27. 

G. Gesano (2015). “Capitolo 1 - L’invecchiamento della popolazione in Italia”; “Capitolo 2 - Invecchiamento e salute”. In M. Accorinti e E. 
Pugliese (a cura di), Generazioni solidali, Edizioni LiberEtà, Roma. 

G. Gesano (2014). “Sostenibilità ambientale del trasporto su strada”. Relazione in AA.VV., XXX Giornata dell'Ambiente - Mobilità, Traffico E 
Sicurezza Stradale (Roma, 17 ottobre 2012) - Atti dei Convegni Lincei 280. Scienze e Lettere Editore Commerciale, Roma. 

G. Gesano (2013). “Sostenibilità ambientale del trasporto su strada”. In XXX Giornata dell’Ambiente. Convegno Mobilità, Traffico e Sicurezza 
Stradale, Roma 17 ottobre 2012, (Atti dei Convegni 280). Roma: Accademia Nazionale dei Lincei: 57-80. 

R. Carbonetti, M. Crisci, G. Gesano (2013). “Studi di popolazione per la governance locale”, in F. Racioppi, G. Rivellini (a cura di), Applied 
Demography. La Demografia per le aziende e la governance locale. Roma: Edizioni Nuova Cultura: 175-197. DOI: 10.4458/0849-10 

G. Gesano, F. Rinesi, G. Di Giorgio  (2013). “Gli aspetti  demografici nella misura dei bisogni di salute”. In F. Racioppi, G. Rivellini (a cura di), 
Applied Demography. La Demografia per le aziende e la governance locale. Roma: Edizioni Nuova Cultura: 215-234. DOI: 10.4458/0849-12 

G. Gesano, S. Strozza (2011). “Foreign migrations and population ageing in Italy”. Genus, LXVII(3): 83-104. 

G. Gesano (2011). “Evoluzione della popolazione: le linee generali”. In Avveduto S. (a cura di) Italia 150 anni. Popolazione, welfare, scienza e 
società. Roma: Gangemi Editore: 9-13. 

G. Gesano, M. Misiti (2011). “La distribuzione territoriale della popolazione”. In Avveduto S. (a cura di) Italia 150 anni. Popolazione, welfare, 
scienza e società. Roma: Gangemi Editore: 15-20. 

G. Gesano, (2010). The Piemonte Region (Italy) ‘Challenge of ageing’ and immigration. DEMIFER Case Studies – Deliverable 12/7. ESPON 
2013 Programme: 67 pp. 

G. Gesano (2010). The Sydsverige National Area (Sweden) ‘Euro standard’ in a cross-border region. DEMIFER Case Studies – Deliverable 
12/10. ESPON 2013 Programme: 45 pp. 

G. Gesano, F. Heins (in collaboration with Andrea Naldini) (2009). Regional Challenges in the Perspective of 2020 - Regional Disparities and 
Future Challenges - Background Paper on: Demographic Challenge. ISMERI-Europa & WIIW: 55 pp. 

G. Gesano (2009). “Tendenze della popolazione urbana e dei sistemi urbani”. In A. Golini (a cura di) Il futuro della popolazione nel mondo. 
Bologna: Il Mulino, Prismi: 145-162. 

G. Gesano (2008). “Comments on Irene Hoskins' paper by Giuseppe Gesano”. In P.A. Dykstra. (ed.), Ageing, Intergenerational Solidarity and 
Age-specific Vulnerabilities. NIDI Report No. 77. The Hague, NIDI: 89-98. 

G. Gesano (2008). La qualità della vita dell’anziano: gli aspetti demografici. Difesa sociale, n. 2/3: pp. 9-26. 

S. Francisci, A. Gigli, G. Gesano, P. Folino Gallo (2008). “Decomposing Differences in Acute Miocardial Infarction Fatality in the Italian Regions”. 
Health Care Management Science, 11: 111-20, 

G. Gesano, F. Rinesi (2007). Les contradictions du vieillisement de la population active en Italie. In S. Feld (ed.) Changements des structures par 
âge et populations actives. Bruxelles: Academia Bruylant: 153-172. 

G. Gesano (2007). “Il ciclo di vita come Banca del tempo”. In M.C. Belloni (a cura di), Andare a tempo. Il caso di Torino: una ricerca sui tempi 
della città. Comune di Torino, Materiali. Milano: Franco Angelli: 171-193. 

G. Gesano, V. Terra Abrami, M.P. Sorvillo (2007).”La popolazione oggi in Italia”. In G. Gesano, F. Ongaro, A. Rosina (eds). Rapporto sulla 
popolazione. L’Italia all’inizio del XXI secolo. Bologna: Il Mulino, Universale Paperbacks: 11-36. 

G. Gesano, G. Ponzini, F. Heins, M. Crisci, G. Di Giorgio (2006). I processi decisionali a livello locale nell’ambito delle politiche sociali: il caso 
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti. Rapporto tecnico 1,11 per il Progetto "Scenario". 

E. Galanxhy, G. Gesano (2006). “International Migration and Consequent Strains in the Sex-and-Age Structure of the Albanian Population”. In A. 
Parant (ed.). Migrations, crises et conflits récents dans les Balkans, Colloque international, Belgrade, 27-29 octobre 2005. University of 
Thessaly Press (Greece): 169-184. 

M. Crisci, G. Gesano, F. Heins (2006). “Les territoires italiens dans le pays le plus vieilli du monde”. In G.-F. Dumont (ed.). Les territoires face au 
vieillissement en France et en Europe. Geographie – Politique – Prospective. Paris: Ellpses: 359-372. 

G. Gesano, A. Golini. (2006). “Generazioni e invecchiamento”. In Fondazione Giovanni Agnelli, Gruppo di Coordinamento per la Demografia – 
Sis. Generazioni, famiglie, migrazioni. Pensando all’Italia di domani. Torino: Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli: 1-32. 

G. Gesano (2005). “Dinamiche della popolazione e mercato del lavoro”. Economia & lavoro, Anno XXXIX, n. 1, gennaio-aprile 2005: 5-28. 

G. Gesano (2004). “Activité économique et comportements démographiques”. In G. Caselli, J. Vallin, G. Wunsh (eds.). Démographie: analyse et 
synthèse. VI Population et société. Paris : Editions de l’INED: 453-479. 

G. Gesano, F. Heins (2004). “La popolazione italiana negli anni novanta”. In E. Pugliese (a cura di). Lo stato sociale in Italia - Un decennio di 
riforme - Rapporto IRPPS-CNR 2003-2004. Roma, Irpps/Donzelli: 27-75. 
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G. Gesano, et al. (2004). People and Work in Albania. INSTAT, Research Publication, Tirana: 96 pp. 

C. Gallina, G. Gesano. (2002). “Population and Labour Market Changes in the Process of Out-Migration: Evidences from the Mediterranean and 
Central-Eastern European Countries”. In C. Bonifazi, G. Gesano (eds.). Contributions to International Migration Studies. Roma: IRP, 
Monografie 12/2002: 107-132. 

G. Gesano (2002). “Economic Goals, Migration Plans, and Work Status of Recent Immigrants in Italy”. In C. Bonifazi, G. Gesano (eds.). 
Contributions to International Migration Studies. Roma: IRP, Monografie 12/2002: 133-157. 

C. Bonifazi, G. Gesano, F. Heins (2001). Popolazione e società in Piemonte. Mutamenti e meccanismi nell’ultimo mezzo secolo. IRES-Piemonte, 
WP n. 153: 88 pp. 

C. Bonifazi, C. Conti, G. Gesano (2000). “Dinamica demografica e migrazioni nel’area del Mediterraneo”. In G. Gomel, M. Roccas (a cura di). Le 
economie del Mediterraneo. Roma: Banca d’Italia: 187-305. 

G. Gesano (1999). “Who is working in Europe?” In D. van de Kaa, et al. (eds.). European populations: unity in diversity. Dordrecht (NL): Kluwer 
Academic.: 77-139. 

G. Gesano (1997). “Popolazione e movimenti migratori in un quadro di grandi mutamenti”. In G.P. Calchi Novati, M.E. Gallinaro (a cura di). 
L'evoluzione del sistema internazionale verso un nuovo ordine (1975-1991), vol. di aggiornamento al vol. VII «L'età contemporanea» della 
«Storia universale». Padova: Piccin Nuova Libraria: 423-466. 

G. Gesano (1995). “Mobilità e strutture demografiche. In Società Italiana di Statistica”. In Continuità e discontinuità nei processi demografici. 
L'Italia nella transizione demografica. Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1995: 145-162. Già relazione invitata al Convegno SIS dallo stesso 
titolo, Arcavacata di Rende (CS), 20-21 aprile 1995. 

G. Gesano (1994). “Nonsense and Unfeasibility of Demographically-Based Immigration Policies”. Genus, L(3-4): 47-63. Già relazione presentata 
al EAPS/BIB Meeting «Population-Relevant Policies in Europe», Wiesbaden (Germany), 25-29 October 1993: pp. 14. 

G. Gesano (1994). “Prefazione”. In S. Collinson. Le migrazioni internazionali e l'Europa. Bologna, Il Mulino: 7-15. 

C. Bonifazi, G. Gesano (1994). “Immigrazione straniera tra regolazione dei flussi e politiche di accoglimento”. In A. Golini (a cura di), Tendenze 
demografiche e politiche della popolazione - Terzo Rapporto IRP. Bologna, Il Mulino: 259-289. 

G. Gesano, F. Heins. (1994) “Trasformazioni demografiche e interventi sul mercato del lavoro”. In A. Golini (a cura di), Tendenze demografiche 
e politiche della popolazione - Terzo Rapporto IRP. Bologna, Il Mulino: 227-258. 

M. Misiti, G. Gesano (1994). “Insediamento della popolazione e assetto del territorio”. In A. Golini (a cura di), Tendenze demografiche e politiche 
della popolazione - Terzo Rapporto IRP. Bologna, Il Mulino: 191-226. 

G. Gesano (1993). “Condizione anziana e lavoro produttivo”. Economia & Lavoro, XXVII-4: 99-112. Precedente versione, con il titolo 
«Condizione anziana e produttività», come relazione invitata al Convegno «Longevità e società», Troina (EN), 16-18 settembre 1993: pp. 19. 

G. Gesano (1993). “Impact of Immigration upon Labour Market”. In A.M. Birindelli, C. Bonifazi (eds.), The Impact of International Migration upon 
the Receiving Countries - Italy. Genève, Cicred-IOM: 31-33. 

G. Gesano (con la collaborazione di F. Heins e A. Lori) (1993). “La società italiana al 2010”. In INPS, Le pensioni domani. Primo rapporto sulla 
previdenza in Italia. Bologna, Il Mulino, 1993: 301-332. 

G. Gesano (1993). Previsioni demografiche a medio e lungo termine e offerta di lavoro. CNEL, Quaderno NOME n. 20. Roma, 1993: 59 pp.. 

C. Bonifazi, G. Gesano (1993). “Mercato del lavoro e migrazioni. Paradigmi interpretativi per gli anni Novanta”. In L. Di Comite e P. Iaquinta (a 
cura di) Demografia e demo-economia del bacino mediterraneo. Bari, Cacucci Editore: 191-214. Con il titolo «Scienze sociali e scelta 
migratoria», anche in Fondazione Brodolini, Rapporto sulla Cooperazione e le politiche migratorie. Roma, 1992. 

G. Gesano (1993). “Immigrati e mercato del lavoro”. In A.M. Birindelli, et al., La presenza straniera in Italia - Il caso dell'area romana. Milano, 
Franco Angeli: 53-97. 

G. Gesano (1993). “Immigrants in Europe: A Parachute for Declining Populations?”. In R. Cagiano de Azevedo, P. Bacchetta e P. Di Santo 
(eds.), International Migrations as a Factor of Security and Cooperation in Europe and in the Mediterranean Region. Roma, Università degli 
Studi di Roma «La Sapienza»: 81-98. 

G. Gesano (1992). “Tendenze demografiche e mercato del lavoro. Tirannie dei numeri e alternative di scelta”. Economia & Lavoro, XXVI-2: 93-
108. Precedente versione con lo stesso titolo come relazione invitata al Convegno «Vecchiaia e invecchiamento della popolazione - Modelli 
culturali e politiche sociali alla prova delle trasformazioni demografiche», Venezia, 10-11 novembre 1989. 

G. Gesano (1992). “Aspetti demografici ed economici delle nuove realtà migratorie in Europa”. Studi Emigrazione - Etudes Migrations, XIX-107: 
361-384. 

B. Cantalini, G. Gesano (1992). “Popolazione e territorio. Il problema degli insediamenti”. In IRP-CNR, Tendenze demografiche, politiche per la 
popolazione e ambiente nel contesto italiano. Roma, IRP-CNR 1992: 77-85. 

C. Bonifazi, G. Gesano (a cura di) (1991). Ricerche recenti in tema di Popolazione e mercato del lavoro. WP 05/91. Roma, IRP-CNR. 

G. Gesano (1991). “Mercato del lavoro e tipologie occupazionali”. In N. Sergi, F. Carchedi (a cura di), L'immigrazione straniera in Italia. Il tempo 
dell'integrazione. Roma, Edizioni Lavoro/Iscos: 107-125. 
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Allegato 5 al CV 

 

Attività scientifica e di consulenza sul Censimento della popolazione e delle abitazioni 
 

 

Discussant invitato al Seminario “Il censimento permanente in Italia”, nell’ambito della Conferenza nazionale di statistica dal titolo “Conoscere il 
presente, progettare il futuro” (Roma, 20-21 febbraio 2013). 

 

 

È stato membro della Commissione Istat per il 14° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 


