
L’Istituto di Economia politica e il Center for Economic and Political Research on 
Aging sono lieti di invitarvi alla CEPRA LECTURE 2015:
The Institute of Economics and the Center for Economic and Political Research on 
Aging are pleased to invite you to the 2015 CEPRA LECTURE:

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA VITA, IL CICLO VITALE 
E LA DEMOGRAFIA
Relatore: Prof. Franceso Billari, Università di Oxford

THE DIGITALIZATION OF LIFE, THE LIFE COURSE 
AND DEMOGRAPHY 
Lecture by professor Franceso Billari, Dept. of Sociology, University of Oxford, U.K.

2015 
CEPRA 
LECTURE



Il professor Francesco Billari è direttore del Dipartimento di so-
ciologia all’Università di Oxford e presidente dell’Associazione 
europea di studi della popolazione (www.eaps.nl). In passato 
è stato professore di demografi a alla Bocconi di Milano (2002-
2012), dove ha fondato e diretto il Centro per la ricerca sulle 
dinamiche sociali “Carlo F. Dondena”, e dove ha diretto il Ma-
ster in economia e scienze sociali. Dal 1999 al 2012 ha diretto 
il gruppo di ricerca sulla demografi a dei giovani adulti al Max 
Planck Institute for Demographic Research, a Rostock, Germa-
nia. Al centro degli interessi di ricerca accademica del professor 
Billari vi sono lo studio delle cause della transizione demografi ca 
e in particolare delle dinamiche della bassa fertilità in Europa. Più 
recentemente, egli ha rivolto la sua attenzione al tema della digi-
talizzazione della società e della sua relazione con il progressivo 
invecchiamento della popolazione.

Professor Billari joined the University of Oxford in 2012, where 
today he heads the Department of Sociology and Demography. 
Previously, he was Professor of Demography at Bocconi Universi-
ty, Milan (2002-2012), serving as Vice-Rector of Development, as 
founding Director of the “Carlo F. Dondena” Centre for Research 
on Social Dynamics, and as Director of the M.Sc. in Economics 
and Social Sciences. Between 1999 and 2012 he was Head of 
the Research Group on the Demography of Early Adulthood at 
the Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, 
Germany. The interests of prof. Billari include the study of the 
causes of the demographic transition, and in particular of the 
dynamics of low fertility in Europe. More recently, he has turned 
his attention to the theme of digitization of society and its rela-
tion to the aging population. Professor Billari is currently Presi-
dent of the European Association for Population Studies (EAPS).

Il Center for Economic and Political Research on Aging è stato 
creato presso l’Istituto di economia politica dell’USI con l’obiettivo 
di promuovere la ricerca ed il dibattito su temi legati all’invecchia-
mento, alle pensioni e alla sanità. Queste tematiche sono oggi al 
centro dell’agenda politica nazionale ed internazionale, e sono 
particolarmente rilevanti in Canton Ticino e in Svizzera. Il centro 
ha il doppio ruolo di stimolare la ricerca empirica sugli effetti eco-
nomici dell’invecchiamento della popolazione, sul disegno ed i 
livelli di spesa dei sistemi previdenziali e sanitari, e di promuovere 
l’insegnamento accademico su questi temi, attraverso l’offerta di 
un corso di master in Pension Economics and Finance.

The Center for Economic and Political Research on Aging has 
been established in the newly born Institute of Economics at USI 
with the goal of promoting policy debate and research on aging,
pension and health care issues. These issues are currently at the 
forefront of the national and international political agenda, and 
are of particular relevance also in Canton Ticino and Switzerland. 
The center plays the double role of stimulating empirical research 
on population aging, pension and health care design and spend-
ing, and of promoting academic training on these topics, by offer-
ing a master course in Pension Economics and Finance.
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Programma: 
17.00 Introduzione del direttore CEPRA, Prof. Mario Padula
17.15 Relazione del Prof. Francesco Billari
18.15 Rinfresco

Programme
5.00 p.m. Introduction by CEPRA director, Prof. Mario Padula
5.15 p.m. Lecture by Prof. Francesco Billari
6.15 p.m. Apertif
 

Invito
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2015, ore 17.00
Aula Magna, Università della Svizzera Italiana
Via Buffi  13, Lugano

Invitation 
THURSDAY, OCTOBER 22ND 2015, at 5 p.m.
Aula Magna, Università della Svizzera Italiana
Via Buffi  13, Lugano



L’evento è aperto al pubblico. Per informazioni: 
The event is open to the public. For information:

CEPRA, c/o Istituto di Economia Politica (IdEP)
Facoltà di scienze economiche
Via G. Buffi  13, 6900 Lugano
Tel: 058 666 4816 / Fax: 058 666 4733
e-mail: idep.eco@usi.ch
Web: www.cepra.eco.usi.ch


