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Achille VERNIZZI       Curriculum  didattico scientifico  

 

Attività Didattica ed Accademica  

 

 Ha insegnato Econometria, nelle Università degli Studi di Trento, Cattolica del Sacro Cuore 

(sedi di Piacenza e Cremona), di Milano e di Milano Bicocca.  

 Ha tenuto cicli di seminari su argomenti specialistici di Econometria per il Dottorato di 

Ricerca in Statistica  (sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trento) negli a.a. 

1984/85, 1986/87, 1987/88; per quello di Statistica (sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Milano Bicocca) dall’a.a. 2000/01 all’a.a. 2012/13. 

Dal 2003 insegna Statistica Economica nell’Università degli Studi di Milano. Presso questa 

università tiene anche dei corsi di Statistica. 

E’ stato rappresentante dei professori associati in seno al Consiglio di Amnministrazione 

dell’Università degli Studi di Trento. 

E’ stato membro della Commissione d’Area per le Scienze Economiche e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Milano. 

 Ha svolto missioni Erasmus presso l’Università Economica di Wroclaw  (Polonia) nel 2008, 

2009, 2010, 2011 e 2015,  presso l’Università Economica di Katowice (Polonia) nel 2012 e presso 

l’Università di Łodz (Polonia) nel 2014. 

 

 Terminato il servizio come professore associato, nell’a.a. 2018-19 gli è stato assegnato il 

compito didattico di insegnamento di Metodi quantitativi e statistica per le scienze sociali (modulo 

di Statistica), corso di laurea in Management Pubblico e della Sanità, e del  Laboratorio di misure di 

disuguaglianza sociale e impatto di politiche fiscali. 
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Attività di ricerca 

 

 Nei primi anni di ricerca si è occupato di metodologia econometrica applicata al contesto di 

dati temporali e spaziali. Ha stimato il modello di Rotterdam con i dati dei bilanci delle famiglie 

delle quattro ripartizioni Istat per il periodo 1951-1973.   

 Successivamente si è spostato su tematiche concernenti la stima di scale di equivalenza  e si 

è occupato degli effetti della legislazione fiscale nei confronti delle famiglie con figli.  Nel 1997 è 

stato membro della Commissione ministeriale  per la predisposizione di schemi di provvedimenti 

legislativi in materia di revisione di scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni di imposta sul 

reddito delle persone fisiche, con particolare riferimento al trattamento fiscale della famiglia. 

 Ha stimato scale di equivalenza, sia dirette che implicite, sia per la realtà Italiana che 

Polacca, in collaborazione con studiosi del Dipartimento Statistica dell’Università Economica di 

Wroclaw. Le stime dirette sono state ottenute con i metodi dell’econometria, utilizzando i bilanci 

delle famiglie. La stima delle scale implicite, basata sull’osservazione degli effetti delle imposte 

dirette sulle distribuzioni dei redditi, è stata condotta per effettuare valutazioni di equità.  

 Negli ultimi anni la sua ricerca si è orientata sulla specializzazione di indicatori per l’analisi 

dell’equità della tassazione, basati principalmente sugli indici di concentrazione e di riordino, con 

applicazioni sia alla realtà Italiana che Polacca, nell’ambito di una collaborazione che dura 

ininterrottamente dal 2002. 

 Ha partecipato con contributi a convegni SIS e SIEP. 

 E’ stato membro del comitato organizzatore dei convegni Quality of Life tenutisi a Wroclaw 

nel 2002, 2005, 2009 e 2012 ove ha sempre presentato dei contributi. 

 Ha  partecipato con contributi ai convegni AMSE (Università Economiche di Praga, Banská 

Bystrica e Wroclaw),  SAGR (Università di  Czestochowa, Polonia), CFE-ERCIM (Pisa), EBES 

(Praga) e Multivariate Statistical Analysis (Łódź). 

 Membro del Comitato Scientifico di Quantitative Methods in Economics, Warsaw 

University of Life Science. 
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Principali pubblicazioni dal 2001. 

 

The Gini coefficient and the case of negative values/ F. De Battisti, F. Porro,  A. Vernizzi - In: 
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis - ISSN: 2070-5948. 2019, 12, pp. 85-107. 
 
Decomposition of the Gini index in the presence of observations with negative values / K. 
Ostasiewicz, A. Vernizzi – In: Mathematical  Economics - ISSN 1733-9707/ ISSN 2450-1131. 
2018, 14 (21),  pp.38-50. 
 
A note on the maximum value of the Kakwani index / D. Mantovani, S. Pellegrino, A. Vernizzi  –
In: Empirical economics – First on line: July, 28th, 2018 - doi: 10.1007/s00181-018-1524-6. 
 

Decomposition and normalization of absolute differences, when positive and negative values are 
considered: applications to the Gini coefficient / K. Ostasiewicz, A. Vernizzi – In: Quantitative 
Methods in Economics - ISSN 2082-792X / ISSN 2543-8565. 2017, 18,  pp.472-491. 
 

Analyzing the effects of negative and non-negative values on income inequality. Evidence from the 
Survey of Household Income and Wealth of the Bank of Italy (2012) / E. Raffinetti, E. Siletti, A. 
Vernizzi – In Social Indicators Research – ISSN 1573-0921. 2017 (on line 2016 May), 133, pp. 
185-207. 
 

On the Gini coefficient normalization when attributes with negative values are considered / E. 
Raffinetti, E. Siletti, A. Vernizzi – In Statistical Methods & Applications - ISSN 1618-2510. 2015 
(on line:2014 Dec.), 24, pp. 507-521. 
 

Some considerations on measuring the progressive principle violations and the potential equity in 
income tax systems systems / E. Mazurek, A. Vernizzi - In: Statistics in Transition - ISSN 1234-
7655. 2013, 14, pp. 467-486. 
 
On measuring inequity in taxation among groups of income units / M.G. Monti, S. Pellegrino, A. 
Vernizzi - In: Review of income and wealth - ISSN 0034-6586 - ISSN 1475-4991.  2015 (on line 
2013 Sep.), 61, pp. 43-58. 
 
Demographic trends and personal income tax in Italy in the context of raising children / G.C. 
Blangiardo, A. Vernizzi - In: Śląski Przegląd Statystyczny (Silesian statistical review) - ISSN 1644-
6739. 2013, 11, pp. 49-67. 
 

Horizontal inequity estimation : the issues of close equals identification / E. Mazurek, S. Pellegrino, 
A. Vernizzi - In: Economia politica-Journal of Analytical and Institutional Economics - ISSN 1120-
2890 - ISSN 1973-820X. 2013, 30, pp. 185-202. 
 

On measuring violations of the progressive principle in income tax systems / S. Pellegrino, A. 
Vernizzi. - In: Empirical economics. - ISSN 0377-7332. - ISSN 1435-8921. 2013 (on line 2012 
Jun.), 45, pp. 239-245. 
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The decomposition of the Atkinson-Plotnik-Kakwani re-ranking measure / M.G. Monti, M. 
Mussini, A. Vernizzi. - In: Statistica applicata-Italian Journal of Applied Statistics - ISSN 1125-
1964 - ISSN 2038-5587. 2010, 22, pp. 177-198. 
 

La scomposizione dell'effetto redistributivo in effetto verticale, orizzontale e di riordinamento : 
analisi della recente letteratura e verifica empirica / S. Pellegrino, A. Vernizzi - In: Politica 
economica - ISSN 1120-9496. 2011, 27, pp. 25-48. 
 

A Gini and concentration index decomposition with an application to the APK reranking measure / 
A. Vernizzi, M.G. Monti, M. Mussini - In: Proceedings of the international scientific conference : 
AMSE 2010 / R. Zimka - Banská Bystrica: Občianske združenie Financ - ISBN 978-80-89438-02-0. 
2010, pp. 397-407. 
 

Applying the Hadamard product to decompose Gini, concentration, redistribution and re-ranking 
indexes / A. Vernizzi - In: Statistics in transition - ISSN 1234-7655. 2009, 10, pp. 505-524. 
 

Una precisazione sulla scomposizione dell’indice di redistribuzione RE di Aronson-Johnson-
Lambert e una proposta di estensione dell’indice di Plotnik / A. Vernizzi - In: Economia pubblica - 
ISSN 0390-6140 - ISSN 1972-5566. 2007, 37, pp. 145-153. 
 

An overall inequality reducing and horizontally equitable tax system with application to Polish data 
/ A. Vernizzi, M. Monti, M. Kosny - In: Towards quality of life improvement / W. Ostasiewicz. - 
Wroclaw: Wroclaw university of Economics - ISBN 83-7011-820-8. 2006, pp. 33-90. 
 

Estimating the cost of children through Engel curves by different good aggregates / A. Vernizzi, E. 
Siletti - In: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii / W. Ostasiewicz - Wroclaw : 
Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu - PL ISSN 0324-8445. 2004, pp. 307-
330. 
 

A contribution to the estimation of equivalence scales in Poland / A. Vernizzi, Z. Rusnak, E. Siletti. 
- In: Quality of life research / W. Ostasiewicz - Tucson : Yang’s scientific press - ISBN 978-
0972121293. 2003,  pp. 112-130 
 

Equivalence scales for biological type of households empirical research / Z. Rusnak, A. Vernizzi -  
In: Badania operacyjne i decyzje - ISSN 1230-1868. 2002, pp. 119-131. 
 

Il riconoscimento dei carichi di famiglia nell’imposta sui redditi delle persone fisiche in Italia e in 
Europa: alcune proposte per l’Italia / G.  Boesso, A. Vernizzi - In: Economia pubblica - ISSN: 
0390-6140. 2001, 31, pp.5-61. 
 


