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BRESCHI MARCO

Indirizzo

Via B. Sestini 26 – 51100 Pistoia
Via Simon 36 – 07041 Alghero

Telefono

349-1567918

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

breschi@uniss.it
Italiana
14/03/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1.11.2005 ad oggi
Università degli Studi di Sassari
Professore ordinario di Demografia, Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (DISEA)

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1.09.2000 – 31.10.2005
Università degli Studi di Udine
Professore ordinario di Demografia, Facoltà di Economia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1.11.1992 – 31.08.2000
Università degli Studi di Udine
Professore associato di Demografia, Facoltà di Economia

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

01.09.1990 – 31.08.1991
Istituto universitario europeo
Ricercatore Jean Monet

• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

01.04.1988 – 30.06.1990
United Nations (New York)
Esperto associato, Population Division, Department of International Economic and Social Affairs

• Date
• Nome del datore di lavoro

1987-1988
Dipartimento Statistico dell’Università degli Studi di Firenze e Istituto di Ricerche sulla
Popolazione (IRP- Roma) del CNR
Collaboratore con incarichi professionali per ricerche e indagini

• Tipo di impiego
• Date
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

1981-1982
Olivetti; Prometeia; San Marco Alimentari, Dipartimento Statistico-Università di Firenze
Incarichi professionali per ricerche e indagini

ATTIVITÀ DI RICERCA
PUBBLICAZIONI
INCARICHI ISTITUZIONALI

La sua attività scientifica ha riguardato vari aspetti della demografia. Sostenitore dell'utilità delle
incursioni in campi disciplinari diversi, utili per meglio comprendere i temi, ha particolarmente
analizzato la storia e le interazioni tra dinamiche demografiche e sociali. Ha pubblicato libri,
saggi, articoli (circa 300 lavori), diretto gruppi di ricerca, organizzato consessi scientifici,
partecipato in qualità di relatore invitato a convegni e seminari. Ha collaborato con istituzioni e
società scientifiche nazionali e internazionali. Dal 2001 al 2006 è stato Presidente della Società
Italiana di Demografia Storica e dal 2000 al 2002 membro del Comitato dell’International Union
for the Scientific Study of Population. Ha anche contribuito a fondare società e riviste
scientifiche, attualmente dirige la rivista Popolazione e Storia.
Per un elenco dei lavori scientifici:

https://iris.uniss.it/simplesearch?query=Breschi&rpp=10&sort_by=bi_sort_2_sort&order=DESC&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filte
r_value_1=rp02267#.X8-Pj2hKg2w

Principali programmi di ricerca scientifica (2010-2020)
- “Eurasia Population and Family History Project”, coordinato da International Research Center
for Japanese Studies, le pubblicazioni costituiscono una serie speciale edita presso The
Massachussetts Institute of Tecnology Press.
- PRIN: “Filling the gap. Microanalisi della popolazione italiana dall’antico regime demografico
alla seconda transizione”.
- MOSAIC: Recovering Surviving Census Records to Reconstruct Population, Economic, and
Cultural History, coordinato dal Max Plank Institute of Demographic Research, Rostock.
- Regione Sardegna (L.R. n. 7): Tempi e modi del fare famiglia: le scelte riproduttive degli uomini
e delle donne della Sardegna.
- HORIZON 2020: Research Project Methodologies and Data mining techniques for the analysis
of Big Data based on Longitudinal Population and Epidemiological Registers (LONGPOP).
- Fondazione Banco di Sardegna (bando 2016): Demografia della sottonutrizione. Un’indagine
sulla mortalità dei prigionieri italiani della Prima guerra mondiale.
Incarichi istituzionali
Nel corso dell’oramai decennale attività accademica ha contribuito a numerose e varie attività
organizzative proprie della vita universitaria a livello di ateneo, facoltà e dipartimento acquisendo
una conoscenza diretta della struttura tecnico-amministrativa. Ha coordinato commissioni per
l’istituzione e poi attivazione di corsi universitari, commissioni didattiche di vari corsi di laurea,
commissioni per la valutazione della performance. In particolare, come indicato al punto
“Capacità e competenze organizzative”, ha anche assunto funzioni di direzione di strutture
complesse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1987
Dottore di ricerca in Demografia - Primo ciclo 1983-84, Università di Firenze-Padova-Roma

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1981
Laurea in Economia e Commercio (Università di Firenze) con massimo dei voti e la lode, Premio
Villa Favard per la tesi più originale nell’anno accademico 1980-1981

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA

FRANCESE (Scolastico); INGLESE (BUONO); SPAGNOLO (Scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

- Responsabile scientifico del Programma di sviluppo 2018-2022 ‘Dipartimenti di Eccellenza’
finanziato dal MIUR
- Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, Università degli Studi di Sassari,
2011-2014
- Presidente della Società Italiana di Demografia Storica, 2001-2006
- Direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Udine, 2001-2004
- Membro del Comitato dell’International Union for the Scientific Study of Population, 2000-2002

Relazioni pubbliche, risoluzione dei problemi, team building, valutare la priorità degli obiettivi e
delle strategie per conseguirli, determinazione e dedizione al lavoro.

Piena conoscenza di tecniche e software statistici per condurre verifiche e controlli inerenti
all’analisi dei dati, alla pianificazione e alla valutazione delle performance.

Pistoia 4 gennaio 2021

MARCO BRESCHI

