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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI 

Cinzia Buccianti 

Informazioni generali:  

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali – DISPI - Università di Siena 
Presidio Mattioli - Via Mattioli 10  |  53100 Siena 

Istruzione e formazione 

 Diploma di Maturità scientifica (1977) con la votazione di 60/60. 

 Laurea in Scienze Politiche quadriennale presso l’Università degli Studi di Siena 
con la votazione di 110/110 e lode e menzione di stampa (1981). 

 Partecipazione a numerosi corsi di perfezionamento in ambito di demografia storica presso l’Università di 
Siena (Certosa di Pontignano). 

Posizione attuale 

 Professore di seconda fascia di Demografia (presso SECS-S/04) presso l’Università degli Studi di Siena 

 Insegna: Demografia; Analisi e tecniche di Demografia territoriale, Demografia storica delle società 
africane; Statistica demografica. 

Partecipazione a comitati editoriali 

 Membro del Comitato scientifico di Africana.  

 Membro del Comitato scientifico di Metodo.  

 Membro del Comitato scientifico di Progressus.  

 Già collaboratrice del Dizionario di storiografia Mondadori. 

 Già nel Comitato scientifico di Nike. 

 Già nel Comitato scientifico di Il Qu@dernonline. 

Periodi di ricerca all’estero 

 Ha soggiornato per ricerca in Svizzera (URE, Bellinzona, 1986); in Francia (IREMAN e Les Archives 
nationales d'Outre-mère, Aix-en-Provence, 1990); in Spagna (Universidad de Valladolid) 1995; in 
Germania (Wiesbaden e Heidelberg) 2018. 

Interventi a convegni e seminari 

 Convegno Gli Stranieri in Italia, Cosenza 1982, con una comunicazione spontanea dal titolo “Alcune 
considerazioni sugli stranieri a Siena”. 

 Convegno 1789 in Toscana, Cortona 1989, con una relazione invitata dal titolo “Aspetti demografici della 
Toscana nel periodo napoleonico”. 

 Convegno Popolazioni chiuse e comportamenti demografici, Trento 1989, con una comunicazione 
spontanea dal titolo “Per una conoscenza delle comunità alloglotte in Italia: gli slavi nel Molise”. 

 Convegno Fonti per la Storia della Chiesa Tridentina, Trento 1991, con una relazione invitata dal titolo 
“Fonti ecclesiastiche e demografia storica in Toscana. Un primo tentativo di rassegna bibliografica”. 
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 Convegno Democrazia e referendum, Prato 1991, con una comunicazione spontanea dal titolo “Alcune 
caratteristiche sociodemografiche dei referendum popolari dal 1974 al 1991 in provincia di Siena”. 

 Convegno Sviluppo demografico ed economico nel Mediterraneo, Bari 1992, con una comunicazione 
spontanea dal titolo “L’area magrebina. Considerazioni economiche e demografiche”. 

 Convegno Contraddizioni del Sistema pensionistico italiano, Macerata 1992, con una comunicazione 
spontanea dal titolo “Invecchiamento demografico e suoi riflessi sul sistema pensionistico”. 

 Convegno Tendenze demografiche, politiche per la popolazione e ambiente nel contesto italiano, IRP, 
Roma 1992, con una comunicazione spontanea dal titolo “Il centro storico di Siena: problemi 
sociodemografici connessi al progressivo spopolamento”. 

 Convegno La popolazione delle città italiane, Bari 1992, con una comunicazione spontanea dal titolo “Una 
città silenziosa: Siena”. 

 Convegno La famiglia ieri e oggi, Bari 1992, con una comunicazione spontanea dal titolo “La famiglia 
toscana alla metà dell800: dimensione demografica e spazio economico”. 

 Convegno La popolazione dei religiosi nel Seicento (e dintorni), Assisi 1995, con una comunicazione 
spontanea dal titolo “Monasteri femminili a Siena nel Seicento: note di demografia storica”. 

 Convegno SIDES dal titolo La popolazione italiana nel 600, Firenze 1996, con una comunicazione 
spontanea dal titolo “Strutture familiari e fecondità a Siena nella seconda metà del XVII secolo”. 

 Convegno SIEDS, Roma 1996, con una comunicazione spontanea dal titolo “L’importanza del fattore 
demografico in tre crisi internazionali (ex Jugoslavia, Cecenia, Medio Oriente)”. 

 Convegno Giovani Demografi, Roma 1996, con una comunicazione spontanea dal titolo “Evoluzione delle 
condizioni di sopravvivenza degli esposti a Siena tra il XVIII e il XIX secolo”. 

 Convegno Senza famiglia, Bari 1996, con una comunicazione spontanea dal titolo “S. Maria della Scala: 
Pupillos, orphanos et proiectos recipiendo et alendo lacteque pascendo”. 

 Giornate di studio della popolazione, Bari 2003, con un intervento dal titolo “Invecchiamento della 
popolazione e consumo farmaceutico a livello regionale”. 

 Convegno Mobilité territoriale et modalité d’intégration demo-économique dans la macro-région de la 
Méditerranée, Bari 2003, con una relazione invitata dal titolo “Mouvements migratoires dans les rapports 
entre les régions de la Méditerranée”. 

 Convegno SIEDS, Bari 2003, con una comunicazione spontanea dal titolo “Spesa farmaceutica e 
invecchiamento della popolazione in Europa”. 

 Convegno La vita umana si allunga: prospettive e problemi, Arezzo 2004, con una relazione invitata dal 
titolo “Invecchiamento della popolazione: stato attuale e prospettive”. 

 Convegno La stabilizzazione dei Balcani tra storia e sviluppo economico, Foggia 2004, con una relazione 
invitata dal titolo “L’evoluzione demografica dei Balcani”. 

 Giornate di Studio della Popolazione, Padova 2005, con una comunicazione spontanea dal titolo “Tecniche 
di cluster e visualizzazione dei dati: un’applicazione a un microcosmo africano”. 

 Convegno La popolazione delle miniere, Torino 2005, con una comunicazione dal titolo “Ribolla: da 
miniera a comunità”. 

 Convegno La valorizzazione degli archivi minerari tra inventari e digitalizzazione, Massa Marittima 2006, 
con una comunicazione dal titolo “Il popolo della notte”. 

 Convegno Geografie del popolamento, Grosseto 24-26 settembre 2008, con una relazione dal titolo 
“Territorio e popolamento: un inscindibile intreccio fra quantitativo e qualitativo”. 

 Convegno Quarto incontro Giovani e Società in Europa ed attorno al Mediterraneo, Forlì, 26-28 marzo 
2009 con una comunicazione dal titolo “Analisi etnodemografica di un esperienza di passaggio”. 

 Convegno Storia senese nel Novecento Tra innovazione e conservazione: salute e assistenza sociale nel 
Novecento a Siena. Dalla beneficenza al diritto, Convegno organizzato dell’ASMOS (Archivio Storico 
Movimento Operaio Democratico Senese), Siena, 30 ottobre 2010 con una relazione dal titolo 
“L’invecchiamento a Siena nel XX secolo” 

 Convegno 35th Annual Conference SSHA Meeting: Power and Politics, Chicago, 18-21 novembre 2010 
con una relazione dal titolo “Family structure and servants in Italy during the Napoleonic era”. 

 Convegno Giornate di Studio della Popolazione – X Edizione, Brixen, 6-8 February 2013 con una relazione 
dal titolo “Fucine demografiche: comunità minerarie in Italia nei secc. XIX e XX” e un poster dal titolo “Il 
settore minerario eritreo: opportunità occupazionali e problemi socio-demografici”. 

 Convegno 5th European Conference on African Studies: African dynamics in a multipolar world, 27-29 
June 2013 – Lisbona, con due relazioni dal titolo “Eritrean gold fields: from past hopes to present and future 
benefits” e “Eritrean female breadwinners: the Dolcevita case study in Asmara”. 

 Corso di Formazione (formazione professionale giornalisti) S.I. Ge.F. ODG – 18.3.2019, Lucca – con una 
lezione dal titolo “La demografia europea e le migrazioni. La demografia d’Africa ed Asia”. 
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 Convegno Giornata di studi per la presentazione del n. XXIV (2018) di “Africana”, Rivista di Studi 
Extraeuropei – Lucca, aprile 2018 – con una relazione invitata dal titolo: “L’internazionalizzazione del 
Granducato di Toscana: un carteggio come caso di studio”. 

 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della medicina – Senigallia (AN), 28-29-30 aprile 
2022 con una relazione dal titolo “La peste: una calamità demografica nell’Impero ottomano tra età 
moderna e età contemporanea”. 

 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della medicina – Senigallia (AN), 28-29-30 aprile 
2022 con una relazione dal titolo “Analisi dell’Infanzia abbandonata a Siena attraverso alcuni documenti 
dell’Archivio di Stato”. 

 Convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle presso la Camera dei Deputati: Superare l’inverno 
demografico italiano: la vera sfida post Covid, Roma 2022 con una relazione invitata dal titolo “L’inverno 
demografico: tra consapevolezza, speranza e responsabilità”. 

 International Conference ReMIGRA: Return Migration as an Interdisciplinary Research Area, Universität 
Innsbruck, 23-24-25 giugno 2002 con una relazione dal titolo “In search of family roots: genealogical 
tourism”. 

 Colloque international « Des femmes militantes – Attivismo femminile – Italie 1820-1922 » - Université 
Grenoble Alpes, Maison des Langues et des Cultures, Salle Jacques Cartier, 27-28 giugno 2022 con una 
relazione dal titolo “Tra documenti editi e carte inedite. Le donne senesi nel Risorgimento italiano”. 
 

Organizzazione di convegni e incontri 

 Convegno Allattamento naturale, Siena 1992, con la presentazione di una relazione dal titolo “Relazione 
tra allattamento e mortalità infantile: alcune considerazioni di natura demografica”. 

 Convegno Il Mediterraneo come frontiera, Siena 1996, con la presentazione di una relazione dal titolo “Il 
Mediterraneo come frontiera demografica”. 

 Convegno internazionale, Siena 1996, Demography: analysis and synthesis. 
 Convegno internazionale, Siena 2001, Trends in differentials in morbidity and mortality: analysis and 

explanation. 
 Convegno SIEDS, Siena 2002, con la presentazione di una relazione dal titolo “Verso una demografia 

euromediterranea: limiti e difficoltà delle previsioni e due comunicazioni dai titoli “Aspetti 
dell’invecchiamento a Siena” e “Uno studio sui fattori che influenzano la salute della popolazione in 
Toscana meridionale”. 

 Meeting Business Demography, Siena 2002, con la presentazione di una relazione dal titolo “Brief 
observations on relations between credit institutions and demographics at the start of the third millennium” 
e un contributo dal titolo “Demografia e mercato. I primi risultati di un’indagine nelle aziende italiane”. 

 Convegno internazionale Demografia: analisi e sintesi. Cambiamenti demografici, politiche di 
popolazione, dati e metodi, Cortona 2003, con la presentazione di una relazione dal titolo 
“Il contesto europeo: spesa farmaceutica e invecchiamento”. 

 Seminario Popolazione e Sviluppo, Siena 2003, con un intervento dal titolo 
“La distribuzione della popolazione.” 

 Tavola Rotonda su I flussi migratori in aree particolari dell’Italia centro-meridionale, Siena 2003, con un 
intervento dal titolo “Il fenomeno migratorio ad Avezzano: uno studio della fonte anagrafica”. 

 Meeting su Invecchiamento della popolazione, Siena 2005, con la presentazione del volume 
“Invecchiamento e spesa farmaceutica” (C. Buccianti, Tipografia Senese). 

 Meeting su: La popolazione nella misurazione dello sviluppo umano: l’indice di sviluppo umano 
dell’UNDP, Siena 2005, con il dott. S. Baldi in videoconferenza dalle Nazioni Unite. 

 Meeting su: L’integrazione passa per la scuola, Siena 2005, con il prof. Enrico Todisco. 
 Ciclo di videoconferenze con le Nazioni Unite, Siena 2005-2006, con i Consoli e i Funzionari della 

Missione permanente dell’Italia presso le NU: Le Nazioni Unite viste da vicino. 
 Ciclo di videoconferenze con le Nazioni Unite, Siena 2006-2007, con i Consoli e i Funzionari della 

Missione permanente dell’Italia presso le NU: Le Nazioni Unite e la cooperazione allo sviluppo. 
 Ciclo di videoconferenze con l’Unione Europea, Siena 2007-2008, con i Consoli e i Funzionari della 

Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’UE: L’Unione Europea e l’azione italiana. 
 Meeting su: L’importanza dell’Etnodemografia, Roma 2008, con la presentazione del volume Lineamenti 

di Etnodemografia da parte dei professori Enrico Todisco e Marcello Colaianni. 
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 Giornata di studio, Siena 2019, in occasione della presentazione della Rivista Metodo con la presentazione 
di una relazione dal titolo “La battaglia demografica nel ventennio fascista”. 
 

Partecipazione a società scientifiche 

 Socio della Società italiana per lo studio della Storia Contemporanea (SISSCO). 
 Socio della Associazione Studi Africani in Italia (ASAI). 
 Socio della Società italiana di Economia, Demografia e Statistica (SIEDS). 
 Socio della Società di Demografia (S.I.De.S.). 
 Socio della Società italiana di Storia della Medicina (SISM). 

Interessi di ricerca 

 Studi quantitativi e qualitativi su popolazioni storiche e attuali dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi 
sviluppati. 

 Studi su denatalità, invecchiamento demografico e spopolamento dei borghi in Italia. 

Collaborazioni 

 Collaborazione alla realizzazione della mostra e del relativo catalogo: “Da osservazione sperimentale a 
spiegazione razionale. Per una storia della statistica in Italia”, SIS, Pisa 1989.  

 Collaborazione al Dizionario di Storiografia, Milano, Mondadori, 1996, per la redazione di alcune voci;  
 Collaborazione al volume di Luciano Petrioli dal titolo “Demografia. Fatti e metodi di Studio della 

popolazione”, Milano, F. Angeli, 1998.  
 Collaborazione con il “Laboratorio di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari” presso il 

Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina sperimentale e Sanità pubblica presso la Facoltà di Medicina e 
chirurgia dell'Università degli Studi di Siena (dall’ a.a. 2006-2007).  

Advisor tesi di dottorato 

 Geopolitica e demografia – Il caso di Israele, Rita Picchianti, Scuola di Dottorato in Scienze Politiche e 
Sociali, Corso di Geopolitica, ciclo XXII, 2007-2009 

 Dinamiche etnodemografiche all’interno dello spazio geopolitico eritreo, Valentina Fusari, Scuola di 
Dottorato in Scienze Politiche e Sociali, Corso di Geopolitica, ciclo XXIII. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

C. Buccianti et al., In search of family roots: genealogical tourism, University of Innsbruck, 2022, in corso di stampa. 
C. Buccianti et al., Tra documenti editi e carte inedite. Le donne senesi nel Risorgimento italiano, Université Grenoble 

Alpes, 2022, in corso di stampa. 
C. Buccianti et al., Analisi dell’infanzia abbandonata a Siena attraverso alcuni documenti dell’Archivio di Stato, in Nuova 

Rivista di Storia della medicina, 2022, in corso di stampa. 
C. Buccianti et al., La peste: una calamità demografica nell’Impero ottomano, in Nuova Rivista di Storia della medicina, 

2022, in corso di stampa. 
C. Buccianti, L’inverno demografico tra consapevolezza, speranza e responsabilità, in corso di stampa su Progressus. 
C. Buccianti, La miniera di Ribolla. Osservazioni varie, in Metodo, 2022, pp. 59-73. 
C. Buccianti, Analisi quantitativa degli schiavi ‘redenti’ a Algeri e Tunisi tra il 1723 e il 1725, in Africana, Rivista di 

Studi extraeuropei, 2021, pp. 35-44. 
C. Buccianti, Miniere e piste d’indagine, in Metodo, 2021, pp. 66-80. 
C. Buccianti et al., L’invecchiamento della popolazione italiana e i suoi effetti in ambito economico, in Rivista Italiana di 

Economia, Demografia e Statistica, 2020, vol. 74, fasc. 2, pp. 97-108. 
C. Buccianti et al., Il traffico di esseri umani in Africa nella prospettiva storica. Il ruolo della Libia, in Rivista di Studi 

Politici Internazionali, 2020, vol. 1, pp. 29-50. 
C. Buccianti et al., La battaglia demografica nel ventennio fascista, in Metodo, 2020, pp. 12-26. 
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C. Buccianti, Riflessioni a confronto sul fenomeno COVID-19 e l’influenza spagnola, in Rivista di Studi Politici 
Internazionali, 2020, sezione focus del sito della rivista. 

C. Buccianti, Giuseppe Cei: Un medico “errante” per l’Africa. Primi approcci di internazionalizzazione, in Africana, 
Rivista di Studi extraeuropei, 2020, pp. 67-70. 

C. Buccianti, Considerazioni sui flussi di lavoratori, in Metodo, n. 35, anno XXXII, marzo 2019, pp. 11-15. 
C. Buccianti, L’internazionalizzazione del Granducato di Toscana: un carteggio come caso di studio, in Africana, Rivista 

di Studi extraeuropei, 2018. 
C. Buccianti, Architettura e demografia, in Metodo, n. 34, anno XXXI, febbraio 2018, pp. 7-10. 
C. Buccianti et al., Dinamiche discendenti. Diritto ereditario ed eredità genetica, in Africana, Rivista di Studi Extraeuropei, 

2016, pp. 43-56. 
C. Buccianti et al., Traditional players for a global game. The difficult position of People with Albinism (PWA) in their 

society (North-West Tanzania), in Sassu A., Melis N. (eds), Economics and Minorities in Africa in the Post-Colonial 
Age – Nova Collectanea Africana, 2016. 

C. Buccianti et al., Interrelazione tra religione (in particolare islamica) e andamenti della popolazione, in Africana, Rivista 
di Studi Extraeuropei, 2015. 

C. Buccianti, Nel 2050 un abitante su 4 sarà africano, in Linkiesta, 2014. 
C. Buccianti et al., Demografia e Religione: influenze e confluenze. Spunti e riflessioni di analisi interdisciplinari, Siena: 

Università degli Studi di Siena, 2014. 
C. Buccianti, Il traffico carovaniero fulcro dell’economia libica tra XIX e XX secolo, Siena: Libreria Scientifica, 2013. 
C. Buccianti et al., Percorsi africani. Saggi storico-demografici e antropologici a sud del Mediterraneo, Siena: Libreria 

Scientifica, 2013. 
C. Buccianti et al., Esempi di miniera in Africa. Eritrea e Ghana, in Africana, Rivista di Studi Extraeuropei, 2013, 3: 41-66. 
C. Buccianti et al., Comunità minerarie d’Italia. Riflessioni per un modello socio-demografico, Quaderni Mythos, rivista 

atopon, n. 3, 2013. 
C. Buccianti et al., Mo(vi)menti di studio tra la demografia e l'antropologia. Siena: Libreria Scientifica, 2012. 
C. Buccianti, La demografia in 14 lezioni. Siena: Libreria Scientifica, 2011. 
C. Buccianti et al., Territorio e popolamento: un inscindibile intreccio fra quantitativo e qualitativo, in: Jànica Macchi G., 

Geografie del popolamento. Casi di studio, metodi e teorie. Grosseto, 24-26 settembre 2008, p. 239-243 (2009). 
C. Buccianti et al., Analisi Etnodemografica di un’esperienza di passaggio, in: 4émes rencontres jeunes & sociétés en 

Europe et autour de la Méditerranée: Les jeunes, l’Europe, la Méditerranée. Forlì, 26-28 marzo 2009. 
C. Buccianti, Elementi di business demography. In: Elementi di business demography, 2009. 
C. Buccianti et al., Lineamenti di etnodemografia, Padova, 2008. 
C. Buccianti et al., Lavoro in miniera e strutture familiari a Ribolla (Grosseto) in: IL QU@DERNONLINE, vol. 17, 2007. 
C. Buccianti, Il ruolo delle Nazioni Unite nell'ambito delle politiche demografiche, in: Baldi S., Buccianti C., Le nazioni 

unite viste da vicino. Aspetti e problemi dell'attività dell'ONU e dell'azione dell'Italia. pp. 175-192, Padova, 
CEDAM, 2006. 

C. Buccianti, Nuove fonti per lo studio di una popolazione "atipica", Padova, CEDAM, 2006. 
C. Buccianti, Aspetti differenziali della fecondità in alcuni villaggi del Ghana: un approccio Microanalitico, in: Rivista di 

studi politici, 2006. 
C. Buccianti, L’uso dell’intervista diretta per lo studio della fecondità. Case study: una piccola comunità albanese, in: 

L’Ape ingegnosa, 2006. 
C. Buccianti, Tecniche di cluster e visualizzazione dei dati: un’applicazione a un microcosmo africano, in Nike, vol. 0, 

2005. 
C. Buccianti, Spigolando tra i registri parrocchiali di una comunità montana, in Nike, vol. 2, 2005. 
C. Buccianti, Turchia: dinamiche migratorie e relazioni internazionali, in Nike, vol. 1, 2005. 
C. Buccianti, Opinioni e comportamento dei giovani in materia di popolazione. Un'indagine tra gli studenti delle scuole 

medie superiori di Siena e Grosseto, in: Studi Senesi, vol. 53, p. 323-354, 2004. 
C. Buccianti, La vecchia Europa... invecchia, in Nike, vol. 1, pp. 159-185, 2004. 
C. Buccianti, Mortalità infantile in Ghana: un’indagine sul campo, in AFRICA, vol. 1, p. 81-91, 2004. 
C. Buccianti, Primi risultati di un’indagine sugli aspetti differenziali della fecondità in alcuni villaggi dell'Africa 

Occidentale, in: AFRICA, vol. 3, p. 3-20, 2004. 
C. Buccianti, Spesa farmaceutica e invecchiamento della popolazione: aspetti evolutivi e prospettive, Siena: Tipografia 

Senese, 2004. 
C. Buccianti, Spesa farmaceutica e invecchiamento della popolazione in Europa, in: Pellicani M.C. Quaderni del 

Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee, vol. 28, pp. 27-39, Bari: Cacucci Editore, 2004. 
C. Buccianti, Il pensiero demografico attraverso i secoli, in: Quaderni del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Sezione 

Popolazione ambiente e metodi matematico-statistici. Siena: Università degli Studi di Siena, 2004. 
C. Buccianti, Invecchiamento della popolazione: stato attuale e prospettive, in: C. Buccianti (a cura di), Alcuni concetti di 

demografia e alcune problematiche di demo-economia, Siena 2004. 
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C. Buccianti, L’evoluzione demografica nei Balcani, in: AA.VV., La stabilizzazione dei Balcani tra storia e sviluppo 
economico. Foggia, 10 settembre 2004, Foggia: E Learning 2003. 

C. Buccianti, Marzocchi F., Greco G., Invecchiamento della popolazione e spesa farmaceutica a livello regionale, in: Atti 
delle Giornate di studio sulla Popolazione. Bari, 27-29 gennaio 2003, Bari: Cacucci Editore, 2004. 

C. Buccianti, Brevi osservazioni sulle interrelazioni esistenti tra aziende di credito e demografia all'inizio del terzo 
millennio, in: Quaderno Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali Università di Siena. Siena, 2003. 

C. Buccianti, Le rive del Mediterraneo: una demografia in evoluzione, in: Di Comite L. Miccoli M.C., Quaderni del 
Dipartimento Società Mediterranee, vol. 26, pp. 155-211, Bari: Cacucci Editore, 2003. 

C. Buccianti, La distribuzione della popolazione, in: Quaderni del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Sezione 
Popolazione ambiente e metodi matematico-statistici. Siena: Università degli Studi di Siena, 2003. 

C. Buccianti et al., Il contesto europeo: spesa farmaceutica e invecchiamento. In: Demografia: analisi e sintesi. Cambiamenti 
demografici, politiche di popolazione, dati e metodi, Cortona, 19-21 giugno 2003, vol. 2, pp. 297-320, Dipartimento 
di Scienze Demografiche – Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali 
– Università degli Studi di Siena, 2003. 

C. Buccianti, Il fenomeno migratorio ad Avezzano: uno studio della fonte anagrafica, in: Quaderni del Dipartimento di Studi 
Aziendali e Sociali, Sezione Popolazione ambiente e metodi matematico-statistici. Siena: Università degli Studi di 
Siena, 2003. 

C. Buccianti, Mouvements migratoires dans les rapports entre les régions de la Méditerranée, in: Quaderni del Dipartimento 
di Studi Aziendali e Sociali, Sezione Popolazione ambiente e metodi matematico-statistici. Siena: Università degli 
Studi di Siena, 2003. 

C. Buccianti, Aspetti socio-sanitari dell'invecchiamento demografico in Italia, in: Quaderni del Dipartimento di Studi 
Aziendali e Sociali dell’Università degli Studi di Siena. Siena, 2002. 

C. Buccianti et al. Uno studio sui fattori che influenzano la salute della popolazione in Toscana meridionale, in: Rivista 
Italiana di Economia, Demografia e Statistica, 2002. 

C. Buccianti, Demografia ed economia in Cina, in: Quaderni del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Sezione 
Popolazione ambiente e metodi matematico-statistici. Siena: Università degli Studi di Siena, 2002 - Contributo in 
volume (Capitolo o Saggio). 

C. Buccianti, Famiglia e piccola impresa: il distretto industriale della Valdelsa, in: Problemi di demografia. Siena, 2002. 
C. Buccianti, Aspetti socio-sanitari dell'invecchiamento demografico in Italia e ruolo della medicina alternativa, in: 

Quaderni del Dipartimento di Studi Aziendali e Sociali, Sezione Popolazione ambiente e metodi matematico-
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