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– Le probabilità di concordanza, discordanza “invarianza”; n. 1, 1962.
– Stime dei parametri nell’ipotesi di C. Gini; n. 1, 1966.
– Funzioni di ripartizione ed insiemi misurabili; n. 2, 1968.
– The balanced incomplete blocks designs of dependent data; n. 2, 1968.
– Valore attuale dei processi aleatori; n. 1-2, 1973.
BARILE BIANCA: Una particolare soluzione dell’equazione del calore; n. 4, 1938.
BARONE E. e CUOCO D.: Valutazioni dei contratti a premio su titoli
azionari; n. 1, 1989.
BARRACCO ENRICO: Modiﬁcazioni di una formula per il calcolo dei
corsi teorici dei titoli a reddito ﬁsso, nel caso in cui si tenga conto
delle imposte e tasse; n. 1, 1941.
BECCACECE FRANCESCA: Time dominance in stochastic framework; n. 1-2, 1996.
BELARDINELLI G.: Su una teoria astratta del calcolo delle probabilità; n. 4, 1934.
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BERLINER S.: Tavole selezionate per rischi senza visita medica; n. 2,
1938.

Indice degli articoli pubblicati, per autore

3

BERTINO SALVATORE: Una generalizzazione della dissomiglianza di
G. Gini tra variabili casuali semplici; n. 1, 1966.
BILLARI GRANCESCO e MACCHERONI CARLO: Mortality among
the very old: a model and an application to Italy; n. 1-2, 1996.
BLASI ALESSANDRO: Tecniche algebriche per la costruzione di insiemi
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della somma di un numero illimitato di variabili casuali; n. 4, 1934.
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MIKELLI GUIDO: La frequenza della invalidità nella assicurazione obbligatoria; n. 2, 1935.
– Protezione assicurativa della prole: Basi statistiche per il conferimento degli assegni famigliari; n. 1-2, 1939.
MOLINARO LUIGI: Aspetti tecnici e statistici dell’assicurazione autoveicoli; n. 2, 1965.
– Criteri di valutazione delle riserve sinistri nel ramo della responsabilità civile auto; n. 1, 1966.
– Aspetti teorici e pratici del concetto di margine di solvibilità; n. 1,
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– Alcune generalizzazioni di un teorema sulla unicità del tasso interno di rendimento di progetti di investimento o di ﬁnanziamento;
numero unico, 1978.
– Aspetti ﬁnanziari e riﬂessi contabili ﬁscali nelle società di leasing;
n. 1, 1989.
ONICESCO OCTAV e MIHOC G.: Sopra le leggi-limite delle probabilità; n. 1, 1936.
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– Su una fondamentale proprietà delle leggi di Gauss e di Poisson;
n. 2, 1938.
– Sulla teoria astratta del calcolo delle probabilità proposta dal Cantelli; n. 1-2, 1939.
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– Sulla unicità del tasso interno di rendimento; n. 1-2, 1983.
– Qualche riﬂessione su valutazioni a due tassi; n. 1-2, 1985.
– Nuove riﬂessioni sul troncamento ottimo; n. 1-2, 1986-1987.
– Qualche considerazione su certe disuguaglianze; n. 1-2, 1986-1987.
PISTOIA ANGELO e FRANCESCO FORTE: Personal computers e
valutazioni ﬁnanziarie; n. 1-2, 1983.
PITACCO ERMANNO: Un modello stocastico per la valutazione della
politica di Bonus-Malus in R.C.A.; numero unico, 1978.
– Modelli di simulazione e relative applicazioni attuariali; n. 2, 1980.
– Sintesi del bilancio e valutazione comparata delle imprese d’assicurazione: problemi e prospettive; n. 1-2, 1981.
– L’adeguamento delle prestazioni nel ramo vita: modello attuariale
ed esperienze estere; n. 1-2, 1984.
– Report on Topic 3 of XXXI ASTIN Colloquium “Technical management of health insurance”; n. 2, 2000.
PITACCO ERMANNO e PIETROBONO FRANCO: The third life directive: an actuarial perspective in the italian framework; n. 1-2,
1996.
PITACCO ERMANNO, OTTAVIANI RICCARDO, ANGELA CARLA,
COPPINI MARIO ALBERTO, DE FERRA CLAUDIO e VANNUCCI LUIGI: Ricordo di Luciano Daboni; n. 1, 2000.
PIZZETTI ERNESTO: Premio di rischio e premio di risparmio; n. 1,
1964.
– La riassicurazione non proporzionale applicata al ramo vita; n. 1,
1964.

Indice degli articoli pubblicati, per autore

–
–
–
–

29

Le assicurazioni vita collettive; n. 2, 1964.
Zillmeraggio delle riserve matematiche; n. 1, 1965.
La riassicurazione degli scarti di mortalità; n. 1, 1967.
Trasformazione di polizze vita; n. 1, 1967.

POLIDORI CIRO: Il principio dell’equivalenza ﬁnanziaria e le leggi di
capitalizzazione scindibili e non scindibili; n. 4, 1934.
PRESSACCO FLAVIO: Sul confronto fra avversioni al rischio. Questioni teoriche ed applicazioni riassicurative; n. 1-2, 1983.
– Assicurazione di portafogli azionari: riﬂessioni sui risultati di simulazioni basate sui dati 1986-1988 della borsa di Milano; n. 1,
1989.
PRESSACCO FLAVIO e DABONI LUCIANO: Report on Subject 1 of
XIV ASTIN Colloquium “Game theory and decision theory applied
in insurance and reinsurance ﬁeld”; numero unico, 1979.
PUCCI SABRINA, TOMASSETTI ALVARO e MANNA ANGELO:
Procedimenti esatti in orizzonti temporali ﬁniti per la valutazione
della distribuzione dell’ammontare delle varie “rovine” nonché delle
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– Sulle probabilità “a posteriori”; n. 4, 1931.
– Due nuovi criteri di controllo sull’andamento casuale di una successione di valori; n. 2, 1932.
– Su due problemi di distribuzione casuale; n. 2-3, 1934.
– Sui momenti della distribuzione ipergeometrica; n. 2, 1935.
RONCHI VITTORIO: Sulla durata media di lavoro di una macchina
sottoposta a controlli a istanti preﬁssati; n. 1-2, 1971.
ROSSI CARLA: Sulle curve di livello di una superﬁcie di ripartizione in
due variabili; n. 1-2, 1973.
ROSSI FULVIO: Su un contratto di assicurazione sulla vita a premio
annuo ﬂessibile; n. 1-2, 1993.
RUFENER ERNST: Sulla rappresentazione di una legge di sopravvivenza
in base all’andamento delle riserve matematiche; numero unico,
1957.

Indice degli articoli pubblicati, per autore

31

SALINELLI ERNESTO: Su alcune proprietà di indici di durata per
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esponenziali di Gauss; n. 1, 1936.

36

Indice degli articoli pubblicati, per autore

– Sulla media dei valori assoluti di errori seguenti la legge di Gauss;
n. 3, 1936.
– Sul rapporto fra la media dei quadrati di più errori ed il quadrato
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