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DE ZUCCATO GIANFRANCO: Critiche e prospettive di sviluppo dell’assicurazione facoltativa contro gli infortuni in Italia; n. unico,
1977.
DI LAZZARO MARIO: Sulla probabilità di morte; n. 1, 1967.
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teoria dell’assicurazione malattia; n. 1, 1935.
ERCOLI ROBERTO: Valutazioni tecniche del danno economico alla persona in caso di sinistro mortale nella R.C. (II relazione); n. 2, 1969.
– Quantiﬁcazione economica del danno alla persona attraverso l’uso
di tecniche attuariali; n. 1-2, 1970.
FEDELE UGO: Intorno alla formula dello Heym per la determinazione
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contro i danni; n. 1, 1966.
EMBRECHTS PAUL: Report on Topic 2 of XXXI ASTIN Colloquium
“Modelling catastrophic risks”; n. 2, 2000.
FAVATI LAMBERTO: Sull’assicurazione con bonus e sulla politica ottimale dell’assicurato; n. 1-2, 1984.
FERRARA GIOVANNA: Analisi statistica dell’esperienza italiana nel
settore delle assicurazioni incendi e rischi industriali; n. 1, 1969.
– Rassegna dei modelli matematici per la costruzione ed il controllo
delle tariﬀe; n. 1-2, 1971.
– Report on Subject 2 of XIV ASTIN Colloquium “Marine and aviation: ratemaking and reserve strategy”; n. unico, 1979.
– Riﬂessioni sulla valutazione attuariale della riserva sinistri nei rami
danni; n. 1-2, 1992.
– Report on Topic 4 of XXXI ASTIN Colloquium “Other Topics”; n. 2,
2000.
GIGANTE PATRIZIA: Un modello per una tariﬀa RCA bonus-malus
con franchigia; n. 1-2, 1997.
GRASSO FABIO: Alcuni risultati sulla sinistrosità nell’assicurazione
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anzianità degli impiegati”; n. 2, 1967.
GIRARDI TOSITTI CARMELA: Sul riordinamento delle pensioni nell’assicurazione obbligatoria invalidità-vecchiaia e superstiti; n. 1-2,
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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.
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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DEL GROSSO GABRIELLA: Processi stabili condizionati e una loro
applicazione; n. 1-2, 1972.
DEL VECCHIO ETTORE: Una proprietà riguardante le medie delle più
generali variabili casuali; n. 2, 1930.
– Sulla dipendenza statistica; n. 2, 1933.

54

Indice degli articoli pubblicati, per materia

DE MISES RICHARD: Generalizzazione di un teorema sulla probabilità
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– Sul concetto di probabilità fondato sul limite di frequenze relative;
n. 3, 1936.
DIEULEFAIT CARLOS E.: Sui momenti delle distribuzioni ipergeometriche; n. 3-4, 1939.
DI LORENZO ALESSANDRO: Su alcune proprietà dei momenti del
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Indice degli articoli pubblicati, per materia

61

BONFERRONI CARLO EMILIO: Sistemi riducibili di leggi d’interesse
e di sopravvivenza; n. 2, 1936.
– Sistemi aggregativi di leggi di sopravvivenza; n. 4, 1936.
– Sul calcolo di un accumulo; n. 4, 1938.
– La condizione d’equilibrio per operazioni ﬁnanziarie ﬁnite od inﬁnite; n. 2, 1940.
BROGGI UGO: Sul problema dell’interpolazione nella matematica attuariale; n. 4, 1931.
– Le funzioni quasi-interpolari e l’interpolazione nella matematica attuariale; n. 1, 1932.
– Sul metodo dei quozienti per estrapolare le rendite vitalizie; n. 1,
1934.
BURANI GINA: Esposizione ed esame critico dei diversi sistemi per
la ripartizione degli utili agli assicurati (lavoro premiato fra quelli
presentati al concorso a premio bandito il 1◦ gennaio 1932);
n. suppl., 1934.
CACCIAFESTA FABRIZIO: Sulla risoluzione d’un semplice problema
d’ammortamento mediante la versione discreta del principio di massimo di Pontryagin; n. 1-2, 1974.
CACCIAFESTA REMO: Sulla determinazione del tasso di rendimento di
un prestito suddiviso in obbligazioni, ammortizzabile con annualità
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leggi ﬁnanziarie; n. unico, 1979.
– Ancora su un’equazione funzionale collegata alla scindibilità delle
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CACCIAFESTA REMO: La probabilità di fallimento ed il problema della
riassicurazione nell’ambito della teoria asintotica del rischio; n. 1,
1962.
CAMPANA ANTONELLA: Sui signiﬁcati attuariali della “Limited Expected Value Function”; n. 1-2, 1996.
CANTELLI FRANCESCO PAOLO: Osservazioni sulla formula di Hattendorf; n. 3-4, 1940.
DE FERRA CLAUDIO: Considerazioni sulle funzioni di utilità in connessione con la teoria del rischio; n. 1, 1964.
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