
 

Curriculum Vitae del Prof. Antonio Golini 

 

Antonio Golini, socio dell’ Accademia dei Lincei e di quella delle scienze di Torino, è nato a 

Catanzaro nel 1937 e laureato nel 1960 in Scienze statistiche e attuariali presso la Facoltà 

di Scienze statistiche dell'Università "La Sapienza" di Roma. Nel 1976, diventa professore 

ordinario di demografia presso la stessa facoltà, dal 1982 al 1987 ne è anche preside; in 

seguito viene nominato Professore Emerito.  

Attualmente insegna all’ Università “LUISS” di Roma Sviluppo sostenibile presso la 

Facoltà di Scienze politiche.  

Dal 2002 al 2005, è presidente della Commissione di garanzia dell’informazione statistica 

(Cogis), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della quale è membro già 

dal 1999.  

Dal 1983 a oggi è il rappresentante ufficiale dell'Italia nella Commissione su Popolazione e 
Sviluppo delle Nazioni Unite a New York; di cui nel 2000-01 e 2001-02 è vice-presidente e 
nel 2002-03 è presidente, unico italiano nella storia della Commissione. 
 
Dal 1983 al 2000 è anche il rappresentante ufficiale dell’Italia nel Migration Working Party 
dell’OCSE a Parigi (in questo ambito è stato vice-presidente numerose volte e per diversi 
anni)  
 

A partire dagli anni Ottanta è stato membro e presidente di numerose commissioni 

tecniche-scientifiche dell’Istat. Tra queste ha coordinato quelle hanno istituito le indagini 

sulle famiglie e la Multiscopo.       

E’ stato creatore e direttore, dal 1980 al 1997, dell'IRP, l’Istituto di ricerche sulla 

popolazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal 1994 al 2004 direttore di “Genus”, 

prestigiosa rivista internazionale di demografia. 

 
Nel febbraio 1994 è nominato Commendatore dell’Ordine equestre di S. Gregorio Magno - 

su proposta del Pontefice Giovanni Paolo II -, a conclusione dell’attività scientifica 

condotta per conto della Pontificia accademia delle scienze.   

Dal 1979 svolge anche attività di pubblicista sulla stampa quotidiana e periodica, 

occupandosi di problemi della popolazione e di politica sociale. 

Nell'ambito della sua intensa attività scientifica – della quale sono testimonianza oltre 240 

pubblicazioni nazionali e internazionali - ha condotto studi e ricerche in quasi tutti i campi 

della demografia, dalle migrazioni interne e internazionali, alla famiglia, 

all’invecchiamento della popolazione. 

   


