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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

http://sis-statistica.it/files/pdf/RelazioniPresidente/relpres2010.pdf 
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RINNOVO CARICHE SOCIALI SIS 
 

Carissimi Soci, 
come sapete in occasione della Riunione Scientifica di Padova appena conclusa, si sono tenute le elezioni del 
Segretario Generale, di quattro Consiglieri e dei Revisori dei conti. 
Sono molto lieto di comunicarvi che sono stati eletti i Soci: 
- Segretario Generale: Roberto Rocci; 
- Consiglieri: Maurizio Carpita, Tonio di Battista, Tommaso Di Fonzo, Alessandro Rosina; 
- Revisori dei conti: Domenico Summo (Presidente), Luigi Pieri, Francesco M. Sanna; 
- Revisore dei conti supplente: Umberto Salinas. 
Agli eletti vanno le congratulazioni della SIS e le mie personali insieme agli auguri di buon lavoro. 
 

Colgo l'occasione per rinnovare un caloroso ringraziamento ai quattro Consiglieri che hanno concluso il loro mandato 
quadriennale: Gianluca Cubadda, Agostino Di Ciaccio, Giovanna Nicolini, Nicola Torelli. Il loro contributo alla 
progettazione e realizzazione delle attività della SIS, è stato determinante per il successo delle stesse. 
Un particolare ringraziamento va al Segretario Generale, Cecilia Tomassini, che ha fortemente contribuito sia alla 
realizzazione delle attività della SIS sia, in modo significativo, al progresso della nostra associazione. 
 

Maurizio Vichi 
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Premio SIS 2008-2009 per la Didattica della Statistica 
La Commissione di valutazione del Premio SIS 2008-2009 
per la Didattica della Statistica, istituita dal Consiglio 
Direttivo, ha completato i lavori. 
Il Consiglio Direttivo della SIS, su proposta della 
Commissione, ha deliberato di assegnare i premi per la 
migliore attività realizzata sul tema “Che cosa significa per 
te la scuola? Chiedi ai tuoi compagni di Istituto le loro 
opinioni ed aspettative. Il metodo scientifico galileiano di 
osservazione analisi e sperimentazione, fondamento della 
statistica, offre uno strumento alla didattica per risolvere 
questo problema conoscitivo” a: 
Per la Scuola Primaria, premio ad ex-aequo alle scuole 
"Istituto Comprensivo Statale Vittorio Veneto II - Scuola F. 

Crispi", Vittorio Veneto (TV) e "Istituto Comprensivo 
Statale Madre Teresa di Calcutta", Campodipietra (CB). 
 

Per la Scuola Secondaria di I grado, premio ad ex-aequo 
alle scuole "Scuola Secondaria di I grado Via Pascoli", 
Cesena (FC) e Scuola Superiore di I grado De Amicis 
dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Toniolo", Fragagnana 
(TA). 
 

Non sono stati assegnati premi per i lavori presentati dalle 
Scuole Secondarie di II grado. 
 

A tutti loro vanno i nostri complimenti. 
 

La SIS ringrazia la Commissione formata da: Maria 
Gabriella Ottaviani, Paola Giacchè e Filomena Racioppi. 
 



 
 

XLV Riunione Scientifica                          
Dal 16 al 18 giugno 2010 si è svolta, presso l’Università di 
Padova, la XLV Riunione Scientifica della Società Italiana 
di Statistica. La partecipazione è stata molto ampia e oltre 
450 studiosi hanno preso parte alla manifestazione. 
L’organizzazione scientifica prevedeva 4 sessioni plenarie, 
20 sessioni specializzate, 41 sessioni di contribuiti spontanei 
e una sessione in cui sono stati illustrati 39 poster. 
Complessivamente sono stati presentati oltre 260 lavori, 
prevalentemente da studiosi italiani, ma molto significativa 
è stata la partecipazione straniera con contributi provenienti 
da oltre 15 Paesi. 
E’ stato rinnovato, come era già accaduto al precedente 
Convegno Intermedio, l’invito ad alcune altre società 
scientifiche europee di organizzare sessioni specializzate. La 
Royal Statistical Society, la Société Française de Statistique, 
la Sociedade Portuguesa de Estatística, la Sociedad de 
Estadística e Investigación Operativa, e la Deutsche 
Statistische Gesellschaft hanno quindi organizzato sessioni 
su temi che hanno suscitato grande interesse.  
Tutti i lavori presentati sono disponibili e possono essere 
scaricati dal sito del convegno 
(http://homes.stat.unipd.it/mgri/SIS2010/Program/Program.
html). Inoltre, i lavori presentati sono stati distribuiti su un 

supporto USB (ISBN: 978 88 6129 566 7) a tutti i 
convegnisti.  
E’ prevista la pubblicazione di un volume della nuova 
collana Studies in Theoretical and Applied Statistics, 
pubblicata da Springer sotto la supervisione di diverse 
Società statistiche Europee che conterrà una selezione dei 
lavori presentati al Convegno. A breve i partecipanti 
verranno invitati a inviare una versione aggiornata del 
lavoro presentato: i lavori che perverranno verranno 
sottoposti a un processo di revisione e selezionati per 
l’inclusione nel volume. 
Nei giorni immediatamente precedenti la Riunione 
Scientifica hanno avuto luogo ben cinque iniziative 
scientifiche satellite: “Statistics for Complex Problems: The 
Multivariate Permutation Approach and Related Topics”; 
“La Statistica nella Cultura e nella Scuola”; “Pubblica 
Amministrazione Digitale: Programmazione e Monitoraggio 
per la Qualità e l'Innovazione”; “Statistica in Azienda, 
Statistici in Azienda” e (a Venezia) “Statistics and 
Environmental Indicators”. Tali iniziative hanno destato un 
notevole interesse e complessivamente hanno visto la 
partecipazione di oltre 350 studiosi. 
 
Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Studiosi corrispondenti: Juri Marcucci 
Studiosi junior: Claudio Fontana, Antonio Lepore 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
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Metodi multivariati robusti per l’analisi di dati economici - Parma, 20 – 24 settembre 2010 
Scadenza iscrizioni: 8 settembre 2010 
 
 

Metodologie per l’analisi della povertà - Roma, 4 – 8 ottobre 2010 
 
 

Metodologie e tecniche per l’integrazione di basi dati da fonti diverse - Roma, 25 – 29 ottobre 2010 
 
 

Per iscrizioni e informazioni:  
 

www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi 
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8 – 10 settembre 2010, Firenze 
GfKl – CLADAG 2010 – Joint Meeting 
Following a biennial tradition, the Classification and Data 
Analysis Group of the Italian Statistical Society (SIS-
CLADAG) will have its international meeting in the 2010, 
in Florence, jointly with the German Classification Society 
- GfKl.  
http://gfkl-cladag.ds.unifi.it/aims.php 

 
 
20 – 21 settembre 2010, Macerata 
Workshop "Statistical Surveys: thinking about 
methodology and applications" 
The workshop is held under the auspices of the 
Classification and Data Analysis Group (CLADAG) of the 
Italian Statistical Society (SIS). 
The two days workshop aims to gather together researchers 
discussing on methodological and applicative issues in 
surveys design. The first day is focused on critical aspects 



about methodology: definition of sampling, questionnaire, 
scaling, interview. On the second day, real case studies are 
presented to provide further discussions on the resolution of 
typical problems in survey design by means of appropriate 
statistical techniques. 
The participants are PhD students and researchers from any 
field especially from social sciences. 
Invited speakers: T. Aluja (Universitat Politecnica de 
Catalunya, Spain); C. Arcidiacono (University of Naples, 
Italy); S. Balbi (University of Naples, Italy); L. Biggeri 
(University of Florence, Italy); F. Camillo (University of 
Bologna, Italy); G. D'Alessio (Banca d'Italia); L. Fabbris 
(University of Padua, Italy); C. Lauro (University of Naples, 
Italy); O. Marchese (IPSOS, France); T. Naes (Nofima 
Research Institute, Norway); G. Saporta (Conservatoire 
National des Arts et Métiers, France). 
www.unimc.it/survey_workshop 
 
14 ottobre 2010, Firenze 
SIS-AISP – Convegno Intermedio 

Il Convegno dal titolo “L’evoluzione degli studi di 
popolazione. Una lettura per generazione”, si terrà presso 
l’Aula Magna del Polo delle Scienze Sociali. 
Il convegno si compone di due diversi momenti. L’obiettivo 
della prima parte è quello di riflettere sui mutamenti della 
scienza demografica nel corso del tempo attraverso una 
narrazione fatta da generazioni diverse di studiosi. 
Successivamente si terrà una tavola rotonda in cui i 
partecipanti discuteranno su aspetti specifici della 
demografia al fine di proporre linee programmatiche 
concrete di sviluppo. 
 
2 – 4 febbraio 2011, Ancona 
SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione 
La IX edizione delle Giornate di Studio sulla Popolazione, 
organizzata dalla Associazione Italiana per gli Studi della 
Popolazione, Sezione di Demografia della Società Italiana 
di Statistica (SIS-AISP), si terrà presso l’Università di 
Ancona. 
http://aisp.univpm.it/ 
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Il socio Vincenzo Esposito Vinzi, recentemente vincitore di 
una posizione di Full Professor in Statistics, è stato 
nominato Direttore del Department of Information Systems 

and Decision Sciences dell'ESSEC Business School di 
Parigi per il triennio accademico 2010-2013. 
 

A lui le più vive congratulazioni e i migliori auguri per un 
proficuo lavoro. 
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Bando di concorso per Dottorato di ricerca in 
Econometria ed Economia Empirica 
E’ stato pubblicato il bando per l’ammissione al XXVI 
ciclo del Dottorato di Ricerca in Econometria ed 
Economia Empirica dell’Università degli Studi di Roma 
"Tor Vergata" (8 posti, di cui 4 con borsa). 
Scadenza presentazione domande: 5 luglio 2010 
Data selezione: 20 luglio 2010 
Inizio attività: 20 settembre 2010 
Sono ammessi i candidati che conseguiranno il titolo 
necessario per accedere entro il 20 luglio 2010. 
Il bando è consultabile all’indirizzo: 
http://dottorati.uniroma2.it/files/bando%20XXVI.pdf 
 
Bando di Ateneo 100 assegni post-doc 
L’Università degli studi di Milano ha pubblicato un bando 
di concorso per il conferimento di N. 100 assegni post-doc – 
di tipo A, per la collaborazione di attività di ricerca di durata 
biennale. 
Alcuni assegni possono essere di interesse per Dottori di 
Ricerca in discipline statistiche. 
Scadenza bando: 16 luglio 2010 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
Prof. Adriano Decarli – Sezione Statistica Medica e 
Biometria “G.A. Maccacaro” – Tel. 02.50320853 
adriano.decarli@unimi.it 

Il bando è consultabile all’indirizzo: 
www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/38841.htm 
 
Bando di concorso per Dottorato di ricerca in Statistica 
Metodologica 
La Sapienza Università di Roma, ha bandito il concorso per 
l'ammissione al XXVI ciclo di Dottorato di Ricerca in 
Statistica Metodologica, di durata triennale (5 posti, di cui 4 
con borsa). 
Scadenza presentazione domande: 23 luglio 2010 
Il bando è consultabile all’indirizzo: 
www.uniroma1.it/studenti/laureati/dottorati/ 
 
Bando di concorso per Dottorato di ricerca in Statistica 
Economica 
La Sapienza Università di Roma ha bandito il concorso per 
l’ammissione al XXVI ciclo di Dottorato in Statistica 
Economica (4 posti, di cui 3 con borsa) nell’ambito della 
Scuola di Dottorato in Economia. 
Scadenza presentazione domande: 23 luglio 2010 
Il bando è consultabile all’indirizzo: 
www.uniroma1.it/documenti/studenti/laureati/dottorati/XXVI.pdf 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a : 
Prof. Roberto Zelli - Dipartimento di Scienze Statistiche 
Sapienza Università di Roma - roberto.zelli@uniroma1.it

�
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27 – 31 luglio 2010, Tomar, Portogallo 
LinStat 2010 
The aim of the conference is to bring together researchers 
sharing an interest in a variety of aspects of statistics and its 
applications and offer them a possibility to discuss current 
developments in these subjects. The format of this meeting 
will involve plenary talks and sessions with contributed 
talks. Are also planning a special session with talks by 
graduate students. 
www.linstat2010.ipt.pt 
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28 giugno – 2 luglio 2010, Praga, Repubblica Ceca 
ICORS 2010 - International Conference on Robust Statistics 
http://icors2010.karlin.mff.cuni.cz 
 
30 giugno – 2 luglio 2010, Santiago de Campostela, Galicia, 
Spagna 
METMAV - V International Workshop on Spatio-Temporal 
Modelling 
http://eio.usc.es/pub/metma/ 
 
5 – 9 luglio 2010, Portoroz, Slovenia 
ISBIS 2010 - International Symposium on Business & 
Industrial Statistics 
www.action-m.com/isbis2010 
 
11 – 16 luglio 2010, Ljubljana, Slovenia 
ICOTS8 - Data and context in statistics education: towards 
an evidence-based society 
http://icots8.org/notices/ICOTS8%20FirstNotice%20A4.pdf 
 
18 – 23 luglio 2010, Genova 
XXXVI ORAHS Conference 
The focus of the Conference is: "Operational Research for 
Patient - Centered Healthcare Delivery", an approach that 
requires complete re-organization of all steps in healthcare 
delivery. 
www.diem.unige.it/orahs2010 

 
31 luglio – 5 agosto 2010, Vancouver, Canada 
JSM2010 – Joint Statistical Meeting 
JSM is the largest gathering of statisticians held in North 
America. 
www.amstat.org/meetings/jsm/2010/index.cfm 
 
22 – 27 agosto 2010, Parigi, Francia 
COMPSTAT’2010 – 19th International Conference on 
Computational Statistics 
www.compstat2010.fr 
 
9 – 10 settembre 2010, Firenze 
Convegno Nazionale su: “Qualità della vita: riflessioni, 
studi e ricerche in Italia” 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica. 
www.statistica.it/qol/index.htm 
 
14 – 17 settembre 2010, Nuremberg, Germania 
2010 Annual Meeting German Statistical Society 
The Annual Meeting of the German Statistical Society is 
part of the Statistical Week, which is annually organized 
together with the Association of German Municipal 
Statisticians and the German Demographic Society. 
www.statistische-woche-nuernberg-2010.org/index.shtml 
 
22 – 25 settembre 2010, Benevento 
DYSES2010 – V Meeting on dynamics of social and 
economic systems 
The primary aim of this meeting is to bring together 
scientists working on the development of models able to 
prospect and to evaluate social end economical situations to 
future. 
Sponsored by Società Italiana di Statistica. 
www.dyses2010.unisannio.it/INDEX.PHP 
 
24 – 26 novembre 2010, Louvain-la Neuve, Belgio 
2010 Chaire Quetelet - Stalls, resistances and reversals in 
demographic transitions 
The 2010 Quetelet seminar will be devoted to the analysis of 
atipical demographic trends, historical or contemporary, 
contrasting with classical models, common beliefs and 
dominant theories. 
www.uclouvain.be/en-313217.html 
 
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda 
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical Institute 
www.isi2011.ie 
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