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In ricordo di Eugenio Sonnino 
�

Due mesi or sono si è spento dopo una lunga e inesorabile malattia Eugenio Sonnino, Professore Ordinario di 
Demografia presso la Sapienza Università di Roma. Eugenio Sonnino è stato per quarant’anni uno dei principali 
protagonisti della vita scientifica in campo demografico e della formazione degli studenti di Scienze statistiche. 
Presidente onorario della Commissione Internazionale di Demografia Storica, membro di numerose Società 
scientifiche, Eugenio Sonnino ha sviluppato un’intensa attività scientifica che lo ha portato ad essere considerato un 
ricercatore di primo piano a livello internazionale. Impossibile ripercorrere in poche righe gli ambiti scientifici ai 
quali Eugenio Sonnino ha fornito contributi di grande rilievo, dall’analisi territoriale negli studi demografici 
all’esame della dinamica dello spopolamento, dallo studio del comportamento di specifiche popolazioni  urbane - 
come quella ebraica romana - alla predisposizione di nuove tecniche di proiezione nel campo delle popolazioni 
storiche, dallo studio delle fonti e della documentazione in seno alla Demografia Storica all’analisi di popolazioni 
caratterizzate da insufficiente documentazione  statistica. Questa particolare ricchezza e ampiezza di interessi 
scientifici lo ha condotto a fondare nel 1996 il CISR, Centro di ricerche su Roma, che ha presieduto 
ininterrottamente fino al 2010, centro all’interno del quale Eugenio Sonnino ha fatto convergere studiosi 
caratterizzati da competenze multidisciplinari le più diverse: demografi, urbanisti, sociologi, storici, geografi a 
testimonianza della Sua profonda convinzione della superiorità del metodo interdisciplinare nello studio del 
comportamento umano. 
Ci sarà modo di celebrare degnamente un’attività così intensa e febbrile in un Convegno in Suo onore organizzato a 
breve dall’Associazione italiana per gli studi di popolazione. In questa sede vorrei ricordare la profonda umanità 
della Sua persona: Enio era caratterizzato da uno speciale modo di proporsi che lo rendeva estremamente piacevole 
nei rapporti con gli studenti, i colleghi e i suoi collaboratori. Allo stesso tempo era un attento ed esigente studioso a 
tutto campo che lo ha reso tra le poche figure limpidamente intellettuali di questi anni. 
 

            Oliviero Casacchia 
�
�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�

������������
�����
 
Soci recentemente scomparsi 
Sono deceduti i soci Giovanni Galatioto e Sergio 
Passeggieri. 
Li ricordiamo con affetto e profondo rammarico. 
 
Nuove adesioni 
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
 

Soci Ordinari: Vincenzo Patruno e Antonella Rocca 
 

Studiosi Corrispondenti: Viviana Amati, Mauro 
Bernardi, Grazia Brunetta, Raoul Coccarda, Enrico Di 
Bella, Chiara Gigliarano e Luca Persico 
 

Corresponding Member: Ana Nora Feldman 
 

Studiosi Junior: Patrizia Giannantoni, Lucia 
Leporatti, Andrea Marcellusi, Roberta Pappadà, 
Jacopo Primavera e Erlis Ruli 
 

A loro vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
SLDS2012 - Symposium on Learning and Data 
Science 
Dal 7 al 9 maggio 2012 nella villa Finaly a Firenze si è 
tenuto il secondo simposio internazionale SLDS2012, 
organizzato dalla SIS insieme al Dipartimento di 
Statistica dell’Università di Firenze e il centro 
CEREMADE dell’Università Dauphine di Parigi. 
Il Simposio, che ha visto la partecipazione di più di 60 
illustri ricercatori internazionali,  si è concentrato su 
temi teorici, sviluppi futuri ed efficienti soluzioni 
pratiche nei domini del data mining, il machine 
learning, lo statistical learning e l’analisi dei dati.  
 
Vincitori Premio SIS 2011 per le migliori tesi di 
Dottorato di Ricerca in “Statistica” e “Statistica 
Applicata e Demografia” 
Le Commissioni di valutazione per il concorso delle 
migliori tesi di dottorato, istituite dal Consiglio 
Direttivo, hanno completato i lavori. 
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica 
è stato assegnato il premio al lavoro “Dependent 
completely random measures and statistical 
applications” di Bernardo Nipoti. 

Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in “Statistica 
Applicata e Demografia” è stato assegnato il premio 
al lavoro “Three Essay on applied econometrics” di 
Federico Belotti. 
 
A loro vanno i nostri complimenti. 
 

La SIS ringrazia per il lavoro svolto le Commissioni  
formate da: E. Battistin, C. Carota, G.M. Marchetti, A. 
Pastore, R. Siciliano e S. Strozza. 
 
Premio SIS-Istat 
Bando di Concorso. In una scuola ogni giorno più 
attenta a porgere agli studenti attività educative e 
didattiche che li aiutino a trasformare in competenze 
personali conoscenze ed abilità disciplinari, la 
statistica può svolgere un ruolo importante. La 
statistica fornisce infatti la metodologia per raccogliere 
e trattare informazioni, per analizzarle e sintetizzarle 
anche con l’uso delle nuove tecnologie. Per fare ciò 
entrano in gioco, tra l’altro, l'abilità di problem-
solving e la capacità di lavoro di gruppo. 
Per sensibilizzare docenti e studenti sulle potenzialità 
offerte dalla disciplina, la Società Italiana di Statistica 
e l’Istat bandiscono un concorso per l’assegnazione di 
5 premi di 400 euro ciascuno per la migliore attività 
realizzata da una classe o da un gruppo di classi, 
rispettivamente nella scuola primaria, nella scuola 
secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II 
grado. 
Il tema proposto è il seguente: 
“Il nostro territorio: ieri oggi e domani. Come è 
cambiata la tua Regione? Scopriamolo con la 
statistica" 
Gli interessati a partecipare al concorso devono inviare 
la domanda al Presidente della Società Italiana di 
Statistica entro il 15/06/2012. A tal fine farà fede il 
timbro postale. Alla domanda dovranno essere allegati 
i materiali predisposti dai concorrenti e la relazione del 
docente referente ai fini del concorso. 
Il bando, il regolamento e il materiale di supporto 
sono disponibili sul sito: www.sis-
statistica.it/index.php?area=main&module=contents&
contentid=513 
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Scadenza iscrizioni: 2 luglio 2012 
Innovazione tecnologica, Web e Statistica - Roma, 10 – 14 settembre 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Per iscrizioni e informazioni: 
www.sis-statistica.it/admin/index.php?area=news&sub1=modificanews&modid=79 
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3 - 4 settembre 2012 - Villa Orlandi, Anacapri, (Isola 
di Capri) 
JCS - CLADAG 2012  Analysis and Modeling of 
Complex Data in Behavioral and Social Sciences, 
COMPSTAT2012 Satellite Meeting 
Seguendo una tradizione biennale, la Sezione di 
Classificazione ed Analisi dei Dati, (SIS- CLADAG) 
organizza il convegno intermedio incontrando 
un’altra società di classificazione, la Società 
Giapponese di Classificazione (JCS). 
 

 

Per motivi logistici la partecipazione è ristretta ad un 
numero limitato di persone. 
Per informazioni scrivere a:jcs-cladag12@unina.it 
o visitare il sito: www.jcs-cladag12.unina.it 
 
6 – 8 febbraio 2013, Bressanone 
SIS- AISP - Giornate di Studio sulla Popolazione 
La X 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 a 
Bressanone. 
www.sis-aisp.it/gsp2013
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La professoressa Daniela Cocchi è stata nominata 
membro del Comitato nazionale dei garanti per la  

 

ricerca (CNGR). 
A lei vanno le più vive congratulazioni per 
l'importante riconoscimento conferitole. 
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Dottorato di ricerca in Scienze Statistiche – 
Università di Bologna 
L’Università di Bologna ha pubblicato il bando per la 
selezione dei dottorandi del XXVIII ciclo: Dottorato 
in Scienze Statistiche. 
Scadenza presentazione domande: 19 giugno 2012 
Selezione: 10 luglio 2012 
www.unibo.it/Portale/Ricerca/Dottorati+di+ricerca/Ba
ndi_di_ammissione_ai_corsi_di_Dottorato_XXVIII_c
iclo.htm 
 
 
 
 
 
 

 

Senior Research Associate - Futures Institute 
The Futures Institute, a sub-contractor to the 
MEASURE Demographic and Health Surveys (DHS) 
project, is seeking to hire a Senior Research Associate 
to work on analytical studies on demographic and 
health issues in developing countries. 
The researcher will conduct data analysis, systematic 
literature reviews, and prepare publishable papers and 
multi-country reports. The researcher will also 
provide training and analytical assistance to 
collaborators from developing countries. The position 
is based at the MEASURE DHS project at ICF 
International in Calverton, Maryland, USA. 
Deadline: 30 June 2012 
Qualified candidates should email cover letter and 
resume to: Bill Winfrey 
resumes@futuresinstitute.org 
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21 – 25 maggio 2013, Rimini 
Seventh International Workshop on simulation 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
 
8 – 12 luglio 2013, Bergamo 
ICSP2013 – International Conference on Stochastic 
Programming 
The conference will develop over the five days with 
parallel sections, plenary talks from recognized 
leading researchers in stochastic optimization and a 
set of mini symposia. 
www.unibg.it/ICSP2013 
 
9 – 12 settembre 2013, Milano 
S.Co.2013 – Modelli Complessi e Metodi 
Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
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12 – 15 giugno 2012, Atene, Grecia 
CHAOS2012 - 5th Chaotic Modeling and Simulation 
International Conference  
The principal aim of Chaos2012 is to expand the 
development of the theories of the applied nonlinear 
field, the methods, empirical data and computer 
techniques as well as the best theoretical 
achievements of chaotic theory.  
www.cmsim.org 
 
25 – 29 giugno 2012, Kyoto, Japan 
ISBA 2012 Conference 
www2.e.u-tokyo.ac.jp/~isba2012/index.htm 
 
6 – 8 luglio 2012, Istanbul 
Pre-world-congress Meeting of Young Researchers in 
Probability and Statistics 2012 (PWCYPS 2012) 
The Pre-world-congress Meeting of Young 
Researchers in Probability and Statistics 2012 is a 
satellite meeting to the 8th World Congress in 
Probability and Statistics.  
http://pwc2012.ku.edu.tr/ 

 
9 – 14 luglio 2012, Istanbul 
8th World Congress in Probability and Statistics 
Scheduled every four years, this meeting is a major 
worldwide event in mathematical statistics, 
probability, stochastic processes and their 
applications. 
www.worldcong2012.org 
 
19 – 23 agosto 2012, Bergen Norway 
ISCB 2012 
The conference will provide a scientific forum for 
international exchange of theory, methods and 
applications of biostatistics in medical research and 
practice among clinicians, statisticians and members 
of other disciplines, such as epidemiologists, clinical 
chemists and clinical pharmacologists, working or 
interested in the field of clinical biostatistics. 
http://kivik.no/ISCB/wordpress/ 
 
4 – 6 ottobre 2012, Konstanz (Germania) 
SMPS 2012 - 6th International Conference on Soft 
Methods in Probability and Statistics 
The aim of SMPS 2012 is to serve as a forum for 
discussing new trends that enlarge the statistical and 
uncertainty modeling traditions towards the handling 
of incomplete, subjective or fuzzy information. 
www.smps2012.de 
 
1 – 4 novembre 2012, Venezia 
XI ISQOLS Conference 
The discoveries of new territories by exploring the 
unknown sea that happened from the 15th Century 
onwards revealed new worlds to the European 
medieval society and allowed for the start of a process 
we know today as "Globalization". 
www.aiquav.it/isqols2012/Index.htm 
 
7 – 10 gennaio 2013, Hawai, USA 
HICSS46 - Hawaii International Conference on 
System Science 
www.hicss.hawaii.edu 
 
25 – 28 giugno 2013, Groningen 
7th International Conference on Population 
Geographies 
Deadline abstracts: 25 January 2013 
www.rug.nl/frw/icpg2013 
Conference e-mail address: icpg2013@rug.nl 
 

 


