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LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE A TUTTI I SOCI 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 

Cari Colleghi, 
 

nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica, che si terrà presso 
l’Università di Bari presumibilmente il 10 giugno 2004 in occasione della XLII Riunione Scientifica, 
dovranno essere rinnovate alcune cariche direttive. 

 

L'attuale composizione del Consiglio Direttivo della SIS è la seguente: 
 

Presidente: Benito V. FROSINI 
 

Segretario Generale: Alessandra DE ROSE 
 

Tesoriere: Luigi PIERI 
 

Consiglieri:  Enrica AURELI, Giuseppe BOVE, Giuliana COCCIA, Luigi D'AMBRA, 
Giovanni Maria GIORGI, Achille LEMMI, Silio RIGATTI LUCHINI, 
Giorgio TASSINARI. 

 

Revisori dei Conti: Pasquale SARNACCHIARO, Domenico SUMMO (subentrato nel 
giugno 2003 a Roberto Zelli), Francesco Maria SANNA (supplente - 
subentrato nel giugno 2003 a Fulvio Gismondi). 

 

I membri uscenti sono il Presidente, il Tesoriere, i Consiglieri: G. Coccia, L. D’Ambra, G.M. Giorgi e 
A. Lemmi, e i Revisori dei Conti. 

 

Il Comitato per le Nomine composto da: Renato Guarini, Umberto Magagnoli, Eugenio Sonnino invita 
pertanto i soci a fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si renderanno 
vacanti. 

 

Si ricorda che ciascun socio, nel corso della votazione, potrà esprimere una sola preferenza, salvo che 
per l’elezione dei Consiglieri per i quali potrà esprimere più preferenze fino ad un massimo di tre: è 
quindi opportuno che anche in sede di segnalazione delle candidature ciascun socio si attenga a questa 
regola. 

 

Si ricorda inoltre che, a norma dello statuto della SIS, nessuno degli uscenti è immediatamente 
rieleggibile alla stessa carica, ad eccezione di coloro che sono subentrati nel corso del mandato, e 
che il Comitato per le Nomine dovrà diffondere la propria proposta ai soci almeno trenta giorni prima 
dell'Assemblea Generale. 

 

Tenuto conto di ciò, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 15 marzo 2004. 
 

Con i più cordiali saluti 
 

           COMITATO PER LE NOMINE 
 

Si prega di indirizzare le segnalazioni a : 
Società Italiana di Statistica, Comitato per le Nomine, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma 
(fax: 06-68806742) 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
In ricordo del Prof. Gilberto Ghilardi 

 
L'improvvisa scomparsa del Prof. Gilberto Ghilardi, ordinario di Statistica presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Pisa, ha gettato nello sgomento la famiglia ed i colleghi. 
Per il suo impegno volto allo sviluppo delle discipline statistiche e per la dedizione alla docenza, la 
morte del Prof. Ghilardi lascia un vuoto difficilmente colmabile. 
I colleghi ne ricordano con profondo rimpianto la serietà professionale, l’assidua presenza ed il 
profondo interesse per la vita del Dipartimento e della Facoltà.  
Nei suoi più stretti collaboratori rimane vivo il ricordo delle sue sorprendenti doti di umanità e di 
allegria. 
 
                           I colleghi del Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata all’Economia dell'Università di Pisa 
                                               con i  colleghi del Dipartimento di Statistica "Giuseppe Parenti" dell'Università di Firenze 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
VITA DELLA SOCIETÀ 

 
SIS-Informazioni 
 

Il Consiglio Direttivo sta valutando la 
possibilità di inviare i prossimi numeri di Sis- 
Informazioni per posta elettronica, al fine di 
contenere i costi monetari ed ambientali di 
stampa e spedizione. 
Si pregano pertanto i soci, che non l’avessero 
già fatto, di completare l’inserimento nella 
banca dati Sis dei propri dati personali (sito SIS: 
http://w3.uniroma1.it/sis “accedi alle tue 
informazioni”: indicare cognome, nome e 
password personale) e comunque di 
comunicare l’indirizzo di posta elettronica al 
quale intendono eventualmente ricevere il 
notiziario. 
 

Nuove adesioni  
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 4 
dicembre c.a. sono state accolte le seguenti 
domande: 
 

Soci ordinari: Alessandro Baldi Antognini, 
Renato Salvatore, Biagio Simonetti e Vijay 
Kumar Verma. 
 

Studiosi Junior: Francesca Ballini, Federico 
Bassetti, Laura Caramanna, Chiara Cornalba, 
Sara Galgani, Paolo Marrazzo, Massimiliano 
Mascherini, Andrea Muzio, Michela Natilli, 
Donatella Sforzini, Elisa Tomelli. 
 

Studiosi Corrispondenti: Stefano Bonnini, 
Raffaele Cioffi, Valeria Costantini, Francesco 
Gracceva, Maurizio Magnani. 
 

A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA   
 

PROGRAMMA 2004 
 

  Metodologie per la misura della povertà, Roma, 1-5 marzo 2004 
 

  Analisi delle serie storiche non lineari: teoria ed applicazioni, Salerno, 10-14 maggio 2004 
 

  Le previsioni della popolazione locale per il governo del territorio e le esigenze del mercato , 
  Roma, 21-25 giugno 2004 
 

  Data mining and regression tools, S. Leucio (CE), 13-15 settembre 2004 
 

  Approcci moderni all’analisi robusta di dati multidimensionali, Parma, 20-24 settembre 2004 
 

  Metodi statistici per i sondaggi di opinione e le ricerche di mercato, 
  Benevento, 27-29 settembre 2004 
 

Dettagliate informazioni saranno rese disponibili sul sito Internet: http://w3.uniroma1.it/sis 
 

http://w3.uniroma1.it/sis
http://w3.uniroma1.it/sis


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2004 
 

Si ricorda che per l’anno 2004 
 - la quota di adesione per i soci ordinari è di euro 52,00; 
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi junior è di euro 26,00; 
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti è di euro 39,00; 
 - la quota di adesione per i soci Enti è di euro 310,00. 
 

Si ricorda inoltre che: 
 - l’adesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (GCD-SIS) è di euro 26,00 
  (per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS junior e corrispondenti il contributo è di euro 21,00); 
 

 - l’abbonamento alla rivista Induzioni per l’anno 2004 è di euro 50,00 
  (per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS junior e corrispondenti l’importo dell’abbonamento è di 
   20,00 euro). 
 

I pagamenti relativi all’eventuale adesione al GCD-SIS e all’abbonamento a Induzioni possono essere 
effettuati unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale del 
versamento oltre all’anno e/o gli anni arretrati di adesione alla SIS  “+GCD” e/o “+IND”) 
 

I pagamenti possono essere effettuati tramite: 
 - c/c bancario (n. 12107 presso l’agenzia 15 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma –- (CIN X ABI 

1005 – CAB 03215) 
 - c/c postale (n. 74337007 intestato alla Società Italiana di Statistica) 
 - assegno circolare (da inviare alla Società Italiana di Statistica – Salita de’ Crescenzi 26 – 00186 Roma. 
 - carta di credito (Visa, MasterCard, AmericanExpress) a partire dal mese di marzo 2004 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

STAGE, FORMAZIONE E BORSE DI STUDIO 
 

Maggio 2004, Corsi estivi del Dipartimento 
di Scienze Demografiche, Roma 
Nel quadro delle iniziative di formazione 
promosse dal Consorzio Europeo 
dell’International Max Planck Research 
School for Demography (IMPRSD), il 
Dipartimento di Scienze Demografiche 
dell’Università di Roma “La Sapienza” 
organizza due corsi estivi: 

12-22 maggio 2004: Statistical Data and 
Indicators for Public Health Governance, 
responsabile V. Egidi 
24-29 maggio 2004: International Migration: 
Typology, Trends and Policies, responsabile 
A. Golini. 
Le domande devono essere inviate entro il 31 
gennaio 2004. 
Ulteriori informazioni: 
elisabetta.egidi@uniroma1.it 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

13-16 giugno 2004, Università di Roma “La 
Sapienza” 
Il IV Workshop su Bayesian nonParametrics: 
Methodology, Theory and Applications avrà 
luogo presso il Centro Conference 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Via 
Salaria 113: Gli argomenti principali trattati nel 
Workshop includono: questioni fondazionali, 

costruzione di misure a priori, modellistica, 
aspetti asintotici, aspetti computazionali, 
applicazioni. Il Workshop è strutturato in una 
serie di interventi invitati ed una o più sessioni 
poster. 
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti: 
http://3w.eco.uniroma1.it/bayes 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 

29 febbraio - 3 marzo 2004, Island of Madeira, 
Portugal 
Fourth International ICSC Symposium on 
Engineering on Intelligent Systems (EIS 2004), 

in collaboration with the University of Madeira, 
Funchal, and the University of Maribor, 
Slovenia. 
Per informazioni: http://www.icsc-naiso.org/ 
 

 

mailto:elisabetta.egidi@uniroma1.it
http://3w.eco.uniroma1.it/bayes
http://www.icsc-naiso.org/


9-11 marzo 2004, Dortmund, Germany 
28th Annual Conference of the “Gesellschaft fur 
Klassifikation” (GfKI), organized jointly with 
the VOC at the University of Dortmund, 
Germany.  
Per informazioni: http://www.gfkl.de/gfkl2004/ 
 

16-19 marzo 2004, Heidelberg, Germany 
The University Heidelberg, the German Cancer 
Research Center (DKFZ) and the German 
Center for Gerontology organize a conference 
on Biometry and Epidemiology. 
Per informazioni: www.dkfz.de/ibsdr-dae2004 
 

22-25 marzo 2004, Piraeus, Greece 
The Second International Workshop in Applied 
Probability (IWAP) will be held in the 
University of Piraeus Greece. 
It is co-sponsored by the Bernoulli Society and 
the Institute of Mathematical Statistics. 

Per informazioni: 
http://mefast.sta.unipi.gr/iwap2004 
 

23-27 marzo 2004, Viña Del Mar 
The ISBA 2004 World Meeting will be held in 
Viña Del Mar at the Hotel del Mar Convention 
Center. 
Per informazioni: www.bayesian.org  
http://isba.mat.puc.cl 
 

24-27 marzo 2004, Lisbon, Portugal 
SPRUCE will be holding another of its 
Advanced Workshops this time in Costa do 
Estoril, Lisbon, Portugal. 
The Workshop will be on the theme of 
Spatial/Temporal Models and Methods for 
Environmental Problems. 
Per informazioni: http://spruce.deio.fc.uf.pt 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONI DELLA SIS 
 

Statistica & Società, anno II n. 1, 2003 
Sommario: 
F. Franceschini, M. Galetto: Analisi e previsioni 
di sviluppo delle certificazioni ISO 9000; 
A. Vannucci: I Vizi di qualità nella ricerca di 
marketing: fattori, conseguenze e qualche 
possibile soluzione; 
R. De Cristofaro: L’Inferenza statistica 
induttiva; 
G. Marbach: La certificazione dei dati statistici: 
un processo in itinere. 
 

Statistical Methods & Applications – Journal of 
the Italian Statistical Society, anno 2003, 12-2 
Sommario “Statistical Methods” 
R. Bellio, N. Sartori: Extending conditional 
likelihood in models for stratified binary data; 
M. Caporin: Identification of long memory in 
GARCH models; 

S.M. Iacus, I. Negri: Estimating unobservable 
signal by Markovian noise induction; 
F. Giordano, C. Vitale: CLS asymptotic 
variance for a particular relevant bilinear time 
series model. 
Sommario “Statistical Applications”: 
M. Marozzi: Applications in business, medical 
and industrial statistics of bi-aspect 
nonparametric tests for location problems; 
T. Nittner: Missing at random (MAR) in 
nonparametric regression – A simulation 
experiment; 
A. Gardini, G. Cavaliere, M. Costa: 
Fondamentals and asset price dynamics; 
S.B. Adebayo: Modelling childhood 
malnutrition in Zambia: an adaptive Bayesian 
splines approach; 
P. Zuccolotto: Quantile estimation in ultra – 
high frequency financial data: a comparison 
between parametric and semiparametric 
approach. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

PUBBLICAZIONI RICEVUTE 
 

 - INAS – Immigrazione – La legislazione 
vigente in Italia 2003 curato dall’Istituto 
Nazionale Assistenza Sociale (settembre 2003); 

  - Commissione  per  la  Garanzia  dell’Informa-
zione Statistica, Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Bollettino n. 4 anno 2002 - (settembre 
2003) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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