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VITA DELLA SOCIETÀ 
 

E’ scomparso il professore Marco Martini 
Il giorno 4 ottobre è purtroppo deceduto il 
Prof. Marco Martini, professore ordinario di 
Statistica economica, Preside della Facoltà di 
Scienze Statistiche dell’Università di Milano-
Bicocca e nostro illustre socio. 
Egli lascia un vuoto incolmabile tra tutti noi. 
 

MEMO 
Si ricorda ai soci ordinari che non l’avessero 
già fatto, di completare e aggiornare le 
informazioni che li riguardano nella banca 
dati collegandosi al sito della SIS: 
http://www.sis-online.it/db 
 

NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
settembre c.a. sono state accolte, quale socio 
ordinario, le domande di Alessandra Dalla 
Valle e di Pietro Sacco. 
A tutti vanno le nostre più vive 
congratulazioni e anche l’invito ad una 
partecipazione attiva alla vita della società. 
 

NUOVI STUDIOSI JUNIOR  
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
settembre c.a. sono state accolte le domande 
di ammissione a studioso junior di: Fabio 
Ammendola, Luigi Arpaia, Gianluca Brogi, 
Giuseppe Cardinale, Nicoletta Cibella, 
Giuseppe Cottone, Fabrizio Farina, Angela 
Sabrina Frau, Luca Festino, Maria Maddalena 
Galante, Stefano Lorusso, Aldo Pasquale 
Mercadante, Giacomo Pascarella, Angela 
Recchia, Giuseppe Signoriello, Giuseppe 
Scandurra, Elisa Terchi, Alessandro Tresca. 
A tutti vanno le nostre più vive 
congratulazioni. 
 

NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 16 
settembre c.a. sono state accolte le domande 
di ammissione a studioso corrispondente di: 
Luca Bartoli, Emiliano Bergonzoni, Roberto 
Blaco, Andrea de Vuono, Giovanni Screpis. 
A tutti vanno le nostre più vive 
congratulazioni. 
 

SCADENZA DA RICORDARE 
Premi SIS 2002 per le migliori tesi di 
dottorato di ricerca 
Gli interessati a partecipare al concorso 
dovranno far pervenire domanda al 
Presidente della SIS entro il 30 novembre 
2002 corredata da quattro copie della tesi. 
Il regolamento dei premi è riportato 
nell'ultima pagina del numero 7 di SIS 
informazioni.  
 

CELEBRAZIONE DEL 70° COMPLEANNO DEL 
PROFESSORE  ANGELO ZANELLA 
I professori Benito V. Frosini, Umberto 
Magagnoli e Giuseppe Boari dell'Istituto di 
Statistica dell'Università Cattolica del S. 
Cuore di Milano informano che è stata 
organizzata una manifestazione in occasione 
del 70° compleanno del socio Prof. Angelo 
Zanella, Direttore dell'Istituto, per il giorno 30 
ottobre 2002 alle ore 15 presso l'aula Pio XI 
dell'Università Cattolica del S. Cuore - Largo 
Gemelli, 1 - Milano. Nel corso della 
cerimonia verrà presentato il volume "Studi in 
onore di Angelo Zanella". Per questioni 
organizzative si prega di confermare la 
propria partecipazione alla Segretaria 
dell'Istituto di Statistica, Sig.ra Barbara Villa - 
tel.: 02-7234.2647 - fax: 02-7234.2671 
e-mail: iststat@mi.unicatt.it 
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MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA 

SOCIETA’ 
 
 

CONVEGNO INTERMEDIO SIS 2003 
Il prossimo Convegno intermedio, sul tema  
"Analisi Statistica Multivariata per le Scienze 
Economico-Sociali, le Scienze Naturali e la 
Tecnologia", si svolgerà a Napoli presso 
l’Università degli Studi “Federico II” nei 
giorni 9-11 giugno 2003. 
L’organizzazione è affidata al Dipartimento di 
Matematica e Statistica, Università “Federico 
II” di Napoli. Il prof. Luigi D’Ambra è stato 
nominato Presidente del Comitato Programma 
e la prof.ssa Simona Balbi Presidente del 
Comitato Organizzatore. Ringraziamo i 
colleghi per la disponibilità. 
I titoli provvisori dei temi che saranno trattati 
nel Convegno sono riportati nel retro del 
presente SIS informazioni. 
La data di scadenza per l’invio dei titoli dei 
contributi scientifici è l’11 novembre 2002. 
Per informazioni: 
http://www.dms.unina.it/sis2003 
 
 
 
 
 

RIUNIONE SCIENTIFICA CLADAG 2003  
La Riunione Scientifica del Gruppo di 
Classificazione e Analisi dei Dati, che si 
svolge sotto il patrocinio della International 
Federation of Classification Societies e della 
Società Italiana di Statistica, verrà ospitata 
dall’Università di Bologna e si terrà dal 22 al 
24 settembre 2003. 
La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di 
analisi dei dati, classificazione, analisi 
statistica multivariata e statistica 
computazionale in ogni possibile campo di 
applicazione. Ciascun ricercatore che desideri 
presentare un lavoro alla Riunione deve 
sottoporre al Comitato Scientifico il titolo 
(entro il 31.12.02) e uno short paper in lingua 
inglese (entro il 31.03.03) seguendo le linee 
guida che verranno riportate nella pagina web 
del convegno. I contributi accettati saranno 
pubblicati nel Book of Short Papers. Una 
selezione dei lavori presentati sarà in seguito 
pubblicata dalla casa editrice Springer, ovvero 
in riviste scientifiche del settore a diffusione 
internazionale. 
Per informazioni: 
e-mail: cladag2003@stat.unibo.it 
http://www2.stat.unibo.it/cladag2003 
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APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

6-8 novembre 2002, Palazzo dei Congressi 
all’EUR, Roma 
Sesta Conferenza Nazionale di Statistica 
Il tema centrale del dibattito sarà 
Informazione statistica e conoscenza del 
territorio. Parallelamente alla Conferenza, si 
svolgerà il Quinto Salone dell'informazione 
statistica, che costituisce l'occasione per 
testimoniare l'attività svolta dagli enti che 
fanno parte del Sistema statistico nazionale. 
Per informazioni: 
http://www.sistan.it/news/inevid.html 

 

12-14 dicembre 2002, Padova 
Laid-Out: Scoprire i rischi con l’analisi di 
segmentazione 
Il Convegno, patrocinato dalla Società 
Italiana di Statistica, è organizzato 
nell’ambito del progetto di ricerca 
cofinanziato da MIUR e Università di 
Padova: La ricerca di determinanti del rischio 
mediante analisi di segmentazione di 
campioni. 
Dettagliate informazioni sono illustrate nel 
pieghevole allegato al SIS informazioni. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

DI INTERESSE DEMOGRAFICO 
 
Nel sito: 
www.unicatt.it/StudiPopolazione/rassegna 

sono disponibili i riferimenti bibliografici dei 
lavori riguardanti i temi della popolazione 
realizzati nel biennio 1998/1999. Nello stesso 
sito, inoltre, è possibile provvedere 
all’inserimento dei riferimenti bibliografici 
per il triennio 2000/2001/2002. 



La rassegna bibliografica è curata da Giulia 
Rivellini ed Ester Rizzi, curatrici 
dell’iniziativa per il Gruppo di 
Coordinamento per la Demografia della SIS. 
 
Il coordinatore ed il Consiglio Scientifico del 
Gruppo di Coordinamento per la Demografia 
della SIS informano che è stato attivato il sito 
del GCD: http://www.ds.unifi.it/sis-gcd. 
Si troveranno informazioni sulle finalità ed 
iniziative del Gruppo, un modulo online per le 

adesioni ed altre informazioni di interesse 
demografico e tematiche affini. 
 

La European Association for Population 
Studies (EAPS) organizza il Convegno 
biennale “European Population Conference: 
Challenges and Opportunities” nei giorni 26-
30 agosto 2003, Varsavia (Polonia). E’ 
possibile effettuare l’iscrizione online sul sito 
www.eaps.nl/activities/epcs.html. 
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 
31 Ottobre- 3 Novembre 2002, Bernried, 
Munich, Germany 
Euroworkshop on Statistical Modelling 
“Model Building and Evaluation” 
The Euroworkshop is a project which is 
funded by the  European Commission 
(CORDIS) in the programme High Level 
Scientific Conferences. The project is also 
connected to the International Workshop on 
Statistical Modelling. 
The workshop on Model Building and 
Evaluation is the third event in a series of 
three workshops with the previous topics 
Mixed Models and Nonparametric Models. 
Per informazioni: 
http://www.stat.uni-
muenchen.de/euroworkshop/2002.html 
 
6-8 Novembre 2002, Ottawa, Canada 
XIX International Methodology Symposium 
”Modelling Survey Data for Social and 
Economic Research”  
The Statistics Canada Methodology 
Symposium series started in 1984 as an 
international event addressing issues of 
statistical methodology that are relevant to the 
work of a government statistical agency 
aiming at exposure to a broader statistical 
community including universities, industry, 
and other government organisations.  
This year, we plan to bring together statistical 
methodologists and analysts working in a 
variety of domains where survey data are used 
for analysis and inference. 
Per informazioni: 
http://www.statcan.ca/english/services/smnrs.
htm 
 

14-17 Novembre 2002, Charleston, South 
Carolina, USA 
”Questionnaire Development, Evaluation and 
Testing Methods”  
The International Conference on QDET will 
be the first conference dedicated exclusively 
to the methods used for questionnaire 
development, evaluation and testing. The 
conference will provide a timely forum for 
exchanging knowledge and current research 
about questionnaire testing methods. It is 
intended to bring together researchers 
representing a diverse set of approaches and 
perspectives--including survey practitioners 
and methodologists, questionnaire design 
specialists, statisticians, social scientists, 
cognitive researchers, and others concerned 
with questionnaire testing and the survey 
question and answer process more broadly.  
Per informazioni: 
www.jpsm.umd.edu/qdet 
 
20-23 Novembre 2002, Badajoz, Spain 
”Information and Communication Technolo- 
gies in Education” 
The conference will provide a presentation 
and discussion platform for new educational 
environments and their application. The 
organising committee is committed to give 
overview of the state of the art as well as 
upcoming trends, and to promoting discussion 
about the pedagogical potential of new 
learning and educational technologies both in 
the academic and corporate world. The focus 
of the conference will be on technological, 
pedagogical, networking and community 
building innovation. 
Per informazioni: 
http://www.formatex.org/congreso.html 
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INFORMAZIONI 
 

LEONARD J. SAVAGE, DISSERTATION 

AWARDS 
The International Society for Bayesian 
Analysis (ISBA) is pleased to announce 
two L. S. Savage Awards of $750 each for 
2002:  
Theory and Methods Savage Award for a 
dissertation that makes important original 
contributions to the foundations, 
theoretical developments, and/or general 
methodology of Bayesian analysis.  
Applied Methodology Savage Award for a 
dissertation that makes outstanding 

contributions with novel Bayesian 
analysis of a substantive problem that has 
potential to impact statistical practice in a 
field of application. 
The Savage Awards are cosponsored by 
the American Statistical Association 
Section on Bayesian Statistical Science 
(SBSS), the Trustees of the L. J. Savage 
Memorial Fund, and NBER/NSF 
Seminars on Bayesian Inference in 
Econometrics. 
Per ulteriori informazioni: 
http://bayesian.org/ 
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Temi per l’autoclassificazione dei contributi da presentare al Convegno SIS 2003 
 
01 Analisi dei dati simbolici 
02 Analisi dei dati testuali 
03 Analisi di dati di prossimità 
04 Analisi di dati incompleti 
05 Analisi di dati sensoriali 
06 Analisi di matrici a più vie 
07 Analisi di serie storiche e spaziali 
08 Analisi non lineare dei dati 
09 Apprendimento statistico 
10 Biometria 
11 Campionamento per dati a struttura 
complessa 
12 Chemiometria 
13 Classificazione e analisi dei gruppi 
14 Confrontabilità dei dati 
15 Data Mining 
16 Dati e modelli fuzzy 
17 Dati errati, modelli degli errori di misura 
18 Geo-Statistica 
19 Imputazione e modelli per mancate 
risposte 
20 Indagini longitudinali e panel 
21 Metodi fattoriali 

22 Metodo per il controllo statistico dei 
processi 
23 Metodi per l’inferenza su popolazioni 
biologiche 
24 Metodi statistici basati sul calcolo 
intensivo 
25 Metodi statistici per l’agronomia 
26 Metodi statistici per l’ambiente 
27 Metodi statistici per la genetica 
28 Metodi statistici per la valutazione dei 
servizi 
29 Metodi statistici per le analisi finanziarie 
30 Metodi statistici per le ricerche di mercato 
31 Modelli a equazioni strutturali 
32 Pattern recognition 
33 PLS 
34 Robustezza di procedure statistiche 
35 Scelta fra modelli 
36 Selezioni di variabili 
37 Tecniche bayesiane per l’analisi dei dati 
38 Tecniche di segmentazione 
39 Visualizzazione e Metodi grafici 

 
 
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989. Stampato presso Centro Informazione 
Stampa Universitaria, di E. Colamartini  S.a.s., Via dei Tizii, 7 - 00161 Roma. 
Redazione: Società Italiana di Statistica, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma, telefono: 06-6869845; fax: 
06-68806742; E.mail: sis@caspur.it         Sito Web: http://www.sis-online.it 
Comitato di Redazione: B. Vittorio Frosini (direttore),  Alessandra De Rose. 
Segreteria di Redazione: G. De Rosas, M.L. Turato 
 


