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La XLIV Riunione Scientifica si articolerà in sessioni plenarie, specializzate e spontanee e, a partire da questa
Riunione Scientifica, il Consiglio Direttivo della SIS ha introdotto sessioni di comunicazioni spontanee autoorganizzate da un socio. Il Comitato Programma può quindi accettare proposte di soci che vogliano organizzare una
sessione di comunicazioni spontanee, dopo che queste abbiano superato la fase di accettazione. Per ragioni
organizzative, in questa prima esperienza, si è stabilito tassativamente in 5 il numero delle comunicazioni di una
sessione auto-organizzata. Il socio proponente, entro 15 giorni dall’avvenuta accettazione delle comunicazioni, deve
contattare il Comitato Organizzatore Locale indicando il titolo della sessione e l’elenco delle comunicazioni da lui
selezionate, con l’accordo degli autori. Ricordiamo che è regola generale della Riunione Scientifica il fatto che
l’organizzatore non possa essere né relatore né coautore dei contributi presentati. Se il Comitato Programma valuterà
in modo positivo la proposta, la Presidenza della sessione verrà affidata al proponente.
I titoli dei contributi scientifici spontanei che i soci intendono presentare alla XLIV Riunione Scientifica della SIS
dovranno essere comunicati al Comitato Programma entro il 21 ottobre 2007, avvalendosi esclusivamente
dell'
apposita procedura disponibile nel sito: http://sis2008.unical.it/scadenze.html

SISmagazine è ... ON LINE !!!
L'
obiettivo di questa rivista/forum on-line è offrire
uno spazio per divulgare e dibattere su argomenti che
riguardino la statistica in tutti i suoi aspetti. Le
caratteristiche dello strumento permettono di
affrontare, senza ritardi, temi di attualità e favorire un
dibattito aperto a tutti.
I soci che vogliono contribuire alla riuscita di questa
iniziativa possono leggere gli articoli già presenti,
inserire i propri commenti, proporre articoli e,
soprattutto, pubblicizzare SISmagazine anche tra i
non-soci SIS.
Nell’indirizzario della newsletter sono stati inseriti i
soci SIS che, con una cadenza massima di due volte al
mese, riceveranno l’avviso delle novità presenti sul
magazine. L’indirizzo del sito SISmagazine è:
http://magazine.sis-statistica.it

Scuola della Società Italiana di Statistica
I soci che desiderano organizzare un corso della
scuola SIS per l’anno 2008 devono far pervenire le
proposte entro il 30 settembre 2007 a:
cecilia.tomassini@unimol.it; sis@caspur.it
Il modulo della proposta ed il nuovo regolamento
sono disponibili sul sito:
www.sisstatistica.it/index.php?area=main&module=contents
&contentid=182
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS
tel. 06.6869845 e-mail: sis@caspur.it

Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, 15-19 ottobre
Scadenza domanda: 20 settembre 2007
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili: www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

Matemática e Estatística per insegnanti della scuola
di base
Tra maggio e luglio 2007 si è svolto a Salvador
(Brasile) un ciclo di seminari di aggiornamento su
Matemàtica e Estatistica rivolto a docenti della scuola
di base in possesso del titolo di Graduação in
Educação ottenuto presso l’Universidade do Estado de
Bahia.
L’iniziativa faceva parte di un progetto di
collaborazione tra l’Università di Padova e
l’Università Statale di Bahia.
L’attività era articolata su due moduli: Geometria
experimental (prof.ssa Sônia Santos) e Estatística no
ensino fondamental (prof. Silio Rigatti Luchini e
prof.ssa Maria Pia Perelli D’Argenzio).
Il modulo di Estatística no ensino fondamental si è
sviluppato intensivamente su 7 mezze giornate per un
totale di 30 ore. In parte si è trattato di seminari
didattici con esposizione frontale degli argomenti,
comprendenti esempi e discussione delle applicazioni
proposte. Alle attività seminariali si sono alternate
attività di laboratorio, dedicate a lavori di gruppo, per
guidare i partecipanti a costruire materiale da
sperimentare nelle classi e discuterne gli eventuali
esiti, mettere in evidenza gli ostacoli epistemologici
riscontrati in analoghe attività nella scuola italiana,
analizzare il coinvolgimento e l’acquisizione di
concetti da parte degli alunni. La discussione ha
spesso coinvolto i presenti con richieste non banali di
chiarimenti sulle modalità di adattamento delle
esperienze provenienti dalla scuola italiana alla realtà
locale.
Silio Rigatti Luchini
Second Baltic-Nordic Conference on Survey
Sampling
Si è svolto dal 2 al 7 giugno 2007 a Kuusamo
(Finlandia) la Second Baltic-Nordic Conference on
Survey Sampling, un convegno che si inserisce in una
serie di convegni e incontri annuali dedicati al

campionamento e iniziati da Gunnar Kuldorff nel
1997.
Il convegno ha visto la partecipazione di oltre 70
studiosi provenienti da 18 paesi diversi. Nell’ambito
delle relazioni invitate, Carl Erik Sarndal ha tenuto
due lezioni. L’approccio usato da Sarndal è stato
rigorosamente design-based e model-assisted.
Al contrario, Harvey Goldstein ha tenuto due lezioni
dedicate all’uso di modelli lineari nell’analisi dei dati
multivariati misti e multilivello. Tra le altre
comunicazioni spontanee e invitate si segnalano
inoltre due interessanti contributi su possibili
generalizzazioni del Poisson Sampling dovute a
Lennart Bondesson e Anton Grafstrom, entrambi
dell’Università di Umeà. La partecipazione italiana è
stata notevole. Le comunicazioni presentate dagli
studiosi italiani sono state sei. In particolare Giovanna
Ranalli ha presentato una comunicazione invitata, in
collaborazione con Giorgio Montanari, sull’uso della
calibrazione e il trattamento delle non-risposte tramite
l’uso della regressione semiparametrica, Paola Vicard
ha presentato una comunicazione, in collaborazione
con Marco Ballin e Mauro Scanu, sull’uso di sistemi
esperti negli stimatori basati su o assistiti da modello,
Silvia Pacei ha presentato una comunicazione, in
collaborazione con Enrico Fabrizi e Maria Rosaria
Ferrante, riguardante l’uso dei modelli misti nella
stima per piccole aree, Lorenzo Fattorini ha presentato
una comunicazione sulla stima delle probabilità di
inclusione in disegni complessi per il calcolo dello
stimatore di Horvitz-Thompson, Caterina Pisani ha
presentato una comunicazione, in collaborazione con
Lorenzo Fattorini, sulla stima della varianza della
stima degli incrementi di totali in disegni campionari
coordinati svolti a due diversi istanti temporali.
Infine, Sara Franceschi ha presentato una comunicazione, in collaborazione con Federica Baffetta e
Lorenzo Fattorini su un’analisi basata sul disegno
delle proprietà di uno stimatore utilizzato negli
inventari forestali e noto come stimatore k-nn.
Lorenzo Fattorini

Selected Essays of Camilo Dagum
All'
iniziativa della presentazione del volume "Selected
Essays of Camilo Dagum", che si è tenuta il 22 giugno
2007 presso l’Università di Napoli “Parthenope”, sono
intervenuti vari relatori nonché diversi studiosi con
interventi non programmati, sia di Atenei italiani che
stranieri.

La cerimonia, che ha celebrato la straordinaria carriera
scientifica di uno dei maggiori intellettuali dei nostri
tempi, ha avuto molte adesioni.
All’indirizzo:www.statecon.uniparthenope.it/dagumca
milocerimonia.htm, sono disponibili per il download i
testi degli interventi nonché un reportage fotografico
dei momenti più significativi della cerimonia.
Claudio Quintano

Il socio Fabrizio Ruggeri è stato nominato Editor in
Chief di ASMBI (Applied Stochastic Models in
26-28 settembre 2007, Università di Roma “Sapienza”
La Facoltà di Scienze Statistiche della Sapienza ha
deciso di intensificare ed ampliare l'
offerta di corsi di
formazione relativi al software statistico R.
Durante l'
anno accademico 2007-2008 saranno attivati
alcuni corsi tra i quali - "Statistica Multivariata con R"
- "Introduzione ai metodi MCMC per l'
inferenza
Bayesiana" - "Biostatistica con R" - "Geostatistica con
R" - "Metodi Avanzati di Statistica Non parametrica
con R" - "Elementi di programmazione avanzata con
R".

Amedeo De Luca, Dizionario Tematico di Marketing
Quantitativo – Guida agli strumenti di analisi
statistica del mercato, FrancoAngeli Srl, Milano, 2007

!"
Bando dottorato in Quantitative Economics and
Econometrics
L’Università dell’Insubria ha bandito un dottorato di
ricerca in Quantitative Economics and Econometrics.
La scadenza è il 20 settembre 2007
Il bando è disponibile al sito: www.uninsubria.it
Assegno di Ricerca presso il D.E.F.S.- Università di
Perugia
E’ stato emanato il bando per il conferimento
dell’assegno di ricerca in "Finanza Quantitativa e
Investimenti Sostenibili" da svolgersi presso il
Dipartimento di Economia Finanza e Statistica
dell'
Università di Perugia.
Lo scopo della ricerca è quello di esaminare l'
efficacia,
dal punto di vista finanziario, degli investimenti in
titoli dichiarati "sostenibili". Una descrizione del
progetto di ricerca si trova nella pagina web
http://www.unipg.it/herzel/post_doc.htm
L'
assegno è cofinanziato dalla Goteborg University,
presso la quale si potrà svolgere parte della ricerca.

Business and Industry) che dal 1.1.2008 diventerà la
rivista ufficiale di ISBIS (International Society for
Business and Industrial Statistics).
I nostri complimenti e l’augurio di un proficuo lavoro.
Il primo corso già attivato in programma è il Corso
Introduttivo all'
utilizzo di R che si terrà nei giorni 2627-28 settembre 2007 presso la Sapienza Università di
Roma.
L'
iniziativa si inserisce nell'
ambito della promozione
del software Open Source negli atenei, negli enti di
ricerca e nella Pubblica Amministrazione.
Il software R è un software gratuito molto flessibile e
costantemente aggiornato, in grado di svolgere analisi
statistiche ad ogni livello.
http://statistica.uniroma1.googlepages.com/home

Amedeo De Luca, Il direct marketing - - Le nuove
metodologie, le tecniche e gli strumenti", IPSOA,
Milano, 2007
La data di scadenza per la presentazione della
domanda è il 20 settembre 2007
Il bando si trova su:
www-b.unipg.it/~contric/scripts/downloadfileric.php?
bando_id=453
The Savage Award
The Savage Award, named in honor of Leonard J.
"Jimmie" Savage, is bestowed each year to two
outstanding doctoral dissertations in Bayesian
econometrics and statistics, one each in:
Theory and Methods: for a dissertation that makes
important original contributions to the foundations,
theoretical developments, and/or general methodology
of Bayesian analysis.
Applied Methodology: 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 award was instituted by the NBER-NSF Seminar
in Bayesian Inference in Econometrics and Statistics
in 1977. ISBA and the ASA Section on Bayesian

Statistical Science (SBSS) joined as co-sponsors in
1993.
Closing date: October 10, 2007
For details on how to submit a PhD thesis for the 2007
Savage Award:
www.stat.duke.edu/research/isba-sbss/SavageAward/
For descriptions of the award:
www.isds.duke.edu/research/isba-sbss/SavageAward
UWA Job Vacancies at The University of Western
Australia, Perth
Lecturer/Senior Lecturer/Associate Professor
The School of Mathematics at The University of
Western Australia is one of the leading departments of
mathematical sciences in Australia. The statistics
section has a high international ranking in research. It
delivers lectures in applied and theoretical statistics
and probability to a wide range of students. It also
supplies statistical consulting services to industry,
universities and the general community.
At least one appointment will be in the area of
financial mathematics and statistics. This appointee is
expected to take the lead in running and developing
our Master of Financial Mathematics in partnership
with the UWA Business School. At least two
appointments will be in applied statistics, where the
School has a growing commitment to research activity,
a large role in undergraduate statistical education for
science students and an active statistical consulting
group. All appointees are expected to be active in
research, measured broadly by academic publications,
grant-funded research projects and/or consulting
activities. Supervision of probability or statistics
postgraduates and joint supervision of post-graduates
from across the University is expected. Collaboration
with other research organisations within Australia and
overseas is valued. Applicants for an Associate
Professor or Senior Lecturer position must have a PhD
in Statistics (applied or theoretical) or equivalent
qualification in a related discipline. For appointment
as Lecturer applicants must have a PhD or expected
completion of this qualification.
Closing date: 12 October 2007
www.his.admin.uwa.edu.au/jobvacs/external/academic
/ads.htm
and click the link for job advertisement number 1942.

Research Scientist at the Max Planck Institute for
Demographic Research – Rostock, Germania
The Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR) seeks to recruit a Research Scientist to
conduct research for the Laboratory of Demographic
Data.
Qualified
demographers,
sociologists,
statisticians, and other scientists with a research
background in the social sciences are invited to apply.
We intend to fill the position as soon as possible. The
duration of the contract will initially be limited to
three years. The salary is paid according to
qualification and in accordance with the rule of federal
employees in Germany, up to level 14TVöD. The
successful applicant must have completed a Ph.D.
degree in demography or a related field. He or she
must have a proven record of scientific work and
theoretical experience in the field of fertility and its
determinants in Europe and other industrialized
societies as well as knowledge of the relevant
literature. Fluency in English is essential.
Applications should include a CV with a statement of
academic interest and relevant experience, a list of
publications, two recommendations and contact details
of two referees.
Deadline for Applications: 21 October 2007
Applications to:
Max Planck Institute for Demographic Research
Attn. Edelgard Katke
Konrad-Zuse-Str. 1
18057 Rostock, Germany
Email: katke@demogr.mpg.de
Ricerca di uno statistico per Unità di Ricerca, Milano
L’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano sta
cercando giovani statistici (livello borsista junior)
interessati ad apprendere gli argomenti per ricerca
innovativa e a condurre analisi in maniera autonoma,
ma in continua collaborazione e confronto con altri
gruppi di ricerca nazionali ed internazionali.
La persona dovrà lavorare in un gruppo di ricerca
nell'
ambito della ricerca su salute e disabilità.
Inviare CV per fissare un eventuale colloquio a
leonardi@istituto-besta.it o araggi@istituto-besta.it.
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19-22 settembre 2007, Mondello, Palermo
IV Congresso Nazionale SISMEC
http://www.meetandwork.com/sismec2007
23-26 settembre 2007, Ribno, Bled, Slovenia
Applied Statistics 2007
http://ablejec.nib.si/AS2007
24-26 settembre 2007, Dortmund, Germany
7th Annual ENBIS Conference
http://www.enbis.org/index.php?id=146
26 settembre 2007, Facoltà di Economia, Sapienza
Università di Roma
Giornata di studio in onore di Enzo Lombardo
Per informazioni: Segreteria organizzativa:
tel. 06.49766231 o 06.49766393
26-28 settembre 2007, Greenmount Beach Resort,
Coolangatta, Australia
The 4th annual meeting of Australasian Society for
Bayesian Analysis (ASBA)
http://www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07
27-28 settembre 2007, Venezia
International Conference C.R.E.D.I.T. 2007
http://ww.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm
27-29 settembre 2007, Petralia Sottana, Palermo
Workshop DI.VA.GO. nell’ambito del PRIN:
Costruzione di indicatori per processi decisionali
pubblici fra problemi di misurazione e opportunità
conoscitive.
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
18 ottobre 2007, Istituto Sturzo, Roma
Giornata di studio su Controviolenza
e-mail controviolenza@lumsa.it
(att. Consuelo Corradi)
18-21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
http://www.asi4.uji.es/main-it.htm
22-24 ottobre 2007, Beijing, China
Fourth International Conference on Agriculture
Statistics (ICAS-4)
http://www.stats.gov.cn/english/icas
31 ottobre 2007, Pola, Croazia
Giornata di Studio su “150 Anni dal primo
Censimento Asburgico Moderno”
http://www.cipo.hr/worddoc/Chiamata_1.pdf

27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007: Poverty Dynamics and
Vulnerability. Measures and Explanations in
Demography and Social Sciences
http://www.uclouvain.be/47506.html
9-11 gennaio 2008, Bormio
"MCMSki II": Markov Chain Monte Carlo in
Theory and Practice - Third International IMS/ISBA
Joint Meeting.
http://musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
4-7 marzo 2008, Aachen, Germania
8th German Open Conference on Probability and
Statistics
Deadline for submission of abstracts: 31 December
2007
http://gocps2008.rwth-aachen.de
16-18 aprile 2008, Milano
3rd International Meeting Methodological Issues in
Oral Health Research: Clinical Trials and Evidence
Based Dentistry
Abstracts via e-mail before 15 January 2008
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/
Welcome.php
19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia
1st International Workshop on Functional and
Operatorial Statistics
Deadline for submission of talks: 1 December 2007
http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008/
26-28 giugno 2008, University Coimbra, Portogallo
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008.
Abstract submission: 15 March 2008
http://www.mat.uc.pt/~wni2008/
9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna
European Population Conference 2008.
Deadline for submissions of abstracts: 15 October
2007
http://epc2008.princeton.edu
13-18 luglio 2008, University College Dublin,
Irlanda
XXIVth International Biometric Conference 2008
Call for abstract from: 1 October 2007
http://www.conferencepartners.ie/ibcdublin2008/
21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
http://www.isba2008.sci.qut.edu.au

20-21 settembre 2007, Accademia dei Lincei, Roma
Convegno sul tema: "Instabilità familiare: aspetti
causali e conseguenze demografiche, economiche e
sociali"
Il convegno è organizzato in collaborazione con i
gruppi di studio delle Università di Firenze,
Messina, Milano Cattolica, Milano Bocconi, Padova,
Udine, Urbino e Verona partecipanti alla ricerca
“Instabilità familiare: aspetti causali e conseguenze
demografiche, economiche e sociali” finanziata dal
MIUR (2005-6).
http://positivamente.lincei.it/files/convegni/529_invi
to.pdf
13-14 novembre 2007, Parma
LXIX Riunione SIPS “Il progresso delle Scienze in
Italia: risultati, sviluppi e prospettive per una
organizzazione razionale della Ricerca in Italia”.
La Società Italiana per il Progresso delle Scienze
questo anno compie cento anni, traguardando il
Novecento verso il terzo millennio con lo stesso
spirito e gli stessi ideali di coloro che nel 1907 la
rifondarono partendo dalle esperienze iniziate nel
1839 a Pisa con la prima riunione degli scienziati
italiani.
La manifestazione, oltre che rappresentare
un’occasione di testimonianza e di riflessione critica
sul cammino compiuto dalla Comunità Scientifica
nazionale in tutti i settori della investigazione
scientifica e tecnologica nel ‘900, intende aprire la
stagione del “dialogo” fra la Comunità Scientifica
tutta per affrontare e gestire unitariamente, al di là
dei singoli e specifici ambiti disciplinari, le questioni
e le difficoltà poste nell’interagire nel contesto civile
e politico, d’interesse comune a tutta la Comunità
scientifica nazionale.
http://www.sipsinfo.it/eventi.htm
22-23 novembre 2007, Wiesbaden, Germania
16th Scientific Colloquium by the Federal Statistical
Office Germany and the German Statistical Society
"Composite Indicators-Boon or bane?"/"Zusammengesetzte Indikatoren - Fluch oder Segen?"
As part of a well-established series of events, the
colloquium will again provide a platform for the
scientific dialogue between representatives of
official statistics and its users, who come in
particular from the spheres of science, business,
politics and administration.
On the first day, the conference language will be
English and on the second day it will be German
(please note that there will be no translation service
on either day). The colloquium will be chaired by
Prof. Dr. Ralf Münnich of Trier University.
http://www.destatis.de
For registration: marco.schwickerath@destatis.de

30 novembre 2007, Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche, Università degli Studi di
Salerno
Workshop “L’Analisi delle Reti sociali: La
conoscenza di uno strumento. Uno strumento per
conoscere”
Scadenza presentazione contributi: 15 settembre
2007
Scadenza abstract: 15 ottobre 2007
Per ulteriori informazioni: mvitale@unisa.it
10-11 dicembre 2007, Montreal, Canada
International workshop on Indicators of integration
in social statistics
The workshop is organized by the IUSSP Scientific
Panel on the Integration of migrants, the Quebec
Inter-University Centre for Social Statistics (QICSS)
and the Institut National d’Etudes Demographiques
(INED). This workshop will bring together social
scientists working in the area of population studies
and
migration
and
integration
studies.
Anthropologists and political scientists are also
welcome. The organizers seek papers that provide a
formal discussion of theoretical and methodological
issues or present empirical case studies. The papers
may be country or region-specific or comparative.
All dimensions involved in integration processes are
of valuable interest. Please note that due to the tight
time-table, the workshop is open to discuss works in
progress. The IUSSP Scientific Panel on the
Integration of Migrants invites researchers in the
field to submit online a 200-word abstract of their
proposed paper and curriculum vitae before 1
October 2007.
Abstracts may be submitted in English or in French.
Invitations to attend the workshop will be issued by
3 November 2007
The workshop will be limited to a maximum of 20
contributed papers.
www.iussp.org/Activities/integrmigr/submissions/lo
gin.html?Online+Submissions=Online+Submissions
17-19 aprile 2008, New Orleans, Louisiana
Population Association of America 2008 Annual
Meeting
Deadline for submission: 21 September 2007
http://www.popassoc.org/meetings.html

