
Società Italiana di Statistica 

SIS 
informazioni 
1 Settembre 2000   
Anno XII  n. 8-9  Pubblicazione mensile 

EDITORIALE 
 

NUOVE TIPOLOGIE DI ADERENTI  ALLA SIS 
 

Recentemente il Consiglio direttivo della SIS nella riunione del 31.3.2000, ha approvato due nuove categorie 
di possibili studiosi partecipanti alle attività scientifiche della Società: gli studiosi Junior e gli studiosi 
Corrispondenti. 
 L’Assemblea dei soci, tenutasi a Firenze in occasione della XL Riunione Scientifica ha accettato 
l’inserimento di queste due nuove tipologie di partecipanti.  
Il Consiglio direttivo della SIS attraverso queste nuove figure  intende promuovere una ampia diffusione 
della cultura statistica aprendosi a tutti gli studiosi interessati alla metodologia e/o alle applicazioni, che 
intendono partecipare alle attività, come le riunioni scientifiche, i convegni intermedi, i forum, i workshops, 
ecc, organizzati o patrocinati dalla SIS, e/o desiderano ricevere informazioni sulle nuove metodologie e 
tecnologie in statistica, le loro modalità di applicazione e intendono, pertanto, aggiornarsi mediante la scuola 
della SIS. Le nuove figure si differenziano dai Soci Ordinari principalmente perché gli studiosi Junior e i 
Corrispondenti non partecipano alla vita sociale della Società (Assemblee, cariche societarie). 
Il Consiglio direttivo del 28 giugno 2000 ha predisposto  la procedura per la partecipazione delle nuove 
figure alle attività della SIS, anche al fine di rendere possibile il coinvolgimento di studiosi interessati alla 
statistica, non soci SIS, già al prossimo Convegno intermedio su "Processi e metodi  statistici di 
valutazione".  
Segue una dettagliata illustrazione delle due nuove figure di partecipanti alle attività SIS.  
 
Studiosi Junior della SIS 
Può essere nominato studioso Junior ogni laureato che prosegue negli studi di discipline statistiche e/o inizia 
a svolgere lavori di carattere statistico. In particolare possono essere tali gli iscritti a un dottorato di ricerca in 
statistica, statistica  applicata e demografia. La domanda deve essere compilata dagli interessati che devono 
segnalare e documentare il loro interesse agli scopi della Società. La nomina degli studiosi “Junior” spetta al 
Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà almeno una volta l'anno sulla base dell’articolo 5 dello 
statuto.  Gli studiosi Junior possono partecipare all’attività scientifica della Società (riunioni scientifiche, 
convegni intermedi, scuola della SIS, altre iniziative patrocinate dalla SIS), anche con propri scritti e con 
quote di iscrizione particolarmente ridotte; non hanno diritto di voto nelle Assemblee; non possono essere 
nominati alle cariche sociali; ricevono le pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio 
direttivo e sono tenuti al versamento di un contributo annuo di partecipazione il cui ammontare è fissato 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.  
L’Assemblea dei soci, tenutasi a Firenze in occasione della XL Riunione Scientifica ha fissato il contributo 
in lire 50.000. 
 
Studiosi Corrispondenti della SIS 
Può essere nominato studioso Corrispondente ogni persona che sia interessata alla statistica e persegua con 
mezzi e capacità diverse i fini della Società. La proposta della nomina viene fatta dall’interessato che deve 
documentare le proprie conoscenze statistiche (laurea in statistica, economia e commercio, matematica, …), 
il lavoro attualmente svolto (in particolare se nel campo statistico e/o dell’insegnamento della statistica o di 
materie affini nella scuola di ogni ordine e grado). La nomina degli studiosi Corrispondenti spetta al 
Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà almeno una volta l'anno. Gli studiosi corrispondenti 



partecipano alle riunioni scientifiche e alle riunioni intermedie e a tutte le iniziative della SIS anche con 
contributi scientifici; possono partecipare alla scuola della SIS ed alle attività scientifiche con quote di 
iscrizione uguali ai soci ordinari; non hanno diritto di voto nelle Assemblee; non possono essere nominati 
alle cariche sociali; ricevono parte delle pubblicazioni della Società alle condizioni fissate dal Consiglio 
direttivo e sono tenuti al versamento di un contributo annuo di partecipazione il cui ammontare è fissato 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. 
L’Assemblea dei soci, tenutasi a Firenze in occasione della XL Riunione Scientifica ha fissato il contributo 
in lire 75.000. 
 
Come si diventa uno studioso Junior 
Gli interessati devono presentare domanda di adesione alla SIS quale studioso Junior, inviando un 
curriculum delle proprie attività scientifiche, e di studi. Una copia della domanda si può scaricare dal sito 
Web della SIS. 
 
Come si diventa uno studioso Corrispondente 
Gli interessati devono presentare domanda di adesione alla SIS quale studioso Corrispondente, inviando un 
curriculum delle proprie attività scientifiche, di studi in ambito statistico e/o esperienze professionali. Una 
copia della domanda si può scaricare dal sito Web della SIS. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

VITA DELLA SOCIETA' 
 

PREMI SIS 2000: PROROGA TERMINI DOMANDE   
Su richiesta di alcuni soci della SIS si è deciso 
di prolungare il termine per la presentazione 
delle domande per i Premi SIS 2000 per le 
migliori tesi di dottorato di ricerca in 

Statistica e in Demografia e/o Statistica 
Applicata. 
La nuova scadenza è fissata al 31 ottobre 
2000. 
Si invitano tutti i coordinatori dei dottorati di 
ricerca a darne comunicazione agli interessati.  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCUOLE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 
STATISTICA 

 

Roma, 26 febbraio - 2 marzo 2001 
Corso su: Metodi Statistici per la Misurazione 
della Customer Satisfacion" 
La Scuola della SIS si propone di illustrare i 
modelli proposti in letteratura per la 
misurazione della Customer Satisfaction (CS) 
e delle tecniche statistiche utilizzabili per 
l’analisi dei dati di CS. In particolare, oltre ai 
modelli concettuali per la raccoltà dei dati 
sarà effettuata una trattazione delle principali 
tecniche statistiche e dei modelli per la CS. I 
casi studio proposti principalmente nel settore 
dei servizi, permetteranno di verificare 
l’applicabilità dei modelli e le potenzialità 

delle tecniche, mentre le esercitazioni in 
laboratorio con software dedicato permetterà 
di verificare la corretta applicazione delle 
procedure. 
Scadenza iscrizione: 26 gennaio 2001 
Per informazioni: 
Tel.: 081 675111; fax: 081 1675187 
E-mail: micgallo@unina.it 
 
SCADENZE DA RICORDARE: 
Scuole della Società Italiana di Statistica 
Corso su: "Reti Neurali e Metodi Statistici" 
Scuola 4-6 dicembre 2000 
Workshop: 7 dicembre 2000 
Scadenza iscrizioni: 30 settembre 2000. 
Per informazioni: 
http://www.dms.unina.it/~cd/R&S2000.html 

_________________________________________________________________________________________________________  
 

NOMINE, ELEZIONI, RICONOSCIMENTI 
 

In occasione del rinnovo del Board of Directors, 
il socio prof. Gianfranco Galmacci è stato eletto 
Presidente dell'European Regional Section dell' 
International Association for Statistical 

Computing  (IASC), una sezione dell' 
Internation Statistical Institute (ISI). 
Esprimiamo le nostre più vive congratulazioni e 
gli auguri di buon lavoro. 
 

Il dott. Enrico Giovannini è stato nominato  
responsabile della Direzione Statistica e Chief 



Statistician dell'OCSE. Le più vive 
congratulazioni per questo importante 
riconoscimento e i più sinceri auguri di un 
proficuo lavoro 
 

Il CESD Roma, Centro Europeo per la 
Cooperazione Statistica Internazionale "Luigi 
Bodio", associazione non profit promossa da 
Istat, Eurostat e Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli 
Affari Esteri, ha recentemente rinnovato il 
consiglio di amministrazione che rimarrà in 
carica fino al 2004, nominando: prof.  Luigi 

Biggeri (presidente), dr. Mohamed Boumati 
(vice-presidente), dr. Vincenzo Lo Moro 
(tesoriere), prof. Giuseppe Gesano (segretario),  
prof.ssa Gabriella Salinetti, dr. Marc Frant, dr. 
Raul Suarez de Miguel,  dr. Josè Cerevera, dr. 
Fabio Melloni. 
Direttore del CESD Roma è stato confermato il 
dr. Salvatore Favazza. (per ulteriori 
informazioni:http://www.cesdroma.org/).  
A tutti e in particolare ai soci SIS vanno le 
nostre più vive congratulazioni e anche gli 
auguri sinceri di un proficuo lavoro. 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
 

27-29 ottobre 2000, Facoltà di Economia- 
Università degli Studi di Trieste.  
Workshop su "Probabilità e Procedure per 
l'Inferenza Statistica e le Decisioni". 
Il Convegno su temi quali basi probabilistiche e 
procedure per l'inferenza statistica e per le 
decisioni si configura come un workshop aperto 
che ha lo scopo di mettere a confronto alcuni 
degli specialisti italiani e stranieri, attualmente 
impegnati su tali argomenti di ricerca. 
Per informazioni: Università degli Studi di 
Trieste Dipartimento di Matematica Applicata 
alle Scienze Economiche Statistiche ed 
Attuariali "Bruno de Finetti".  
Tel.: 040 6767069; fax: 040 54209 
E-mail: dimapp@univ.trieste.it 
 

14-16 dicembre 2000, Padova 
Convegno Captor 2000 "Sistemi statistico-
informatici per valutare la qualità della 
didattica" 
Nell'incontro si presentano i risultati raggiunti 
dai gruppi locali che hanno svolto ricerca su 

"Produzione e sperimentazione di sistemi 
computer-assisted  per rilevare la qualità della 
didattica universitaria e l'inserimento 
professionale dei laureati". E' possibile 
presentare comunicazioni spontanee.  
Per informazioni: Segreteria Organizzativa 
Sig.ra Patrizia Piacentini presso il Dipartimento 
di Scienze Statistiche - Via S. Francesco, 33 - 
Padova.  
Tel.:  049-8274167; fax: 049-8753930 
E-mail: piacent@stat.unipd.it 
http://captor.stat.unipd.it/Captor2000 
Si veda anche l'allegata brochure 
 

27 settembre 2000, Roma  
Seminario su "L'applicazione delle nuove 
tecniche di destagionalizzazione presso l'Istat" 
Il Seminario si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 
17,00, presso l'Aula Magna della Sede Centrale 
dell'Istituto Nazionale di Statistica in Via 
Cesare Balbo, 14.  
Per informazioni: 
Tel.: 06 46734108; fax: 06 46732452 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTI  INTERNAZIONALI 
 

4-6 ottobre 2000, Buenos Aires, 
Workshop on Measurement of Family 
Expenditure and Income in a System of 
Household Surveys. 
Per informazioni: Evelio Fabbroni  
E-mail: efabb@indec.mecon.gov.ar 
 

22-24 ottobre 2000, Europaische Akademie, 
Berlin, Germany 
"The right of the citizen to be provided with 
information" 

Per informazioni: Prof. dr. Eckart Elsner, 
Statistisches Landesamt Berlin. 
E-mail: e.elsner@statistik-berlin.de 
 

2-5 novembre 2000, Schloss Hoehenried, 
Bernried, near Munich, Germany 
Euroworkshop on Statistical Modelling-Mixed 
Models. Per informazioni: Goeran Kauermann 
E-mail: kauerman@stat.uni-muenchen.de 
http://www.stat.uni-
muenchen.de/euroworkshop/ 
 
 



7-10  novembre 2000, Shenzhen, China 
22nd Conference on Regional and Urban 
Statistics and Research. 
Per informazioni: Secretariat Office of the 
Organizing Committee, Shenzhen Statistics & 
information Bureau: No. 1 Tongxin Rd., 
Shenzhen, P.R. China.  
Tel.: +86 755 2240317; fax: +86 755 2241559  
E-mail: yangwei@shenzhen.gov.cn 
http://www.scorus2000.shenzhen.gov.cn 
 

13-15 novembre 2000, Radenci, Slovenia 
10th Statistical Days, "Network of Statistics for 
Better European Compliance and Quality of 
Operation". 
Per informazioni: Ms. Andreja Hocevar 
Tel.: +3861 2415112; fax: +3861 2415344 
E-mail: andreja.hocevar@gov.si. 
http://www.sigov.si/zrs/eng/rad00/aradenci.htm 
 

16-18 novembre 2000, Aarhus, Denmark 

Symposium in Honor of Ole E. Barndorff-
Nielsen, on small sample asymptotics, 
modelling in finance and turbulence, and 
quantum stochastics. 
Per informazioni: Secretary Oddbjorg 
Wethelund, Department of Theoretical 
Statistics, Ny Munkegade, DK-8000 Aarhus, C. 
Denmark.  
Tel.: +45 89423532 
E-mail: oddbjorg@imf.au.dk 
 

22-24 novembre 2000, Avignon, France 
Third European Conference on Geostatistics for 
Environmental Applications. 
Per informazioni: GeoENV 2000, Unité de 
Biométrie, INRA, Domaine Saint Paul, Site 
Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9, France. 
Tel.: +33 4 32722170; fax: +33 4 32722182. 
E-mail: geoenv2000@avignon.inra.fr 
http://www.avignon.inra.fr/biometrie/geoenv20
00 

________________________________________________________________________________
 

INFORMAZIONI 
 

AVVISO SEMINARIO 
Il Prof. Jean-Jacques Denimal, della "Université 
des Sciences et Technologies de Lille", è ospite 
fino al 30 settembre 2000 del Prof. Sergio 
Camiz, con un programma di lavoro 
concernente lo studio di Classificazioni 
Incrociate in Analisi dei Dati. Egli terrà un 
seminario che avrà luogo il 28 settembre alle 
ore 11,00 nell'aula Picone del Dipartimento di 
Matematica "Guido Castelnuovo", nella Città 
Universitaria. 
Chiunque sia interessato è invitato ad 
intervenire.  
Per informazioni: Prof. Sergio Camiz 
Dipartimento di Matematica "Guido 
Castenuovo" Università di Roma "La Sapienza" 
- P.le Aldo Moro, 2 -00185 Roma 
Tel.: +39 06-44700988; fax: +39 06-4454642 
E-mail: camiz@mat.uniroma1.it 
http://www.mat.uniroma1.it/people/camiz 

 

NOTIZIE DAL COMUNE DI PALERMO 
Si comunica che lo scorso 31 agosto è stato 
consegnato dal Sindaco di Palermo, Leoluca 
Orlando, alla neolaureata dott.ssa Antonella 
Puglia il Premio di Laurea "Palermo attraverso i 
numeri" edizione 1999,  consistente nella 
somma di L. 5.000.000. 
Si comunica inoltre che è stato bandito il nuovo 
concorso per il Premio "Palermo attraverso i 
numeri", che per il 2000 prevede oltre al premio 
di L. 5.000.000 per la migliore tesi di laurea, 
anche un premio di L. 3.000.000 per la migliore 
tesi di diploma universitario. 
Per informazioni: Girolamo D'Anneo, Comune 
di Palermo, Ripartizione Statistica e Censimenti  
- Via Libertà, 88/A - 90143 Palermo. 
Tel. : 091-7406610 fax: 091-7406605 
E-mail: statistica.palermo@interbusiness.it 
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