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EDITORIALE
PUBBLICAZIONE ATTI DELLA RIUNIONE SCIENTIFICA SIS – SORRENTO 1998
A tutti i Soci e in particolare agli Autori di lavori scientifici presentati alla riunione di Sorrento.
La lunga operazione per preparare gli Atti della Riunione scientifica è stata conclusa con un grande impegno
del Comitato Organizzatore, del Comitato Programma e dei Referees, che ringrazio sentitamente, alla fine di
giugno. Tale operazione ha visti impegnati 182 autori che hanno prodotto 23 relazioni invitate e 99
comunicazioni spontanee, tutte lette da circa 100 referees per un totale di 1244 pagine.
Come certamente sapete il costo delle pubblicazioni è molto elevato e in questo caso sarebbe di circa 38
milioni, somma che il Comitato organizzatore non ha a disposizione. Per cercare di ridurre i costi, si è allora
molto discusso sulle modalità di pubblicazione degli Atti della Riunione Scientifica, e alla fine è stata presa
la seguente decisione.
Gli Atti, completi di tutte le relazioni invitate e delle comunicazioni spontanee, sono stati riprodotti e
pubblicati su supporto informatico (CD ROM) e, in base alla legge sulla stampa del 2.2.39 n. 374, il 30
luglio 1999, sono stati registrati sia in cartaceo che in CD ROM presso l’Ufficio Stampa della Prefettura,
l’Ufficio Stampa della Procura Generale della Repubblica e presso la Questura di Napoli. In tal modo i
singoli autori, se vogliono, potranno riprodurre e stampare degli estratti del loro lavoro insieme alla prima
pagina del CD ROM dove sono specificate le indicazioni del rispetto della legge sulla stampa.
Oltre la copia su CD ROM, è stato anche stampato un Volume in cartaceo contenente tutte le relazioni
invitate, alle sessioni plenarie e alle sessioni specializzate, per complessive 365 pagine. Il costo complessivo
di queste due pubblicazioni è di poco più di 17 milioni, e quindi con un risparmio notevole rispetto alla
stampa cartacea di tutti i lavori scientifici. Il CD ROM e il volume saranno inviati, ovviamente, a tutti i Soci.
Infine, per favorire la divulgazione dei migliori lavori presentati alla Riunione Scientifica, il Consiglio
Direttivo della SIS ha chiesto al Comitato Programma di selezionare quelli di più rilevante contenuto
scientifico da proporre per la pubblicazione nel Journal of the Italian Statistical Society.
Si tratta certamente di un cambiamento di un certo rilevo nella modalità di pubblicazione degli atti delle
nostre riunioni scientifiche che questa volta si è imposto soprattutto per carenza di fondi, ma che, come
certamente sapete, rappresenta ormai una prassi seguita da molte Società di Statistica, sia nazionali che
internazionali.
In relazione a questo, vorrei che i soci fossero molto franchi e mi facessero sapere se sono contrari alle
decisioni prese specificando le principali motivazioni di tale contrarietà. Vi invito perciò a scrivermi, per
lettera, fax o, meglio, per posta elettronica alla segreteria della SIS o al mio indirizzo personale
biggeri@ds.unifi.it). Vostro Luigi Biggeri

________________________________________________________________________________
VITA DELLA SOCIETA'
NUOVI SOCI

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 9 luglio
scorso sono state accolte le domande, quali soci
individuali, di: Baldazzi Barbara, Mason MichelaCesarina, Tuzzi Arjuna.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e
anche l'invito ad una partecipazione attiva alla vita

della Società.
PREMI SIS 1999 PER LE MIGLIORI TESI DI
DOTTORATO DI RICERCA

Bando di Concorso. La Società Italiana di
Statistica bandisce un concorso per tre premi: uno
di 1.000.000 di lire per la migliore tesi di
dottorato di ricerca in Statistica e due di 1.000.000

di lire per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
Demografia e/o Statistica Applicata. Per il primo
premio possono partecipare al concorso i dottori
di ricerca che abbiano concluso il loro ciclo di
studi con la discussione della tesi di dottorato nel
1998, mentre per gli altri due vi possono
partecipare anche i dottori di ricerca in
Demografia che abbiano concluso il loro ciclo con
la discussione della tesi di dottorato nel 1997.
Gli interessati a partecipare al concorso dovranno
far pervenire apposita domanda al Presidente della
SIS entro il 30 novembre 1999
corredata da quattro copie della tesi.
PREMIO SIS

1999

PER LA DIDATTICA

Bando di Concorso. La Società Italiana di
Statistica bandisce un concorso per un premio di
1.000.000 di lire per il miglior lavoro di didattica
della statistica, del calcolo delle probabilità, della
demografia e/o delle statistiche applicate. Possono
partecipare al concorso oltre che i Soci della SIS, i
ricercatori universitari e i laureati che frequentano
un dottorato di ricerca in statistica metodologica o
applicata anche se non soci della SIS, nonché i
docenti pre-universitari di qualsiasi ordine e grado

di scuola.
Coloro che intendono partecipare al concorso
dovranno far pervenire apposita domanda al
Presidente della SIS entro il 30 novembre 1999,
certificando - se non soci della SIS alla data di
pubblicazione del bando - il possesso delle
qualifiche richieste. Dovrà essere allegata alla
domanda la pubblicazione a stampa (monografia o
articolo o il materiale multimediale) che si vuole
far partecipare al concorso, in quattro copie. La
pubblicazione o il materiale multimediale dovrà
essere apparso dopo il primo gennaio 1998.
Il regolamento dei premi è allegato al presente
numero di SIS-Informazioni.
IN RICORDO DI

B ERNARD F LUNY

Bernard Fluny è tragicamente deceduto il 6 luglio
1999 all'età di 48 anni. La SIS si unisce agli amici
e allievi italiani nel ricordare questo illustre
statistico che aveva svolto diverse attività in Italia
e tanti corsi di Statistica a Trento e in altre
Università Italiane.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMINE E RICONOSCIMENTI
La socia prof.ssa Graziella Caselli è stata
nominata presidente onorario della European
Association for Population Studies (EAPS), di

cui era stata Presidente nel quadriennio 19951999. Le più vive congratulazioni per l’importante
riconoscimento ricevuto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA
SOCIETA'
XL Riunione Scientifica ,Firenze
SIS 2000 (26-29 aprile 2000)
Si ricordano le seguenti scadenze
30 Settembre 1999: invio dei titoli delle
comunicazioni spontanee.
30 Dicembre 1999: invio delle comunicazioni
sintetiche di 4 pagine che saranno sottoposte a
revisione (questa scadenza è determinante per
poter presentare la comunicazione scritta alla
Riunione Scientifica).
10 Marzo 2000: invio della versione definitiva
delle comunicazioni sintetiche di 4 pagine.
Per le informazioni su come dovranno essere
presentati e strutturati i contributi scientifici e
sulle istruzioni per gli autori si veda il depliant
che è già stato spedito a tutti i soci. Per gli
standard tecnici e programmi di videoscrittura si
veda: http://www.ds.unifi.it/sis2000

Per informazioni:
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti”
Firenze - Tel.: 055 4237211 - fax: 055 422356
E-mail: sis2000@ds.unifi.it
24 settembre 1999, Dipartimento di Scienze
Statistiche, Università di Bologna
Giornata di Studio sulla Valutazione della
Qualità e Customer Satisfaction: il Ruolo della
Statistica.
La giornata di studio si pone fra le iniziative del
Gruppo di lavoro "Statistica per la tecnologia e la
produzione" della Società Italiana di Statistica, in
collegamento con il Comitato "Metodi statistici"
dell'Associazione Italiana per la Qualità che,
dall'ambito imprenditoriale, opera in modo
simmetrico a quelli del Gruppo.
Per informazioni: Associazione Italia Centro nord
per la Qualità (AICQ) - Via G. Fara, 28 - 20100
Milano - Tel: 02-67382158
Fax: 02-67382177

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI NAZIONALI

27 - 29 settembre 1999, Università Cà Foscari di
Venezia -Convegno su: "Modelli complessi e

metodi computazionali intensivi per la stima e la
previsione". Con il patrocinio della SIS.
Per informazioni:
E-mail: sco99@unive.it
6-9 Ottobre -Udine
XIX Incontro di Logica Matematica
Per informazioni: aila99@dimi.uniud.it
14 ottobre 1999, Facoltà di Scienze Statistiche,
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Inaugurazione Anno Accademico 1999-2000
La Facoltà di Scienze Statistiche, che da
quest'anno conta tre Corsi di Laurea e un Corso di
Diploma, inaugura l'anno accademico 1999-2000
con un incontro che avrà per tema "Statistica,
Imprese, Innovazione".
Pertecipano i Professori: Innocenzo Cipolletta,
Marcello Fontanesi, Giulio Koch, Marco Martini,
Alberto Zuliani.
Per informazioni: Cinzia Corti - Presidenza della
Facoltà di Scienze Statistiche, tel. 02-64487300 fax 02-6473312.
E-mail: cinzia.corti@unimib.it

Università di Roma “La Sapienza”
Sala delle Teleconferenze, ore 15
Incontro di studio su: Temi di approfondimento
sulla Statistica Sociale.
Saranno presentate le seguenti relazioni: A.
Michalos, Recent issues and debates about quality
of life measures; V. Egidi, Sistemi di indicatori
per la politica sociale; e F. Buratto che presenterà
il volume “Contesti di Qualità della Vita.
Problemi e Misure”. Seguirà una Tavola rotonda
cui parteciperanno gli autori dei saggi.
Per informazioni:
E. Aureli, Dipartimento di Statistica, Probabilità e
Statistiche Applicate, “La Sapienza”, Roma
Tel: 06.49910571, Fax: 06.4959241
E.mail: Aureli@pow2sta.uniroma1.it
17 dicembre 1999, Dipartimento di Scienze
Statistiche, Università di Padova
Giornata di Studio su “Demografia:presente e
futuro”.
Per informazioni:
rossif@mercurio.stat.unipd.it

26 ottobre 1999, Facoltà di Scienze Statistiche,
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
14 - 18 settembre 1999, Pavia, Italy
Second European Conference on
Structured Stochastics Systems.
Con il patrocinio della SIS.
Per informazioni:
http://www.unipv.it/hsss99/hsss.html

Highly

19 - 24 settembre 1999, Ascona, Switzerland
Third Seminar on Stochastic Analysis, Random
Fields,
and
Applications
and
Third,
Minisymposium on Stochastic Methods in
Financial Models.
Per informazioni: Mrs. E. Gindraux, Ascona 99,
Mathematics Department, EPFL, 1015 Lausanne,
Switzerland.
Fax: +41-21-6934303
E-mail: gindraux@math.epfl.ch
http://www-math.math.univparis13.fr/~russo/Ascona99.html

22 - 24 settembre 1999, Edinburgh, Scotland
Third International Conference on Survey and
Statistical Computing.
Per informazioni: Diana Elder, Administrator,
ASC, P.O. Box 60, Besham, Bucks, HP5 3QH,
UK.
Tel./Fax: + 44 1494 973033
E-mail: asc@essex.ac.uk

30 settembre - 1 ottobre 1999, Vannes, France
Biométrie et Epidémiologie 99
Diffusion of raley-used statistical methods in
Epidemiology.
Per informazioni: Jean-Francois Petiot, Institut
Universitaire de Technologie, 8 rue Montaigne,
56017 Vannes, France.
Tel.: + 33 6 10126396; fax: + 33-2-97463190
E-mail: epibiostat@iu-vannes.fr
http://www.iut.iu-vannes.fr
14 - 16 ottobre 1999, Bibbiena, Arezzo
International Workshop on "Foundational Issues
and Statistical Practice".
Per informazioni: Prof. B. Liseo Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di
Studi Geoeconomici, Statistici, Storici per
l'Analisi Regionale.
E-mail: brunero@pow2. Sta.uniroma1.it
http://pow2.sta.uniroma1.it/tardella/workshop/
16-17 Dicembre 1999-Imperial College, Londra
(UK)
International Conference on the analysis and
interpretation of disease clusters and ecological
studies
Organizzato dalla Royal Statistical Society e dal
Department of Epidemiology and Public Health
Per informazioni: Dr. A. O’Farrell
E-Mail: a.ofarrell@ic.ac.uk

13-16 Maggio 2000, Gothenburg, Svezia
Artificial Neural Networks in Medicine and
Biology
(ANNIMAB-1)
Il convegno tratta l’applicazione delle rete neurali
in medicina e biologia.
Deadline:15 ottobre 1999.
Per informazioni: http://www.phil.gu.se/annimab.html
E-Mail: annimab@www.phil.gu.se

4 - 7 luglio 2000, Bordeaux, France
Second
International
Conference
on
Mathematical Methods in Reliability MMR'2000
The MMR'2000, as its predecessor MMR'97 in
Bucharest, will serve as a forum for discussing

fundamental issues of the reliability mathematical
methods with respect to its applications. The idea
of this conference is to assemble researchers from
university laboratories and research institutions of
Probability, Statistics and Applied Mathematics,
working in Reliability field. It is also of interest to
give an opportunity to PhD students to participate
and present their work.
Scadenza presentazione abstract 15 ottobre 1999
Per informazioni: Dr. Valentina Nikoulina
Université Victor Segalen - Bordeaux 2 UFR
MI2S, B.P. 69 - 33076 Bordeaux. Cedex, France
Tel.: + 23 5 57571070; fax: + 23 5 57571532
http://durandal.mass.u-bordeaux2.fr/MI2S/MMR2000/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSI & STAGE

Gennaio - Novembre 2000
L'Università di Pavia organizza un corso Master
in Molecular Medicine and Genetic Epidemiology
Module in Statistical Genetics.
Il corso è aperto a studenti di ogni nazionalità fino
a un massimo di 20 studenti. Le selezioni dei
candidati sarà basata sul curriculum vitae.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro
il 1 novembre 1999.
Per informazioni: Motta Giancarla –
Tel.: + 39 0382 507541- fax: +39 0382 507570
E-mail: gcarla@fisher.unipv.it
http://www.unipv.it/webpro/epidgen2.html

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Si comunica che gli atti della 52 Sessione ISI
(Helsinki 1999) sono pubblicati sul sito web:
http://www.stat.fi/isi99.
NOTIZIE DAL COMUNE DI PALERMO

L'Amministrazione Comunale di Palermo informa
che ha pubblicato l'edizione 1997 di "Panormus Rassegna di Statistica del Comune
di Palermo" ed il pieghevole "I numeri di
Palermo" edizione 1998.
Per informazioni: Comune di Palermo,
Ripartizione Statistica e Censimenti - Via Libertà,
88/a - 90143 Palermo
Tel. 091-7406610 - 091-7406612
E-mail: statistica.palermo@interbusiness.it

22 settembre 1999, Roma
Presentazione Rapporto UNFPA sullo stato della
popolazione nel mondo 1999, ore 11.00, Sala
Stampa Estera, Via della Mercede, 55, Roma.
Presenteranno il rapporto: Livia Turco, Ministro
per la Solidarietà Sociale; Antonio Golini,
Direttore
del
Dipartimento
di
Scienze
Demografiche dell'Università "La Sapienza di
Roma; Daniela Colombo, Presidente dell'AIDOS.
Saranno presenti: Staffan de Mistura, Direttore del
Centro di Informazione delle Nazioni Unite per
l'Italia e la Santa Sede; Nerina Perea, funzionaria
dell'Unfpa.
Per informazioni e interviste: Ufficio Stampa
AIDOS - Tel: 06-6873214.
Tiziana Ficacci Levi - Tel: 06-6873214/196 0339-4847240
E-mail:aidos_italy@compuserve.com

NOTIZIE DALL'UNFPA
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989. Stampato presso Centro
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Comitato di Redazione: Luigi Biggeri (direttore), R. Berni. Al presente numero ha partecipato M. Vichi
.

REGOLAMENTO DEI PREMI PER LE MIGLIORI TESI
DI DOTTORATO DI RICERCA IN STATISTICA E IN
DEMOGRAFIA
E/O
STATISTICA
APPLICATA

(modificato dal C. D. l'8 giugno 1999)

Art.1 - La Società Italiana di Statistica mette a
disposizione la somma di lire 1.000.000 per un
premio annuale da assegnarsi alla migliore tesi di
dottorato di ricerca in statistica e la somma di lire
1.000.000 per un premio annuale da assegnarsi alla
migliore tesi di dottorato di ricerca in statistica
demografia e/o statistica applicata.
Art.2 - I premi saranno attribuiti a seguito di un
concorso annuale che verrà bandito a partire dal
1991.
Art.3 - Il bando di concorso verrà pubblicato su
SIS-Informazioni. Tra la data di pubblicazione del
bando e quella di scadenza per la presentazione delle
domande non dovranno decorrere meno di sessanta
giorni.
Art. 4 - Coloro che intendono partecipare al
concorso dovranno far pervenire apposita domanda
al Presidente della SIS, allegando quattro copie della
tesi di dottorato di ricerca. Essa dovrà essere stata
discussa nell'anno accademico precedente la data di
scadenza del bando. Per il primo bando si potrà
derogare a tale vincolo.
Art. 5 - Ciascun premio potrà essere conferito exequo fino ad un massimo di due concorrenti.
Ciascun dei concorsi sarà giudicato da una
commissione di tre membri nominata dal Consiglio
Direttivo della SIS, successivamente alla data di
scadenza per la presentazione delle domande.
Art. 6 - Le delibere della commissione potranno
essere prese anche a maggioranza dei componenti e,
per quanto riguarda il merito scientifico, sono
insindacabili.
Art. 7 - Qualora la commissione deliberasse di non
poter assegnare il premio, ovvero se il concorso
andasse deserto, l'ammontare del premio si cumulerà
con quello dell'anno successivo, consentendo la
premiazione di almeno due concorrenti.
Art. 8 - La commissione dovrà redigere una
circostanziata relazione sui propri lavori che verrà
pubblicata su SIS Bollettino e trasmessa al
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali.
Art. 9 - Il presente regolamento è approvato dal
Consiglio Direttivo e, ove nel corso del tempo si
mostrasse inadeguato, potrà essere modificato dallo
stesso
REGOLAMENTO DEL PREMIO DI DIDATTICA DELLA
STATISTICA DEL CALCOLO DELLE PROBABILITA'
DELLA DEMOGRAFIA E/O DELLE STATISTICHE
APPLICATE

Art.1 - La Società Italiana di Statistica mette a
disposizione la somma di lire 1.000.000 per un

premio annuale da assegnarsi al miglior lavoro
pubblicato in materia di didattica della statistica, del
calcolo delle probabilità, della demografia e/o delle
statistiche applicate. Si precisa che detto lavoro
dovrà concernere la ricerca in ambito didattico,
dovrà possedere connotati di originalità e potrà
consistere in supporti didattici per i docenti delle
suddette discipline ed anche in strumenti
(multimediali) per favorire l'avvicinamento alle
stesse da parte degli studenti frequentanti anche il
ciclo scolastico pre-universitario.
Art.2 - Il bando di concorso sarà pubblicato su SISInformazioni. Tra la data di pubblicazione del
bando e quella di scadenza per la presentazione delle
domande non dovranno decorrere meno di sessanta
giorni.
Art.3 - Possono partecipare al concorso oltre che i
soci della SIS, i ricercatori universitari e i laureati
che frequentano un dottorato di ricerca - in entrambi
i casi anhe se non aderenti alla SIS - purchè
appartenenti, rispettivamente, ai settori disciplinari
S01A (Statistica), S01B (Statistica per la ricerca
sperimentale), S02X (Statistica economica), S03A
(Demografia), S03B (Statistica sociale), F01X
(Statistica medica) e AO2B (Probabilità e Statistica
matematica) oppure frequentanti un Dottorato in
Statistica (metodologica o applicata) o in
Demografia. Possono altresì partecipare al concorso
i docenti pre-universitari di qualsiasi ordine e grado
di scuola.
Art. 4 - Coloro che intendono partecipare al
concorso dovranno far pervenire apposita domanda
al Presidente della SIS, certificando se non soci della
SIS alla scadenza del bando, il possesso delle
qualifiche richieste. Alla domanda dovranno essere
allegate quattro copie della pubblicazione a stampa
(monografia o articolo) con cui si intende
partecipare al concorso.
Art. 5 - Ciascun premio potrà essere conferito exequo fino ad un massimo di due concorrenti. Il
concorso sarà giudicato da una commissione di tre
membri nominata dal Consiglio Direttivo della SIS,
successivamente alla data di scadenza per la
presentazione delle domande.
Art. 6 - Le delibere della commissione potranno
essere prese anche a maggioranza dei componenti e,
per quanto riguarda il merito scientifico, sono
insindacabili.
Art. 7 - La Commissione dovrà redigere una
circostanziata relazione sui propri lavori che verrà
trasmessa al Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali.
Art. 8 - Il presente regolamento è approvato dal
Consiglio Direttivo e, ove nel corso del tempo si
mostrasse inadeguato, potrà essere modificato dallo
stesso.

