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Vita della Società
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Michela Cameletti, Luca Greco, Paola
Mancini, Maria Lucia Parrella.
Studioso corrispondente: Ilaria Arigoni, Paolo Eusebi,
Silvia Sansonetti, Gabriele Vanni.
Studiosi junior: Luigina Altamura, Alessandra Aprile,
Elisa Barbiano Di Belgiojso, Maria Luisa Bellante,
Addolorata Biceglia, Crescenza Calculli, Ilaria
Carofalo, Veronica Distefano, Marco Enea, Tatiana
Gaborin, Chiara Gigliarano, Giuseppina Giungato, Iary
Ilario Paolo Goffredo, Caterina Gurrieri, Sergio Savino
Guirreri, Paolo Malinconico, Manuela Mignemi, Marta
Nai Ruscone, Antonella Nannavecchia, Livia Elisa
Ortensi, Alma Paladini, Francesca Petrei, Sebastiano
Piccolo, Barbara Polistena, Irene Rocchetti, Eleonora
Scarsella, Marina Tarantini, Marco Tarantino, Cecilia
Vicarelli, Laura Villanova.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.
Riunione Scientifica 2008
La XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica si svolgerà presso l’Università della Calabria,
Arcavacata di Rende (CS) nella settimana che va dal 23
al 28 giugno 2008.
Il socio Antonio Giusti è stato designato come
Presidente del Comitato Programma ed il socio
Giovanni Latorre come Presidente del Comitato
Organizzatore Locale.

Nel Comitato Programma entrano d’ufficio Giovanni
Latorre, Silio Rigatti Luchini (presidente del CP della
Riunione Scientifica di Torino 2006) ed il Segretario
Generale Cecilia Tomassini così come nel COL entra il
Tesoriere Maria Felice Arezzo.
Gli altri membri del COL saranno Anthony Cossari,
Damiana Costanzo, Paolo Cozzucoli, Giuseppe De
Bartolo, Filippo Domma, Sabrina Giordano, Pietro
Iaquinta, Marco Marozzi, Michelangelo Misuraca, Pier
Francesco Perri, Agostino Tarsitano.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.
Premi SIS 2007-2008 per le migliori tesi di dottorato di
ricerca
Bando di concorso. La Società Italiana di Statistica
bandisce un concorso per tre premi di euro 1.500
ciascuno per le migliori tesi di dottorato di ricerca
rispettivamente in Statistica, in Demografia e in
Statistica Applicata.
Possono partecipare al concorso i dottori di ricerca che
abbiano discusso la tesi dal 1 gennaio 2005 al 31
maggio 2007.
Gli interessati dovranno inviare, entro il 30 novembre
2007, apposita domanda al Presidente della Società
Italiana di Statistica - Salita de’ Crescenzi, 26 - 00186
Roma.
Alla domanda dovranno essere allegati una copia della
tesi ed un abstract di una pagina.
Il regolamento dei premi e il modulo della domanda
sono disponibili sul sito: www.sis-statistica.it o può
essere richiesto alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scuola della Società Italiana di Statistica
Programma 2007
Teoria e pratica delle indagini campionarie: approccio probabilistico e errori non campionari - Milano, 4-6 luglio
Scadenza domanda iscrizione: 20 maggio 2007
Metodi e modelli statistici per la valutazione della customer satisfaction - Mattinata (FG), 28 maggio-1 giugno
Indicatori statistici e fonti per dati territoriali ed ambientali - Roma, 23-27 luglio
La statistica locale. Organizzazione, fonti, rilevazioni - Firenze, settembre
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, 15-19 ottobre
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni saranno rese disponibili:
www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Notizie dai Soci
Giornate di Studio sulla Popolazione
Nei giorni 14-16 febbraio, nella nuova e funzionale
sede di Latina della Facoltà di Economia
dell’Università di Roma Sapienza si è tenuta la VII
edizione delle Giornate di Studio sulla Popolazione. I
partecipanti sono stati 160, secondo le registrazioni
delle quote di iscrizione.
La sessione plenaria d’apertura si è imperniata sulla
relazione di Raimondo Cagiano de Azevedo e Maria
Rita Sebastiani “Popoli e popolazioni d’Europa”.

In quella di chiusura si è discusso a più voci sul
Rapporto sulla popolazione. L’Italia all’inizio del XXI
secolo, pubblicato a cura del Consiglio scientifico del
GCD da Il Mulino.
Le oltre 130 comunicazioni sono state distribuite in 24
sessioni tematiche orali ed una sessione poster con 23
contributi; un’apposita commissione ha premiato il
poster presentato da Silvia Meggiolaro.
Giuseppe Gesano

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nomine, elezioni, riconoscimenti
Con decreto del Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione è stato
costituito il nuovo Consiglio dell’ISTAT.
I nuovi componenti del Consiglio Istat, sono: Marzio
Barbagli, professore ordinario di Sociologia presso
l'Università di Bologna; Mario Pilade Chiti, professore
ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università
di Firenze; Patrizia Farina, professore associato di
Demografia presso l'Università di Milano -Bicocca;

Paolo Guerrieri, professore ordinario di Economia
presso l'Università di Roma Sapienza; Claudio
Quintano, professore ordinario di Statistica Economica
presso l'Università di Napoli “Parthenope”.
Restano da rinnovare altri tre membri che saranno
designati, tra i propri componenti, dal Comitato di
indirizzo e coordinamento dell' informazione statistica.
A tutti, e in particolare ai soci SIS Patrizia Farina e
Claudio Quintano, vanno le nostre più vive
congratulazioni e anche gli auguri per un proficuo
lavoro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Manifestazioni scientifiche
della Società
6-8 giugno 2007, San Servolo, Venezia
Convegno intermedio SIS 2007 “Rischio e Previsione”
Il convegno prevede due sessioni plenarie: Prescription
for Better Forecasts: Think Beyond One Box and Inside
Another (T. Burch, University of Victoria – Canada) e
Approximate Nonlinear Forecasting Methods with
Application to S&P500 Daily Returns (H. White,
University of San Diego – USA).
I lavori accettati nelle sessioni spontanee devono essere
presentati in forma di poster.

Sono state organizzate 13 sessioni specializzate.
Il programma è disponibile al sito: sis2007.unive.it
12-14 settembre 2007, Università di Macerata
Riunione Scientifica del Gruppo di Coordinamento SIS di
Classificazione e Analisi dei Dati (CLADAG 2007). La
Riunione Scientifica si svolgerà presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Macerata.
La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di analisi dei
dati, classificazione, analisi statistica multivariata e
statistica computazionale, accogliendo contributi in
ambito metodologico ed applicativo.
cladag2007.unimc.it

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Corsi & Stages
12, 19 e 26 maggio 2007, Roma
Corsi di formazione sul software statistico R.
La Facoltà di Scienze Statistiche – Sapienza Università
di Roma, organizza con cadenze regolari corsi di
formazione sul software statistico R (www.rproject.org), rivolti a tutti coloro che, per la loro attività,
hanno necessità di trattare dati a fini statistici e produrre
rapporti ed analisi dal livello più elementare a quello più
avanzato. 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.
In particolare segnaliamo la terza edizione del corso
introduttivo e l'imminente attivazione di un corso
avanzato di statistica multivariata.
Maggiori dettagli sui corsi attivati ed in via di
attivazione sono consultabili sul sito:
statistica.uniroma1.googlepages.com/home
11-23 giugno 2007
XVIII Corso Residenziale di Econometria
La scuola, organizzata dal CIDE, si svolge presso il
Centro Residenziale Universitario di Bertinoro nell’arco
di 2 settimane ed è articolata in 4 corsi tematici.
Scadenza iscrizioni: 28 aprile 2007
www.cide.info/phd/2007/dottorandi_2007.php
19-22 giugno 2007, Milano
The Rasch model applied: Developing fundamental
measurement for the human sciences
The most important recent development in human
science methodology has been the diffusion of Rasch
based measurement devices in education, psychology
and health, in particular. This school presents the theory
and practice of “modern” measurement theory with a

focus on Rasch measurement with examples in
education and health. The language of the school will be
English.
www.novauniversitas.it/template/detailNews.asp?IDFol
der=171&IDOggetto=2210&LN=IT
9-27 luglio 2007, Madrid
2nd Advanced Data Analysis and Modelling Summer
School
This Summer School is organized by the Polytechnical
School of the Universidad CEU San Pablo in a joint
effort with a number of universities and companies. It is
an intensive course (90 hours in 3 weeks) aiming at
providing attendees with an introduction to the
theoretical foundations as well as the practical
applications of some of the modern statistical analysis
techniques currently in use. The Summer School takes 3
weeks and is divided into 3 modules (each one with 4
subjects). Each subject has 8 theoretical classes and 7
practical classes in which each technique is put into
practice with a computer program.
biocomp.cnb.csic.es/~coss/Docencia/ADAM/ADAM.htm
For information about the University Summer Schools:
www.uspceu.com/summerschool
3-7 settembre 2007, Pavia
ABS07 Summer School on Bayesian Methods and
Econometrics
The purpose of this self-contained short course is to
present Bayesian inferential methods with applications to
problems arising in econometrics.
Participants in the course will be exposed to the relevant
Bayesian theory and computational techniques. Examples
include models for longitudinal and clustered data,
models for calculating treatment effects, multiple change
point models, arbitrage-free models of the yield curve,
models for stochastic volatility, and models for nonlinear
diffusions.
www.mi.imati.cnr.it/conferences/abs07.html
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Pubblicazioni Ricevute
I conti finanziari: la storia, i metodi, l’Italia, i confronti
internazionali
Il volume raccoglie i lavori presentati nel corso del
Convegno che si è svolto a Perugia nei giorni 1-2
dicembre 2005; Banca d’Italia, 2006

Per una storia della popolazione delle miniere in
Piemonte, Atti della prima sessione del convegno “La
popolazione nelle miniere” – SIDES – Società Italiana
di Demografia Storica - Torino, 10-12 novembre 2005
Mauro Reginato - Pier Paolo Viazzo (a cura di); Lanzo
Torinese, 2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni
Position for Econometrician at Eurostat
Eurostat, the Statistical Office of the European
Commission, has opened a position for a highly
qualified temporary agent in the domain of time series
analysis and econometrics to work in the field of
principal European economic indicators and euroindicators. The required expertise is 9 years and the

duration of the contract is 6 years. Main areas of
activities will cover: flash estimates and short term
forecast, back recalculation, temporal disaggregation
and benchmarking techniques, business cycle analysis,
construction of coincident indicators, seasonal
adjustment convergence and synchronisation methods,
quality assessment by means on univariate and
multivariate statistical and data mining techniques.
europa.eu.int/epso/temp-staff_en.htm#33

Electronic Journal of Statistics
The Institute of Mathematical Statistics (IMS) is
launching a new journal called the Electronic Journal of
Statistics (EJS) to publish research articles and short
notes on theoretical, computational and applied
statistics. The journal is open access. Articles are
refereed and are held to the same standard as articles in
other IMS journals. Articles become publicly available
shortly after they are accepted.
www.imstat.org/ejs/
Bandi presso il CUSSB
Saranno a breve disponibili presso il Centro
Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche
(CUSSB) le seguenti opportunità lavorative:
- Assegno di ricerca che verrà bandito in area statistica
(SECS-S01) bandito dall'Università Vita-Salute San
Raffaele congiuntamente a Telethon Institut of Genetic
Therapy (TIGET). L'ambito di ricerca dell'assegnista
verterà su modelli statistici e bioinformatici in ambito
genetico e biomolecolare. Viene richiesta presenza a
tempo pieno. Nessuna forma di didattica (anche se
seminariale/tutoriale) viene considerata tra i compiti
dell'assegnista. Nell'ambito dell'assegno viene invece
contemplata (qualora l'assegnista ne sia sprovvisto) una
formazione in ambito genetico-biologico usufruendo dei
corsi base di genetica e biologia presso la nostra
università. Si prediligono candidati con lauree in
statistica o in matematica in possesso di un titolo di
dottorato.
- Contratti di collaborazione part-time con il CUSSB
per statistici laureati (I-II livello). Il part-time prevede
16 ore settimana da gestirsi con mutua flessibilità. La
collaborazione riguarda principalmente analisi di dati
clinici e modellistica statistica di base.
Si invitano gli interessati ad inviare il Curriculum o
contattare direttamente diserio.clelia@hsr.it
www.cussb.unihsr.it
Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor
Vergata”
Sono state indette le seguenti procedure di valutazione
comparativa (pubblicate sulla Gazzetta n. 25 del
27/03/2007):
- 1 posto da Ricercatore presso la Facoltà di Economia,
settore scientifico disciplinare SECS-P/05
-1 posto da Ricercatore presso la Facoltà di Economia,
settore scientifico disciplinare SECS-S/03
La scadenza di presentazione della domanda è fissata
per il 26/04/2007.

concorsi.uniroma2.it/php/viewbando.php?id=779
Proyecto de Cooperación UE-CAN en Materia de
Estadísticas- ANDESTAD
Dal 2005 Agristudio s.r.l. di Firenze, in collaborazione
con Icon Institute (Germania) e Ceso CI (Portogallo),
svolge il progetto "Proyecto de Cooperación UE-CAN
en Materia de Estadísticas- ANDESTAD" nella
Comunità Andina.
Il progetto è finanziato dal programma ALA dell'Unione
Europea e ha una durata di quattro anni. Nell'ambito del
progetto si cercano degli esperti nelle seguenti
tematiche: Statistiche della Salute; Statistiche della
Povertà; Finanze pubbliche; Conti nazionali;
Commercio estero dei beni; Statistiche sulla produzione
industriale (PRODCOM). É essenziale che gli esperti
abbiano una buona conoscenza della lingua spagnola,
ottima conoscenza del sistema EUROSTAT e, se
possibile, precedente esperienza lavorativa in America
Latina. Ulteriori informazioni: info@agristudiosrl.it
www.agristudiosrl.it
Lectureship in Epidemiology at Lancaster
Applications are invited for a Lectureship in
Epidemiology within Lancaster University’s recently
established Department of Medicine.
The Department collaborates with the University of
Liverpool in the delivery of Liverpool’s innovative,
highly regarded undergraduate medical curriculum, and
wishes to expand its activities in undergraduate and
postgraduate teaching, and in research. The appointee
will contribute to the teaching and administration of the
undergraduate medical degree and to the development
and delivery of new postgraduate degree programmes.
In particular, the appointee will be responsible for the
development of assessment procedures within the
Department. The appointee will contribute to the
epidemiology research in the Department of Medicine
currently being undertaken by a group headed by
Professor Peter Diggle. The appointee will be expected
to develop their own programme of research, either in
substantive epidemiology or in epidemiological
methods, and will be encouraged to develop
collaborative research with other groups in cognate
areas.
Prof. Anne Garden, a.garden@lancaster.ac.uk
Prof. Peter Diggle, p.diggle@lancaster.ac.uk
Formal applications should be made using the
university's
standard
form,
available
from:
www.lancs.ac.uk/depts/personnel/apply.htm

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113/89 dell'11 marzo 1989
Stampato presso la sede della Società Italiana di Statistica, Salita de’ Crescenzi 26, 00186 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: www.sis-statistica.it
Comitato di Redazione: Daniela Cocchi (direttore), Cecilia Tomassini
Segreteria di Redazione: Cristina Romagnoli, Maria Luisa Turato

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Appuntamenti
nazionali e internazionali

Appuntamenti già segnalati
15 maggio 2007, Cergy-Pontoise, Parigi, Francia
PLS Path Modeling in presence of a Group Structure:
Multi-Group Analysis and Latent Class Detection
Deadline for registration: 28 April 2007
For information: vinzi@essec.fr
25-27 maggio 2007, Santorini, Grecia
II International Conference on Cancer Risk Assessment:
Mathematical, Statistical and Computational Methods
e-mail: xkitsos@teiath.gr
29 maggio-1 giugno 2007, Chania, Grecia
12th International Conference on Applied Stochastic
Models and Data Analysis (ASMDA2007)
www.asmda.com/id7.html

25 giugno 2007, London, UK
Twelfth GSS Methodology Conference
www.statistics.gov.uk/events/gss2007/default.asp
25-27 giugno 2007, University of Minnesota, USA
IPUMS Summer Workshop
www.pop.umn.edu/training
25-29 giugno 2007, Fleurance, Francia
New Directions in Monte Carlo Methods
www.adapmc07.enst.fr
27-30 giugno 2007, Istanbul, Turchia
World Forum on Statistics, Knowledge and Policy
www.oecd.org/oecdworldforum
9-11 luglio 2007, Vienna, Austria
5th International Conference on Multiple Comparison
Procedures (MCP2007)
www.mcp-conference.org

2-7 giugno 2007, Kuusamo, Finlandia
Second Baltic-Nordic Conference on Survey Sampling
www.mathstat.helsinki.fi/msm/banocoss/

16-19 luglio 2007, Praga, Repubblica Ceca
Fifth
International
Symposium
on
Probabilities and Their Applications
www.sipta.org/isipta07/

4-5 giugno 2007, Padova
Convegno annuale dell’USCI
www.usci.it/nuke/modules.php?name=News&file=print&
sid=356

29 luglio-2 agosto 2007, Alexandroupolis, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
www.iscb2007.gr

8-12 giugno 2007, Roma
Sixth International Workshop on Objective Bayesian
Analysis (OBAYES6)
3w.eco.uniroma1.it/OB07
3w.eco.uniroma1.it/OB07/program.pdf

29 luglio-2 agosto 2007, Salt Lake City, USA
2007 Joint Statistical Meeting
www.amstat.org/meetings

14-16 giugno 2007, Valencia, Spagna
Fifth Workshop on Bayesian Inference in Stochastic
Processes (BISP5)
www.uv.es/bisp5

Imprecise

11-17 agosto 2007, University of Warwick, UK
SRTL-5 The Fifth International Research Forum on
Statistical Reasoning, Thinking and Literacy
Deadline for submission: 1 July 2007
srtl.stat.auckland.ac.nz

17-21 giugno 2007, Seattle, WA, USA
TIES Conference: North American Regional Meeting
www.stat.washington.edu/peter/TIES%20NA07.html

16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of The International Environmetrics
Society (TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
www.math.muni.cz/ties2007

18-21 giugno 2007, Montreal, Canada
Third International Conference on Establishment Surveys
(ICES-III)
www.amstat.org/meetings/ices/2007

30 agosto -1 settembre 2007, Aveiro, Portogallo
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
www.mat.ua.pt/iasc07/

20-22 giugno 2007, Pisa
VI Congresso SIB 2007 – La Statistica nelle Scienze
della vita e dell’ambiente
www.ifc.cnr.it/sib/SIB_2007/SIB_2007.htm

3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation
(SAE2007)
www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/

24-27 giugno 2007, New York City, USA
International Symposium on Forecasting
www.forecasters.org/isf/index.html

5-7 settembre 2007, Oslo, Norvegia
PLS ’07 International Conference
www.PLS07.org

6-8 settembre 2007, Budapest, Ungheria
SDT2007 Conference - Social exclusion and the
changing demographic portrait of Europe
Submissions of abstracts, papers or posters not later than
30 April 2007
More information about the conference is available a:
E. Foldhazi e-mail: sdt2007@demografia.hu
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational Methods for
Estimation and Prediction (S.Co.2007), sponsored by SIS
venus.unive.it/sco2007
10-12 settembre, 2007, Firenze
Workshop on Latent Variable Modeling with Mplus
www.ds.unifi.it/mplus
27-28 settembre 2007, Venezia
International Conference C.R.E.D.I.T. 2007
Abstract Deadline: 15 May 2007
www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm
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)
www.asi4.uji.es/main-it.htm
27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007: Poverty dynamics and
vulnerability.
Measures
and
explanations
in
Demography and Social Sciences.
The deadline of receipt of the proposals (abstracts) is 27
April 2007
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.
musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
21-25 July 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08

Nuovi appuntamenti
24-26 maggio 2007, Teramo
XLIV Riunione scientifica SIEDS
La Riunione Scientifica verterà sul tema Impresa, lavoro
e territorio nel quadro dei processi di localizzazione e
trasformazione economica
e-mail sieds@tin.it
www.sieds.it

31 maggio - 6 giugno 2007, Erice, Trapani
5th International Workshop on Statistical Seismology:
Physical and Stochastic Modelling of Earthquake
Occurrence and Forecasting.
Programming Committee: E. Boschi, INGV, Rome,
Italy, R. Console, INGV, Rome, Italy, M. Cocco, INGV,
Rome, Italy, S. Wiemer, ETH, Zürich, Switzerland.
www.ingv.it/primopiano/erice2007/statseiV/indice.html
22 giugno 2007, Napoli
Selected Essays of Camilo Dagum
La manifestazione scientifica si terrà presso la sede
dell'Università di Napoli “Parthenope”.
Parteciperà alla Cerimonia la moglie Estela Bee Dagum.
Saranno presenti i seguenti relatori: Luigi Biggeri, Ugo
Trivellato, Giorgio Vittadini, Claudio Quintano ed altri
relatori stranieri.
Termine per confermare la partecipazione: 20 maggio
2007 segnalando l'adesione a mezzo posta elettronica
all'indirizzo: dagumcamilocerimonia@uniparthenope.it
www.statecon.uniparthenope.it/dagumcamilocerimoniae
ng.htm
8-13 luglio 2007, Saratoga Springs, NY, USA
27th International Workshop on Bayesian Inference and
Maximum Entropy Methods in Science and Engineering
For over 25 years the MaxEnt workshops have explored
the use of Bayesian and Maximum Entropy methods in
scientific and engineering applications. All aspects of
probabilistic inference such as Techniques, Applications,
and Foundations, are of interest.
Abstract deadline: 27 April 2007
www.huginn.com/maxent2007
22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
Including meetings of the Bernoulli Society, the IASC,
the IASS, the IAOS and the IASE.
Submissions of abstracts and associated papers not later
than 20 April 2007
www.isi2007.com.pt

