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Auguri di buone feste e buon 2003
Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo
e la Segreteria
augurano a tutti buone feste e un proficuo 2003
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VITA DELLA SOCIETÀ
NUOVI SOCI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 5
dicembre c.a. sono state accolte, quale socio
ordinario, le domande di Carmela Cappelli,
Filippo Grassi e Matteo Maria Pelagatti.

dicembre c.a. sono state accolte le domande di
ammissione a studioso junior di Giovanni
Finocchiaro e Alessandra Garbero.
A tutti vanno le nostre più vive
congratulazioni.

NUOVI STUDIOSI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 5

Adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2003
Si ricorda che per l’anno 2003
- la quota di adesione per i soci ordinari è di euro 52,00;
- il contributo di partecipazione per gli studiosi junior è di euro 26,00;
- il contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti è di euro 39,00;
- la quota di adesione per i soci Enti è di euro 310,00.
Si ricorda inoltre che:
- l’adesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (GCD-SIS) è di euro 26,00
(per i soci ordinari SIS e/o studiosi junior e corrispondenti il contributo è di euro 21,00);
- l’abbonamento alla rivista Induzioni per l’anno 2003 è di euro 50,00
(per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS junior e corrispondenti l’importo dell’abbonamento è di
20,00 euro).
I pagamenti relativi all’eventuale adesione al GCD-SIS e all’abbonamento a Induzioni possono
essere effettuati unitamente al pagamento delle quote e/o contributi SIS (specificare nella causale
del versamento oltre all’anno e/o gli anni arretrati di adesione alla SIS “+GCD” e/o “+IND”)
Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato tramite:
- c/c bancario (n. 12107 presso l’agenzia 15 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma – ABI 1005
– CAB 03215)
- c/c postale (n. 74337007 intestato alla Società Italiana di Statistica)
- assegno circolare (da inviare alla Società Italiana di Statistica – Salita de’ Crescenzi 26 – 00186
Roma.

NOMINE, ELEZIONI,

RICONOSCIMENTI

Il Socio prof. Antonio Golini, è stato eletto
Presidente della Commissione di Garanzia
per l’Informazione Statistica della Presidenza

del Consiglio.
Al prof. Golini vanno le più vive
congratulazioni per l’importante incarico e i
più sinceri auguri per un proficuo lavoro.

________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO SEMINARI
Markov Regime Switching Applications to
Currency Crisis Prediction in Southeast Asia:
Univariate and Multivariate Approaches.
Mercoledì 17 dicembre 2002 alle 14,30 presso il
Dipartimento di Statistica "G. Parenti" di
Firenze (Prof. Roberto S. Mariano, Singapore
Management University e University of
Pennsylvania).
Modelli spazio-temporali separabili: una proposta di analisi bayesiana semiparametrica
Giovedì 19 dicembre 2002 alle ore 10,30 presso
l'Aula 9 del Dipartimento di Economia,

Università Roma Tre, Via Ostiense 139
(Dott.ssa Silvia Bozza, Dipartimento di
Statistica, Università "Cà Foscari" di Venezia).
L’utilizzo di modelli dinamici bayesiani
nell’analisi di processi stocastici spazio temporali.
Giovedì 19 dicembre 2002 alle ore 11,45 presso
l'Aula 9 del Dipartimento di Economia,
Università Roma Tre, Via Ostiense 139
(Prof. Stefano Tonellato, Dipartimento di
Statistica, Università "Cà Foscari" di Venezia).

________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI DAL GRUPPO DI
COORDINAMENTO PER LA DEMOGRAFIA

Nei giorni 27-29 gennaio 2003 si terranno a
Bari le Giornate di Studio sulla Popolazione
organizzate periodicamente dal GCD.
Copia del programma provvisorio si può trovare
sul sito del convegno:
http://www.dipstatistica.uniba.it/convegno2/demografia.htm
Il 28 gennaio 2003, a Bari, in occasione delle
Giornate di Studio sulla Popolazione, si terrà
l'
Assemblea degli aderenti al GCD-SIS e le

votazioni per il rinnovo del Consiglio
Scientifico per il biennio 2003-2005.
Ai sensi del regolamento la partecipazione
all'Assemblea e alle votazioni sarà riservata agli
aderenti in regola con il pagamento delle quote
almeno sino al 2002; si ricorda che i contributi
di partecipazione annuali sono pari a:
- euro 21,00 per i soci SIS e per gli studiosi
junior e/o corrispondenti SIS
- euro 26,00 per i non soci SIS.
Il versamento può essere effettuato sul conto
corrente n. 74337007 intestato a Società Italiana
di Statistica indicando nella causale "Contributo
GCD Anno/…….

________________________________________________________________________________________________________________________

Corsi & Stage
24-28 febbraio 2003, Ecole Polytechnique
Fédérale de Lausanne, Discrete Choise
Analysis: Predicting Demand and Market
Shares
The course is designed for professionals (from
industry and public authorities) and academic
researchers (professors, researchers, PhD
students), interested in understanding and
predicting consumer choices, demand and
market share, such as marketing analysts,
managers, planners, economists, engineers,
operations researchers.
Pre-requisites:
basic
knowledge
of
mathematical statistical methods.

Per informazioni:
http://roso.epfl.ch/DCA/
26-30 maggio 2003, Università di Milano,
Scuola di Statistica su Microarray Analysis
A short course on computational and statistical
aspects of microarray analysis.
This one week intensive school is intended to
give a clear view of current statistical and
computational problems linked with microarray
data along with some solutions.
This self-contained course will touch on many
aspects of genome biology as it applies to
microarray
analysis.
Topics
include
preprocessing, estimating gene expression
levels, microarray data and hybridization,

experimental design, dimension reduction and
pattern recognition techniques including
boosting to bagging and other recent statistical
techniques for microarray data analysis. The
course is computationally intensive and

laboratory sessions come along with
methodology ones. The software used will be R
and tools from the Bioconductor project.
Per informazioni:
http://www.eco-dip.unimi.it/marray/

________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
21-24 dicembre 2002, Bahrain, Eighth Islamic
Countries Conference on Statistical Science.
The conference is organised by the Islamic
Society of Statistical Sciences (ISOSS) in
collaboration with the University of Bahrain.
The English language will be used to carry out
the Conference Proceedings.
Per informazioni: Dr. Akram M. Chaudhry,
Chairman, Conference National Organizing
Committee,
College
of
Business
Administration, Department of Management &
Marketing, University of Bahrain
e-mail: akrammoh@internic.uob.bh
28-30 dicembre 2002, Chennai, Tamilnadu,
India, International Conference on "Ranking
and
Selection,
Multiple
Comparisons,
Reliability, and Their Applications"
Per informazioni:
N. Balakrishnan, McMaster University
e-mail: bala@mcmail.cis.mcmaster.ca
N. Kannan, University of Texas at San Antonio
e-mail: NKannan@utsa.edu
H. N. Nagaraja, Ohio State University
e-mail: hnn@stat.ohio-state.ed.
2-4 gennaio 2003, Cochin, India, International
Conference on “Statistic Industry and
Business”
Per informazioni:
Bovas Abraham, IIQP Univ. of Waterloo
e-mail: babraham@uwaterloo.ca
P. G. Sankaran, Dept. of Statistics, Cochin
University of Science & Technology
e-mail: pgsankaran@cusat.ac.in
8-10 gennaio 2003, Copenhagen, Denmark,
Workshop on “Dynamical Stochastic Modeling
in Biology”
The workshop is organised by Department of
Statistics and Operations Research, University
of Copenhagen.
Per informazioni:
Marianne Huebner (Michigan State University)
and Michael Sørensen (University of
Copenhagen).
http://www.math.ku.dk/~michael/dynbio/

20-22 gennaio 2003, Haus am Rupenhom, The
seventh conference on "Statistics and youth
assistance in big cities", the forth SCORUS
Berlin meeting
Per informazioni:
Prof. Dr. Eckart Elsner
e.mail: e.elsner@statistik-berlin.de
http://www.statistik-berlin.de
8-11 giugno 2003, Halifax, Nova Scotia,
Canada, Annual Meeting of the Statistical
Society of Canada
Per informazioni:
Local Arrangements Chair: Chris Field
e-mail: field@mscs.dal.ca
Program Chair: Doug Wiens
e-mail: doug.wiens@ualberta.ca
14 luglio 2003, Limburgs Universitair Centrum,
Diepenbeek, Belgium, The Conference of the
Royal Statistical Society: Statistical Genetics
and Bioinformatics:
The theme conference of the RSS in 2003 will
be hosted by the Center for Statistics at the
LUC and is co-organised by Biostatistical
Centre of the Kuleuven.
The deadline for submission of papers and
posters is: 31 gennaio 2003.
Per informazioni:
http://www.luc.ac.be/censtat/RSS2003
13-20 agosto 2003, Berlin, Germany, 54th
Biennal Session
(includes meeting of the Bernoulli Society, the
International Association for Statistical
Computing, the International Association of
Survey
Statisticians,
the
International
Association for Official Statistics and the
International Association for Statistical
Education)
Per informazioni:
http://www.isi-2003.de
5-12 aprile 2005, Sydney, Australia, 55th
Session of the International Statistical Institute
(ISI)

This session is open to anyone who shares an
interest in statistical matters, particularly
members of the ISI and its Sections.
A diverse and cutting edge scientific
programme will be developed for the Session
and it will provide an opportunity for delegates
to exchange innovative ideas, develop new links
and discuss current trends and developments in

the statistical world. Special days of interest for
those concerned with particular topics, for
example, population and demography matters.
Details will be finalised in collaboration with
the Scientific Programme Committees and any
update information on the programme will be
included on the Session website:
http://www.tourhosts.com.au/isi2005

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
Premio di Laurea “Fra Pierluigi Marchesi”
L’IRCCS San Giovanni di Dio – FBF, Istituto
scientifico unico in Italia riconosciuto dal
Ministero della Salute per la ricerca e la cura di
malattie psichiatriche e malattia di Alzheimer,
nell'intento di incoraggiare gli studi inerenti
l’integrazione
dei
moderni
strumenti
tecnologici di elaborazione informatica con le
indagini biomediche e genetiche delle malattie
complesse, promuove un premio per la miglior
tesi di laurea sui temi: Tecniche Avanzate di
Elaborazione della Neuroimmagine nella
Diagnosi Differenziale della Malattia di
Alzheimer
Utilizzo delle Nuove Tecnologie per la
Gestione delle Informazioni Biologiche
nell’Era Post -Genomica.
Possono partecipare i laureandi di qualsiasi
facoltà che discutano la propria tesi nell'anno
accademico in corso.
A ognuno dei vincitori verrà corrisposta una
somma di denaro pari a 1.500 • al lordo delle
ritenute di legge.
Le domande di partecipazione vanno inoltrate
entro e non oltre il 31 gennaio 2003.
Per informazioni:
gfrisoni@oh.fbf.it
Si comunica che è disponibile sul sito della SIS
http://www.sis-online.it
il numero di dicembre 2002 di OECD The
Statistics Newsletter

Si è svolta a Roma, dal 6 all'8 novembre, la
Sesta Conferenza nazionale di statistica.
I testi degli interventi disponibili sono on line:
http://www.istat.it/Eventi/sestaconf/interventi/htm
Si è tenuto a Parigi il 21 e 22 novembre un
seminario su: “Agricultural statistics for
policy makers” Il programma e i documenti
presentati sono on line:
http://www.unece.org/stats/documents/2002.11.agri.htm

E' on line l’archivio elettronico
http://www.consorziomipa.it/cdrommipasistan/
Avvio.htm
della ricerca sui modelli organizzativi di dieci
uffici di statistica (7 comuni e 3 regioni)
realizzata nel corso del 2001 dal Mipa,
Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e
delle
innovazioni
nelle
pubbliche
amministrazioni.
Si comunica che è disponibile sul sito ISFOL
http://www.isfol.it
- link - Pubblicazioni
- link – Monografie area “mercato del
lavoro e politiche per l’impiego”
in formato PDF la seguente pubblicazione:
- Monografie n. 5 – Ottobre 2002
Chi desiderasse riceverne una copia può
richiederla a:
ISFOL Segreteria area “Mercato del lavoro”
tel. 06-44590602; fax 06-44590685
e-mail mdl@isfol.it
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