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Il punto su SISmagazine 

 

SISmagazine compie 7 mesi ! Con tale iniziativa la SIS ha voluto aprire uno spazio di discussione accessibile sia 
ai soci che ai non soci per articoli e commenti "a caldo" su notizie di attualità, per meglio capire e far capire 
l'importanza della statistica nella lettura dei molteplici fenomeni che caratterizzano la nostra società. Il risultato è 
stato un agile Forum on-line, dove diversi collaboratori, soci della SIS ma anche non soci, hanno pubblicato 39 
articoli e lasciato 27 commenti. 
Lo sforzo di coloro che hanno contribuito al lancio del Forum è stato ripagato da un buon successo nella 
diffusione degli articoli pubblicati. 
SISmagazine ha visto crescere il numero di accessi "unici" (cioè non considerando accessi multipli dallo stesso 
indirizzo) da circa 1300 a luglio ad oltre 2300 a gennaio. 
L'articolo più letto è stato "La percezione del rischio: i timori di una gravidanza dopo i 35 anni" di Alessandro 
Rosina che ha avuto più di 1500 accessi dalla sua pubblicazione avvenuta a luglio 2007. Gli altri articoli si 
attestano su una media di 500 accessi unici. 
Il Forum registra il massimo degli accessi nel momento in cui nuovo materiale viene messo online, con picchi 
giornalieri intorno ai 350 accessi. 
SISmagazine si rivela così uno strumento di discussione e divulgazione veloce ed efficace per i soci SIS ma 
anche per tutti coloro che non si accontentano di una interpretazione superficiale dei fenomeni. 
Per continuare a lavorare con gli obiettivi che il Forum si è dato occorre però aumentare la partecipazione attiva 
di tutti i soci. Invitiamo i Soci SIS a far pervenire nuovo materiale al Forum. 
Vi sono diversi modi per contribuire a SISmagazine: 
- Si possono aggiungere direttamente sul sito http://magazine.sis-statistica.it/ dei commenti agli articoli già 
presenti. In tal caso il commento apparirà dopo l'approvazione di un componente della redazione che funge da 
moderatore. 
- Si può inviare alla redazione sis@caspur.it un breve contributo (massimo 500 parole) che comparirà tra le 
"Brevi" e/o un contributo più ampio (massimo 1500 parole) che comparirà nella sezione "Articoli". 
Sono importanti anche le "Recensioni" e naturalmente tutti i suggerimenti che i soci vorranno inviare alla 
redazione. 
 
 

   Redazione SISmagazine 
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XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica 
Arcavacata di Rende (CS), 25 – 27 giugno 2008 

http://sis2008.unical.it 
Prossime scadenze: Sessioni Specializzate - Paper: 31 marzo 2008 
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Comitato per le Nomine 
Si ricorda che il 21 aprile 2008 scade il termine per 
presentare le proposte per le nomine. 
Si prega indirizzare le segnalazioni a: 
Società Italiana di Statistica, Comitato per le 
Nomine, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma 
(Fax: 06-68806742) 
 

Premio SIS 2007-2008 per la didattica della 
statistica 
La Società Italiana di Statistica ha bandito per 
l’anno scolastico 2007-08 un concorso per tre premi 
di euro 800 ciascuno per la migliore attività 
realizzata da una classe o da un gruppo di classi, 
rispettivamente nella scuola primaria, nella 
secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II 
grado con riferimento al tema: 

“Le donne intorno a noi. 
Raccontiamole con la statistica” 

Gli interessati a partecipare al concorso devono 
inviare la domanda al Presidente della Società 
Italiana di Statistica entro il 31 marzo 2008. 

Il regolamento e il modulo sono disponibili sul sito: 
www.sis-statistica.it o possono essere richiesti alla 
Segreteria della SIS tel. 06.6869845 
 

Workshop "Stima per piccole aree e integrazione 
di dati da fonti diverse" 
Il 18 gennaio 2008 si è svolto a Roma, presso la 
sede centrale dell'Istat, il workshop "Stima per 
piccole aree e integrazione di dati da fonti diverse" 
organizzato nell'ambito dei lavori del gruppo 
metodologico della Commissione SIS sulla statistica 
ufficiale. Nell'incontro sono stati presentati dieci 
contributi scientifici che hanno riguardato lo 
sviluppo di metodologie innovative nell'ambito 
della stima per piccole aree e dei problemi di 
abbinamento esatto e statistico. L'iniziativa, cui 
hanno partecipato circa 80 persone, ha messo in 
evidenza come lo sviluppo di relazioni positive tra 
ricercatori accademici e della statistica ufficiale, 
obiettivo primario della Commissione, possa 
produrre spunti di ricerca innovativi e proposte di 
miglioramento nelle metodologie sottostanti la 
produzione delle statistiche pubbliche. 

Brunero Liseo 
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Bando per concorso di Ricercatore in Econometria 
E' stato pubblicato il bando per un concorso ad un 
posto di ricercatore in Econometria (SECS P05) 
all'Università di Sassari. 
Scadenza 6 marzo 2008 (5 pubblicazioni max). 
Il bando è scaricabile dal sito: 
www.ammin.uniss.it/concorsi/index.php?page=docum
enti/bandi/ricercatori/ricercatori.php&gruppo=2&nom
e=ricercatori 
 

Department of Education - University of Amsterdam 
Assistant Professor and PhD student or postdoc 
The University of Amsterdam has two vacancies in 
Methods and Statistics at the Department of 
Education: 
1 position for an assistant professor 
The assistant professor will be appointed to teach and 
to carry out research. He or she has some freedom in 
choosing a subject of research, but we especially 

welcome researchers with interest and expertise in 
structural equation modelling, multilevel modelling, 
or multivariate statistics in general. 
The assistant professor should be someone with strong 
methodological background, and experience in 
carrying out research (in methods and statistics), 
publishing research (in English), and teaching 
statistics (in social and behavioural sciences). 
1 position for either a PhD student or postdoc 
The PhD student or postdoc will be appointed to work 
on multilevel structural equation modelling. There are 
also some teaching duties, and the postdoc may be 
required to teach a full course. 
Candidates for the PhD or postdoc position should at 
least have shown an interest in methods and statistics. 
Postdoc candidates should already have published 
some papers in academic journals, preferably in 
methodology, statistics, or psychometrics. 
The deadline for applications is 1 March 2008 
More information: f.j.oort@uva.nl 
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Fulvia Mecatti, Statistica di base. Come, quando e 
perchè, McGraw-Hill, Milano, 2008 
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Notizie da INDUZIONI 
E’ stato pubblicato il n. 34/2007 della rivista 
Induzioni in cui appaiono i seguenti articoli: 
Mario Barra, Bruno de Finetti, un matematico 
geniale al servizio della società (seconda parte) 
Angela Martini, Roberto Ricci, I risultati PISA 2003 
degli studenti italiani in matematica: un’analisi 
multilivello per tipologia di scuola secondaria 
superiore 
Enrica Aureli, Domenica Fioredistella Iezzi, Saperi 
minimi ed accesso all’Università:l’esperienza del 
polo scientifico e tecnologico della “Sapienza” 
- In onore di Enzo Lombardo - 
Adriana Conti Puorger, Maria Rita Sebastiani, 
Giornata in onore di Enzo Lombardo 
Graziella Caselli, Enzo Lombardo, Grafici e analisi 
dei fenomeni demografici 
- Esperienze e materiali - 
Donata Marasini, La Statistica: una disciplina da 
scoprire 

Mario Di Bacco, Patrizio Frederic, Con chi vuoi 
volare? 
Vincenzo Cataldo, Statisticamente parlando … 
Riflessioni su un’esperienza didattica in un liceo 
scientifico romano 
Grazia Laganà, Marinella Gioia, Elena Bianco, 
Un’esperienza lunga cinque anni 
- Attività in campo didattico - 
Silio Rigatti Luchini, Maria Pia Perelli D’Argenzio, 
La statistica nella scuola di base: un’esperienza a 
Salvador (Bahia - Brasile) 
- Quadrante nazionale ed internazionale - 
Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente in Europa e per il primo ciclo 
d’istruzione della scuola italiana 
Gara internazionale di statistica per studenti dai 10 
ai 18 anni 
- Lo scaffale dei lettori - 
Istituto Regionale di Ricerca Educativa per il Lazio, 
Opinioni comportamenti ed aspettative delle famiglie 
sul sistema scolastico italiano. Ricerca nazionale, 
Rilevazione 2005-6, a cura di Anna Lombardi 
(Giuseppe Bove, Giovanni Moretti) 151 
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4-7 marzo 2008, Aachen, Germania 
8th German Open Conference on Probability and 
Statistics 
http://gocps2008.rwth-aachen.de 
 

26-28 marzo 2008, Venezia 
International Conference MAF2008 
La conferenza è patrocinata dalla Società Italiana di 
Statistica. 
http://maf2008.unive.it 
 

27-28 marzo 2008, Paris, Francia 
Financial Risks International Forum 
www.finance-innovation.org/risk07 
 

14-16 aprile 2008, University of Warwick, CRiSM, 
Isaac Newton Institute 
Workshop on Bayesian Analysis of High Dimensional 
Data  
http://go.warwick.ac.uk/bhdworkshop 
 

16-18 aprile 2008, Milano 
3rd International Meeting Methodological Issues in 
Oral Health Research: Clinical Trials and Evidence 
Based Dentistry 
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/Welcome.php 
 

17-19 aprile 2008, New Orleans, Louisiana 
Population Association of America 2008 Annual 
Meeting  
www.popassoc.org/meetings.html 
 

2-3 maggio 2008, University of Chicago 
SBIES2008 - Bayesian Inference in Econometrics and 
Statistics 
Deadline abstract: 14 March 2008 
www.olin.wustl.edu/faculty/conferences/sbies/ 
 

8 giugno – 13 giugno 2008, Kelowna, BC Columbia 
Canada 
TIES Conference 2008 
www.ubc.ca/okanagan/msp/TIES2008 
www.environmetrics.org/. 
 

19-21 giugno 2008, Toulouse, Francia 
1st International Workshop on Functional and 
Operatorial Statistics 
www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008 
 

26-28 giugno 2008, Coimbra University, Portogallo 
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008 
Deadline abstract: 15 March 2008 
www.mat.uc.pt/~wni2008 
 

30 giugno – 3 luglio 2008, Melbourne, Australia 
ASC2008 
www.asc2008.com.au/ 
 
 



30 giugno – 3 luglio 2008, Alice Spring, Australia 
APA2008 
www.apa.org.au/ 
apa2008@cdu.edu.au 
 

30 giugno – 4 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
IASE 2008 Round Table Conference 
www.ugr.es/~icmi/iase_study/ 
batanero@ugr.es 
 

1-4 luglio 2008, Praga, Repubblica Ceca 
ISBIS-2008 on Business and Industrial Statistics 
www.action-m.com/isbis2008/prereg_form.php 
 

8-11 luglio 2008, Roma 
Q2008 European Conference on Quality in Official 
Statistics 
http://q2008.istat.it 
 

6-13 luglio 2008, Monterrey, Mexico 
ICME-11 - International Conference on Mathematics 
Education 
http://tsg.icme11.org/tsg/show/14; http://tsg.icme11.org/tsg/show/15 
 

9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna 
European Population Conference 2008 
http://epc2008.princeton.edu 
 

10-12 luglio 2008, Palermo 
Workshop “La Statistica, la Valutazione e 
l’Università” 
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
http://dssm.unipa.it/divago 

 

13-18 luglio 2008, University College Dublin, Irlanda 
XXIVth International Biometric Conference 2008 
www.cpregistrations.com/ibc/2008/ 
 

21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia 
ISBA Conference 2008 
www.isba2008.sci.qut.edu.au 
 

17-21 agosto 2008, Copenhagen 
ISCB2008 – 29th Annual Conference of the 
International Society for Clinical Biostatistics 

Deadline abstract: 1 March 2008 
www.iscb2008.info/ 
Student Conference Awards: 
www.iscb2008.info/adm/doks/docs/ISCB_Student_Awards_2008.doc 
 

20-23 agosto 2008, Lausanne 
CFIS08 – 7th International Conference on Forensic 
Inference and Statistics 

www2.unil.ch/icfis/index.html 

 

24-29 agosto 2008, Porto, Portogallo 
COMPSTAT 2008 
www.fep.up.pt/compstat08 
 

1 - 5 settembre 2008, Università Federico II, Napoli 
ISA-RC33 7th International Conference on Social 
Science Methodology 
www.rc332008.unina.it 
 

8-9 settembre 2008, Mattinata, Foggia 
Statistical Modelling for University Evaluation: an 
International Overview 
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di 
Statistica. 
www.unifg.it/unirank 
 

10-12 settembre 2008, New Delhi, India 
Changing transitions to marriage: gender implications 
for the next generation in developing countries 
Deadline abstract: 7 March 2008 
www.iussp.org/Activities/adolc/call08.php 

 

18-20 settembre 2008, Lecce 
MTISD 2008 - Metodi, Modelli e Tecnologie 
dell’Informazione a Supporto delle Decisioni 
Il convegno è patrocinato della Società Italiana di 
Statistica. 
www.mtisd2008.unile.it 
 

19-22 settembre 2008, Buggiba, Malta 
TSCF 2008 International Social Capital Conference 
"Perspectives on Social Capital and Social Inclusion" 
www.socialcapital-foundation.org/conferences/2008/TSCF 
%20International%20Conference%202008.htm 
 

24-26 settembre 2008, Alghero 
METMA4 - International Workshop On Spatio-
Temporal Modelling 
Il workshop, attività regionale Europea del TIES per il 
2008, è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica e 
dalla Società Spagnola di Statistica. 
www.uv.es/metma4 
 

5-8 dicembre 2008, Yokohama, Japan 
IASC 2008 
The Conference is jointly organised by the IASC 2008 
Executive Committee, the Institute of Statistical 
Mathematics and the Japanese Society of Computational 
Statistics. 
Abstract submission will start on 1 April 2008 
www.iasc-ars.org/IASC2008/
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6 marzo 2008, Napoli 
La valutazione dei processi formativi: problemi e 
metodi a confronto 
Il convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell'Università di Napoli Federico II che 
si terrà presso la Facoltà di Scienze Politiche (aula 
Spinelli), intende offrire un'occasione di confronto 
tra utenti e studiosi della valutazione della didattica 
universitaria. 
www.dipstat.unina.it 
 
27-28 marzo 2008, Siena 
GRASPA Conference 2008 
Il convegno che si svolge col patrocinio della 
Società Italiana di Statistica, riguarda i risultati 
intermedi dei due PRIN 2006 di Statistica 
ambientale dal titolo "Metodologie di raccolta ed 
analisi dei dati ambientali", Coord. naz. Lucio 
Barabesi, e "Modellazione e analisi statistica 
dell'impatto e del rischio per fenomeni ambientali 
con componenti spaziali e temporali", Coord. naz. 
Alessandro Fassò. 
www.graspa.org/siena2008/ 
 
28-29 marzo 2008, Venezia 
SER 2008 – 2° Convegno del Gruppo di Lavoro 
sulla Analisi delle Serie Temporali Anset-SIS 
Il congresso biennale del gruppo di lavoro Anset si 
tiene nel 2008 in collaborazione con MAF2008, 
International Conference on Mathematical and 
Statistical Methods for Actuarial Sciences and 
Finance. 
Segreteria convegno: ser2008@uniroma1.it 
http://economia.unipr.it/anset  
 
26 maggio-25 giugno 2008, Roma 
Spatial Econometrics Advanced Institute  
To provide a solid background to Master, PhD 
students and young researchers interested in the 
analysis of spatial data with particular reference to 
economic applications. 
http://geostasto.eco.uniroma1.it/scuolepl/special/special.htm 
 
26-27 giugno 2008, Parigi 
Early Adulthood in Time and Space: 
Multidimensional and Multilevel Perspectives 
Organized by the IUSSP Scientific Panel on 
Transitions to Adulthood in Developed Countries, 
the Dondena Centre, Università Bocconi, Milan, 

Italy, and the French National Institute of 
Demographic Studies (INED), Paris, France. 
This seminar welcomes contributions of innovative 
pieces of research on what we know about the 
transition to adulthood, seen as a set of interrelated 
processes concerning the transition from education 
to work, residential autonomy, and family formation. 
Especially welcome are contributions that bridge 
theory and empirical analysis, perform international 
comparisons, analyse behaviour from a multilevel, 
multiprocess longitudinal perspective, assess the 
socioeconomic or demographic consequences of the 
transition to adulthood.  
Deadline for submission of abstract: 31 March 2008 
www.iussp.org/Activities/trans/call08.php 
www.iussp.org/Activities/trans/submissions/createuser.html 
For more information, please contact Francesco 
Billari (francesco.billari@uni-bocconi.it) and 
Laurent Toulemon (toulemon@ined.fr). 
 
23-26 luglio 2008, Tomar, Portogallo 
17th International Workshop on Matrices and 
Statistics in honour of Professor Theodore W. 
Anderson’s 90th birthday. 
The Workshop will promote special sessions for 
contributed papers. The Organizing Committee 
invites you to present an oral /poster presentation. 
Deadline for submission of abstract: 31 March 2008 
www.iwms08.ipt.pt 
iwms08@ipt.pt 
 
6-8 ottobre 2008, Bari 
Il particolato atmosferico: la conoscenza per 
l'informazione e le strategie di intervento 
Il convegno organizzato dalla costituenda Società 
Italiana di Aerosol, dalla Società Chimica Italiana - 
Gruppo interdivisionale di Scienza e di Tecnologie 
dell'Aerosol, dall’Università degli Studi di Bari e dal 
Comune di Bari, è il terzo appuntamento dopo quelli 
di Milano (2004) e Firenze (2006). 
Il convegno si pone come momento di confronto tra 
le diverse comunità scientifiche (biologi, chimici, 
fisici, ingegneri, medici, statistici), per la definizione 
di una programmazione di indirizzo comune 
collegato alla comunità internazionale, teso alla 
corretta interpretazione dei fenomeni e per sostenere 
le strategie di intervento e di gestione delle 
emergenze ambientali e sanitarie da parte dei 
decisori. 
 
 
 



12-14 novembre 2008, Tokyo, Japan 
International Conference on Low Fertility and 
Reproductive Health in East and Southeast Asia 
Organized by the Nihon University Population 
Research Institute (NUPRI) in collaboration with the 
IUSSP Scientific Panel on Policies in the Context of 
Low Fertility and the World Health Organization 
(WHO). 
Deadline for submission of abstract: 15 April 2008A 
full announcement and description of this workshop 
is available at:  
www.iussp.org/Activities/low2/call08.php 
 
11-13 dicembre 2008, Los Angeles, USA 
International seminar on Social Mobility and 
Demographic Behaviour: A Long Term Perspective  
Organized by the IUSSP Scientific Panel on 
Historical Demography and hosted by the California 

Center for Population Research (CCPR) at the 
University of California, Los Angeles (UCLA). 
This conference examines the bidirectional 
relationships between demography and social 
mobility, offering a historical perspective on an 
issue of contemporary relevance. General areas of 
interest include but are not limited to the influence 
of family and demographic characteristics on 
individual social and economic outcomes, the role of 
demographic processes in the intergenerational 
transmission of inequality, and interactions between 
population composition and patterns of 
socioeconomic differentials in demographic 
behaviour. 
Deadline for submission of abstract: 1 April 2008 
www.iussp.org/Activities/hisdem/call08b.php 
 

 


