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Lettera del Comitato per le Nomine a tutti i soci della Società Italiana di Statistica.
Cari Colleghi,
nel corso della prossima Assemblea Generale della Società Italiana di Statistica che si terrà presso
l’Università di Milano-Bicocca il 6 giugno 2002 in occasione della XLI Riunione Scientifica dovranno
essere rinnovate alcune cariche direttive.
L'attuale composizione del Consiglio Direttivo della SIS è la seguente:
Presidente:
Segretario Generale:
Tesoriere:
Consiglieri:
Revisori dei Conti:

Benito V. FROSINI
Maurizio VICHI
Luigi PIERI
Daniela COCCHI, Giuliana COCCIA, Luigi D'AMBRA, Gustavo DE SANTIS,
Luigi FABBRIS, Giovanni Maria GIORGI, Achille LEMMI, Alberto LOMBARDO.
Michele GALLO, Carlo MARULLO di CONDOJANNI, Tonino SCLOCCO
(supplente).

I membri uscenti sono il Segretario Generale, i Revisori dei Conti e i Consiglieri: Cocchi, De Santis,
Fabbris e Lombardo.
Il Comitato per le Nomine composto da Mauro Coli, Carlo Filippucci e Dionisia Maffioli invita
pertanto i soci a fornire indicazioni per le candidature alle varie cariche sociali che si renderanno vacanti.
Si ricorda che ciascun socio, nel corso della votazione, potrà esprimere una sola preferenza, salvo
che per la elezione dei Consiglieri per i quali potrà esprimere più preferenze fino ad un massimo di tre: è
quindi opportuno che anche in sede di segnalazione delle candidature ciascun socio si attenga a questa
regola.
Si ricorda inoltre che, a norma dello statuto della SIS, nessuno degli uscenti è immediatamente
rieleggibile alla stessa carica, e che il Comitato per le Nomine dovrà diffondere la propria proposta ai soci
almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Generale.
Tenuto conto di ciò, le segnalazioni dovranno pervenire al Comitato entro il 15 aprile 2001.
Con i più cordiali saluti
COMITATO PER LE NOMINE

Si prega di indirizzare le segnalazioni a :
Società Italiana di Statistica, Comitato per le Nomine, Salita de' Crescenzi 26, 00186 Roma
(Fax: 06-68806742).
________________________________________________________________________________________________________________________
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VITA DELLA SOCIETÀ

Adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2002
Si ricorda che il versamento della quota di adesione per l’anno 2002 per i soci ordinari è di Euro 52,
quella per i soci Enti di Euro 310.
Il contributo di partecipazione per gli studiosi Junior è di Euro 26 e per gli studiosi Corrispondenti
è di Euro 39.
L’abbonamento alla rivista Induzioni è di Euro 20.
Per facilitare il pagamento della quota associativa ed eventuali quote arretrate, il bollettino di c/c in
Euro sarà allegato al prossimo SIS Informazioni.
Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato anche tramite c/c bancario n. 12107 (ABI 1005CAB 03215) presso l'agenzia 15 della Banca Nazionale del Lavoro di Roma.
NUOVI SOCI
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 22
gennaio c.a sono state accolte, quale socio
ordinario, le domande di: Elisabetta Barbi,
Antony Cossari, Aurora De Santis, Giovanni De
Luca, Laura Esposito, Massimiliano Iommi,
Cecilia Jona-Lasinio, Pietro Giorgio Lovaglio,
Livia Mastrantonio, Anna Pia Maria Mirto,
Monica Perez, Angela Silvestrini, Cecilia
Tomassini.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni e
anche l’invito ad una partecipazione attiva alla
vita della società.

Nuovi Studiosi Junior
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 22
gennaio c.a sono state accolte le domande di
ammissione a studioso junior di: Sara Antignani,
Silvia Bozza, Massimiliano Caporin, Dolores
Catelan, Livio Corrain, Massimiliano Crisci,
Monica Cugno, Sabrina Giordano, Maria
Alessandra Guerrizio, Roberto Impicciatore,
Andrea Mercatanti, Mariagrazia Rinaldi, Patrizia
Rinaldi, Nicola Salvati, Maria Letizia Tanturri,
Tiziana Tuoto, Mariangela Zenga.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.

Nuovi Studiosi Corrispondenti
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 22
gennaio c.a. sono state accolte le domande di
ammissione a studioso corrispondente di:
Giordana Baldassarre, Stefania Bergamasco,
Riccardo Cardini, Marco Minozzo, Alessandra
Nuccitelli.
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni.

Giornata di studio.“La statistica nei nuovi
curricula universitari: programmi e crediti”
Il 15 marzo 2002, presso la Facoltà di Scienze
Statistiche dell’Università di Roma “La
Sapienza”, la Società Italiana di Statistica
organizza una giornata di studio per confrontare e
discutere le diverse esperienze ed i progetti in
corso. Il momento è particolarmente appropriato
in quanto entro il prossimo anno accademico tutte
le Facoltà debbono definire l’offerta dei corsi di
laurea specialistici articolata nei diversi
insegnamenti e nei crediti corrispondenti.
Comitato Organizzatore:
M. Vichi, G. Giorgi, D. Vicari.
Ulteriori informazioni sono illustrate nel
pieghevole allegato a SIS Informazioni.

Scuola SIS
Algoritmi Computazionali Complessi nella
Statistica Multivariata
Roma, 15-19 aprile 2002
Il corso si propone di offrire un’approfondita
panoramica sui principali strumenti computazionali per ottenere stime di massima
verosimiglianza e dei minimi quadrati in
applicazioni concernenti dati multivariati anche a
struttura complessa. L’attenzione sarà rivolta
principalmente alla definizione ed alla
implementazione delle procedure di stima. In
particolare verranno trattati gli algoritmi: Minimi
Quadrati Alternati; Minimi Quadrati AlternatiPesati; EM.
Il Corso si terrà in lingua inglese.
Ulteriori dettagliate informazioni sul corso
organizzato dalla Scuola SIS sono illustrate nel
pieghevole allegato a SIS Informazioni.
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APPUNTAMENTI NAZIONALI
22 febbraio 2002, Bari
Nell'ambito del Progetto di ricerca cofinanziato
dal MURST (ex 40%) su “La ricerca di
determinanti del rischio mediante analisi di
segmentazione di campioni”, il 22 febbraio 2002
si terrà presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Bari, un workshop su:
“Indicatori e Metodi per l’analisi dei percorsi
universitari e post-universitari”

Il workshop di cui sopra verterà, in particolare, su:
Rischio di abbandono; Rischio di insuccesso delle
performance formative; Rischio connesso all’
inserimento occupazionale e professionale;
Metodi per la misura e l’analisi statistica del
rischio; Programmi statistici per l’analisi di
segmentazione.
Per informazioni:
Francesco Delvecchio: delvfranc@dss.uniba.it
Ernesto Toma: ernestotoma@dss.uniba.it

________________________________________________________________________________________________________________________

INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI
INTERESSE DEMOGRAFICO

CONVEGNI E SEMINARI:
10-12

giugno

2002 – Bangkok (Tailandia),
Population Conference
“Southeast Asia’s Population in a Changing Asian
Context”.
Informazioni:
www.chula.ac.th/college/cps/IUSSP-2002/IUSSP2002.html .

IUSSP Regional

19-21 giugno 2002 – Rostock (Germania)
Max Planck Institute for Demographic Research
(MPIDR), Seminar on “Determinants of Diverging Trends in Mortality”.
Scadenza abstracts: 15 febbraio 2002.
Informazioni: Katke@demogr.mpg.de ,
Shkolnikov@demogr.mpg.de .

RESEARCH TRAINING NETWORK:
Demographic Aspects of European Integration
Il dottorato di ricerca in demografia del Dipartimento di Scienze Demografiche fa parte del Consortium europeo con sede presso l’International
Max Planck Research School for Demography, ed
è entrato nel suo secondo anno di attività.
In questo ambito è stato chiesto e ottenuto un
finanziamento della Comunità Europea
(1.393.380 euro) per un progetto di Research
Training Network, per l'approfondimento della tematica “Demographic Aspects of European Integration". Obiettivo principale di ogni Research
Training Network è promuovere la formazione dei
giovani ricercatori (dottorandi e post-dottorandi)
mediante la partecipazione a grandi progetti di ricerca internazionali, su tematiche innovative. Il
progetto, diretto dall’International Max Planck
Research School of Demography (Rostock, Germany), coinvolge altri sei prestigiosi istituti europei di ricerca demografica: l’International Institute
for Applied System Analysis (Laxenburg,
Austria), l’Institut national d'études démographiques (Paris, Francia), lo Stichting Nederlands

Interdisciplinair Demografisch Institut (The Hague, Paesi Bassi), la Rijksuniversiteit Groningen
(Groningen, Paesi Bassi), la Technical University
Vienna (Wien, Austria), e l’Université Catholique
de Louvain (Louvain-La-Neuve, Belgio).
Gli obiettivi specifici del progetto sono sia di approfondire concettualmente, empiricamente e metodologicamente quattro aree di ricerca interrelate
(natalità, sopravvivenza e longevità, flussi migratori, modelli per lo studio dell’integrazione europea), sia di ridurre la frammentazione e la disomogeneità nell’ambito europeo relativamente alla
formazione, alla ricerca scientifica, e alle opportunità professionali.
Febbraio 2003, Bari
Le Giornate di studio sulla popolazione sono una
delle iniziative più rilevanti del Gruppo di
Coordinamento per la Demografia (GCD) sorto
nell’ambito della Società Italiana di Statistica al
fine di promuovere gli studi su temi riguardanti la
popolazione con un approccio multidisciplinare.
La quinta edizione delle Giornate, che segue
quelle di Bologna del 1993, di Roma del 1997, di
Firenze del 1999 e di Milano del 2001, si terrà a
Bari nel mese di febbraio del 2003. Le giornate
saranno realizzate dal Gruppo di Coordinamento
per la Demografia della Società Italiana di
Statistica con la collaborazione del Dipartimento
di Scienze Statistiche dell'Università di Bari.
Alle Giornate vengono presentate ricerche in progetto, in corso ed ultimate, al fine di offrire un’occasione di discussione su un ampio panorama dei
temi attualmente dibattuti. Nei prossimi mesi verrà inviato un call for papers tra gli aderenti al
GCD. Il Comitato Scientifico del GCD, che svolge anche le funzioni di Comitato Programma, invita sin da ora gli studiosi interessati a particolari
tematiche a proporle, o a proporsi come organizzatori di sessioni, contattando il Coordinatore:
Antonella Pinnelli
(antonella.pinnelli@uniroma1.it)
o il Segretario:
Piero Giorgi (piero.giorgi@uniroma1.it).

NOVITÀ EDITORIALI ITALIANE

Alessandra De Rose, Introduzione alla
demografia,125 pp., Carocci, Roma, 2001.
Graziella Caselli - Jacques Vallin - Guillaume
Wunsch, Demografia, 484 pp., Carocci, Roma,
2001.

S. Baldi – Raimondo Cagiano de Azevedo, La
popolazione italiana. Storia demografica dal
dopoguerra ad oggi, Il Mulino, Bologna, 2001.

________________________________________________________________________________________________________________________

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
28 aprile - 3 maggio 2002, Ascona, Switzerland
Workshop on “Nonparametric Smoothing in
Complex Statistical Models”
The workshop deals mainly with regression
problems with possibly many predictors and
partly with classification problems. These topics
have led to considerable research in recent years,
and it is time to discuss the state of the art.
Deadline for abstracts is February 28th, 2002.
http://www.unizh.ch/biostat/Smoothing2002/
13-17 maggio 2002, Brussels, Belgium
XXXIVèmes Journées de Statistique de la Société
Française de Statistique.
Réunissant chaque année quelque 500 chercheurs,
enseignants et praticiens, les Journées de
Statistique constituent la plus importante
manifestation scientifique du monde statistique
francophone. Les XXXIVèmes Journées de
Statistique sont organisées par la Société
Française de Statistique (SFdS) à l’Université
libre de Bruxelles ainsi qu’à l’Université
catholique de Louvain. Ces journées seront
également parrainées par l’Association des
Statisticiennes et Statisticiens du Québec (ASSQ),
la Société Belge de Statistique (SBS), la Société

Française de Biométrie, la Société Francophone
de Classification et la Société Statistique du
Canada (SSC). Outre ces Sociétés, les Journées
ont déjà reçu l’appui de l’Institut National de
Statistique (INS), de l’Université libre de
Bruxelles, de l’Université catholique de Louvain
et de la Haute Ecole Francisco Ferrer
http://www.stat.ucl.ac.be/jsbl2002
26-29 maggio 2002, Ontario, Canada
Annual Meeting of the Statistical Society of
Canada
Per informazioni :
http://www.ssc.ca/Meetings/Hamilton.html
23-24 settembre 2002, Rimini Italy
Second annual Conference on “Business and
Industrial Statistics”.
Papers and Posters are invited on any of the above
themes. Contributors are initially requested to
submit by email a title and a brief abstract
(approximately 250 words) to the organizing
committee administrator no later than March 31st,
2002 lesley.fairbairn@ncl.ac.uk.
Per ulteriori informazioni: Fabrizio Ruggeri,
E-mail: fabrizio@iami.mi.cnr.it
http://www.ibisuva.nl/ENBIS/
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