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Vita della Società 
 

Elezioni per rinnovo di alcune delle cariche sociali 

della SIS 
In occasione dell'Assemblea dei soci, svoltasi il 15 
giugno 2006 durante la Riunione Scientifica di Torino, si 
sono tenute le elezioni del Segretario Generale, di 
quattro Consiglieri e dei Revisori dei Conti per il 
periodo 2006-2010. 
Sono stati eletti: 
 - Segretario Generale: Cecilia Tomassini; 
 - Consiglieri: Gianluca Cubadda, Agostino Di Ciaccio, 
Giovanna Nicolini, Nicola Torelli; 
 - Revisori dei Conti: Luigi Pieri, Francesco Sanna, 
Domenico Summo e Umberto Salinas (supplente). 
A tutti i candidati che si sono presentati alle elezioni 
vanno i più sinceri ringraziamenti per la loro 
disponibilità a lavorare per la SIS. 
Agli eletti le più vive congratulazioni e gli auguri di 
buon lavoro. 
 
 

Ringraziamenti 
Credo di cogliere un sentimento comune ai soci e al 
Consiglio Direttivo nell’esprimere gratitudine ai 
Consiglieri Enrica Aureli, Giuseppe Bove, Silio Rigatti 
Luchini e Giorgio Tassinari per il lavoro che hanno 
realizzato a favore della Società. Un ringraziamento 
speciale al Segretario Generale uscente Alessandra De 
Rose che ha svolto con efficienza e passione il lavoro 
certamente più impegnativo e difficile. 
Sono sicura che potremo contare anche per il futuro 
sull'attività e l'esperienza di questi illustri colleghi. Ai 
nuovi eletti molti complimenti ed auguri di buon lavoro. 
Con l’occasione desidero pubblicamente ringraziare, a 
nome mio e della Società, il Comitato Programma e il 
Comitato Organizzatore della Riunione Scientifica di 
Torino, in particolare i Presidenti Silio Rigatti Luchini e 
Mario Montinaro per l’eccellente organizzazione e 
ospitalità. 
    Daniela Cocchi 
 

Desidero ringraziare tutti i Soci che hanno sostenuto la 
mia candidatura a Segretario Generale della Società e 

che mi hanno espresso la loro fiducia, votandomi in 
occasione della XLIII Riunione Scientifica. 
Assicuro il mio più serio impegno per realizzare nel 
modo più concreto le finalità della Società, sicura di 
poter contare sulla collaborazione e l’appoggio di tutti.  

    Cecilia Tomassini 
 

 

XLIII Riunione Scientifica 
La XLIII Riunione Scientifica SIS, che si è svolta a 
Torino dal 14 al 16 giugno 2006, presso il Centro 
Congressi “Torino Incontra”, ha avuto un notevole 
successo, testimoniato dalla partecipazione di oltre 350 
studiosi. Nei tre giorni della Riunione Scientifica sono 
state svolte 3 relazioni plenarie e 34 relazioni invitate in 
10 sessioni specializzate. Una delle sessioni 
specializzate è stata dedicata a Bruno de Finetti, a cento 
anni dalla nascita. Sono state presentate 158 relazioni 
spontanee in complessive 26 ulteriori sessioni parallele. 
Accanto alla Riunione Scientifica si sono svolte 3 
Riunioni Satellite, rispettivamente su “La statistica nel 
credito e nelle assicurazioni” con circa 130 partecipanti, 
“La statistica per le imprese”, con circa 120 partecipanti 
e “Biostatistica e biomedicina” con circa 70 partecipanti. 

          Silio Rigatti Luchini 
 
 

Assemblea Generale dei Soci 
Il 15 giugno 2006 si è svolta presso il Centro Congressi 
“Torino Incontra” l’Assemblea Generale della Società. 
In tale occasione sono stati proclamati i vincitori dei 
Premi SIS 2005, sono state presentate la relazione del 
Presidente, le relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei 
conti, e sono stati approvati il bilancio consuntivo 2006 
e il bilancio preventivo 2007. 
Nel corso dell’Assemblea è stata inoltre discussa ed 
approvata la proposta del Consiglio Direttivo riguardo la 
modifica delle quote e dei contributi di adesione. 
 

 

Il testo della relazione del Presidente sulle attività della 
SIS è disponibile sul sito web della Società alla pagina: 
 

http://w3.uniroma1.it/sis/pdf/2006/relpres2006.pdf 
 
 

 
 



In ricordo di Pasquale Scaramozzino 
E’ deceduto il socio Pasquale Scaramozzino, professore 
ordinario di Statistica Sociale presso il Dipartimento di 
Statistica ed Economia Applicate “Libero Lenti” 
dell’Università degli Studi di Pavia. 
La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra tutti 
noi. 

 

Nuove adesioni  
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande: 
Soci ordinari: Monica Cugno, Biagio Palumbo, 
Alessandro Rinaldi. 
Studiosi corrispondenti: Michela Altieri, Edoardo 
Angeloni, Fabrizio Bogli, Annamaria Carissimo, Luisa 
Cutillo, Monica Franzese, Andrea Mamprin, Luigi 
Marcone, Roberto Mellea, Geltrud Moosmuller, Ulrich 
Pofahl, Maria Pia Sorvillo, Gianfranco Ventre. 
Studiosi junior: Antonella Cerigliano, Giuseppe de 
Florio, Marco Giordan, Loredana Murino, Sabrina 
Natoli, Daniele Toninelli. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 

 

Premi SIS 2005-06 
La Commissione di concorso per l’assegnazione del 
premio per la migliore attività realizzata sul tema: 
“Arrivare a Scuola” ha deliberato di premiare le seguenti 
scuole: “Scuola Primaria “G. Miani” di Rovigo per le 
scuole primarie e Istituto Comprensivo “Cosmé Tura” – 
Scuola media di Barco (Ferrara) per le scuole secondaria 
di primo grado. La Commissione ha ritenuto, inoltre, 
meritevole di menzione l’Istituto Tecnico industriale “G. 

Marconi” di Torre Annunziata per il notevole impegno 
dedicato. A loro vanno i nostri complimenti. 

 

Commissione SIS-ISTAT 
E’ stata costituita dal Consiglio Direttivo della SIS la 
Commissione scientifica sulla statistica ufficiale con 
l’obbiettivo di approfondire e sviluppare temi di ricerca 
connessi alla produzione statistica ufficiale, favorendo 
l’interazione di ricercatori impegnati in ambiti diversi sia 
accademici che produttivi. La Commissione avrà durata 
triennale e sarà coordinata dal Presidente della SIS. La 
Commissione sarà articolata in tre sottocommissioni 
finalizzate allo sviluppo di specifiche tematiche, tali da 
rappresentare i principali filoni di ricerca sviluppati 
nell’ambito della statistica ufficiale: metodologico, 
economico, demografico e sociale. La prima riunione 
della Commissione è prevista a Roma per la seconda 
metà del mese di settembre. 

 

Promozione Springer per gli aderenti alla SIS 
La casa editrice Springer offre ai soci SIS un ulteriore 

sconto del 10% sul prezzo promozionale dei libri inclusi 
nella vendita speciale Statistics Sale a partire da 
settembre 2006 fino a gennaio 2007. I soci e gli studiosi 
aderenti potranno usufruire di tale sconto acquistando i 
libri presso le maggiori librerie scientifiche/universitarie 
italiane e online.  
Informazioni dettagliate sulla lista dei libri in promozione 
e sulle librerie in cui trovare le pubblicazioni Springer 
può essere scaricata dal sito della SIS.  
http://w3.uniroma1.it/sis/dettaglio.asp?Id=73&Id2=Notizie 

 

 

Scuola della Società Italiana di Statistica 
 

Programma corsi 2006 
 

Statistica Algebrica e applicazioni in disegno degli esperimenti, modelli grafici e biologia computazionale 

    Firenze, 28-29 settembre 2006  
Volatility and Correlation in Finance, organizzato congiuntamente alla Deutsche Statistische Gesellschaft 
    Bertinoro (FC), 1-5 ottobre 2006 
Metodi e modelli statistici per la valutazione dei processi formativi: aspetti teorici ed applicativi 
    Firenze, 16-20 ottobre 2006  

Informazioni sui corsi e sulle modalità d’iscrizione sono disponibili sul sito della SIS: http://w3.uniroma1.it/sis/corsi 
 

Bando 2007 
 

I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2007 devono far pervenire alla SIS le proposte 
entro il 30 ottobre 2006. 
Le proposte devono essere redatte in tre copie secondo gli standard disponibili sul sito: 
 

http://w3.uniroma1.it/sis o presso la Segreteria della SIS tel. 06/6869845 
 

 

Pubblicazioni della Società 
 

Statistical  Methods and Applications 
Il Consiglio Direttivo, approssimandosi la conclusione 
dell’incarico dell’editor Maurizio Vichi, ha nominato 
Francesco Battaglia come editor di SMA per il biennio 
che inizia dal primo numero del 2007, e designato,  

 
sempre per un biennio, Luigi D’Ambra come 
Associated Editor della sezione Methods. 
 

A Maurizio Vichi vanno i ringraziamenti per 
l’importante attività svolta. 
 
 

E’ in distribuzione il volume 15 n.1 - 2006 



Statistica & Società 
Il Consiglio Direttivo, al termine dell’incarico 
quadriennale del direttore scientifico Luigi D’Ambra, 
ha designato Marcello Chiodi per il prossimo 
quadriennio. Anche l’incarico del condirettore 
Giuliana Coccia è giunto al termine: Alessandra Righi 
ed Enrico Del Colle sono stati designati condirettori 
della rivista. A sua volta Antonella Plaia sostituisce 
Michele Gallo alla segreteria di redazione.  
 

 
A Luigi D’Ambra, Giuliana Coccia e Michele Gallo 
vanno i ringraziamenti per l’importante attività svolta. 
 

La rivista cambia formato dall’anno V, il cui primo 
numero uscirà in versione elettronica. I soci possono 
mandare contributi per la rivista al direttore scientifico 
Marcello Chiodi (chiodi@unipa.it) o alla segreteria di 
redazione (plaia@unipa.it). 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Manifestazioni scientifiche della 
Società 

 

5 settembre 2006, Trieste 
Giornata dedicata a Bruno de Finetti 

Nell’ambito del XXX Convegno AMASES la SIS, 
congiuntamente all’AMASES ed alla SIE ha 
organizzato una giornata di celebrazione del 
centenario della nascita di Bruno De Finetti. 
w3.uniroma1.it/sis/dettaglio.asp?Id=69&Id2=Notizie 
 

4 ottobre 2006, Palermo 
Sessione congiunta AIE-SIS-SISMEC 

Nell’ambito del XXX Congresso AIE la SIS, 
congiuntamente all’AIE ed al Sismec ha organizzato 
una sessione su: Modelli e Metodologie osservazionali 

e sperimentali  
www.epidemiologia.it/notiziario/xxxconvegnoaie.htm 
 

12 dicembre 2006, Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei 
Rodolfo Benini a cinquant’anni dalla morte 

Nel 2006 ricorre il cinquantesimo anniversario della 
morte di Rodolfo Benini, insigne statistico e 
accademico dei Lincei. La SIS intende ricordarne la 
vita e le opere in un convegno di una giornata. 
Il programma provvisorio è consultabile: 
w3.uniroma1.it/sis/dettaglio.asp?Id=72&Id2=Notizie 
 

14-16 febbraio 2007, Università di Roma “La 
Sapienza”, sede di Latina 
Giornate di studio sulla popolazione 

La VII edizione delle Giornate di Studio sulla 
Popolazione si terrà a Latina, presso la Facoltà di 
Economia. Come tradizione, alle Giornate vengono 
presentate ricerche già ultimate, o in corso di 
esecuzione. Si auspica la partecipazione di studiosi 
appartenenti ad altre discipline, ma interessati a studi 
di popolazione. Sono accettati solo i lavori per i quali 
almeno uno degli autori risulti aderente al GCD. 
Entro il 15 ottobre, il Comitato programma 
confermerà agli autori l’accettazione del lavoro.  
Per ulteriori informazioni: http://www.gcd-online.it/ 
 

6-8 giugno 2007, Venezia 
Convegno intermedio SIS 2007 
Il prossimo Convegno intermedio della Società 
Italiana di Statistica si svolgerà sul tema “Rischio e 

Previsione”. 
 

12-14 settembre 2007, Università di Macerata  
CLADAG 2007 – Riunione Scientifica del Gruppo di 

Coordinamento della SIS di Classificazione e Analisi 

dei Dati. 

La prossima Riunione Scientifica CLADAG 2007 si 
svolgerà presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Macerata. 
Le principali scadenze previste sono: 8 gennaio 2007 
pre-registrazione ed indicazione del titolo del 
contributo; 2 aprile 2007 invio di uno short paper (max 
4 pagine) in lingua inglese, secondo le linee guida che 
saranno riportate a breve nel sito web del convegno. 
Maggiori dettagli sull’iniziativa sono riportati nel sito: 
http://cladag2007.unimc.it 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nomine, elezioni, riconoscimenti 
 

Il socio Innocenzo Cipolletta è stato nominato Presidente 
de Il Sole 24 Ore SpA. 
 

Daniela Cocchi, Presidente della Società Italiana di 
Statistica, è stata designata President Elect dal 2006 al 
2008 dell’International Environmetrics Society. 
 

La socia Filomena Maggino è stata eletta Vice President 
of Academic Affair della International Society of Life 
Studies (ISQOLS) per il biennio 2007-2008 dopo aver 
ricoperto lo stesso incarico nel precedente biennio. 
 

La socia Gabriella Salinetti è stata designata nella 
Commissione garanzia PRIN 2006 per il Comitato 13. 
 

Il giorno 8 marzo 2006 il Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi ha insignito la socia Linda Laura 
Sabbadini dell’onorificenza di Commendatore al merito 
della Repubblica. 
 

Il socio Silio Rigatti Luchini è stato nominato membro 
del Consiglio Scientifico dell’INVALSI. 
 

A loro vanno i nostri complimenti. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notizie dai soci 
 

Convegno nazionale sulle serie temporali 2006 

(SER2006) 
Si è tenuto il 18 e 19 aprile 2006, a Villa Mondragone, 
(Monte Porzio Catone, Roma) un Convegno organizzato 
dal Gruppo di lavoro sull’analisi delle serie temporali 
Anset- SIS congiuntamente con le 4 ricerche nazionali 
cofinanziate sul tema. 
Oltre alle presentazioni dei risultati delle ricerche 
cofinanziate (articolata in 23 relazioni), il convegno 
prevedeva la partecipazione spontanea attraverso la 
presentazione di poster,  tra cui quello di D. L. 
Gonzalez, S. Giannerini e R. Rosa “Dichotomic classes 

and serial dependence in DNA sequences”  è stato 
giudicato il migliore dai partecipanti. 
Il convegno è stato particolarmente apprezzato dagli 
oltre 100 partecipanti, oltre che per la qualità scientifica, 
anche per l’atmosfera stimolante e per la bellezza e 
funzionalità della sede congressuale. E’ da segnalare 
infine come l’organizzazione del convegno abbia 
permesso di sperimentare con successo forme di 
collaborazione tra le ricerche cofinanziate e il gruppo di 
lavoro Anset- Sis.  
E’ ancora attivo il sito del convegno: 
 http://ser.sta.uniroma1.it/ser2006 
 

    Francesco Battaglia 
 

Workshop Internazionale di Econometria Spaziale 
Nei giorni dal 25 al 27 maggio scorsi si è svolto presso 
la LUISS “Guido Carli” nella sede di Via Pola il 
Workshop internazionale di Econometria Spaziale. 
Al workshop, giunto alla sua sesta edizione, hanno 
partecipato circa 150 studiosi provenienti da tutte le parti 
del mondo (principalmente Unione Europea e Stati 

Uniti, ma anche Europa dell’est, Cina, India, Messico, 
Brasile etc.) per lo più docenti universitari e studenti di 
dottorato. 
Com’è noto, l’econometria spaziale è una disciplina 
relativamente giovane nel panorama scientifico la cui 
nascita si suole datare al 1979, anno in cui il Prof. Jean 
Paelinck (presente alla manifestazione) coniò il termine. 
Essa sembra essere giunta ora ad un livello di maturità 
tale che, a margine della manifestazione, il giorno 26 
maggio presso la sede del convegno è stata creata la 
World “Spatial Economic Association” la cui presidenza 
è stata affidata a Giuseppe Arbia. 
 

    Paolo Postiglione 
 

Convegno annuale dell’International Environmetrics 
Society “TIES 2006” 
L’appuntamento annuale dell’International Environme-
trics Society si è svolto dal 18 al 22 giugno in Svezia 
nella città di Kalmar. Tre i temi principali del convegno: 
Are extreme weather events becoming more common? 

Can we attribute environmental effects to actors and 

activities? Can we monitor the abundance of a multitude 

of species? I lavori si sono articolati in tre sessioni 
plenarie coincidenti con i temi principali del convegno, 
in cui sono state presentate quattordici relazioni. Nove le 
sessioni parallele con un totale di cinquantatre contributi 
a cui si è aggiunta una sessione poster. Al convegno 
erano presenti novanta studiosi di cui undici provenienti 
dall’Italia. 
Per gli interessati, sul sito della conferenza, 
http://www.mai.liu.se/ties2006/, sono disponibili on line 
numerose presentazioni. 
 

    Michele Scagliarini 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Corsi & Stage 
 

11–16 settembre 2006, University of Klagenfurt, 
Austria.  
International Summer School “Recent Developments 

in Spatial Statistics”.  

The International Summer School is directed mainly to 
young  researchers (Master students, PhD students, 
PostDoc researchers) in academic and non–academic 
research and industry who are interested to learn about 
recent developments, new methods and applications in 
spatial statistics and related areas.  
http://www.uni-klu.ac.at/statgis06 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Informazioni 
 

La matematica per il cittadino 
É stato pubblicato da parte del MIUR il volume 
“Matematica 2004”, che conclude il progetto MIUR-
UMI-SIS-Mathesis “La matematica per il cittadino”. 
 

 

 

 

 

 

Notizie dal SISTAN 
E’ in distribuzione il n. 32 del Giornale del Sistan 
 

Il Giornale del Sistan è disponibile sul sito www.sistan.it 
I soci interessati possono ottenere gratuitamente il 
Giornale del Sistan rivolgendosi alla dott.ssa Maria 
Luisa Ratiglia: e-mail:giornale@istat.it  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Appuntamenti 
nazionali e internazionali 

 

Appuntamenti già segnalati  
 

1-5 agosto 2006, Seattle, WA 
Ninth Meeting of New Researchers in “Statistics and 

Probability” 
http://www.stat.ohio-state.edu/~pfc/NRC/ 
 

24-25 agosto 2006, Humboldt – Universität zu Berlin   
Compstat 2006 Satellite Workshop on: Data and 

Information Visualization 2006. 
 

27-31 agosto 2006, Geneva 
International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) 
http://www.iscb2006.info 
 

28 agosto-1 settembre 2006, Roma 
COMPSTAT 2006 

http://w3.uniroma1.it/compstat2006 
 

30 agosto -1 settembre 2006, Udine 
Workshop on: Nonlinear dynamical methods and time 

series analisis. 

http://tsnonlinear.uniud.it/workshop.html 
 

4-6 settembre 2006, Anacapri 
Workshop “Knowledge Extraction by Modeling”, 

Compstat Satellite Meeting 
http://www.knemo.unina.it/WorkshopThemes.html 
 

6-8 settembre 2006, Perugia 
Conference “Statistical Latent Variable in the Health 

Sciences”, Compstat Satellite Meeting 
http://www.stat.unipg.it/forcina/shlav/shlav.html 
 

14-15 settembre 2006, Baia delle Zagare (Foggia) 
Workshop “Spatial Data Methods for Environmental 

and Ecological Processes” 
http://www.unifg.it/spatial 
 

18-20 settembre 2006, Wroclaw, Poland 
Sesta Conferenza ENBIS (European Network for 
Business and Industrial Statistics) 
http://www.enbis.org/ 
 

25-30 settembre 2006, Hruba Skala, Czech Republic 
7th International PhD Workshop, Young Generation 

Viewpoint Interplay of societal and technical decision-

making. 

http://as.utia.cz/phd2006 
 

28-30 settembre 2006, Procida 
Convegno MTISD’06 
“Metodi, Modelli e Tecnologie dell’Informazione a 

Supporto delle Decisioni” 

http://www.mtisd06.unior.it 
 

11-13 ottobre 2006, Università degli Studi di Salerno, 
Facoltà di Economia - Convegno MAF 2006 
http://www.labeconomia.unisa.it/maf2006 
 

1-3 novembre 2006, Ottawa, Canada 
The 23rd International Methodology Symposium 
"Methodological Issues in Measuring Population 

Health" 
http://www.statcan.ca/english/conferences/symposium2006/index  
.html  
 

15-17 novembre 2006, Lugano Switzerland 
This year’s Swiss Statistics Meeting takes place at the 
convention center Palazzo dei Congressi in Lugano, 
Switzerland. 
http://www.statoo.ch/gss06/en 
 

29 novembre -1 dicembre 2006, Louvain-la Nueuve 
(Belgium) 
2006 Chaire Quetelet: Information System in 

Demography and in Social Sciences. New Questions, 

New Tools ?  

http://www.uclouvain.be/13881.html 
 

13-15 dicembre 2006, ISTAT, Roma 
“Privacy in Statistical Databases’2006”(PSD 2006) 

http://vneumann.etse.urv.es/psd2006 
 

22-29 agosto 2007, Lisboa, Portugal 
56th Biennal Session ISI 

Including meetings of the Bernoulli Society, the IASC, 
the IASS, the IAOS and the IASE. 
www.isi2007.com.pt 
 

Nuovi Appuntamenti  
 
 

2-3 settembre 2006, Salerno (Italy)  
Workshop on “Matrix Computation And Statistics” 
(ERCIM), Compstat Satellite Meeting 
The Eight Workshop of the ERCIM Working Group, 
sponsored by SIS, on Matrix Computations and 
Statistics will be held in Salerno. It aims at bringing 
together researchers and practitioners working in the 
areas of Statistics, Numerical Mathematics and 



Computational Science, to discuss recent developments 
in Scientific Computing Methods, Algorithms and 
Software Tools for Statistical Applications and to foster 
exchange of ideas and collaboration among people 
working in these fields. During the workshop, an honoris 
causa Ph. D. will be bestowed to Stanley P. Azen. 
http://www.dimat.unina2.it/ercim/8thworkshop.html 
 

4-7 settembre 2006, Trieste 
XXX Convegno Amases 

II XXX Convegno Annuale dell’AMASES si terrà 
presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Il programma del convegno è disponibile su: 
http://www.amases06.units.it 
 

7-8 settembre 2006, Napoli 
Quattro lezioni magistrali su Knowledge Extraction and 

Decision Making tenute dai professori H.Bozdogan, 
G.Saporta, G. Mc Lachlan, E. Wegman  
www.novauniversitas.it 
 

11-13 settembre 2006, Università di Siena 
Certosa di Pontignano 
VIII International Meeting on Quantitative Methods for 

Applied Sciences 

L’appuntamento scientifico biennale del Dipartimento di 
Metodi Quantitativi dell’Università di Siena prevede 
quest’anno due distinte sessioni. La prima, “Costruzione 
di indicatori per processi decisionali pubblici fra 
problemi di misurazione e opportunità conoscitive”, 
vedrà la presentazione di lavori di studiosi stranieri ed 
italiani in tema di Discernere, valutare e governare: 
indicatori, metodi e modelli per la valutazione e il 
governo della nuova Università. La seconda verterà su 
“Statistiche sul Reddito e Condizioni di Vita in UE: 
avanzamenti metodologici per la comparabilità e le 
tecniche di stima”. http://www.unisi.it/eventi/dmq2006 
 

22 settembre 2006, Reggio Calabria 
Convegno nazionale USCI, Palazzo S. Giorgio, Sala dei 
Lampadari su “Il ruolo degli Uffici di Statistica nella 
misurazione della Customer Satisfaction”. 
http://www.usci.it 
 

4-6 ottobre 2006, Palermo 
XXX Congresso Italiano di Epidemiologia 
“L’Epidemiologia: una disciplina, tante applicazioni” 

http://www.epidemiologia.it/notiziario/xxxconvegnoaie.htm 
 

24-26 ottobre 2006, Mantova 
Convegno su Towards e-Democracy: Participation, 

Deliberation, Communities 

The programme Towards Electronic Democracy (TED) 
has focused on the development of methods to address 
societal issues via the WWW and favour e-participation 
using the methodologies of modern decision analysis 
and support to involve citizens and stakeholders in the 
actual process of decision making. TED aims to develop 
methodologies which enable multiple decision analyses 
to be communicated, explored and, indeed, built over the 

WWW, thus providing the mechanism by which 
stakeholders may be drawn more closely into the 
decision making process. 
http://www.mi.imati.cnr.it/conferences/ted06.html 
 

26-27 ottobre 2006, Cassino 
Convegno “Le statistiche agricole verso il Censimento 

2010: variazioni e prospettive” 

Tra gli obiettivi del Convegno, patrocinato dalla SIS, vi 
sono l’esame dei problemi relativi alla definizione e alla 
rilevazione dei dati, alla loro rappresentatività ed al loro 
utilizzo. 
http://dimet.eco.unicas.it/sac/index.php 
 

9–10 novembre 2006, Milano 
La Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di  
Milano-Bicocca e l’IRRE Lombardia organizzano un 
Convegno dedicato alla Statistica nella Scuola, 

nell’Università e nel mondo del lavoro, presso la 
Camera di Commercio di Milano. 
http://www.irre.lombardia.it 
 

20–21 novembre 2006, Pavia 
Workshop su “Probabilistic Methods in Statistics and 

Physics”. In occasione del sessantesimo compleanno di 
Eugenio Regazzini, presso la sala delle conferenze 
dell'istituto CNR-IMATI di Pavia, si terranno due 
giornate scientifiche su: Metodi probabilistici in 
Statistica e in Fisica. Le conferenze saranno tenute da 
Donato Michele Cifarelli, Persi Diaconis, Eric A. 
Carlen. Per informazioni: franco.barbaini@unipv.it 
 

22-23 gennaio 2007, Università di Bologna, Rimini 
Campus, Rimini 
The C.I.d.E. (Centro Interuniversitario di Econometria) 
in collaboration with the universities affiliated to the 
Center is responsible for the organization of the Second 

Italian Congress of Econometrics and Empirical 

Economics. Deadline for submission of contributed 
papers: October 15th, 2006. 
http://www.cide.info/conf/congress.php 
 

14-16 marzo 2007, Caserta 

Workshop su "Data Stream Analysis" che si terrà presso 
la sede della Facoltà di Studi Politici della Seconda 
Università di Napoli nel Complesso Reale del Belvedere 
di San Leucio a Caserta. L'obiettivo del Workshop è di 
proporre tecniche statistiche e di analisi dei dati per il 
trattamento e la sintesi di informazioni che si presentano 
in forma di flussi di dati provenienti da diversi contesti 
applicativi. http://www.jsda.unina2.it\wdsa\home.html 
 

16-20 agosto 2007, Mikulov (Repubblica Ceca) 
TIES 2007, Satellite to the 56th Session of the 
International Statistical Institute. The major theme is 
Computational Environmetrics: Protection of Renewable 
Environment and Human and Ecosystem Health. 
http://www.math.muni.cz/ties2007 


