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VITA DELLA SOCIETA’
SIS UTILE 1999
Avendo deciso di rifare la brochure di presentazione della nostra Società si è ritenuto opportuno rinnovarla
non soltanto nel design, ma anche nel contenuto informativo, inserendovi un po’ di storia e di informazioni
sulla organizzazione della SIS e sulle sue principali attività. Si è incaricato del problema il Segretario
generale Maurizio Vichi che ha fatto, a mio avviso, una cosa veramente carina e “utile”. Lo ringrazio
vivamente, per l’impegno e il risultato, a nome di tutti i Soci che troveranno il primo numero qui allegato e
che, ovviamente, possono inviare i loro commenti e eventuali suggerimenti alla segreteria.
CONVEGNO SIS99 “VERSO I CENSIMENTI DEL 2000” 7-9 GIUGNO 1999
Nei giorni 7-9 giugno, presso l’Università di Udine, si è svolto il Convegno intermedio della Società Italiana
di Statistica dal titolo “Verso i censimenti del 2000”. La manifestazione scientifica ha avuto un notevole
successo con oltre 300 partecipanti, con ciò dimostrando l’importanza e l’elevato interesse che esiste verso
il tema trattato. Il merito di tutto ciò è certamente di coloro che si sono impegnati per la SIS in questa
impresa. Si desidera pertanto esprimere i più sentiti ringraziamenti del Consiglio Direttivo e di tutti i soci al
Comitato Programma e al Comitato Organizzatore Locale del Convegno ed in particolare ai loro Presidenti,
Prof. Enrico Giovannini e Prof. Enrico Gori, per l’impegno profuso nell’organizzazione della
manifestazione, oltre che agli sponsors ed in particolare al Dipartimento di Scienze Statistiche e
all’Università di Udine. Per dar conto anche a coloro che non erano presenti di quanto è stato fatto,
abbiamo invitato i presidenti dei due Comitati a presentare di seguito un breve resoconto.
Il Convegno, articolato in sessioni plenarie, sessioni specializzate e in sessioni di comunicazioni spontanee,
ha visto un ‘ampia partecipazione di studiosi, per un totale di oltre 80 interventi, tra relazioni invitate e
comunicazioni spontanee. Di rilievo è stata la partecipazione di esperti internazionali, che ha consentito un
confronto interessante tra la situazione italiana e quella di altri paesi.
Più in dettaglio, sono state analizzate tematiche riguardanti: a) la “filosofia” delle operazioni censuarie, con
un ampio dibattito sull’utilizzo delle fonti di natura amministrativa in sostituzione (o come supporto) delle
operazioni sul campo; b) la domanda d’informazione per i diversi censimenti del biennio 2000-2001; c) le
metodologie di raccolta delle informazioni e di controllo della qualità; d) gli strumenti per la diffusione dei
dati censuari, con particolare attenzione al problema della tutela della riservatezza; e) gli strumenti per la
costruzione delle basi territoriali e per l’analisi integrata del territorio.
La tavola rotonda finale ha consentito di riassumere le principali conclusioni raggiunte nelle sessioni
precedenti. In particolare, è stata sottolineata l’importanza che, nonostante l’evoluzione del sistema statistico,
le rilevazioni censuarie mantengono a tutt’oggi; d’altra parte, la tendenza ad un utilizzo sempre più ampio
delle fonti di natura amministrativa appare non solo inevitabile, ma pienamente condivisa. Poiché, però, tali
fonti presentano caratteristiche di qualità molto diverse nei differenti campi d’indagine (popolazione,
imprese, istituzioni, ecc.), è necessario distinguere attentamente tra le diverse operazioni censuarie, evitando
pericolose generalizzazioni ed adottando strategie mirate alle singole aree d’interesse, promuovendo, in
particolare, adeguati investimenti perché si realizzi un netto miglioramento dei registri amministrativi,
soprattutto delle anagrafi della popolazione.
Enrico Giovannini

Il convegno SIS99 svoltosi a Udine, ha comportato un impegno non indifferente anche in relazione agli
obiettivi che il Comitato Organizzatore ed il Dipartimento di Scienze Statistiche si erano prefissati:
a) approntare quanto necessario per un efficiente svolgimento dell’incontro;
b) fare apprezzare ai convegnisti l’ambiente circostante, sia universitario che cittadino, senza distoglierli dal
primario interesse scientifico della riunione;
c) portare un contributo scientifico al programma;
d) stimolare il dibattito su questioni di rilevante interesse pubblico collegate al tema generale del convegno;
e) promuovere la partecipazione di qualificati organismi pubblici e privati a livello regionale.
Con riguardo a quest’ultimo punto, attraverso il contributo di Daniele Cortolezzis, professore supplente di
Sistemi informativi della Facoltà di Economia, nella 2^ sessione plenaria su L’analisi integrata del territorio
è stato illustrato l’ottimo livello di integrazione delle basi di dati anagrafiche, comunali e sanitarie nella
regione FVG, che ha messo in risalto come, nella regione, sia in prospettiva possibile pensare ad una sorta di
censimento on line (il titolo originariamente proposto era: In FVG servono ancora i censimenti?).
La Riunione satellite, sul tema Sistemi Informativi per la Gestione e la Valutazione in Ambito Sanitario, ha
visto la partecipazione di tre qualificati relatori stranieri (C. de Vrie, con una relazione sul monitoraggio
farmacologico, R. Pampalon, che ha illustrato le nuove regole di finanziamento a quota capitaria in Canada,
A. Leyland, il quale ha sottolineato la centralità dei modelli multilivello nella valutazione dell’efficacia
dell’assistenza sanitaria); rappresentanti di Insiel spa e dell’Agenzia Sanitaria Regionale hanno illustrato il
sistema informativo regionale che è in grado di monitorare l’attività sanitaria a livello di singolo paziente.
Altri interventi hanno evidenziato la forte rilevanza del tema e la molteplicità di esperienze a livello
nazionale. L’Istat, presente nella persona della dott.ssa V. Buratta, ha illustrato le linee programmatiche
dell’istituto in merito al monitoraggio e valutazione del sistema sanitario, che sarà basato in parte sulla
somministrazione di un questionario (la scala SF12) utilizzato a livello internazionale nelle ricerche MOS
(Medical Outcome Studies). L’intervento di C. Rossi e G. Vittadini ha illustrato le ultime linee di ricerca
della regione Lombardia in questo ambito, che si basano sulla somministrazione di un analogo questionario a
un campione di pazienti in uscita dalle strutture ospedaliere con il fine di giungere a indicatori di efficacia a
livello di singola struttura. La riunione ha evidenziato inoltre come sia possibile e necessario conciliare tutela
della privacy e finalità di ricerca scientifica in questo campo di cruciale importanza.
L’accoglienza della città e delle strutture universitarie, nonché il clima relativamente favorevole, hanno
contribuito alla riuscita della riunione. La facoltà di Economia, che ha messo a disposizione i suoi locali ed il
bellissimo giardino, ha consentito, con lo svolgimento di buffet in loco, il rispetto dei tempi ed il continuo
contatto tra i soci e partecipanti al convegno. Qualche nota negativa - riguardo all’acustica di una sala e alla
impossibilità di organizzare una cena sociale in grande stile (le strutture ricettive di Udine sono un po’
carenti sotto questo profilo)- non poteva mancare, ma nel complesso crediamo che i soci abbiano apprezzato
lo sforzo che il Comitato Organizzatore ed il giovane Dipartimento di Scienze Statistiche hanno coralmente
portato avanti nei mesi precedenti l’evento. Colgo qui l’occasione per ringraziare tutti i membri del Comitato
Organizzatore che con abnegazione hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento
particolare va infine alla sig.ra Flora Sauro e alla dott.ssa Laura Rizzi, il cui contributo è stato estremamente
prezioso e intelligente.
Enrico Gori
XL RIUNIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA, 26-28 APRILE 2000 - FIRENZE
Importanti richieste ai Soci sono incluse nel questionario allegato.
________________________________________________________________________________________________________________________

NUOVI SOCI

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 17
maggio scorso è stata accolta la domanda di: Di
Bartolo Anna Maria, quale socio individuale.
Alla dottoressa vanno le nostre più vive
congratulazioni e anche l'invito ad una
partecipazione attiva alla vita della SIS.
PREMI SIS 1998
Le Commissioni di concorso, istituite dal
Consiglio Direttivo, hanno completato i lavori.

Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
statistica è stato assegnato il premio "ex-equo" ai
lavori:
"Stima non parametrica per processi di diffusione
ergodici" di Ilia Negri.
"Analisi di regressione con dati panel in presenza
di mancate risposte" di Cheti Nicoletti;
Per il miglior lavoro di didattica della statistica,
del calcolo delle probabilità, della demografia e
delle statistiche applicate è stato assegnato il
premio ex-equo ai lavori:

"Statistica per le scienze economiche, esercizi con
richiami di teoria" di Matteo Grigoletto e Laura
Ventura.
"Statistica con esercizi commentati e risolti" di
Angela Montanari, Agati Patrizia e Calò G.
Daniela.

Per la migliore tesi di dottorato in demografia la
Commissione, in presenza di un solo elaborato, ha
ritenuto opportuno non assegnarlo e ha proposto
di cumulare la somma con quella prevista per il
prossimo anno.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOMINE
Il socio prof. Antonio Golini è stato nominato
nella
Commissione
per
la
Garanzia
dell’Informazione Statistica, dalla quale sono

usciti recentemente i proff. Luigi Biggeri e
Giovanni Girone. Al prof. Golini, oltre che le più
vive congratulazioni per l’importante incarico,
vanno anche i più sinceri auguri per un proficuo
lavoro.
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APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI
8 - 12 agosto 1999, Baltimore, Maryland, USA
1999 Joint Statistical Meeting
Per informazioni: ASA, 1429 Duke Street,
Alexandria, VA 22314-3402
Tel.: + 1 703 6841221, fax: + 1 703 684 2037
E-mail: mailto:meetings@asa.mhs.compuserve.com
http://www.baltconvstr.com

10 - 18 agosto 1999, Helsinki, Finland
52nd Biennal Session ISI
Gli atti sono già pubblicati sul sito web:
http://www.stat.fi/isi99.

Per ulteriori informazioni: ISI Permanent Office.
Tel.: + 31 70 3375737, fax: + 31 70 3860025
E-mail: mailto:isi@cbs.n1
Vi sono inoltre le seguenti riunioni satellite alla
52nd Session dell’ISI:
19 - 21 agosto 1999, Linkoping, Sweden
First International Symposium (ISI) on Industrial
Statistics
Per informazioni: Mr. Fredrik Ekdahl, Linkoping
University, Sweden.
E-mail: 1stisis@ikp.liu.se
http://www.q.ikp.liu.se/isis

19 - 23 agosto 1999, Tartu, Estonia
6th Tartu Conference on Multivariate Statistics Sponsored by the Bernoulli Society and IASC.
Per informazioni: E. M. Tiit, or T. Kollo,
Univiversity of Tartu, Estonia.
Tel.: +37 27 465488 - fax: + 37 27 433509
E-mail:mailto:etiit@ut.ee or kollo@ut.ee
20 - 21 agosto 1999, Riva, Latvia
Small Area Estimation
Sponsored by IASS
Per informazioni: Prof. Jan Kordos, Central
Statistical Office, Warsaw, Poland.
Fax: +48 22 8250395
E-mail: iass.riga99@csb.lv
23 - 24 agosto 1999, Warsaw Poland

Statistical Publishing
Per informazioni: ISI Permanent Office.
E-mail: isi@cbs.n1
http://cbs.nl/isi.satellite.html

23 - 27 agosto 1999, Athens, Greece
The Tenth International Conference on
Quantitative Methods for the Envoronmental
Sciences
Per informazioni: Mr. Harry Pavlopoulos, Athens
University of Economics and Business, Greece.
E-mail: hgp@aueb.gr
http://www.stat-athens.aueb.gr/esess/

24 - 26 agosto 1999, Southampton, UK
Analysis of Survey Data.
Per informazioni:
http://www.socstats.soton.ac.uk/dept/conf99.html.

19 - 20 agosto 1999, The Hague, The Netherlands
CAED'99,
International
Conference
on
Comparative Analysis of Enterprise (micro) Data.
Per informazioni: Dr. Bert M. Balk, Dept. of
Statistical Methods, Statistics Netherlands.
Tel.: + 31 70 3374704, fax: + 31 70 3877429
E-mail: bblk@cbs.n1.
http://www.cbs.n1

20 - 25 agosto 1999, Beijing, China
IFIP Congress 2000
Per informazioni:
tel.: + 43 2236 73616, fax: + 43 2236 736169
http://www.ifip.or.at

29 agosto - 4 settembre 1999, Oberwolfach,
Germany
21st International Conference on Information
Technology Interfaces, ITI '99.
Per informazioni: SRCE, Zagreb, Croatia.
tel./fax: + 358 1 6165591
E-mail: iti@srce.hr
http://www.srce.hr/iti
31 Agosto-4 Settembre- Firenze
IEA XV International Scientific Meeting
Epidemiology for Sustainable Health

Organizzato dalla International Epidemiological
Association, sezione italiana. Per informazioni:
http://www.ds.unifi.it
31 agosto - 1 settembre 1999, Cardiff, UK.
Measurement of Inflation co-hosted by Cardiff

Business School and the UK Office for National
Statistics.
Per informazioni: Prof. Mick Silver, Cardiff
Business School, Cardiff CF1 3EU, UK.
Tel.: + 44 1222 874276, fax: + 44 1222 874419
E-mail: silver@cardiff.ac.uk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

CORSI & STAGE
19 agosto 1999, Tampere, Finland
Re-inventing Regression through Graphics
Full day course by R. D. Cook and S. Wisberg.
Per informazioni: University of Tampere, Finland.
Fax: + 358 3 2156157
E-mail: workshop99@uta.fi
http://www.uta.fi/~sjp/workshop99.html

21 agosto 4 settembre 1999, Island of Spetses,
Greece
5th Summer School of ERS IASC, 3rd Millenium
Challenge for Industrial Statistics.
Per informazioni:

http://www.karlin.mff.cuni.cz/ ~antoch/SummerSchool99.html

Il CEIS - Centro Interdipartimentale di Studi
sull'Economia e lo Sviluppo, organizza un corso
di perfezionamento post-laurea Master in
Economia e Istituzioni (a.a. 1999-2000), che si
propone di formare economisti con solide basi
teoriche ed empiriche in grado sia di affrontare e
risolvere problemi delle differenti realtà
istituzionali e dei mercati, sia di inserirsi nel
mondo della ricerca applicata.
Per informazioni:
tel. + 39 06 72595719; fax: + 39 06 2020.500
http://www.economia.uniroma2.it/ccis/mei.htm

________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI
NOTIZIE DAL SISTAN
E' in distribuzione il n. 11 maggio/agosto 1999 del
Giornale del Sistan in cui appaiono i seguenti
articoli:
- Editoriale Giovanni Calosso: Linee di sviluppo del Sistan
- Il Pianeta Sistan Roberto Tomei: Enti locali: associarsi per fare
statistica;
Laura Ricci: Comune di Roma:
iniziative per gli indici dei prezzi;
Chiara
Saraceno: Le famiglie interrogano le politiche
sociali;
Carla Costanzi: Associazionismo e
volontariato a Genova; Augusto Mancini: La
qualità dei servizi in alcuni comuni umbri;
Roberto Monducci: Rapporto annuale Istat. La
situazione del paese nel 1998;
Pierguido
Quartero: Camere di Commercio: testimoni di una
crescita statistica; Claudio Gagliardi: Il progetto
Excelsior esportato in Europa; Domenico
Albanesi: Marche: Sistema statistico regionale.
- Il Punto su Alessandro Buzzi Donato: Per una statistica di
origine controllata; Silvio Stoppoloni: Formazione

statistica per le amministrazioni centrali.
- Dall'Europa e dal Mondo Hermann Habermann: Indicatori per un migliore
utilizzo dei dati; Alain Chantraine Statistica e
qualità: due facce della stessa medaglia.
- Innovazione & Progetti Luisa Picozzi: Il nuovo sistema dei conti
economici.
- Impronte A cura di Paolo Geretto
Benedetto Barberi e l'Istat
- Normativa & Statistica a cura di B. Sabatini e R. Ferrante
- Fatti & Flash a cura di Maria Luisa Ratiglia
-Novità Editoriali a cura di Benedetto Leone e P. Giacchè
I Soci interessati possono ottenere gratuitamente il
Giornale del Sistan rivolgendosi alla Dott.ssa
Maria Luisa Ratiglia.
Tel. 06/46733564 - Fax 06/46733568
E-Mail: giornale@istat.it.
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