Arcavacata di Rende (CS), 25-27 giugno 2008
La XLIV Riunione Scientifica si articolerà in sessione: plenarie, specializzate e spontanee.
Le sessioni spontanee saranno composte, come di consueto, da contributi liberi presentati dai soci della Società
Italiana di Statistica. Sono previste alcune novità, come, ad esempio, la possibilità che i soci possano richiedere una
sessione spontanea auto-organizzata, la doppia modalità di presentazione dei contributi spontanei (orale o poster),
nuovi standard editoriali, ecc.
Proposta di contributi scientifici - I titoli dei contributi scientifici spontanei che i soci intendono presentare alla
XLIV Riunione Scientifica della SIS dovranno essere comunicati al Comitato Programma entro il 21 ottobre 2007,
avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura che sarà presto disponibile nel sito: http://sis2008.unical.it

Nuove adesioni

Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Soci ordinari: Paolo Radaelli, Maria Prosperina
Vitale.

Studiosi corrispondenti: Vito Amico, Raffaele Meo,
Annamaria Nocita, Annachiara Zuccollo.
Studiosi junior: Stefano Bande, Pancrazio Bertaccini,
Mauro
Ferrante,
Stefania
Ghigo,
Simona
Giannecchini, Elisabetta Giovenali, Valentina
Peronace, Alessandro Rinaldi.
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

I soci che desiderano organizzare un corso della scuola SIS per l’anno 2008 devono far pervenire le proposte
entro il 30 settembre 2007 a: cecilia.tomassini@unimol.it; sis@caspur.it
Il modulo della proposta ed il nuovo regolamento sono disponibili sul sito:
http://www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=182
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel. 06.6869845 e-mail: sis@caspur.it
Si ricorda che lo scopo principale della Scuola della SIS è quello di fornire formazione di elevato livello scientifico per
coloro che conoscono i fondamenti della statistica ed intendono approfondire argomenti di rilevante interesse scientifico e
applicativo. Particolare attenzione è rivolta ai corsi che alternano conoscenze metodologiche avanzate con casi di studi
reali, su cui si applicano le metodologie e le esercitazioni pratiche in aule informatizzate.

Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, 15-19 ottobre
Scadenza domanda: 20 settembre 2007
E’ inoltre previsto il corso:
Modelli statistici per la valutazione e il monitoraggio dei processi formativi - Firenze, gennaio 2008
Ulteriori informazioni sono disponibili: www.sis-statistica.it/index.php?module=corsi

12-14 settembre 2007, Università di Macerata, Facoltà di
Economia
Riunione Scientifica del Gruppo di Coordinamento SIS di
Classificazione e Analisi dei Dati (CLADAG 2007)

Guido Vaccaro, La statistica applicata al turismo,
Edizioni Hoepli
Il volume fa parte della collana “Turismi e turisti” che

Bando di concorso per Dottorato di ricerca in
Metodologia statistica per la ricerca scientifica
Entro l'estate uscirà il bando di concorso per il Dottorato
di Ricerca in Metodologia per la ricerca scientifica presso
l’Università di Bologna (XXIII ciclo).
Le prove d'ammissione si svolgeranno il 15 e 16
novembre 2007. Sono previsti 10 posti di cui 5 con borsa.
http://www.stat.unibo.it/ScienzeStatistiche/Bacheca/Avvi
si/2007/07/MSRS_XXIIIciclo.htm
Bando di concorso per Dottorato di ricerca in
Scienze Statistiche
Per il 2008 (XXIII ciclo) sono previsti 7 posti coperti da
borse di studio erogate dall’Università di Padova e 1
posto coperto da borsa di studio assegnata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per
un progetto di ricerca sul tema vincolato: “Metodi e
modelli geostatistici per la ricostruzione idrogeologica e
la stima dell'inquinamento del suolo della penisola della
chimica a Porto Marghera (Venezia)”. Sono inoltre
previsti 2 posti senza borse.
http://www.stat.unipd.it/dottorato

Notizie da INDUZIONI

E’ stato pubblicato il n. 33/2006 della rivista Induzioni in
cui appaiono i seguenti articoli:
Mario Barra, Bruno de Finetti, un matematico geniale al
servizio della società (prima parte)
Donata Marasini, L’avventura di un ricercatore
- Esperienze materiali Flavia Mascioli, Carla Rossi, Il metodo della catturaricattura: un esperimento didattico tra matematica e
scienze naturali

29 luglio-2 agosto 2007, Alexandroupolis, Grecia
28th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB28)
www.iscb2007.gr

La riunione si rivolge a tutti gli studiosi di analisi dei
dati, classificazione, analisi statistica multivariata e
statistica computazionale, accogliendo contributi in
ambito metodologico ed applicativo.
cladag2007.unimc.it
analizza temi specifici riguardanti il turismo, sia
afferenti al mondo professionale, sia interessanti quali
materia di studio in ambito universitario.

- Il contributo dei ricercatori italiani ad icots6 Gilberte Schuyten, M. Gabriella Ottaviani, Quindici anni
di vita dello IASE: missione e strumenti
Francesca Conti Candori, Maria A. Pannone, Matematica
e statistica: un legame forte per un apprendimento
efficace di entrambe
Maria Pia Perelli D’Argenzio, Silio Rigatti Luchini,
Gianfranco Moncecchi, Rappresentazioni grafiche nella
scuola primaria: uno studio esplorativo
Ornella Giambalvo, Anna Maria Milito, Antonino Mario
Oliveri, La valutazione di una prova di profitto
attraverso un modello multilevel
Stefania Mignani, Paola Monari, Aurelia Orlandoni,
Roberto
Ricci,
Cooperative
Learning:
come
approfondire l’apprendimento della statistica on-line
Giovanni A. Barbieri, Paola Giacché, Il valore dei dati: il
racconto di un’esperienza per promuovere e migliorare
la cultura statistica
- Quadrante nazionale ed internazionale Piani di formazione degli insegnanti (fonte NUMI)
International Statistical Literacy Project (Juana Sanchez)
- Lo scaffale dei lettori G.F. Dumont, Les territoires face au vieillissement en
France et en Europe, Géographie-Politique-Prospective
(Giorgia Capacci)

INDUZIONI 2007
Ricordiamo che il prezzo dell’abbonamento riservato ai
soci e/o studiosi SIS è di euro 24,00.
Il versamento può essere effettuato tramite:
- c/c bancario BNL n.. 12107; CIN X; ABI 1005; CAB 3215
- c/c postale n. 74337007 intestato alla Società Italiana di
Statistica

6-10 agosto 2007, Isaac Newton Institute, Cambridge,
UK
Construction
And
Properties
Of
Bayesian
Nonparametric Regression Models
www.newton.cam.ac.uk/programmes/BNR/index.html

11-17 agosto 2007, University of Warwick, UK
SRTL-5 The Fifth International Research Forum on
Statistical Reasoning, Thinking and Literacy
srtl.stat.auckland.ac.nz
16-20 agosto 2007, Mikulov, Repubblica Ceca
Annual Meeting of The International Environmetrics
Society (TIES 2007) Satellite to the 56th Session of ISI
www.math.muni.cz/ties2007
22-29 agosto 2007, Lisbona, Portogallo
56th Biennal Session ISI
www.isi2007.com.pt
30 agosto -1 settembre 2007, Aveiro, Portogallo
Statistics for Data Mining, Learning and Knowledge
Extraction (IASC07)
www.mat.ua.pt/iasc07/
3-5 settembre 2007, Pisa
IASS Satellite Conference on Small Area Estimation
(SAE2007)
www.dipstat.ec.unipi.it/SAE2007/
5-7 settembre 2007, Oslo, Norvegia
PLS ’07 International Conference
www.PLS07.org
6-8 settembre 2007, Budapest, Ungheria
SDT2007 Conference - Social exclusion and the
changing demographic portrait of Europe
For information:
E. Foldhazi, e-mail: sdt2007@demografia.hu
6-8 settembre 2007, Venezia
Complex Models and Computational Methods for
Estimation and Prediction (S.Co.2007), sponsored by SIS
venus.unive.it/sco2007
10-12 settembre, 2007, Firenze
Workshop on Latent Variable Modeling with Mplus
www.ds.unifi.it/mplus
19-22 settembre 2007, Mondello, Palermo
IV Congresso Nazionale SISMEC
www.meetandwork.com/sismec2007
24-26 settembre 2007, Dortmund, Germany
7th Annual ENBIS Conference
www.enbis.org/index.php?id=146
26-28 settembre 2007, Greenmount Beach Resort,
Coolangatta, Australia
The 4th annual meeting of Australasian Society for
Bayesian Analysis (ASBA)
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/Sb07
27-28 settembre 2007, Venezia
International Conference C.R.E.D.I.T. 2007
www.greta.it/credit/credit2007/credit2007.htm
18 ottobre 2007, Istituto Sturzo, Roma
Giornata di studio su Controviolenza
e-mail controviolenza@lumsa.it (att. Consuelo Corradi)

18-21 ottobre 2007, Castellòn, Spagna
Analyse Statistique Implicative (ASI4)
www.asi4.uji.es/main-it.htm
31 ottobre 2007, Pola, Croazia
Giornata di Studio su “150 Anni dal primo Censimento
Asburgico Moderno”
www.cipo.hr/worddoc/Chiamata_1.pdf
27-30 novembre 2007, Louvain-la-Neuve, Belgio
Chaire Quetelet 2007: Poverty Dynamics and Vulnerability.
Measures and Explanations in Demography and Social
Sciences
www.uclouvain.be/47506.html
9-11 gennaio 2008, Bormio
"MCMSki II": Markov Chain Monte Carlo in Theory
and Practice - Third International IMS/ISBA Joint
Meeting.
musing.unipv.it/IMS-ISBA-08/index.html
9-12 luglio 2008, Barcellona, Spagna
European Population Conference 2008.
Deadline for submissions of Abstracts: 15 October 2007
epc2008.princeton.edu
21-25 luglio 2008, Hamilton Island, Australia
ISBA Conference 2008
www.maths.qut.edu.au/asba/docs/isba08

17 agosto - 21 agosto 2007, Copenhagen, Danimarca
29th Annual Conference of the International Society for
Clinical Biostatistics (ISCB29)
ISCB was founded in 1978 to stimulate research into the
principles and methodology used in the design and
analysis of clinical research and to increase the relevance
of statistical theory to the real world of clinical medicine.
The 29th Annual Conference in Copenhagen will
provide a forum for the international exchange of theory,
methods and applications of biostatistics in medical
research and practice among clinicians, statisticians, and
members of other disciplines, such as epidemiologists,
clinical chemists and clinical pharmacologists, working
or interested in the field of clinical biostatistics.
Call for abstract and registration: 15 December 2007
www.iscb2008.info
10-14 settembre 2007, Castro Urdiales, Spagna
15th European Young Statisticians Meeting
These meetings are conferences organized every two
years under the auspices of the European Regional
Committee of the Bernoulli Society. The aim is to
provide a scientific forum for the next generation of
European researchers in probability theory and statistics.
Participants are less than 30 years old or have 2 to 8
years of research experience.
http://kolmogorov.unex.es/~idelpuerto/15thEYSM

23-26 settembre 2007, Ribno, Bled, Slovenia
Applied Statistics 2007
The conference will provide an opportunity for
researchers in statistics, data analysts, and other
professionals from various statistical and related fields to
come together, present their research, and learn from
each other.
http://ablejec.nib.si/AS2007
26 settembre 2007, Facoltà di Economia, Sapienza
Università di Roma
Giornata di studio in onore di Enzo Lombardo
Dopo la presentazione dei volumi: “Statistica e
Demografia: un ricordo di Enzo Lombardo tra scienza e
cultura” e Enzo Lombardo “Pillole di matematica.
Vitamine per la mente” seguirà una Tavola rotonda su
“La diffusione della cultura scientifica: approcci tematici
di Demografia, Probabilità e Statistica”
Per informazioni: Segreteria organizzativa:
tel. 06.49766231 o 06.49766393
27-29 settembre 2007, Petralia Sottana, Palermo
Workshop DI.VA.GO. nell’ambito del PRIN:
Costruzione di indicatori per processi decisionali
pubblici fra problemi di misurazione e opportunità
conoscitive.
Il workshop è patrocinato dalla Società Italiana di
Statistica.
22-24 ottobre 2007, Beijing, China
Fourth International Conference on Agriculture
Statistics (ICAS-4)
Conference is open to all producers and users of
agricultural statistics such as statisticians, researchers,
analysts and decision-makers from government agencies,
academia, business and private sector, as well as the
development community, including international
organizations.
www.stats.gov.cn/english/icas
4-7 marzo 2008, Aachen, Germania
8th German Open Conference on Probability and
Statistics
The meeting provides an international forum for
presentation and discussion of new results in probability
and statistics.
Participants from universities, business, administration,
and industry are welcome.
Deadline for submission of abstracts: 31 December 2007
http://gocps2008.rwth-aachen.de

16-18 aprile 2008, Milano
3rd International Meeting Methodological Issues in Oral
Health Research: Clinical Trials and Evidence Based
Dentistry
As in the previous two successful meetings (Leuven,
Belgium, 2004 and Ghent, Belgium, 2006) the 3rd
International Meeting aims to bring together oral health
researchers and statisticians interested in the analysis of
dental data. The ultimate goal is to stimulate
collaboration between the two groups to improve the
methodological quality of oral health papers and
stimulate new statistical research in dental data analysis.
Abstracts via e-mail before15 January 2008
http://events.orikata.it/it/16-18aprile2008/Welcome.php
19-21- giugno 2008, Toulouse, Francia
1st International Workshop on Functional and
Operatorial Statistics
The objective of the conference, initiated by the working
group STAPH, is to highlight the major trends in
different areas of statistics with infinite dimension
through the exchange of ideas and the promotion of
collaboration between researchers from different
countries. It aims at contributing to future developments
of the fields.
Deadline for submission of talks: 1 December 2007
http://www.lsp.ups-tlse.fr/staph/IWFOS2008/
26-28 giugno 2008, University Coimbra, Portogallo
Workshop on Nonparametric Inference – WNI2008.
The workshop is a three day event that will take place in
the Department of Mathematics, University of Coimbra
and is organized under the auspices of CIM
(International Center for Mathematics), with the support
of the Centre for Mathematics of the University of
Coimbra.
The goals of this workshop are to illustrate the main
trends in a number of subjects in nonparametric
statistics, to facilitate the exchange of research ideas and
to promote collaboration among researchers in the field.
Abstract submission: 15 March 2008
www.mat.uc.pt/~wni2008/
13-18 luglio 2008, University College Dublin, Irlanda
XXIVth International Biometric Conference 2008
The British and Irish Region of the International
Biometric Society (IBS) is delighted to be hosting the
XXIVth International Biometric Conference.
Call for abstract from: 1 October 2007
http://www.conferencepartners.ie/ibcdublin2008/
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