Workshop “Valorizzazione e responsabilità sociale della statistica pubblica. Principi – metodi e
tecniche – applicazioni per la produzione e la diffusione”
Cari Soci SIS,
come certamente saprete anche dai vari annunci che avete ricevuto dalla nostra mailing list, nei giorni 28 e 29
aprile 2011 presso l'Università Europea di Roma si è svolto il I Workshop del Gruppo SIS per la
valorizzazione delle statistiche pubbliche.
Questo evento ha affrontato il tema della valorizzazione e responsabilità sociale della statistica pubblica nei
suoi diversi aspetti che si sono articolati in dieci sessioni tematiche; ha inoltre organizzato due relazioni
invitate e tre tavoli di lavoro in veste di "Official statistics café" che sono stati dei veri e propri momenti di
discussione, approfondimento e scambio di idee su alcuni problemi ritenuti più rilevanti e già presentati
durante le sessioni (cfr. programma nel sito).
La viva e numerosa partecipazione a tutti e due i giorni, che ha raggiunto la quota di 244 iscritti di cui 110
autori e 134 partecipanti, provenienti dal mondo della produzione, della ricerca e dell'accademia, è la
testimonianza di quanto sia forte il desiderio da parte di tutti gli utilizzatori e produttori di discutere e di come
affrontare le criticità della statistica pubblica, della statistica ufficiale, di conoscere quale sarà il suo futuro, di
sapere come procedere a una corretta informazione (statistica) pubblica.
Questo successo suggerisce di proporre la realizzazione sistematica di un nuovo convegno nel calendario delle
nostre attività scientifiche, dedicato ai produttori di statistiche pubbliche e private, agli utilizzatori, e
all’accademia che si occupa degli aspetti metodologici ed operativi in questo ambito, da potersi svolgere con
cadenza annuale nel periodo subito dopo la Santa Pasqua.
Nella homepage (http://sites.google.com/site/sisvsp/) di questo nuovissimo gruppo SIS, presto aggiornata nel
sito della nostra Società, troverete disponibile la versione elettronica del libro degli abstract e il materiale
presentato nelle diverse sessioni di lavoro.
Al gruppo i miei più vivi complimenti per la bella iniziativa, per il modo in cui è stata organizzata e un sincero
augurio e un buon proseguimento dei lavori.
Maurizio Vichi

Convegno Intermedio SIS2011
Dal 8 al 10 giugno 2011, presso il Dipartimento e la
Facoltà di Scienze Statistiche dell’Università di
Bologna, si è svolto il Convegno Intermedio SIS 2011
“La Statistica nei 150 anni dall’Unità d’Italia”,
organizzato in collaborazione con Istat e Banca
d’Italia.
Il Convegno ha visto la partecipazione di circa 250
studiosi, tra italiani e stranieri.
I lavori si sono articolati in 6 sessioni plenarie, 23
sessioni specializzate, 14 sessioni di contributi
spontanei, 4 sessioni in collaborazione con Società di

Statistica straniere (Royal, German, French and
Spanish), una sessione “poster” con 13 poster, di cui
la maggior parte dedicati a illustri studiosi della
Statistica, due tavole rotonde. In totale sono stati
presentati 178 contributi, in numero superiore a quelli
dei precedenti Convegni Intermedi della SIS.
Dato il tema del Convegno, diverse sessioni hanno
visto il contributo di studiosi non strettamente di
ambito statistico (economisti, sociologi, storici,
epistemiologi,…), questo aspetto ha contribuito a dare
un taglio interdisciplinare e ha permesso interessanti
scambi su temi, sia di carattere storico sia di contenuto
metodologico, anche con uno sguardo ai possibili
sviluppi futuri.

Al Convegno è stato distribuito su pen-drive il book
of abstract, e una raccolta dei contributi presentati.
Entro ottobre partirà anche una call for papers per
chiedere agli autori la versione estesa del lavoro da
sottoporre a referaggio. Una selezione di tali
contributi sarà quindi pubblicata, come consuetudine
per gli ultimi due convegni SIS, nella collana della
Springer Studies in Theoretical and Applied Statistics.
XLVI Riunione Scientifica
La XLVI Riunione Scientifica della Società Italiana di
Statistica, organizzata dai Dipartimenti di Metodi e
Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza e di
Scienze Statistiche della Sapienza Università di
Roma, si svolgerà a Roma dal 20 al 22 giugno 2012.
Il socio Andrea Giommi è stato designato Presidente
del Comitato Programma ed il socio Giorgio Alleva
Presidente del Comitato Organizzatore Locale.
Nel Comitato Programma entrano d’ufficio il
Presidente del Comitato Organizzatore Locale Giorgio
Alleva, il Presidente della XLV Riunione Scientifica
Nicola Torelli ed il Segretario Generale Roberto
Rocci.
Gli altri membri del Comitato Programma sono:
Silvia Biffignandi, Francesco Billari, Vincenza
Capursi, Giuliana Coccia, Damiana Costanzo,
Corrado Crocetta, Gustavo De Santis, Luigi Fabbris,
Fabrizia Mealli, Andrea Pastore, Cira Perna, Marilena
Pillati, Roberta Siciliano e Roberto Zelli.
Nel Comitato Locale Organizzatore entra d’ufficio il
Tesoriere Vincenzo Lo Moro.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate nei prossimi
numeri di SIS Informazioni.
II Edizione delle Olimpiadi della Statistica
Bando di Concorso. Le Olimpiadi Nazionali di
Statistica, bandite dalla Società Italiana di Statistica
(SIS), hanno come obiettivo principale quello di
avvicinare gli studenti al ragionamento statistico,
incoraggiandoli ad un maggiore interesse verso
l’analisi dei dati e la probabilità, cosicché possano
cogliere correttamente il significato delle informazioni
che ricevono nell’esperienza di ogni giorno.
L’iniziativa rappresenta, inoltre, l’occasione per
insegnanti e studenti di utilizzare le risorse didattiche
disponibili nei loro Istituti e di promuovere esperienze
importanti per la diffusione della cultura statistica.
Le Olimpiadi di Statistica sono rivolte agli studenti
frequentanti le classi IV e V di tutte le scuole
secondarie di secondo grado presenti sul territorio
italiano.
Sono previste due categorie di partecipanti:
Prima Categoria - studenti che frequentano corsi
specifici di statistica; Seconda Categoria - studenti che
studiano statistica nei corsi di matematica.

La Società Italiana di Statistica ha messo a
disposizione per ciascuna categoria un premio pari a
euro 1.000,00 da assegnare agli Istituti di
appartenenza dei vincitori; il premio sarà così
suddiviso:
1° classificato euro 500,00
2° classificato euro 300,00
3° classificato euro 200,00
Gli Istituti scolastici interessati devono individuare un
insegnante referente con l’incarico di seguire tutte le
procedure necessarie alla partecipazione alle
Olimpiadi di Statistica. Il referente espleta le modalità
di iscrizione degli studenti e li segue durante lo
svolgimento della prova.
L’iscrizione degli studenti alla gara deve essere
effettuata online entro il 10 gennaio 2012 compilando
il modulo apposito che si trova sul sito SIS (www.sisstatistica.it/olimpiadi).
Il Comitato Olimpico della SIS, sulla base del
regolamento, stabilirà gli ammessi alle Olimpiadi
garantendo la partecipazione del massimo numero di
Istituti scolastici e degli studenti sulla base del loro
ordine di iscrizione, dando precedenza agli Istituti che
hanno messo a disposizione della gara le aule
informatiche.
Ad ogni Istituto scolastico verrà comunicato sul sito
della SIS il luogo e la data dello svolgimento delle
prove.
L’Olimpiade si svolgerà in un’unica giornata per ogni
categoria nei giorni 1 e 2 marzo 2012. La prova
olimpica consiste in una batteria di domande a
risposta multipla su argomenti di statistica. La prova
si svolge al computer. La gara prevede due fasi: una
fase preliminare su base regionale e una fase finale
nazionale.
La SIS si impegna ad individuare aule informatizzate
presenti in sedi limitrofe agli Istituti partecipanti al
fine di permettere agli studenti e all’insegnante
referente di raggiungere facilmente il luogo della
prova.
Sulla homepage del sito della SIS (www.sisstatistica.it) verrà messo a disposizione un link per
consentire agli studenti di accedere alle risorse
necessarie per la simulazione della prova.
Il regolamento e bando sono disponibili sul sito:
www.sisstatistica.it/index.php?area=main&module=contents&contentid=
440
o possono essere richiesti alla Segreteria della SIS tel.
06 6869845.

Premio SIS 2010-2011 per le migliori tesi di
Dottorato di Ricerca in Statistica, Demografia e
Statistica Applicata
Le Commissioni di valutazione per il concorso delle
migliori tesi di dottorato, istituite dal Consiglio
Direttivo, hanno completato i lavori.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in
Demografia è stato assegnato il premio al lavoro
“Disabilità, povertà e strutture familiari nelle fasi
avanzate del ciclo di vita” di Ilaria Arigoni.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica
è stato assegnato il premio al lavoro “Advances in the
forward search: methodological and applied
contributions” di Francesca Torti.
Per la migliore tesi di dottorato di ricerca in Statistica
Applicata è stato assegnato il premio al lavoro:
“Bayesian Methods for data integration with variable
selection: new challenges in the analysis of genomic
data” di Francesco Claudio Stingo.

A loro vanno i nostri complimenti.
La SIS ringrazia per il lavoro svolto le Commissioni
formate da: M. Alfò, A. Biggeri, A. De Rose, P.
Giudici, M. La Rocca, L. Pasquini, A. Pastore, G.
Pellegrini e C. Tomassini.
Nuove adesioni
Il Consiglio Direttivo ha accolto le seguenti domande:
Enti Aderenti: Comune di Sulmona
Soci ordinari: Monica Musio, Luigi Radaelli, Alessia
Spada
Studiosi corrispondenti: Marco Calderisi, Guido
Caporilli Razza, Maria Forte, Silvia Ghiselli e Anna
Maria Lombardi
Studiosi junior: Vincenzo Candila, Cristiana
Ceccatelli, Francesca Fortuna, Sara Frau e Raffaella
Marianacci
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni.

Scadenza iscrizioni: 13 luglio 2011
Web e Statistica - Pisa, 5 – 9 settembre 2011
Scadenza iscrizioni: 23 settembre 2011
Teoria e pratica dei modelli ad effetti casuali per dati multilivello e longitudinali - Firenze, 10 – 14 ottobre
2011

Scadenza iscrizioni: 7 settembre 2011
Come presentare i risultati di analisi statistiche – Roma, 7 ottobre 2011
Come costruire sintesi di database quali-quantitativi – Roma, 21 ottobre 2011
Per iscrizioni e informazioni:
www.sis-statistica.it/index.php?area=main&module=news&newsid=79&first=0

27 – 29 giugno 2011, Pisa
ITACOSM11 - Second ITAlian COnference on Survey
Methodology
The conference is organized by the Permanent
Working Group of the Italian Statistical Society on
"Sample
Survey
Methodology"
(www.gruppocampioni.ec.unipi.it/), with the support
of the International Association of Survey

Statisticians, the Italian Statistical Society, the
University of Pisa.
This conference serves as a scientific forum on
development, testing, and application of survey
sampling methodologies in the fields of economics, of
social and demographic sciences, of official statistics
and in the studies on biological and environmental
phenomena. ITACOSM11 is intended to offer a forum
for discussion, aiming at sharing knowledge and
scientific results, networking, strengthening national

and international cooperation, building future
strategies for development of different research topics.
www.itacosm11.ec.unipi.it/
7 – 9 settembre 2011, Pavia
CLADAG 2011 - 8th Scientific Meeting of the
Classification and Data Analysis Group of the Italian
Statistical Society.
CLADAG promotes advanced methodological
research in multivariate statistics with a special
interest in Data Analysis and Classification. It
supports the interchange of ideas in these fields of

research, including the dissemination of concepts,
numerical methods, algorithms, computational and
applied results.
This year’s conference will address, in particular,
young statisticians, whose presented papers will be the
subjects of a research prize competition, and
professionals, whose presented papers will be
organized in thematic sessions.
Accepted manuscripts will be published in a Book of
Short Papers.
www.cladag2011.it

!
Benito Vittorio Frosini, “Scritti scelti”, Vita e Pensiero,
Milano, 2011
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Il Prof. Herteliu dell'Università di Bucarest ha
consegnato al Prof. Luigi D'Ambra la Medaglia
d'Onore conferitagli dagli Editors della rivista Journal
of Applied Quantitative Methods (JAQM). Ogni anno
gli editori di JAQM attribuiscono tre riconoscimenti a
studiosi del settore, di cui il più importante è una sorta
di Opera Omnia prize; il premio è accompagnato da
una medaglia in argento 99,9%, appositamente coniata
dalla Zecca della Romania.

Notizie da INDUZIONI
E’ stato pubblicato il n. 40/2010 della rivista
Induzioni in cui appaiono i seguenti articoli:
Martin Dodman, Per sapere di più degli
apprendimenti: rilevazioni, valutazioni, certificazioni,
indicatori
Laura Castellana, Un esperimento di didattica della
statistica: esiti di una vendita di beneficenza a scuola
- Convegno: La statistica nella cultura e nella scuola Giorgio Bolondi, I nuovi programmi di matematica e
statistica per il sistema dei licei
Emilio Ambrisi, Le Linee Guida per gli Istituti tecnici
e professionali

Nel 2009, la Medaglia d'onore è stata assegnata al Prof.
Dimitri Golenko-Ginzburg dell'Università Ben-Gurion
del Negev, Beer-Sheva, Israele.
Il Prof. Vincenzo Esposito Vinzi è stato eletto
Presidente dell’ISBIS (International Society for
Business and Industrial Statistics).
A loro le più vive congratulazioni e i migliori auguri
per un proficuo lavoro.

Maria Pia Perelli D’Argenzio, Statistica per la
persona: l’insegnamento della statistica nella scuola di
base
Alberto Zuliani, Spunti per la scuola dalle statistiche
ufficiali
Donata Marasini, Il Piano Lauree Scientifiche 2009-12
Gianpaolo Baruzzo, Paola Ranzani, Motivare alla
statistica e alla probabilità i ragazzi del primo biennio
delle superiori: le proposte del piano m@t.abel
Silvia Bozza, La statistica nei tribunali
Arjuna Tuzzi, L'
analisi statistica dei dati testuali:
dalla notizia all'
informazione
Silio Rigatti Luchini, La didattica della statistica nella
scuola italiana
- Lo scaffale dei lettori Alberto Zuliani, Statistiche come e perché. A cosa
servono, come si usano (A. De Rose)
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8 – 9 settembre 2011, Brescia
Convegno USCI 2011
Tra i temi del convegno, spiccheranno la stagione dei
censimenti, il federalismo amministrativo, la presenza
straniera nella città.
Il convegno è patrocinato dalla Società Italiana di Statistica.
www.usci.it
28 settembre 2011, Ancona
Workshop “Nuove frontiere delle metodologia statistica per
l’analisi di dati odontoiatrici”
Il Workshop è stato organizzato nell’ambito del VI
Congresso nazionale della Società Italiana di Statistica
Medica ed Epidemiologia Clinica – SISMEC.
www.sismec.info
17 – 19 maggio 2012, Napoli
MMLV 2012 - “Methods and models for latent variables“
The main topic of the conference is latent structure analysis
with particular reference to new boundaries in statistical
methods and models, but also other related topics are
covered as well. This is the final meeting of PRIN 2008
project jointly organized by the Universities of Bologna,
Florence, Naples Federico II and Padua.
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
Submission title and abstract: 15 January 2012
Meeting Secretary: Dott.ssa Stefania Capecchi –
teomesus@unina.it - +39-081-2537465
www2.stat.unibo.it/MMLV/default.asp

23 – 25 giugno 2011, Napoli
ARS’11 – Third International Workshop on Social Network
Analysis
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
www.ars2011.unisa.it
27 – 29 giugno 2011, Gargnano del Garda (Brescia)
SIB2011 – VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di
Biometria.
Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.epid.ifc.cnr.it/SIB2011
4 – 5 luglio 2011, Parigi
International Workshop on: Patient Reported Outcomes and
Quality of Life
www.proqol2011.org

18 – 20 luglio 2011, La Crosse, Wisconsis
TIES 2011 - 3rd North American Regional Meeting Quantitative Methods for the Analysis of Long-Term
Monitoring Data
www.uwlax.edu/conted/ties2011/index.htm
18 – 21 luglio 2011, Seattle, Washington USA
ICFIS 2011 - 8th International Conference On Forensic
Inference And Statistics
www.icfis2011.org
21 – 25 agosto 2011, Ottawa Canada
ISCB 2011 - 32nd Annual Conference of the International
Society for Clinical Biostatistics
www.iscb2011.info/index.html
21 – 26 agosto 2011, Dublino, Irlanda
ISI2011 - 58th Session of the International Statistical Institute
www.isi2011.ie
30 agosto – 2 settembre 2011, Frankfurt, Germany
IFCS-2011
www.classification-society.org/ifcs/ifcsconf.html
1 – 2 settembre 2011, Baia delle Zagare, Foggia
TIES 2011 - European Regional Meeting
SPATIAL2 - Spatial Data Methods for Environmental and
Ecological Processes
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://old.unifg.it/spatial/default.asp
5 – 9 settembre 2011, Lisbona
17th European Young Statisticians Meeting
www.fct.unl.pt/17eysm/index_html
19 – 21 settembre 2011, Padova
S.Co.2011 - 7th Conference on Statistical Computational &
Complex Systems
Sponsored by Società Italiana di Statistica.
http://sco2011.stat.unipd.it
28 settembre – 1 ottobre 2011, Ancona
SISMEC2011 - VI Congresso Nazionale della Società
Italiana di Statistica Medica e Epidemiologia Clinica
www.sismec.info/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=481&Itemid=208
14 – 15 ottobre 2011, Università Roma Tre, Roma
52.ma Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana
degli Economisti
Tra i temi della Riunione Scientifica:
Invecchiamento della popolazione (sessione organizzata con
la SIS e SIS-AISP).
www.sie.univpm.it/index.htm?/incontri/rsa52/call-ita.htm
25 – 29 giugno 2012, Kyoto, Japan
ISBA 2012 Conference
www2.e.u-tokyo.ac.jp/~isba2012/index.html

