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La rivista Statistica & Società è un periodico quadrimestrale di informazione e documentazione statistica che ha 
lo scopo di promuovere la diffusione della cultura statistica nella società civile e favorire la comunicazione fra i 

soci della SIS. L’auspicio è che la 
realizzazione di un periodico attento 
alle esigenze statistiche nel mondo del 
lavoro, nella scuola, nell’università, e 
in generale nella società e che sia uno 
strumento per convogliare gli scambi 
di esperienze professionali in 
differenti settori, possa promuovere 
azioni partecipative e di integrazione 
della SIS nella società.  
La rivista è articolata nelle seguenti 
rubriche il cui numero non è 
definitivo e potrà essere ulteriormente 
ampliato e/o modifi-cato a  seconda 
delle esigenze e delle proposte 
avanzate dai soci: 
Editoriale: articolo di fondo che 
appare all’inizio della rivista; Punto 
su: si affronta un argomento di 
particolare rilevanza nel dibattito 
corrente; Intervista: contributo di 
personaggi illustri che partecipano 
attivamente alla diffusione della 
cultura statistica; Mercato del 
lavoro: intervento di uno o più 
specialisti inseriti nel mondo del 
lavoro; Management: articolo di uno 
o più esperti che si occupano  di 
investimenti finanziari, sviluppo di 
trading systems basati su reti neurali,  
e fuzzy logic; Didattica: sono 
discusse nuove forme e modelli per 
l’insegnamento della statistica; 
Territorio: esperienze di utilizzo 
della statistica per lo studio del 
territorio; Informatica: illustrazione 
di nuovi strumenti informatici 

multimediali  per la statistica; Osservatorio Internazionale: informazioni su esperienze di particolare rilevanza  
internazionale per la statistica; Dottorati di ricerca: informazione su corsi e tesi di dottorato; Spazio ai soci: 
lettere aperte dei soci; Bestiario statistico: evidenza di particolari “incongruenze” concernenti il metodo e le 
statistiche pubblicate. 
Il primo numero della rivista apparirà nel mese di giugno 2002 in occasione della prossima riunione scientifica. 
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Rinnovo delle quote di adesione alla Società Italiana di Statistica anno 2002 
 
Per facilitare il pagamento della quota di adesione per il 2002 e di eventuali quote arretrate è allegato a 
questo numero di SIS Informazioni un bollettino di conto corrente postale intestato alla SIS. 
Il pagamento può essere effettuato anche tramite c/c bancario n. 12107 presso l’agenzia 15 della Banca 
Nazionale del Lavoro di Roma (Abi 1005-Cab 03215). 
 
Si ricorda che per l’anno 2002 
 - la quota di adesione per i soci ordinari è di euro 52; 
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi junior è di euro 26; 
 - il contributo di partecipazione per gli studiosi corrispondenti è di euro 39; 
 - la quota di adesione per i soci Enti è di euro 310. 
 
Si ricorda inoltre che: 
 - l’adesione al Gruppo di Coordinamento per la Demografia (GCD-SIS) è di euro 26 (per i soci ordinari 
SIS e/o studiosi Junior e Corrispondenti è di 21 euro); 
 - l’abbonamento alla rivista Induzioni per l’anno 2002 è di Euro 45 ridotta del 40% ai soci di società 
scientifiche ed insegnanti (per i soci ordinari SIS e/o studiosi SIS Junior e Corrispondenti è di 20 euro). 
I pagamenti relativi all’eventuale adesione al GCD-SIS e abbonamento a Induzioni possono essere effettuati 
utilizzando il bollettino di c/c postale allegato (specificare nella causale del bollettino oltre all’anno e/o gli 
anni arretrati di adesione alla SIS  “+GCD” e/o “+IND”). 
 

 
VITA DELLA SOCIETÀ 

 

NUOVI SOCI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 
c.a sono state accolte, quale socio ordinario, le 
domande di: Simona Balzano, Marzia Freo, Riccardo 
Gatto, Maria Gabriella Grassia, Marco Minozzo, 
Maria Picci  e, quale socio Ente, è stata accolta la 
domanda del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Segretariato Generale. 
 
NUOVI STUDIOSI JUNIOR  
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 
c.a sono state accolte le domande di ammissione a 

studioso junior di: Sara Basso, Paolo Garganese, 
Rosaria Romita, Luca Salvati, Silvia Sansonetti. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
 
NUOVI STUDIOSI CORRISPONDENTI 
Nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 febbraio 
c.a. sono state accolte le domande di ammissione a 
studioso corrispondente di: Alessandra Cinque, 
Claudio Conversano, Enrica Morganti, Alessandro 
Rossi, Carlo Sigona, Giorgia Simeoni. 
A tutti vanno le nostre più vive congratulazioni. 
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SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 
 

 
CORSI DELLA SCUOLA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

 
Modelli lineari e non lineari, reti neurali e algoritmi genetici per l’analisi e la previsione nell’ambito delle serie 
temporali, economiche, demografiche ed ambientali, Treviso 10-15 giugno 2002; 
(dettagliate informazioni sono illustrate nel pieghevole allegato al SIS Informazioni). 
 
La Demografia per le imprese e per il mercato, settembre 2002; 
Metodi statistici per la valutazione dei servizi sanitari ospedalieri, settembre 2002 
(dettagliate informazioni saranno illustrate nei prossimi SIS Informazioni). 
 
Si ricorda che, per poter usufruire delle quote di iscrizione ridotte, è necessaria l’iscrizione alla Società Italiana di 
Statistica quale socio ordinario, studioso Junior o Corrispondente, o partecipare quale dipendente di socio Ente 
SIS.  
Sono previste borse di studio che copriranno totalmente o parzialmente la quota di iscrizione alla Scuola.  
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MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA SOCIETÀ 

 
5-7 giugno 2002, Milano 
41esima Riunione Scientifica SIS2002 
La 41esima Riunione Scientifica della Società 
Italiana di Statistica si terrà nei locali dell'Università 
degli Studi di Milano Bicocca, Edificio U6, Piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1. 
Le informazioni sulle modalità di iscrizione, prenota- 

zioni alberghiere, programma provvisorio sono 
illustrate nel pieghevole allegato al SIS Informazioni. 
 
27-29 gennaio 2003, Bari 
Gruppo di Coordinamento per la Demografia della 
Società Italiana di Statistica 
Giornate di Studio sulla Popolazione 
scadenza riassunti 30 maggio 2002 
Le informazioni sono riportate in allegato al SIS 
Informazioni. 

 
 

APPUNTAMENTI NAZIONALI 
4 aprile 2002, Roma  
L’Istat ha il piacere di invitare tutti gli interessati 
al Seminario “Recent advances in structural time 
series analysis” che si terrà dalle ore 9,30 alle ore 
13,15 presso l’Aula Magna della sede centrale 
dell’Istituto Nazionale di Statistica in Via Cesare 
Balbo, 14 – Roma sul tema dei modelli strutturali 
delle serie storiche. 
Il seminario prevede quattro interventi tra cui una 
recente applicazione del prof. Siem Jan Koopman 
dell’Università di Amsterdam. 
Per informazioni: 
tel. 06-46733155; fax: 06-46733157 
 

15 maggio 2002, Napoli 
Alla presenza del Magnifico Rettore, prof. 
Gennaro Ferrara, l’Istituto di Statistica e 
Matematica della Facoltà di Economia 
dell’Università di Napoli “Parthenope” organizza 
una manifestazione per la presentazione del 
volume “Scritti scelti di Aldo Predetti”. 
La manifestazione.avrà luogo alle ore 15 presso la 
Sala Consiliare in Via Acton n. 38. 

Per informazioni. 
tel. 081-5475564; fax 081-5475904 
e-mail: statistica.matematica@uninav.it 
 

20-22 giugno 2002, Milazzo (ME) 
Il Dipartimento di Statistica dell’Università di 
Messina organizza un Seminario internazionale di 
studio: “Affettività e sessualità degli studenti”. 
Scadenza per l’iscrizione: 31 marzo 2002 
Per informazioni: Prof. Dalla Zuanna Giampiero 
tel. 049-8274190 o 049-661122 
http://www.stat.unipd.it/agen/eventi-out.php 
 

22 aprile 2002, Bologna 
Nell’ambito del progetto Cofin-MURST “Qualità 
delle statistiche economiche e nuove strategie di 
formazione dei dati” presso il Dipartimento di 
Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” 
dell’Università di Bologna si terrà il workshop 
“Qualità dei dati: strategie e schemi” – 
coordinatore nazionale prof. Carlo Filippucci. 
Per informazioni: segret2@stat.unibo.it 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

APPUNTAMENTI INTERNAZIONALI 
 

27-29 maggio 2002, Helsinki, Finland 
Work session on Statistical data editing of the 
Conference of European Statisticians of the UN. 
Per informazioni: Mrs. Jana Meliskova  
e-mail: jana.meliskova@unece.org 
http://www.unece.org/stats/ 
 

2-6 giugno 2002, Playa de las Americas, Tenerife, 
Canary Islands, Spain 
Bayesian Statistics 
Every four years since 1979, the University of 
Valencia, Spain, has sponsored meetings devoted to 
Bayesian Statistics. 
Per informazioni:  
http://www.uv.es/valencia7 
http://www.stat.duke.edu/valencia7 
 

5-9 giugno 2002, Honolulu, Hawaii, USA 

International Conference on Statistics and Related 
Fields 
Per informazioni: 
e-mail: statistics@hicstatistics.org 
http://www.hicstatistics.org 
 

12-15 giugno 2002, Lisbona, Portugal 
23rd SCORUS Conference “Statistics for the Cities 
of Tomorrow” 
Per informazioni: 
e-mail: alberto.pina@ine.pt. 
http://www.ine.pt/novidades/semin/scorus.html 
 

17-20 giugno 2002, Norwegian 
MMR 2002, Third International Conference on 
Mathematical Methods in Reliability, University of 
Science and Tecnology, Trondheim, Norway. 
Per informazioni:  
e-mail: mmr2002@math.ntnu.no 
http://www.math.ntnu.no/mmr2002/ 



18-22 giugno 2002, Faculty of Engineering , 
Genova, Italy 
TIES 200: Annual Conference of the 
International Environmetrics Society 
Per informazioni:  
http://www2.stat.unibo.it/ties2002 
 
23-26 giugno 2002, Trinity College, Dublin, 
Ireland 
ISF2002 - International Symposium on 
Forecasting. 

Per informazioni: 
e-mail: John.Haslett@tcd.ie 
http://www.isf2002.org 
 
23-29 giugno 2002, Vilnius, Lithuania 
The 8th International Vilnius Conference on 
Probability Theory and Mathematical Statistics. 
Per informazioni: 
e-mail: conf@ktl.mii.it 
http://www.science.mii.lt/vilconf8/ 
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CORSI & STAGE 
 

SCUOLA  ESTIVA 
 
1-20 luglio 2002, Torgnon (Ao) 
Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle 
Probabilità su “Inference for Stochastic 
Processes” 
Il Corso è organizzato, proseguendo 

l’esperienza degli scorsi anni, dall’Istituto di 
Metodi Quantitativi dell’Università Bocconi di 
Milano. 
La domanda di ammissione dovrà pervenire 
entro il 21 maggio 2002. 
Per informazioni: 
tel. 02-58365632; fax 02-58365634 
 http://www.uni-bocconi.it/imqcorsi 
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INFORMAZIONI 
 

NOTIZIE DAL SISTAN 
E' in distribuzione il n. 19 del Giornale del 
Sistan in cui appaiono i seguenti articoli: 
- EDITORIALE - 
Enrico Giovannini: Politiche di e-government e 
statistica 
- IL PIANETA SISTAN - 
Donato Speroni: News on line 
Margherita Burgarella - Alessandro Natalini: 
Alcuni modelli organizzativi degli uffici di 
statistica 
Francesco Giustino: 
www.anagrafeprestazioni.it 
un percorso di semplificazione telematica  
Paola Chiari: Sistema informativo sulla 
disabilità  
Maria Cristina Cecchini: Mercato del lavoro 
nelle Marche 
Rossella Salvi: Immigrazione nella provincia di 
Rimini 
Claudio Constristano - Caterina Salituri -
Giuseppa Bazzano:Censimenti generali: ne 
parlano tre rilevatori 

Santo Smedili: Statistica a scuola a San Filippo 
del Mela 
- IL PUNTO SU - 
Marisa Troise Zotta: Uffici territoriali di 
governo 
Fabiana Marconi: Un manager per il trasporto 
urbano 
- DALL’EUROPA E DAL MONDO  - 
Heli Jeskanen-Sundstrom: Sistemi statistici 
nazionali: Finlandia 
Peter A. Bull: Statistica ed euro nella Banca 
centrale europea 
Mario Greco: Censimento in Albania 
- IMPRONTE - 
a cura di Paolo Geretto 
Antonio Golini: Nora Federici 
- NORMATIVA E STATISTICA - 
a cura di N. Belvedere e M. Jouvenal 
- FATTI  & FLASH -  
a cura di Maria Luisa Ratiglia 
- NOVITÀ EDITORIALI - 
a cura di P. Arvati e P. Giacchè 
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