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LETTERA DEL COMITATO PER LE NOMINE A TUTTI I SOCI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 
STATISTICA 

 
 Il Comitato per le nomine si è riunito presso la sede della Socie tà Italiana di Statistica il giorno 2 
marzo alle ore 14.00. Sono presenti i Proff. Giovanni Girone (Presidente), Giuseppe Gesano e la Dott.ssa 
Linda Laura Sabbadini. 
 
 Il Comitato per le nomine prende atto dell’attuale composizione del Consiglio della Società che 
viene sottoindicato: 
Presidente: 
Prof. Luigi Biggeri, ordinario di Statistica Economica, Università di Firenze 
Segretario generale:  
Prof. Maurizio Vichi, associato di Statistica, Università di Chieti 
Tesoriere: 
Prof. Carlo Marullo di Condojanni, Università di Messina 
Consiglieri: 
*Prof. Francesco De Antoni, associato di Statistica, Università di Roma "Tor    Vergata" 
*Dott. Enrico Giovannini, Direttore Centrale Istituto Nazionale di Statistica, Roma 
*Prof. Mario Montinaro, ordinario di Statistica, Università di Torino 
*Prof. Giovanni B. Tranquilli, ordinario di Statistica, Università di Roma “La Sapienza” 
Prof.ssa Daniela Cocchi, ordinario di Statistica, Università di Bologna 
Prof. Gustavo De Santis, associato in Demografia, Università di Messina 
Prof. Luigi Fabbris, ordinario di Statistica Sociale, Università di Padova 
Prof. Alberto Lombardo, associato di Statistica e Calcolo delle Probabilità, Università di Palermo 
e che sono uscenti il Presidente, il Tesoriere e i 4 Consiglieri indicati con l’asterisco. 
 
 Il Comitato, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto (G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998) recepisce le seguenti 
indicazioni fornite dai soci entro la data stabilita del 15 febbraio 2000. 
 
a) per la carica di Presidente: 
Prof. Benito V. Frosini, ordinario di Statistica, Università “S. Cuore" di Milano, socio dal 1975 
 
b) per la carica di Consigliere: 
- Dott.ssa Giuliana Coccia, dirigente di ricerca, Istituto Nazionale di Statistica, Roma, socia dal 1985 
- Prof. Luigi D'Ambra, ordinario di Statistica, Università "Federico II" di Napoli, socio dal 1980 
- Prof. Adriano Decarli, associato di Statistica Medica e Biometria, Università di Milano, socio dal 1983 
- Prof. Andrea Giommi, ordinario di Statistica, Università di Firenze, socio dal 1980 
- Prof. Giovanni Maria Giorgi, ordinario di Statistica, Università di Roma "La Sapienza", socio dal 1975 
- Prof. Achille Lemmi, ordinario di Statistica Economica, Università di Siena, socio dal 1969 
- Prof. Giorgio Marbach, ordinario di Statistica Economica, Università di Roma “La Sapienza”, socio dal  

1963 
- Prof. Aride Mazzali, associato di Statistica Economica, Università di Verona, socio dal 1980. 
 



 Il Comitato per le nomine esaminate per ciascun candidato la posizione professionale, l’area 
disciplinare e quella di attività, sottopone come meritevoli di attenzione rispetto alle finalità istituzionali 
della Società le candidature sopra esposte. 

Il Comitato invita i soci a riflettere sull'opportunità che nel complesso delle cariche siano 
rappresentati in modo equilibrato i diversi settori disciplinari presenti nella Società e le varie aree territoriali, 
anche alla luce del fatto che, per la prima volta dopo molti anni, il Presidente e il Segretario Generale 
potrebbero appartenere alla stessa area disciplinare. 
 Il Comitato, constatato che non sono pervenute da parte dei soci candidature per la carica di 
Tesoriere propone il Dott. Luigi Pieri, socio dal 1978, per la nomina a Tesoriere. 
Infine il Comitato prende atto che non sono pervenute candidature per le cariche dei Revisori dei Conti. 
 
Roma, 2 marzo 2000       Il Comitato per le nomine 

Prof. Giovanni Girone 
Prof. Giuseppe Gesano 
Dott.ssa  Linda Laura Sabbadini 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
SCHEMA DI D.M. DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DELLE LAUREE UNIVERSITARIE, TRASMESSO AL CUN 
IL 15.12.1999 
 
Recentemente vi sono state prese di posizione, del Consiglio del Corso di Laurea in Statistica e del Consiglio 
del Dipartimento di Statistica, Probabilità e Statistiche Applicate dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche e del Consiglio del Corso di Diploma 
in Statistica e Informatica per le Amministrazioni Pubbliche dell’Università di Palermo, riguardanti la 
proposta ministeriale di decreto d’area per la Classe delle lauree in Scienze Statistiche 
Desidero fare presente a tutti i soci che la SIS si è mossa subito su questo argomento, nella seconda metà del 
dicembre scorso, non appena il solerte Francesco Sanna, nostro rappresentante d’area al CUN, ha avuto a 
disposizione il testo del decreto ministeriale che ci ha fatto immediatamente avere. Il mancato 
coinvolgimento nella discussione sul testo, giudicato molto insoddisfacente, da parte di tutta la comunità 
degli statistici deriva dal fatto che, come ormai avviene da tempo nel nostro Paese, il Ministro e, di 
conseguenza, all’inizio anche il CUN parlavano di tempi strettissimi entro i quali il parere del CUN doveva 
essere espresso e, quindi, la voce delle Società scientifiche doveva farsi valere.  
Pertanto, a nome della SIS, ho chiesto ed ottenuto un incontro con il Presidente del CUN, incontro che ha 
avuto luogo il 26 gennaio scorso al quale la nostra delegazione del Consiglio Direttivo della SIS era 
rappresentata dal sottoscritto e dal segretario generale, Maurizio Vichi. Per fortuna i rappresentati del CUN 
presenti alla riunione si sono dimostrati molto consapevoli della necessità di rivedere a fondo la proposta 
ministeriale e disponibili a discutere e possibilmente accettare le proposte della SIS, come delle altre società 
scientifiche, basate su considerazioni corrette.  
Proprio perché rappresentanti della SIS e quindi di gran parte della comunità degli statistici italiani, abbiamo 
innanzitutto posto all’attenzione del CUN le nostre osservazioni sulla posizione delle discipline statistiche in 
tutte le classi di laurea. 
Per quanto riguarda specificamente la Classe delle lauree in Scienze Statistiche abbiamo esposto 
considerazioni molto simili a quelle contenute nelle deliberazioni menzionate all’inizio, ricordando che la 
proposta del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Scienze Statistiche, fatta propria dal gruppo di lavoro 
ministeriale, era ben differente dalla proposta di decreto e, quindi, abbiamo chiesto di rivedere in tal senso gli 
obiettivi e i contenuti dei settori di base, caratterizzanti e integrativi. Anche Renato Guarini, quale 
coordinatore del Collegio dei presidi di Statistica, ha espresso al CUN le stesse preoccupazioni e proposte. 
Per informare tutti i soci sul contenuto delle discussioni e delle proposte, abbiamo riportato le stesse nella 
home page della SIS. Inoltre è stata indetta una apposita riunione sull’argomento; riunione che si terrà 
all’Università di Roma “La Sapienza” il 20 marzo 2000 e alla quale sono stati invitati i Presidi delle Facoltà 
di Scienze Statistiche e quelli di altre Facoltà (che sono docenti appartenenti ai settori disciplinari dell’area 
statistica), i Presidenti di Corsi di Laurea e di Diploma Universitari di statistica ed affini e i Direttori dei 
Dipartimenti dell’area statistica. 
 
Luigi Biggeri 



__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
VITA DELLA SOCIETÀ 

 

Nella riunione del Consiglio Direttivo del 3 marzo 
scorso sono state accolte le domande, quali soci 
individuali, di:  
Barcherini Sabrina, Campobasso Francesco, 
Camporese Rina, Cazzaro Manuela, De Vitiis 
Claudia, Greselin Francesca, Mazzaro Dario, 

Nicolis Orietta, Pace Simona, Quattrociocchi 
Luciana, Seri Giovanni, Spezia Luigi, Tonellato 
Stefano Federico, Zuccolotto Paola. 
A loro vanno le nostre più vive congratulazioni e 
anche l'invito ad una partecipazione attiva alla vita 
della Società. 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
MANIFESTAZIONI SCIENTIFICHE DELLA 

SOCIETA' 
 

 

XL RIUNIONE SCIENTIFICA, 26-28 APRILE 2000 
FIRENZE , SIS2000 
Informazioni sul programma scientifico della 
riunione e sulle modalità di iscrizione e di 
prenotazione alberghiera, visitando il sito 
http://www.ds.unifi.it/sis2000, oppure telefonando 
allo 055.4237211.  
Ricordiamo che sono previste anche due riunioni 
satellite su “Giochi di sorte in Italia: stato attuale, 
propsettive e problemi” e “Economia ed 
ingegneria della qualità”, nonché un Workshop su 
“I questionari dei Censimenti del 2000”. 
 
 

CON IL PATROCINIO DELLA SIS 
 

12-13 luglio 2000, Università Milano-Bicocca 
DUQUAL 2000 Modelli statistici e strumenti 
informatici per valutare, durante e dopo 
l’Università, la qualità della didattica. 
 

Durante il Convegno saranno presentati i 
principali risultati conseguiti dal Gruppo di 
ricerca locale nell’ambito del progetto di ricerca 
interuinversitario cofinanziato dal Murst 
“produzione e sperimentazione di sistemi 
computer-assisted per rilevare la qualità della 
didattica universitaria e l’inserimento 
professionale dei laureati. 
Per informazioni: Tina Chiesi 
e.mail: mailto:dantina.chiesi@unimib.it 
Si veda anche l’allegato depliant. 
 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
APPUNTAMENTI  INTERNAZIONALI 

 
28 maggio 1 giugno 2000, Crete, Greece 
6th World Meeting of the International Society for 
Bayes Analysis 
Per informazioni: Prof. George Kokolakis 
Tel.: +30 1 772 1704: Fax: +30 1 772 1705 
E-mail: kokolakis@math.ntua.gr 

Chair of Committee: Professor Mike West 
E-mail: mw@stat.Duke.E 
http://www.bayesian.org/isba2000/isba2000.html 
 

4-7 giugno 2000, Ottawa, Ontario, Canada 
Annual Meeting of the Statistical Society 
Per informazioni: Andre Dabrowski,  
E-mail: ardsg@mathstat.uottawa.ca 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
CORSI & STAGE 

 
SCUOLA ESTIVA SIS 
Si vedano i depliant allegati. 
 
3-22 Luglio 2000, Targon (Aq)  
Corso Estivo di Statistica e Calcolo delle 
Probabilità su “Bayesian non Parametrics 
Methods” 
 
 

 
 
Il Corso è organizzato, proseguendo l’esperienza 
degli scorsi anni, dall’Istituto di Metodi 
Quantitativi dell’Università Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano.  
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro 
il 31 maggio 2000. 
Per informazioni: tel. 02.58365632 
http://www.uni-bocconi.it:1080/imq/corsoestivo2000/ 
 



_______________________________________________________________________________________ 
 

 
INFORMAZIONI 

 

NOTIZIE DAL SISTAN 
E' in distribuzione il n. 13 Gennaio/Aprile 2000 
del Giornale del Sistan in cui appaiono i seguenti 
articoli: 
 

- EDITORIALE - 
Enzo Bianco: Informazione statistica: un salto di 
qualità nei comuni  
 

- IL PIANETA SISTAN - 
Paolo Corsini: Informazione statistica per la 
trasparenza; 
Antonio Laudicina: Statistica e programmazione; 
Paolo Arvati: Il comune di fronte ai censimenti; 
Giovanni Calosso : Istat-Comuni: un accordo storico; 
Gaetano Fausto Esposito: Valorizzare le statistiche 
per le politiche di sviluppo e coesioni; 
Giuseppe Capuano: Progetto Polos: il caso del 
comune di Eboli; 
Francesco D'Aprile, Susanna Peddes: Ufficio di 
statistica del Ministero delle politiche agricole e 
forestali: ne parla Francesco Ascani; 
Cristiana Conti, Maria Luisa Ratiglia: Ufficio di 
statistica del Ministero della giustizia: ne parla Luigi 
Marini. 
 

- IL PUNTO SU - 
Luigi Biggeri: Utilizzazione di dati personali a fini 
statistici e di ricerca scientifica; 
Guido Pellegrini: Fondi strutturali 2000-2006: il 
contributo del gruppo di contatto. 
 

- DALL'EUROPA E DAL  MONDO - 

Enrico Giovannini: Unione economica e mo netaria: 
implicazioni per la statistica; 
Guido Ferrari: Economia informale in Cina. 
 

- INNOVAZIONI & PROGETTI - 
Stefano Daccò, Andrea Mancini: Una rilevazione 
rapida sui bilanci dei comuni; 
Marco Martini: Le previsioni occupazionali di 
Excelsior; 
Roberta Rossi, Domenico Semisa : Comune di Milano: 
un'indagine sulla fecondità. 
 

- ATTIVITÀ - 
Giovanni Barbieri: Incontro-dibattito: i censimenti 
degli anni 2000-2001; 
Gerardo Giacummo: Quarto salone dell'informazione 
statistica; 
Silvio Stoppoloni: Formazione statis tica per le 
Amministrazioni centrali; 
Franco Salvatore Corea, Silvio Stoppoloni: Un anno 
di formazione statistica sul territorio. 
 

- NORMATIVA E STATISTICA - 
a cura di B. Sabatini e R. Ferrante 
 

- FATTI  & FLASH -  
a cura di Maria Luisa Ratiglia 
 

- NOVITÀ EDITORIALI - 
a cura di B. 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: mailto:giornale@istat.it. 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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